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La nostra speranza:
un fiore nel deserto?

P

di MASSIMO DA RE
ensavamo, forse, di aver
far fronte alla situazione….sistema creditizio
archiviato il punto più basso della
stagnante! Che fare? Tutti in televisione a pro“crisi” economico-finanziaria
testare (ammesso che ci diano opportunità e
che ormai ci attanaglia da anni,
spazi..) o ci facciamo fotografare nudi, o quasi,
e invece pare che siamo ben loncome ha fatto recentemente un giovane imtani dall’aver imboccato la strada, pur in salita,
prenditore trevigiano o Luciano Benetton circa
che ci dovrebbe portare verso tempi di crescita
vent’anni fa? Vorrei veramente aver la sfera
(economica) e stabilità (relativa) dei mercati.
di cristallo e cercare di veder risposte a doIl ceto politico, in generale, sia esso al govermande che ormai da tempo vengono poste
no o all’opposizione, si sforza di farci credere
sia dai giovani sia da chi giovane non è più e
che tutto quello che sta accadendo è figlio di
che vede allontanarsi, se non dissolversi, una
una moneta non amata e non voluta, l’euro, e
vecchiaia serena e senza particolari probledella speculazione più selvaggia, mentre acmi. La nostra professione non è anticiclica
canto a questa, sicuramente senza scrupoli e
rispetto alla congiuntura sopra delineata. Il
senza pietà per i paesi/persone che manda sul
direttore de “Il Gazzettino” durante una talastrico, pesano ben più importanti fattori ecovola rotonda, presente anche il nostro Presinomici fondamentali quali la mancata crescidente Siciliotti, ha affermato che pur posseta, ormai decennale, e un debito pubblico didendo ed esprimendo eccellenti individualità
lagante e inarrestabile. Non sono un nazionadotate di visibilità e crescente credibilità, la
lista né un anti-europeista ma quando penso
nostra professione stenta a fare squadra, a fare
che per reggere, il sistema Italia è costretto a
sistema, come altre professioni (vedi avvocati
e notai) ormai da tempo hanno imscrivere una lettera (d’intenti) alparato.
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ATTUALITÀ

Consulta, qualcosa cambia.
Ma quanto ci costi!
GIORGIA FAVARO

Praticante Ordine di Vicenza
GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza

L

a Corte Costituzionale ha ora cambiato
rotta, per la nomina del suo Presidente.
Il 6 giugno 2011 è stato eletto successore di Ugo De Siervo (Presidente in servizio fino al
29 aprile) Alfonso Quaranta, magistrato napoletano classe 1936, Presidente della Corte Costituzionale numero 35.
E fin qui nulla di straordinario. Ma ciò che può
interessare sono due fattori.
Il primo è che Quaranta starà in carica per un
tempo molto più lungo rispetto ai suoi predecessori. Il suo mandato durerà infatti fino a gennaio
2013, quindi circa un anno e mezzo, permanenza
maggiore rispetto alle cariche di durata molto breve ricoperte fino ad ora (si pensi al caso estremo
di Cazzaniello, Presidente per appena 44 giorni,
dal 09 settembre 1995 al 23 ottobre 1995).
Il secondo è che la Corte questa volta ha lasciato
da parte la riserva di anzianità che solitamente
applicava al momento di eleggere il nuovo Presidente. Quest’ultimo è nominato dall’assemblea
dei 15 giudici a scrutinio segreto e a maggioranza
assoluta, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile.
Per prassi, fino ad oggi, la Presidenza spettava ai
giudici che stavano concludendo il mandato, in
modo da garantire una certa mobilità delle cariche. In buona sostanza la quinta carica della Repubblica italiana, e tutti i privilegi a vita che ne
derivano, era palleggiata a turno al giudice con il
mandato più remoto. Chi fosse riuscito a diventare componente della Corte Costituzionale, salvo eventi naturali, poteva aspirarne, senza troppo fantasticare, a diventarne Presidente. O
Vicepresidente, come nel caso di Paolo
Maddalena e Alfio Finocchiaro, giudici cui sarebbe spettato il mandato per anzianità, ma che
sono stati ricompensati entrambi con la carica di
Vicepresidente. Insomma, a patto di avere pazienza e salute, sembra esserci posto per tutti.
Ora ci sarà da capire cosa è da fare nel 2013, anno

Il Presidente della Consulta, Alfonso Quaranta

in cui è prevista la scadenza del mandato per ben
cinque attuali giudici della Corte Costituzionale.
Anche alla luce delle difficoltà che talvolta determina l’alto quorum (maggioranza di due terzi) previsto per la nomina dei cinque giudici eletti dal
Parlamento in seduta comune. Regola che potrebbe essere insidiosa, in quanto la Corte per

funzionare necessita di almeno 11 giudici; già nel
2002 per la prima volta la Corte ha rinviato la
discussione su una delle cause in ruolo per mancato raggiungimento del quorum di 11 giudici.
Ma se la Corte manterrà la linea di comportamento scelta nelle ultime elezioni, evitando il passaggio per anzianità, tali problemi non si porranno.

I presidenti della Corte Costituzionale nominati dal 2000 ad oggi

23 febbraio 2000 - 21 novembre 2000 Cesare Mirabelli
5 gennaio 2001 - 2 dicembre 2002

Cesare Ruperto

5 dicembre 2002 - 23 gennaio 2004

Riccardo Chieppa

28 gennaio 2004 - 13 settembre 2004

Gustavo Zagrebelsky

22 settembre 2004 - 30 gennaio 2005

Valerio Onida

10 marzo 2005 - 6 novembre 2005

Piero Alberto Capotosti

10 novembre 2005 - 9 luglio 2006

Annibale Marini

11 luglio 2006 - 8 novembre 2008

Franco Bile

14 novembre 2008 - 18 febbraio 2009 Giovanni Maria Flick
25 febbraio 2009 - 10 dicembre 2010

Francesco Amirante

10 dicembre 2010 – 29 aprile 2011

Ugo De Siervo

6 giugno 2011 – stima gennaio 2013

Alfonso Quaranta

Numero Sentenze e Ordinanze – Le statistiche1

1

Ordinanze

Sentenze

Totale

2005

284

198

482

2006

276

187

463

2007

292

172

464

2008

266

183

449

2009

180

162

342

2010

166

210

376

Da Prospetto statistico nel sito della Corte Costituzionale.
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L'INTERVISTA

Francesco Lenoci
Il merito creditizio delle PMI
PIER LUIGI RIELLO
Ordine di Padova
IN PREVISIONE DEL PROGRAMMATO EVENTO FORMATIVO
per il Triveneto, denominato Mini Master sul Merito Creditizio delle
PMI, che si terrà a Soave (Vr) per 3 lunedì pomeriggio e rispettivamente il 28 novembre, il 5 dicembre e il 12 dicembre 2011 ho intervistato il
collega Prof. Francesco Lenoci, relatore insieme ad altri Colleghi e
Specialisti, che ci ha indicato il suo pensiero sul tema.
D. Situazione generale recente. Dal Rapporto sulla società ed economia del 2011, della Fondazione Nord Est, in uno degli interventi
presentato a luglio di quest’anno, si evidenziano i settori che hanno
presentato bilanci 2009 in perdita. Per esempio nel settore del mobile la percentuale con bilancio in negativo è stata del 50%, mentre
nel settore della metallurgia le imprese che hanno chiuso in perdita
sono state il 46%. Com’è andata in Lombardia?
R. Non dispongo di dati aggiornati per la Lombardia. Alla luce del
declassamento dell’Italia ad opera di Standard & Poor’s, essendo “il
treno” su cui viaggia l’economia italiana composto da un unico vagone (senza distinzione tra prima e seconda classe), non ritengo che i
dati possano differire in maniera significativa.
D. Rapporto Banca-Impresa (PMI) e Merito Creditizio. In un quadro
economico così mutato come si posiziona il Merito creditizio nelle
strategie di comunicazione di una PMI? Inoltre il consulente dottore
commercialista ed esperto contabile come può dare una solido aiuto
alle PMI sul tema specifico? Ricordo che sei un interlocutore qualificato poiché nell’ultimo biennio sei stato autore di alcuni libri specialistici sul tema.
R. Il merito creditizio è un biglietto da visita importante per l’impresa.
Avere un buon rating significa avere buona reputazione e capacità di
relazione.
D. Sei d’accordo con la proposta dell’ultimo Congresso Nazionale
dei DCEC di Napoli sul ruolo dei commercialisti quali “attestatori”
del merito creditizio per favorire l’accesso al credito per le PMI?
Hai aggiornamenti al riguardo? Quale potrebbe essere secondo te il
ruolo corretto del professionista in questo contesto?
R. Ho sostenuto l’opportunità per i professionisti di diventare “rater
aziendali” fin dal 2006 nel libro Ipsoa “Riforma dei Distretti industriali
e Basilea 2”. Ho quindi apprezzato che il Congresso di Napoli abbia
ripreso la citata idea. Non posso nascondere che la prassi instauratasi
in materia di rating non prevede un coinvolgimento significativo da
parte dei professionisti. Ad adesso l’assegnazione del rating compete
nella stragrande maggioranza dei casi a banche, ECAI e Agenzie di
rating.
D. Merito Creditizio passa attraverso Centrale Rischi. Quale percezione hai su quanti colleghi conoscono ed utilizzano regolarmente
la Centrale Rischi, a servizio dei loro incarichi (consulenza, revisione, operazioni straordinarie)?
R. Alla determinazione del rating concorrono tre analisi: quantitativa,
qualitativa e andamentale. Le prime due analisi rientrano nel DNA dei
professionisti; la terza, purtroppo, no. Dico “purtroppo” perché si
tratta di un errore blu, essendo la valenza dell’analisi andamentale
decisamente superiore alle altre per il semplice motivo che ha frequenza mensile. Segnalo al riguardo che la categoria degli avvocati è molto
più ferrata dei dottori commercialisti in materia di Centrale dei Rischi.

D. Centrale Rischi di Banca d’Italia ha un’anzianità di oltre 20 anni.
Come mai solo ora, negli ultimi anni, vi sono stati studi ed approfondimenti in dottrina? E’ forse stato considerato un tecnicismo a disposizione degli Intermediari e quindi dei “bancari”, invece che una
branca della Finanza Operativa da tenere sempre sotto controllo?
R. Fino a dicembre 2010 la Centrale di Rischi era predisposta in formato TXT: si trattava, in altri termini, di geroglifici. Adesso è in PDF, vale
a dire in un formato molto più fruibile, di più facile comprensione ed
anche esteticamente più gradevole e incoraggiante nella lettura. Inoltre, può essere non solo richiesta, ma anche ricevuta, tramite posta
elettronica certificata.
D. Quante PMI conoscono la Centrale Rischi? Da una ricerca di Confindustria di Vicenza solo il 31% delle PMI dichiara di controllare
regolarmente la Centrale Rischi. Per te è una stima ottimistica?
R. Il 13 settembre a 100 colleghi di ODCEC Vicenza ho chiesto un
riscontro circa la possibilità che una PMI vicentina su tre conosca la
Centrale dei Rischi. Hanno convenuto con me che tale percentuale è
decisamente sovrastimata. Mi sto adoperando per far salire la percentuale in oggetto, facendo ad esempio corsi presso le associazioni dei
costruttori edili.
D. Per una società il bilancio depositato al Registro Imprese è il documento principale per comunicare (una volta l’anno) con il sistema
bancario ? Secondo te l’impresa ed eventualmente i suoi consulenti
hanno altri strumenti ed elaborati (tipo bilanci infrannuali e business
SEGUE A PAGINA 4

CHI È
Francesco
Lenoci
Titolare dello Studio
Lenoci - Management Advisors,
con sede a Milano.
È Sindaco e Consigliere
di Amministrazione
di varie società. È Docente di
Metodologie e determinazioni
quantitative d’azienda 2
presso l’Università cattolica del
Sacro Cuore - Milano;
Temi speciali di bilancio presso l’Università Cattaneo - Castellanza.
È autore di 28 monografie su temi di finanza, bilancio e revisione
e di numerosi articoli apparsi sulle più importanti testate economiche
e finanziarie. È autore di 2 video-corsi in materia di “Basilea 2”.
Presidente, nel triennio 2005-2007, della Commissione Finanza e
Controllo di Gestione istituita presso ODCEC Milano.
Partecipa quale Esperto a programmi radio-televisivi.
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L'INTERVISTA / Francesco Lenoci
SEGUE A PAGINA 4

plan) per comunicare con le banche ? Questo
indipendentemente che la società sia del
comparto 'Corporate' o 'Retail' e che sia in utile o perdita?
R. Per la stragrande maggioranza delle PMI l’informativa quantitativa è ancora adesso rappresentata dal bilancio d’esercizio. È auspicabile che
si diffonda sempre più l’informativa infrannuale
e prospettica.
D. Venendo al tema del prossimo Mini Master sul
Merito Creditizio delle PMI , che sarà tenuto nel
Triveneto e, precisamente a Soave (VR) per tre
lunedì pomeriggio (28-11, 5-12, 12-12-2011), dove
tu, con altri colleghi e consulenti specializzati
sarai relatore. In base a tutto ciò che finora abbiamo esaminato quali curiosità e competenze pratiche potranno essere trasmesse ai colleghi?
R. Nel Mini Master sul merito creditizio delle PMI
illustreremo con un approccio pratico che gode
dell’esperienza maturata in tanti anni a fianco di
imprese, confidi e banche, come il professionista
possa svolgere ancor meglio il ruolo di “ghost
cfo” delle PMI. Si tratta di condurre la
negoziazione tra banche e imprese disponendo

di un’adeguata preparazione, che prevede necessariamente la capacità di saper leggere anche
la Centrale dei Rischi. Ovviamente, i riscontri con
la Centrale dei Rischi sono indispensabili per
svolgere con la dovuta diligenza l’incarico di sindaco di società.
D. Qual è l’obiettivo principale che ti proponi
con questo corso? Secondo te le giornate programmate sono sufficienti?
R. Ritengo adeguata la durata del Mini Master.
L’obiettivo è allargare gli orizzonti dei professionisti, perché è mio profondo convincimento che
la frase di José Mourinho “Chi sa solo di calcio,
non sa niente di calcio” risponde a verità. Voglio
dire che, con i tempi che corrono, è impensabile
che il professionista sia ancora specializzato in
bilanci e dichiarazioni dei redditi e non anche sul
versante finanziario.
Ringrazio il collega Lenoci per la sua disponibilità e chiarezza. Spero che questo breve colloquio possa essere di interesse anche dei miei
colleghi triveneti e che abbia acceso una curiosità professionale per questo corso che con passione e con entusiasmo il Triveneto ha organizzato e voluto. Arrivederci a Soave!

MASTER SUL MERITO
CREDITIZIO DELLE PMI
Cantina di Soave (VR) – 28 novembre, 5 e 12 dicembre 2011
PROGRAMMA
28 novembre 2011: dalle h. 15.00 alle 19.00
Incontro con il prof. Francesco Lenoci e il dott. Stefano Peola, che introdurranno il tema
della Centrale Rischi Banca d’Italia nel complesso contesto del rapporto banca-impresa alla
luce dei principi dettati dal Basilea 2-3.
- Basilea 2-3 e le imprese
- Il ruolo svolto dalla Centrale Rischi nel rapporto banca-impresa
- Centrale Rischi: le segnalazioni e le loro implicazioni
- Il Professionista nel ruolo di ghost cfo delle imprese: l’importanza di supportare
correttamente l’imprenditore nella negoziazione con il sistema creditizio e nella gestione
proattiva della Centrale Rischi
- Il Professionista e le modalità di utilizzo della Centrale Rischi in ottica di redazione
di bilancio e nello svolgimento dell’attività di Sindaco
- Il ruolo di Banca d’Italia e dell’Arbitro Bancario Finanziario
A conclusione dell’incontro formativo tutti i partecipanti riceveranno un buono per avere in
omaggio un <Report CR> contenente una visura Centrale Rischi di Banca d’Italia e un report
personalizzato sull’andamento di un’azienda a scelta. I casi più interessati verranno analizzati nel rispetto della privacy durante l’ultima giornata del Master dedicata alla lettura e
all’analisi delle Centrali Rischi portate dai partecipanti.
5 dicembre 2011: dalle 15.00 alle 19.00
Primo incontro con il dott. Luca Martini.
Le “centrali dei rischi”: quante sono, cosa contengono, a quale normativa sono assoggettate.
La Centrale Rischi come biglietto da visita dell’impresa
Limiti, asimmetrie e barriere informative
Come gestire proattivamente le segnalazioni.
Azioni pratiche per tutelare e migliorare il rating bancario e gestire correttamente
la contrattazione delle condizioni di affidamento.
12 dicembre 2011: dalle 15.00 alle 19.00
Secondo incontro con il dott. Luca Martini.
Come leggere, valutare e interpretare la centrale rischi sia in ottica bancaria che come report
da utilizzare internamente all’azienda (corso pratico).
Analisi di casi aziendali raccolti fra i partecipanti
Come intervenire per rettificare errate o illegittime segnalazioni: strumenti a
disposizione delle imprese, cenni sulla giurisprudenza in materia.
Elementi di negoziazione bancaria
Conclusione lavori
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DEBITO PUBBLICO

CE: pericolo d'insolvenza
di Stato membro / Un'ipotesi Italia
Illustrazione intuitiva delle implicazioni economiche delle strategie di contrasto
al pericolo d'insolvenza di uno Stato della Comunità Economica Europea
MAURIZIO SETTI

Ordine di Trento
Inquadramento introduttivo
Il problema dell’indebitamento [eccessivo] di molti paesi partners costituenti l’area
valutaria CEE [a titolo esemplificativo, per le note vicende, Grecia, Portogallo,
Spagna] aveva interessato e continua ad interessare gli operatori economici post
creazione della unificazione monetaria. Il “peso” del debito pubblico ragguagliato al
prodotto nazionale lordo costituisce in verità l’indicatore più importante al fine
dell’espressione del giudizio circa il raggiungimento [o meno] degli obbiettivi postisi dalla Comunità Economica Europea.1
Lo spirito che ha condotto chi scrive alla stesura del presente (modestissimo)
intervento è quello di rispondere a degli interrogativi che il sottoscritto si è posto,
non con la logica (e gli strumenti) che impiega usualmente la professione economica
bensì con l’ausilio della logica e delle cornici di quadratura dei bilanci che impiega
usualmente la nostra professione (a livello previsionale, dati i vincoli di quadratura
istantanei e temporali – futuri).
Ne è nato uno schema di ragionamento-base (molto semplificato) che è servito per
inferire conclusioni che sono apparse ragionevoli.
Prima di affrontare il “core” della questione ci si è chiesti se i titoli di Stato (che
vengono emessi a copertura del deficit dello Stato) costituiscano o meno ricchezza
netta degli operatori economici: infatti nella presentazione del bilancio aggregato del
“sistema Italia” la questione è di non poco conto, se si pone mente al fatto che qualora
trattasi di attività i bonds pubblici figureranno tra le attività; viceversa tra le passività.
Sulla base di quanto rilevato a questo proposito nell’annoso dibattito esistente fra
studiosi, operatori e politici, si è optato per una soluzione intermedia: i bonds
pubblici (italiani) vengono collocati fra le attività degli operatori economici (italia-

ni) al loro valore di mercato mentre il valore nominale di rimborso fra le passività del
“sistema Italia”, in ciò confortati dall’importante contributo (ancorchè datato) di
R. J. Barro (1974).2
Più recentemente, sulla base di una ricerca mirata sul Web, si è riscontrato che,
nonostante la cosa venga definita come una “spiacevole aritmetica” [per noi commercialisti significa, e lo si sottolinea con enfasi, “quadratura fra dare e avere”], che
sia l’illustre studioso Milton Friedman che alcuni dei suoi allievi (John Cochrane,
Bret Swanson per citarne solo alcuni) addivengono alla convinzione che il valore
reale del debito pubblico (deve, sic!) coincidere con il valore attuale dei deficit
primari (presenti e futuri) dello Stato.3
Tutto questo, se amalgamato con la famosissima teoria della crescita sbilanciata fra
il settore privato e il settore pubblico (Baumol W.J. , 19674), ha consentito allo
scrivente di redigere uno schema di ragionamento che si procede ad illustrare.
Sviluppo analitico/intuitivo
Uno degli argomenti certamente dibattuto oggigiorno riguarda le implicazioni del
fallimento di uno degli Stati appartenenti all’area CEE a livello di intera area geografica/economica che si sta considerando (nel senso che il paese non rispetta il rapporto fra deficit e PIL pari al 3% ed anzi il menzionato rapporto si colloca molto al
di fuori di tale soglia massima). Individueremo questo Stato nell’Italia solo per
comodità espositiva, fermo restando che è facilmente possibile effettuare una
generalizzazione in termini di “paese”.
Nell’ambito dell’angusto spazio di questo intervento sulla problematica, considerato il taglio che si intende configurare alla questione (intuitivo e scarsamente
formalizzato), ci si propone di rappresentare l’avvenimento di un ipotetico falli SEGUE A PAGINA 6

Situa zione de gli stocks a ggregati de l siste ma "Ita lia "
[sottosistema dell'area CEE]
Bilancio Impre se, Fa miglie, Banca d'Ita lia e Sta to "siste ma Ita lia"
Attività

Pa ssività

Assets fisici [stock di capitale delle imprese]
Passività delle famiglie
Assets finanziari operatori privati e Banca d'Italia
Passività delle imprese
Bond pubblici [Stato Italia] detenuti da famiglie
Bonds pubblici
e imprese italiane
Moneta [euro]
(@)
Moneta [euro]
Assets detenuti dal sistema finanziario/pensionisticoTotale passività
Ricchezza netta
Totale Assets
…… Totale a pareggio

(mutui)
(mutui)
Debito dello Stato
(@)
…………………
………

(@) compensazione fra moneta detenuta dal sistema e il debito fiduciario che essa rappresenta.
1
2
3
4

Pasinetti L. L., The Myth (or Folly) of the 3% Deficit/GDP Maastricht Parameter, in The Cambridge Journal of Economics, volume 22, 1998, pp. 103-116, disponibile sul Web.
Barro R.J., Are Governments Bonds Net Wealth, in J.P.E., 1974, disponibile sul Web.
John Cochrane’s, Unpleasant Fiscal Arithmetic – Bret Swanson – Maximum Entropy – Forbes, sul Web, pagina intitolata “John Cochrane’s Unpleasant Fiscal Arithmetic”.
Baumol W.J., Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crises, American Economic Review, 57, 1967, pp. 415-426.
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Bilancio Banca d'Italia (sottobilancio del bilancio nazionale)
Assets vari (no titoli azionari)
Passività varie
Bonds emessi dallo Stato Italiano
Massa "fiduciaria"
Bonds emessi dal sistema bancario (banche italiane (moneta)
Riserve in euro
Altre riserve (es. oro)
Totale a pareggio
Totale a pareggio

Rendiconto variabili di "flusso"

Entrate

Uscite

Salari
Interessi su bonds privati
Interessi su bonds pubblici
Profitti netto svalutazioni (e imposte)
Tassazione (per semplicità diretta)

W
I1
I2
P
T

(netto imp.)

Ricavi imprese private (al netto di quelli

(netto imp.)

conseguiti dalla spesa pubbica)

(netto imp.)

Spesa pubblica

(*)
(**)

(*) al netto delle svalutazioni in conto capitale dei bonds pubblici (S);
(**) assunta pari a T = t(W +I1+I2 +P - S), con "t" aliquota imposizione diretta

La differenza tra la spesa pubblica e gli interessi sul debito e l'imposizione tributaria genera
(se positiva) un incremento del debito pubblico.
SEGUE DA PAGINA 5
mento dello Stato [Italia nel nostro caso] a livello di implicazione sulla struttura
consolidata dei conti pubblici dell’area valutaria in disamina.
Si parte dal presupposto che il “peso” dell’Italia in seno alla unione monetaria [così
come rappresentato dalla Banca d’Italia nella BCE] sia pari al 13% (anche se, per
l’esempio, la cifra non è importantissima ma rileva il ragionamento di massima).
Da tale dato di partenza [“base”] si inferiscono successivamente le implicazioni,
che vengono rese “intelligibili” a mezzo delle seguenti rappresentazioni per mezzo
di strutture di bilancio (e di vincoli sulle entrate e sulle spese).
La tabella è stata redatta sotto l’ipotesi che il deficit dello Stato (espresso nella
ultima tabella, allorchè la spesa pubblica ecceda l’espressione per T) sia tale da
comportare l’emissione di nuovi bonds pubblici (vincolo partiduplistico). Gli stessi possono venire (o non venire) sottoscritti dal sistema privato (famiglie, imprese,
banche private diverse da Banca d’Italia ecc.). Noi ipotizziamo che vengano acquistati dalla Banca d’Italia, sulla base delle considerazioni in prosieguo sviluppate.
Si puntualizza che le considerazioni appena sviluppate possono valere, in parte, al
di fuori dei confini geografici dell’Italia per raggiungere la comunità europea nel suo
insieme, nel riflesso che operatori anche di altri Stati, diversi dall’Italia, potrebbero
aver sottoscritto bonds italiani e trovarsi costretti, per le loro esigenze di “quadratura”
dei propri conti economici, alla svalutazione di quota-parte dei medesimi. Il tutto
viene sintetizzato nel paragrafo “consolidamento dei risultati”, presentato in
prosieguo.
Ipotesi esaminata: il deficit dello Stato richiede l’emissione, giocoforza,
di nuovi bonds pubblici.
I bonds pubblici (italiani) non vengono sottoscritti dai risparmiatori (famiglie,
imprese private, enti pensionistici ecc.), come detto sopra.
Ciò comporta l’intervento da parte della Banca d’Italia (nei termini e con le modalità – vincoli imposti dalla Banca Centrale Europea, supponendoli per il momento
rispettati) sul mercato dei bonds pubblici italiani immettendo euro prelevati dalle
riserve di modo che:

–
5

Riserve euro

+

Debito pubblico. = 0 (vincolo di variazione di bilancio)

L’immissione nel sistema di tale massa monetaria comporta un innalzamento del
livello dei prezzi in proporzione data dal rapporto tra la variazione (assottigliamento)
delle riserve di euro della Banca d’Italia e la massa monetaria complessiva di euro
esistente nell’area: sulla base della proiezione circa il 13% (“peso” dell’Italia sui
Paesi dell’area CEE) del deficit pubblico.
In termini approssimativi ciò significa un primo ed immediato aumento medio
dell’inflazione (in Italia, con riferimento in particolar modo e soprattutto ai beni
non scambiati del sistema Italia: istruzione, settore trasporti, beni tipici locali, ecc.)
in misura pari al 13% della variazione delle riserve di euro/massa complessiva euro.
La variazione percentuale nell’area italiana dei prezzi sarebbe stimabile in misura
pari al 13% x (Rapporto fra deficit pubblico e stock del debito pubblico). Se,
poniamo, il rapporto fra deficit del settore pubblico e debito pubblico è pari a circa
il 10% (dato infatti preoccupante), in tal caso l’inflazione media europea aumenterebbe in misura pari al 1,3% (e in Italia più, visto che in relazione ai beni non
scambiati l’effetto inflattivo sarebbe maggiore).
Il secondo (e delicato) aspetto dell’esperimento condotto riguarda il deprezzamento del corso dei bonds pubblici per il fatto che:
è aumentato il tasso di inflazione;
il tasso reale di interesse è fissato dalla banca centrale europea e quindi è
invariato;
aumenta in un primo momento, a livello nominale, il tasso di interesse (in
Italia) che le banche e gli istituti di credito applicano alla clientela nonché ai
bonds di nuova emissione.
Questi tre aspetti (combinati) generano una riduzione (S) del corso dei bonds
italiani in corso della seguente entità (assumendo per semplicità, ma senza perdita
di generalità, che la scadenza di essi non ecceda l’anno):
ciò comporta che la svalutazione dei bonds pubblici (già in circolazione) italiani
subirà la seguente modificazione di valore5:
S=

- VA

* Äpe
(1+r+pe)

dove “VA” è il valore attuale dei bonds pubblici italiani (zero coupon bond per
SEGUE A PAGINA 7

Il valore attuale è dato dalla nota attualizzazione finanziaria [B/(1+r+pe]. Differenziando la stessa rispetto a pe si trova infatti ÄB= -B*[1/(1+r+pe]*[Äpe/(1+r+pe)].
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semplicità) prima dell’inizio dei nostri ragionamenti e il secondo rapporto denota il
rapporto tra la variazione del tasso di inflazione e il tasso di interesse nominale
[dato dal tasso reale “r” e dal tasso di inflazione atteso – il suffisso “e” in apice lo
denota] .
Decollo degli effetti (e concause)
Bisogna tener conto, giunta l’analisi a questo punto, dei maggiori oneri per interessi
passivi che lo Stato deve sopportare per rendere “appetibili” i bonds di nuova
emissione (è vero che si sono ipotizzati, per semplicità, “zero coupon bonds”, ma
in sostanza le considerazioni non cambiano: nel computo di S si sono considerati
solo i “zero coupon bonds” solo per evitare di attualizzare le cedole).
Ciò si traduce nel riconoscimento di un premio per il rischio (analogamente a
quanto avvenne in Argentina prima dello storico default).
Ma supponiamo per ora che il tasso di interesse nominali si accresca in risposta allo
stimolo inflazionistico nella stessa entità di quest’ultimo.
Così facendo, accanto all’effetto negativo di deprezzamento del corso (valore) dei
bonds pubblici italiani si associa anche un ulteriore effetto (tendente a coincidere
con la variazione del tasso di inflazione) sotteso alla remunerazione più cara della
resa dei titoli di Stato.
Abbiamo quindi identificato un secondo meccanismo operativo di preoccupazione,
legato alla lievitazione dei tassi (prevalenti nello Stato in difficoltà).
A questo punto si pone un altro effetto, moltiplicativo e non additivo, legato alla
perdita di gettito fiscale (e quindi di allargamento del deficit in conto partite correnti).
La svalutazione del valore (corso) dei bonds italiani, associata ad un innalzamento
del livello del deficit dello Stato, comporta ora una contrazione delle entrate fiscali
in misura corrispondente all’aliquota d’imposta “t” e ciò comporta, come in un
circolo vizioso, l’emersione di nuove ulteriori svalutazioni.
In pratica la perdita di gettito per il sistema è pari a t[(S+ pe)/(1-t)].6
Questo effetto, come si diceva sopra, è di carattere moltiplicativo e non additivo;
pertanto, come vedremo in prosieguo, tende ad amplificare la portata della
problematicità riscontrata.
Accanto a tale effetto moltiplicativo se ne combina un altro (avente la medesima
natura) che è riconducibile al fatto che i primi due addendi (moltiplicati per l’effetto
tassazione) devono essere moltiplicati di nuovo per l’effetto ulteriore di deprezzamento dei corsi dei bonds pubblici italiani.
Infatti, ogni volta che si aggrava il deficit dello Stato, la Banca d’Italia [in quanto,
per ipotesi, gli altri risparmiatori istituzionali o privati (italiani) si rifiutano di
acquistare i bonds italiani], dovendo intervenire (sempre per assunzione) sul mer-

cato per acquistarli/ritirarli, di fatto ingenera un meccanismo di alimentazione di
ulteriore inflazione dovuto alla espansione della base monetaria, in quanto si assume che l’economia reale cresca in misura prossima allo zero.
Ponendo, per fissare le idee, a mò di semplificazione e senza perdita di generalità
“VA” (cioè il valore attuale dei bonds all’inizio delle nostre valutazioni) pari ad “1”,
giungiamo alla determinazione di questo secondo moltiplicatore in misura pari a
(circa, approssimando i dati per non tediare il lettore) Äpe/4.7
Da tutto quanto precede discende che l’effetto (diretto + indiretto) della svalutazione indotta del debito pubblico diviene pari a:

[Δp

e

]

+ Δp e /(1 + r + p e ) × [1 + t /(1 − t )]× [1 + 1 / 4]
a

b

c

Gli effetti moltiplicativi rappresentati dalla catena moltiplicativa “a” e “b” sono
pari, rispettivamente, all’incirca 1,4 e 1,25.
Questo significa, a titolo esemplificativo, che, verificandosi un primo incremento
nel tasso di inflazione pari al 2% (che in base all’espressione contenuta in “a” si
raddoppia all’incirca), l’effetto amplificativo (forze “b” e “c”) lo porterebbe ad un
livello pari al 7%! (infatti, il dato fra parentesi del fattore “a” approssima circa due
volte la variazione del tasso di inflazione iniziale). Si comprende bene che, anziché
il 2%, se il tasso di inflazione fosse pari al 5%, l’effetto amplificativo porterebbe un
tasso finale di variazione dei prezzi pari a quasi il 17,5%. La cosa ha un impatto
possente.
Si comprende, di conseguenza, in via intuitiva, il danno che la collettività deve
sopportare a causa degli effetti di “feed-back” che sono stati esplicitati dall’ispezione, in termini molto semplificati, dello schema operativo introdotto.
Il tutto, si badi, senza tener conto degli aspetti legati all’adattamento dei redditi al
processo di inflazione (adattamento che, se fosse perfettamente speculare) comporterebbe un aggravamento ulteriore del deficit dello Stato, dato che i costi dei
fattori della produzione impiegati dal settore privato (il lavoro è il più importante)
tende ad espandersi a quello pubblico, pur essendo (notoriamente) il livello di
produttività di quest’ultimo più basso.8
Riassunto dei risultati
Presentiamo di seguito il riassunto dei risultati della discussione, per via intuitiva
(prospetti di quadratura di bilancio).
SEGUE A PAGINA 8

R ie s p o s iz io n e a g g re g a ta d e l c o n to e c o n o m ic o " n a z io n a le "
(a lla lu c e d e i ra g io n a m e n ti in p re c e d e n z a c o n d o tti)
C o s ti

WI
Ii
P

S a la ri c o rris p o s ti d a im p re s e p riv a te ( n e tti d i im p o s ta )
In te re s s i c o rris p o s ti d a im p re s e p riv a te ( n e tti d i im p o s ta )
P ro fitti d e lle im p re s e p riv a te ( n e tti d i im p o s ta )

W P S a la ri c o rris p o s ti d a l s e tto re p u b b lic o ( n e tti d i im p o s ta )
Ip In te re s s i c o rris p o s ti d a l s e tto re p u b b lic o ( n e tti d i im p o s ta )
T
T a s s a z io n e (d ire tta )

R ic a v i

R

R ic a v i d e lle im p re s e

G

S p e s a p u b b lic a

P s a rà m a g g io re d i z e ro ;
G - W P - Ip - T s a rà m in o re d i z e ro e c o in c id e rà c o n l'in c re m e n to d e l d e b ito p u b b lic o
(a fro n te d e l d e fic it d e lle p a rtite c o rre n ti).

Questa relazione si dimostra, in maniera abbastanza agevole, ponendo mente al fatto che si innesca ancora una volta un meccanismo perverso in forza del quale a fronte
di un predeterminato deficit e svalutazione dei titoli le entrate tributarie diminuiranno per effetto della contrazione della base imponibile delle imprese (e degli organismi
privati nonché delle persone fisiche che dovessero cedere i bonds generanti nei loro confronti minusvalenze compensabili con plusvalenze fuori dal reddito di impresa).
Ad ogni predeterminato deficit si aggiunge un importo inferiore al primo in misura pari all’aliquota d’imposta vigente e così, avanti fino al termine del processo iterativo.

6

7

Δp e
,
(1 + r + p e ) 2 − 1

Si tratta di un percorso di calcolo identico a quello esposto alla precedente nota. Il valore preciso e puntuale sarebbe pari a

da cui, sviluppando il denominatore e trascurando i termini infinitesimali si addiviene a

Δp e
( 2r + 2 p e )

.

Assumendo che il tasso reale di interesse sia all’incirca pari al tasso di inflazione (ipotesi ragionevole), si ottiene per l’appunto circa il ¼ che è stato inserito nella relazione del
testo cui si riferisce la presente nota.

E’ famosissimo, a questo proposito, il risultato del modello di W. Baumol (Macroeconomics of unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis, in American
Economic Review, 57, 1967, pp. 415-426, disponibile sul Web), secondo il quale il sistema soffre di un “gap” crescente fra i livelli di produttività che il settore privato
consegue e quello del settore pubblico; le remunerazioni dei fattori produttivi impiegati in tali settori, al contrario, crescono ad un tasso tendenzialmente uniforme e ciò
contribuisce a spiegare i crescenti livelli dei deficit pubblici degli Stati occidentali a partire dal secolo ventesimo.
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Le risultanze di cui sopra riverberano i loro effetti, a livello di stato patrimoniale nazionale, nei termini seguenti:
(si considerano solo le variazioni che interverrebbero negli assets e liabilities aggregate)

(*)

(**)

Attività

Passività

più delta bonds pubblici (valore mercato)
meno svalutazione bonds pubblici
meno delta bonds ritirati (acquistati) da Banca Italia
più delta moneta
….
….
variazione attività indotte dalla nuova ricchezza
prodotta dallo Stato (tabella di cui sopra)

più delta bonds pubblici
più delta moneta fiduciaria
meno delta bonds ritirati (acquistati) dalla B
banca d'Italia
….
….
variazione passività indotte dalla nuova ricchezza
prodotta dallo Stato (tabella di cui sopra).
Variazione ricchezza netta:
……
……
più PIL prodotto
meno svalutazione bonds pubblici
(coincide di fatto con la variazione negativa delle attività).
Tale variazione sarà positiva o negativa?
Dipende dall'entità della svalutazione dei bonds.

(*)

(**)

il movimento (in termini di valore nominale) dello stock del debito pubblico pareggia all'attivo e al passivo.
Tuttavia fra le attività si deve considerare il valore di mercato/realizzo dei bonds mentre fra le passività il valore
di rimborso dei titoli. Da qui l'emersione di una variazione negativa della ricchezza della nazione per effetto dei
fenomeni ipotizzati.
La variazione della massa monetaria per l'acquisto dei bonds è ininfluente in quanto diventa assets per alcune
categorie di soggetti e risparmiatori ma nel contempo costituisce passività (fiduciaria) del sistema economico.

Digressione: il consolidamento dei risultati a livello di intera area CEE
L’impatto inflattivo dell’intervento può essere visualizzato a mezzo delle seguenti
uguaglianze:

Bilancio B.C.E. consolidato
Assets
Bonds emessi dallo Stato Italiano
Bonds emessi dal sistema bancario
Riserve in euro
Riserve in oro

D(italiani)
E-(D italiani acquistati) (*)

Liabilities
Massa "fiduciaria" europea
Bonds italiani
Bonds italiani
………..

(*) riserve BCE in euro.

ÄI/E = pee + q^
dove ÄI denota la variazione di moneta immessa nel mercato [nell’area valutaria
geografica CEE] dalla Banca d’Italia per il solo tramite dell’acquisizione dei bonds
italiani; E la base monetaria in circolazione entro l’area valutaria; pee il nuovo tasso
di inflazione atteso (doppia “e” in apice di “p” per distinguerlo dal preesistente
simbolo utilizzato) in risposta all’immissione della moneta aggiuntiva e q^ la variazione dell’output reale sempre all’interno dell’area valutaria.
Assumendo per semplicità che q^ non muti in risposta a variazioni di E cioè ÄI, si
addiviene ad una spinta inflattiva del livello dei prezzi nei confronti del resto del
mondo in misura pari al “peso” della parte dei bonds italiani “alleggerita” dalle
autorità monetarie italiane sul totale complessivo della base monetaria in circolazione nell’ambito dell’area valutaria.
Il fenomeno economico in osservazione non si arresta qui.
Infatti, per effetto dell’aumento del tasso di interesse nominale dovuto
all’innalzamento del livello generale dei prezzi domestico [infra area CEE], il valore
corrente dei bonds italiani subirà una contrazione pari ad una frazione “ë”. in modo
che l’impatto, a livello di intera area CEE, è più contenuto rispetto all’area specifica

(italiana) oggetto di attenzione9.
A questo punto torna ad operare comunque l’effetto “tassazione” in modo analogo
a quello visto nel caso precedente, per cui si assisterà alla progressione di ulteriore
peggioramento/impoverimento nel livello del bilancio di parte corrente dello Stato
[deficit]. La situazione si aggrava nella misura in cui più elevato è il lasso temporale
di scadenza dei bonds pubblici italiani.10
Fuoriesce dai limiti della presente lezione il computo e l’esposizione di tale secondo effetto, ma comunque deve esser tenuto presente quale stimolo ad ulteriori
riflessioni nella direzione vista.
Conclusioni
La breve disamina che è stata appena condotta non ha fatto altro che corroborare,
applicando i nostri usuali strumenti di lavoro (l’analisi e la proiezione dei bilanci)
che, di fatto, quanto stiamo assistendo (gli aumenti dei deficit pubblici degli Stati),
può essere proiettato e spiegato mediante semplici strumenti analitici: l’esperimento descritto (ahimè, riferito all’Italia) affrontato ne palesa l’evidenza.

In modo rigoroso, la dimostrazione si ottiene osservando che, ipotizzando (ancora una volta e sempre per semplicità) la scadenza dei bonds italiani pari ad anni 1, procedendo
a differenziare il valore attuale degli stessi ed immaginando perfettamente operante l’uguaglianza di Fisher (fra tasso nominale e tasso reale di interesse, cioè che il tasso nominale
equivale alla somma del tasso reale di interesse al quale si aggiunge il tasso di inflazione), si ottiene il mutamento percentuale del corso dei bonds italiani che diviene pari a - Äpe/
(1+ r + pe)2. La relazione trovata porta ad evidenziare un peggioramento, in termini di ricchezza, pari ad una frazione [“ë” per l’appunto] dello stock dei titoli non assorbiti
dalla Banca d’Italia.
10
Infatti, differenziando il rapporto di cui alla nota precedente rispetto a pe, essendo l’espressione di attualizzazione figurante al denominatore elevata agli anni di durata del lasso
temporale di scadenza dei bonds pubblici, la sensitività del tasso di svalutazione del valore dei bonds rispetto al tasso di inflazione atteso è funzione crescente della duration di
tali titoli.
9
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SENTENZE

La tutela del contribuente
ex art. 12, settimo comma, dello Statuto
1.
Premessa
Una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Trento ha affrontato il tema
della ‘anticipazione’ dell’avviso di accertamento
rispetto ai termini previsti dall’articolo 12 dello
Statuto del Contribuente.
Il settimo comma della norma de qua dispone,
infatti, che «nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione e contribuente, dopo
il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono
valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza».
A più di dieci anni dall’entrata in vigore della
norma si rilevano ancora numerosi contrasti
dottrinali e giurisprudenziali circa l’effettivo contenuto della stessa. Appare, quindi, necessario
esaminare preliminarmente il contesto normativo
in cui si innesta, per meglio identificare i fattori
da cui scaturiscono le incertezze interpretative.
Anzitutto, il periodo introduttivo del disposto
corrobora quanto asserito dal primo comma
dell’art. 1 dello Statuto, risultando univoco l’intento del legislatore di rievocare il dettame dell’art.
97 della Costituzione.
Conseguentemente, la ratio discernibile dalla
norma manifesta il proposito parlamentare di fondare il rapporto tra Amministrazione Finanziaria e
contribuente sulla collaborazione e sulla correttezza, in linea di continuità con l’art. 10 dello Statuto. La disposizione de qua tenta di raggiungere il fine enunciato garantendo al soggetto passivo un equo termine entro il quale presentare le
proprie osservazioni in merito alla pretesa fiscale. È fatto obbligo all’Amministrazione Finanziaria di prendere in considerazione suddette obiezioni, evitando di riprodurre pedissequamente le
motivazioni espresse nei P.V.C., in modo da
contemperare le evenienze rinvenute e
verbalizzate durante l’istruttoria. A fortiori, tale
forma di tutela dovrebbe essere assicurata quando l’iniziativa della verifica è riconducibile alla
Guardia di Finanza, potendo, così, l’Amministrazione Finanziaria - a cui è riservata l’attività

SALVATORE MAGLIARISI

Praticante Ordine di Treviso
accertativa - disporre dei giusti accorgimenti ed
acquisire maggiore consapevolezza di quanto
contestato alla ‘parte debole’.
2.
L’interpretazione dottrinale
Il dibattito originatosi in dottrina vede il contrapporsi della tesi della nullità dell’avviso d’accertamento emesso prima del decorso di sessanta
giorni dalla notifica del P.V.C. a quella che considera il termine indicato nell’art. 12, settimo comma,
di carattere ordinatorio.
Quest’ultima verrebbe giustificata dal fatto che
nella disposizione non si rileva la dizione «a pena
di nullità», riscontrabile, invece, in altre norme
tributarie1, quali esemplificativamente l’art. 42 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 o l’art. 56 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. L’unico rimedio
posto a favore del soggetto passivo consisterebbe nell’appellarsi al Garante del contribuente2, in base a quanto stabilito dal sesto comma
dell’art. 12 dello Statuto. Si noti, tuttavia, che la
norma da ultimo menzionata permette al contribuente di rivolgersi «anche al Garante», sicché
parrebbe presupporre altre possibilità risolutive.
Ad ogni modo, tale dottrina tenta di avvalorare
la tesi proposta sostenendo che la mancata approvazione dell’emendamento 12.4 proposto al
Senato durante l’iter di approvazione dello Statuto, il quale prevedeva l’introduzione della dizione «a pena di nullità» nell’art. 12, settimo
comma, sia prova del fatto che il legislatore non
ha inteso sanzionare gli avvisi di accertamento
emessi prima dei sessanta giorni dalla notifica
del processo verbale di constatazione. In realtà,
la circostanza descritta potrebbe essersi verificata poiché in sede parlamentare l’espressa menzione della clausola non sia stata ritenuta necessaria ai fini della sua cogenza oppure che si sia
preferito assoggettare l’accertamento anticipato
ad annullabilità, anziché a nullità (v. infra).
Viceversa, l’assunto maggiormente garantista nei
confronti del contribuente prevedrebbe la nullità
ab origine dell’atto impositivo emesso in spregio all’art. 12, settimo comma3.

Ebbene, la tesi preferibile si pone in posizione
intermedia tra i due estremi ideologici di cui supra.
Invero, l’art. 12, settimo comma, si configura quale
norma di azione e non di relazione. L’Agenzia
delle Entrate è l’ente cui compete l’emanazione
dell’avviso di accertamento, perciò non si versa
nella situazione di incompetenza assoluta di attribuzione. Tuttavia, il potere non è esercitabile
dall’Amministrazione Finanziaria finché non
siano decorsi sessanta giorni dall’emanazione del P.V.C. e, di conseguenza, l’eventuale atto
impositivo notificato prima di detto termine risulterebbe annullabile per carenza relativa di
potere 4.
La parte finale del secondo periodo dell’art. 12,
settimo comma, prosegue istituendo un regime
derogatorio al procedimento ordinario di emanazione dell’avviso, consentendo l’emissione dell’atto prima del decorso dei sessanta giorni in
caso di «particolare e motivata urgenza». L’unica eventualità che può comportare la nullità dell’atto è, quindi, rinvenibile qualora l’avviso di
accertamento anticipato difetti della motivazione, ai sensi dell’art. 7, primo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente, rinviante all’art. 3,
primo comma, della L. 7 agosto 1990, n. 241. Invece, la motivazione carente - ossia quella che nonostante sia stata fornita dall’Amministrazione
non risulti idonea a giustificare l’accertamento
anticipato - dovrebbe implicare l’annullabilità
dell’atto dell’Agenzia delle Entrate. Tali conclusioni derivano dall’analisi degli artt. 21 septies,
primo comma e 21 octies, primo comma, della legge da ultimo menzionata, i quali prevedono rispettivamente la nullità degli atti amministrativi
privi degli elementi essenziali e l’annullabilità
degli atti adottati in violazione di legge.
Si potrebbe obiettare che nel secondo comma
dell’art. 21 octies viene affermato che «non è
annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato». Pertanto, essendo
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In tal senso G. Antico e V. Fusconi, Statuto del contribuente. Il divieto di emanare l’avviso di accertamento prima di 60 giorni dalla notifica del
processo verbale di constatazione, in Il Fisco, 44/2003, 6875 s.; G. Antico, L’accertamento anticipato. Ulteriori considerazioni, in Il Fisco, 40/2007, 5841;
M. Dalla Vecchia, Legittimo l’atto impositivo notificato prima dei 60 giorni prescritti dall’art. 12 della L. n. 212/2000, in Il Fisco, 9/2009, 1408.
2
L. Magistro, Accesso nei luoghi di esercizio delle imprese: diritti e garanzie del contribuente, in Corr. Trib., 33/2000, 2378; L. Ferlazzo Natoli e S.
Romeo, La tutela del contribuente ex articolo 12 della legge n. 212/2000, in Boll. Trib., 14/2002, 1047.
3
G. Nanula, La tempistica degli accertamenti in scadenza, in Il Fisco, 32/2003, 4963; G. Tabet, Sospensione del potere impositivo dopo la chiusura delle
operazioni di verifica?, in Boll. Trib., 12/2006, 1057; M. Peronace, L’invalidità dell’accertamento adottato senza rispettare il termine per le deduzioni
del contribuente sulle operazioni di verifica, in Boll. Trib., 12/2006, 1058; C. Lucariello, Sulla difesa del contribuente in tema di avviso di accertamento
emanato prima dei 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, in Il Fisco, 37/2007, 5477; A. Iorio e S. Sereni, Illegittimo l’avviso di
accertamento notificato prima dei 60 giorni prescritti dall’art. 12 della L. n. 12/2000, in Il Fisco, 47/2008, 8502.
4
In tal senso S. Lombardi, Omessa redazione del processo verbale di verifica e violazione del principio del contraddittorio, in Boll. Trib., 13/2005, 1027
s.; V. Azzoni, Brevi note circa l’avviso di accertamento in violazione del termine utile al contraddittorio anticipato (art. 12, comma 7, della L. n. 212/
2000), in Il Fisco, 1/2007, 60; S. Capolupo, Accertamento. Verifica e deduzioni del contribuente, in Il Fisco, 37/2007, 5412.
1
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l’avviso di accertamento un atto vincolato, un
vizio procedimentale non dovrebbe intaccare la
validità dell’atto. Tuttavia, se al contribuente fosse stata data la possibilità di esperire le facoltà
riconosciutegli dall’art. 12, settimo comma, quasi
certamente l’ammontare preteso dall’Amministrazione Finanziaria differirebbe dall’importo indicato nell’avviso di accertamento anticipato.
Quanto affermato con riguardo dell’art. 21 octies
ha valenza anche per le argomentazioni in favore
dell’applicabilità dell’art. 156 c.p.c., terzo comma,
secondo il quale non può essere dichiarato nullo
un atto che raggiunge lo scopo cui è destinato.
Nondimeno, risulta dubbia l’estendibilità del precetto al procedimento amministrativo (rectius: tributario).
In sintesi, affinché l’avviso di accertamento emesso anticipatamente rispetto ai termini previsti
dall’art. 12, settimo comma, non sia considerato
invalido, l’Agenzia delle Entrate sarebbe tenuta
a motivare adeguatamente le peculiari circostanze di urgenza che hanno persuaso l’ente ad agire
secondo tali modalità. Nei casi di difetto o carenza di motivazione, l’Amministrazione Finanziaria
dovrebbe dimostrare che l’atto non sarebbe potuto essere diverso da quello emanato
anticipatamente.
Peraltro, non può essere addotta in motivazione
l’urgenza derivante dalla scadenza dei termini per
l’emissione dell’avviso di accertamento che decorrono dal periodo in cui dovrebbe essere presentata la dichiarazione dal contribuente5. D’altronde, l’Amministrazione Finanziaria non può
pretendere di rimediare alle proprie inefficienze a
scapito del contribuente.
Oltretutto, l’art. 97 Cost., primo comma, risulterebbe violato - non soltanto sotto il profilo del buon
andamento, ma anche - ove prevede che l’attività
della Pubblica Amministrazione debba essere organizzata garantendone l’imparzialità. Verrebbe a configurarsi, infatti, una diversificazione del periodo
concesso ai contribuenti per presentare le proprie
deduzioni, basata sull’arbitrio dell’ente impositore.
3.
L’interpretazione giurisprudenziale
L’orientamento prevalente della giurisprudenza
di merito conferma che l’emissione di un avviso
di accertamento anticipato emesso in difetto o
carenza di motivazioni che comprovino la peculiare urgenza del provvedimento comporta l’invalidità dell’atto6. In primo luogo, tale indirizzo è
stato avvalorato dall’ord. C. Cost. 24 luglio 2009,
n. 244, ed in seguito dalla sen. Supr. C. Cass. 3

novembre 2010, n. 22320, superando la precedente posizione sostenuta nell’ord. Supr. C. Cass.
18 luglio 2008, n. 19875. Le recenti sentenze
summenzionate hanno consentito di uniformare
l’esito delle successive decisioni di merito, spostando il focus del dibattito sull’ammissibilità di
estensione dell’art. 12, settimo comma, anche ad
atti differenti rispetto al processo verbale di constatazione. Invero, la sentenza della Comm. trib.
prov. di Trento, sez. V, n. 7 del 7 febbraio 2011, di
cui si fa cenno in premessa, dà per acquisito
l’orientamento dell’annullabilità dell’avviso di accertamento. Inoltre, la Corte prosegue affermando che, secondo l’interpretazione letterale delle
parole, la disposizione dovrebbe essere ritenuta
applicabile «a tutte le verifiche fiscali, nessuna
esclusa, ivi comprese, perciò, anche quelle eseguite in luoghi diversi dai locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole,
artistiche o professionali»7. Si noti, poi, che l’organo giudicante pone particolare attenzione alla
rubrica della disposizione, valorizzandola quale
discriminante ai fini della decisione stessa.
La stessa interpretazione estensiva dovrebbe
potersi rinvenire con riguardo dell’atto impositivo
da cui scaturisce la pretesa tributaria: il contribuente avrebbe, così, la possibilità di impugnare
sia gli avvisi di accertamento che gli avvisi di
liquidazione.
4.
Considerazioni conclusive
Pur non essendo espressamente previsto, sia dottrina che giurisprudenza tendono a valorizzare la
necessità di statuizione di un contraddittorio tra
Amministrazione Finanziaria e contribuente, preventivo rispetto all’emissione dell’avviso di accertamento, quale forma di tutela volta ad instaurare un rapporto di collaborazione tra le parti.
Il termine ex art. 12, settimo comma, dovrebbe,
quindi, essere considerato una garanzia fondamentale per il contribuente, che ha, così, la possibilità di esprimere le proprie osservazioni con
modalità che consentono una maggiore
ponderazione. Oltretutto, l’Agenzia delle Entrate
avrebbe a disposizione un maggior lasso temporale per effettuare esami analitici su determinati
aspetti della fattispecie accertata, non rilevabili
icto oculi dai verificatori.
Si ritiene che, in mancanza di un’ulteriore pronuncia del giudice di legittimità, la disposizione
de qua dovrebbe essere interpretata
estensivamente, poiché la Corte di Cassazione
ha stabilito che nel dubbio interpretativo o
applicativo si dovrebbe far riferimento alla soluzione più favorevole al contribuente8.

Una riflessione

Casse
previdenziali
uniche
per le professioni
L’articolo apparso su “Il Sole 24 Ore”
del 25/06/2011 “Le Casse alla conquista
di iscritti: praticanti contesi fra dottori e
ragionieri” che riferisce della questione
su cui dibattono con animosità Anedda e
Marcello, persone che “di Cassa” ne
sanno molto, mi costringe a scrivere per
lenire la mia insofferenza ed il mio
disagio di fronte a simili “acuti” assunti.
E cercare di liberarmi in modo catartico
della delusione che provo e che speravo
avesse potuto dissolversi in conseguenza
di comportamenti più propositivi che
avrebbero potuto rimuovere posizioni di
acredine che danneggiano la nostra
professione. Insomma può essere che
dopo esserci logorati per giungere alla
unificazione delle professioni contabili,
continuiamo a farci del male, nel voler
tener separate due Casse per una stessa
professione?
Per non dire poi che i laureati che si
approcciano alla nostra professione non
sanno a quale Cassa iscriversi! E che
dire della contribuzione disomogenea e
disallineata prevista dalle due Casse.
Non mi addentro nelle problematiche
attuariali che sottendono ai ragionamenti
che vengono fatti e sono consapevole che
siano alquanto pregnanti e costituiscano
il discrimine prospettico; però penso che
sia assurdo avere due Casse per una sola
professione. Se poi vi dicessi che arrivo a
pensare ad una unica cassa per tutte le
professioni, sono convinto che credereste
di aver a che fare con una persona che fa
dell’utopia e forse che non ragiona più.
Ma tant’è.
Le mie riflessioni e considerazioni
giungono a queste conclusioni: e credo
che il tempo mi darà ragione.
Rimanendo, tuttavia, per adesso nei
nostri ambiti dico che tutti devono fare la
loro parte per pensare e realizzare un
percorso sensato e strategicamente
orientato ad evitare che la nostra professione continui ad essere logorata da
contrapposizioni sterili, che ci fanno
perdere di vista obiettivi ben più
pregnanti e indifferibili.
Paolo Fabris
(Ordine di Pordenone)

Così G. Nanula, op. cit., 4964; C. Sozzi, Contraddittorio anticipato e motivazione dell’atto di accertamento, in Rass. Trib., 6/2008, 1746; G. Bertamelli, Avviso di
accertamento notificato prima del termine previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, in Riv. Dir. Trib., 7-8/2009, 598; E. De Mita, Al
contribuente occorre garantire il tempo per la difesa, in Il Sole 24 ore, Milano, 14 febbraio 2010; S. Trovato, Termine rigido per gli avvisi, in Il Sole 24 ore, Milano,
19 febbraio 2011; F. Provenzano, Notazioni a margine della giurisprudenza di merito sul rispetto del termine dilatatorio di 60 giorni per le deduzioni del contribuente
riguardo alle operazioni di verifica e per l’emissione dell’avviso di accertamento, in Boll. Trib., 8/2011, 633. La Circ. Comando gen. della Guardia di Finanza 17 agosto
2000, n. 250400, e la Nota Dir. Centr. dell’Agenzia delle Entrate 14 ottobre 2009, n. 142734, avallano questa tesi.
6
Cfr. CTP Brescia 7/3/02, sez. IX, n. 12; CTP Roma 30/10/02, sez. XX, n. 556; CTP Siracusa 4/4/03, sez. III, n. 44; CTP Caltanissetta 10/2/04, sez. III, n. 15; CTP
Sassari 8/3/03, sez. V, n. 97; CTP Bari 16/7/04, sez. VII, n. 75; CTP Treviso 28/2/05, sez. VII, n. 7; CTP Treviso 9/3/05, sez. I, n. 14; CTP Siracusa 20/4/05, sez. IV,
n. 68; CTR Lazio 10/5/05, sez. XXXIX, n. 359; CTP Udine 18/10/05, sez. I, n. 41; CTP Cosenza 5/1/06, sez. II, n. 158; CTP Siracusa 31/1/06, sez. I, n. 4; CTP Genova
23/2/06, sez. XI, n. 15; CTP Viterbo 29/5/06, sez. I, n. 141; CTP Modena 14/12/06, sez. VI, n. 223; CTR Lombardia 27/7/07, sez. VII, n. 61; CTP Roma 13/9/07, sez.
XXXVIII, n. 197. Per la tesi opposta cfr. CTP Pordenone 28/9/05, sez. V, n. 61; CTR Sicilia 20/6/06, sez. IV, n. 60; CTR Lazio 27/11/06, sez. X, n. 181; CTR Puglia
11/7/08, sez. XIV, n. 67.
7
Cfr. altresì con CTP Milano 10/5/10, n. 126. In senso opposto la CTR Piemonte 14/4/11, sez. XXXIV, n. 27.
8
Cfr. sen. Supr. C. Cass. 10 dicembre 2002, n. 1
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La «concorrenza fiscale»

Un cambio di prospettiva nella «lotta all'evasione»
ANDREA BARBERA

L

Ordine di Padova

a «lotta all’evasione fiscale» è diventata una priorità così importante per lo Stato italiano al punto che se ne discute animatamente in ogni ambito.
I titoli dei quotidiani di queste ultime settimane hanno riportato
proclamazioni, esternate con variabile entusiasmo e incerta convinzione, di politici, imprenditori, banchieri, sindacalisti, giornalisti e addirittura dei vescovi italiani, sulla necessità di intensificare la «lotta all’evasione fiscale».
Sembra che le risorse sottratte alle casse dello Stato dall’evasione fiscale e quindi dalle tasche degli onesti contribuenti - compensino, se non superino, il fabbisogno di incerte manovre finanziarie.
La necessità di recupero di gettito fiscale risulta, oggi più che mai, così
impellente da spingere il legislatore a proporre in modo incerto ed altalenante
l’introduzione di nuove imposte (come il contributo di solidarietà, eventuali tasse patrimoniali o ulteriori imposizione sulle rendite finanziarie) e realizzare i tanto auspicati tagli al costo dell’Amministrazione pubblica.
Storicamente, ogni volta che è stato necessario recuperare risorse finanziarie il legislatore italiano ha sempre fatto ricorso a nuove imposizioni, talmente consolidatesi nel tempo da rimanere in vigore anche quando la necessità per cui erano state istituite era venuta meno. Giova ricordare l’adozione delle accise «storiche» quali la guerra di Abissinia del 1935, la crisi di
Suez del 1956, il disastro del Vajont del 1963, l’alluvione di Firenze del 1966,
il terremoto del Belice del 1968, il terremoto del Friuli del 1976, il terremoto
dell’Irpinia del 1980, la missione in Libano del 1983, la missione in Bosnia
del 1996, il contributo in favore del rinnovo contrattuale degli
autoferrotranviari del 2004 e quello per l’acquisto di autobus ecologici del
2005 che ancora gravano sul prezzo dei carburanti.
Bisogna riconoscere che le misure «anti evasione» adottate dall’Esecutivo
negli ultimi anni (basate sull’accentuazione dei controlli e sull’introduzione di sempre più onerosi e pervasivi obblighi dichiarativi) hanno dato e
stanno dando discreti risultati, portando in contropartita la contrazione dei
diritti di libertà del cittadino.
Il contribuente si trova ora costretto a districarsi tra studi di settore (sempre più efficaci), redditometro (strumento ancora sconosciuto ai più e tuttavia ancora da perfezionare), «spesometro» (che deve ancora entrare effettivamente in funzione ma che farà in molti casi convergere l’interesse del
contribuente a non venir segnalato e quello del venditore a non dichiarare
l’incasso).
Tutti questi sofisticati strumenti dichiarativi e statistici alimentano banche
dati (ad esempio DataBaseGeomarket) che incrociano dati reddituali e
patrimoniali, economici, sociali, finanziari e demografici, rendendo pressoché certo al centesimo di euro il livello di evasione fiscale per categoria di
contribuente e area geografica, tanto che il Ministero delle Finanze ha potuto
affermare, nel marzo dell’anno 2011, che il contribuente italiano, in media,
evade 38 euro e 41 centesimi per ogni 100 euro di imposte versate al Fisco.
Ogni cittadino italiano ha un corposo fascicolo di dati - di Orwelliana memoria - in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, da cui emergono
evidenze segnaletiche di variabile congruità, coerenza e normalità economica. Se questi dati fossero utilizzati appropriatamente porterebbero
all’emersione dell’evasione e dell’evasore. Tuttavia, risulta pressoché impossibile, con le risorse finanziarie ed umane disponibili all’Amministrazione Finanziaria, non solo analizzare la mole impressionante di dati, ma anche
indirizzare una lotta all’evasione completa, che punisca tutti gli evasori e
non solo una piccola parte oggetto di controllo periodico.
Nonostante tutti i pregevoli sforzi del nostro legislatore, ad oggi la «lotta
all’evasione» è per lo più un pretesto per sterili e noiosissime discussioni
che trovano massima convergenza e logico compimento nell’accentuazione
dei controlli e nell’incremento degli obblighi dichiarativi.
Personalmente ritengo che l’evasione fiscale debba essere combattuta su
più fronti, incrementando maggiori e più pervasivi controlli mirati delle
attività economiche a rischio (società di comodo, frodi carosello e società
cartiere), proponendo campagne di educazione civica di sensibilizzazione,
ma soprattutto, attraverso l’introduzione di una forma flessibile di «concorrenza fiscale» tra diverse tipologie di contribuenti.
Il termine «concorrenza fiscale» scardina ontologicamente la convergenza
di interessi di due parti in uno scambio economico: chi vende avrà tutto
l’interesse a non dichiarare all’erario il proprio incasso - così da massimizzare

la propria utilità – e chi compra avrà un interesse, complementare al primo,
nel vedersi praticato un corrispettivo inferiore. In altri termini, il consumatore finale, che non ha possibilità di dedurre un costo di utilità personale o
della proprio famiglia, non avrà alcun beneficio immediato e diretto nel
richiedere la ricevuta fiscale, lo scontrino o la fattura, inoltre, il venditore/
prestatore del servizio avrà gioco facile nell’applicare un piccolo sconto al
fine di non emettere il documento fiscale.
Se all’evidenza della precedente asserzione si aggiunge la diffusa inclinazione nel tentare di «essere più furbo degli altri» si può immaginare come la
pratica risulti diffusa a tal punto che praticamente il 28% degli scambi
economici non venga dichiarato.

C

on il presente scritto si tenta di offrire, senza alcuna pretesa di
esaustività e di completezza, un modesto contributo, al fine di
poter affrontare il tema della lotta all’evasione sotto una nuova e diversa prospettiva, ponendo l’accento, non più sui dovuti controlli dell’Amministrazione Finanziaria, ma sull’interesse del consumatore finale nel richiedere sempre l’emissione del documento fiscale. Introducendo, in pratica, quel criterio di «concorrenza fiscale» tra tipologie di contribuenti di cui si è accennato sopra.
Per poter stimolare questo tipo di comportamento il consumatore finale
dovrebbe avere un vantaggio maggiore nel richiedere prova dell’avvenuta
transazione, rispetto all’eventuale sconto applicato in caso di incasso «in
nero» da parte del venditore. Al fine di incentivare idealmente la «concorrenza fiscale», lo Stato italiano dovrebbe garantire al consumatore finale
un maggiore vantaggio, rispetto a quello offerto dal venditore in caso di
incasso senza emissione del documento fiscale.
In altri termini, garantendo la compensazione delle entrate per imposte
dirette – su maggiori ricavi emersi – e le minori entrate per imposte dirette
derivanti dalle maggiori deduzioni offerte ai consumatori finali, la Stato
potrà godere comunque di una maggior entrata derivante almeno dalle
imposte indirette evase nella transazione non documentata.
Ovviamente non sarà possibile per lo Stato offrire la completa deducibilità
di costo sostenuto dal consumatore finale per utilità personali perché, così
facendo, comprometterebbe anche l’entrata derivante da quella parte di
contribuenti che invece dichiarano l’incasso, infatti, timori di un minor
gettito hanno sempre frenato lo studio e l’applicazione di simili proposte
su base estesa. In altri termini, la maggior IRPEF, addizionali, IRAP e IRES
recuperata potrebbe essere compensata con la minor IRPEF derivante dalle
deduzioni offerte al consumatore finale, pur mantenendo un saldo attivo
per quanto riguarda l’IVA.
Per poter ottenere questo obiettivo non è possibile predisporre una formula matematica con percentuali di deduzione fisse, ma bisognerebbe tener
conto delle differenti variabili che intervengono nel calcolo: la percentuale
di evasione di un particolare settore, l’aliquota IVA applicata ed infine il
reddito medio dichiarato dal consumatore finale.
Avendo a disposizione queste variabili risulta semplice definire
algebricamente il punto di pareggio, rappresentato dalla percentuale di
deduzione conveniente in termini di gettito per lo Stato italiano. Le simulazioni effettuate appaiono incoraggianti in tal senso.
Inoltre, offendo la possibilità di dedurre anche le spese sostenute dai propri familiari, si introdurrebbe un reale coefficiente familiare nella determinazione del reddito ed un ulteriore elemento di persuasione morale nel richiedere la documentazione fiscale al venditore.
Esiste già nel nostro ordinamento una norma che si basa su questo semplicissimo concetto e riguarda la possibilità di detrarre dalle imposte personali le spese sostenute per il risparmio energetico e per le ristrutturazioni
edilizie. Il manifesto principio ispiratore della disposizione tributaria, di
incentivare i consumi, celava tuttavia il conclamato allarme del legislatore
per la perdita di gettito nelle ristrutturazioni, sino allora dichiarate da pochissimi.
Spero con questa breve trattazione di aver offerto un diverso spunto di
riflessione in merito alla lotta all’evasione, puntando l’attenzione ad aspetti pratici, piuttosto che ad ideali enunciazioni di valori e di astratti proclami
irrealizzabili.
Mi accorgo tuttavia che questo tipo di prospettiva è di difficile assimilazione ed ancor più difficile applicazione, per i citati timori di eventuali perdite
di gettito e perché comporterebbe una presa di coscienza da parte dell’Amministrazione Finanziaria sulla impossibilità di recuperare completamente
parte dell’evasione.
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Statalismo o economia di mercato?
Il pensiero economico di Sturzo e Mattei

1.

Premessa iniziale: il pensiero economico
di Luigi Sturzo
Nel Corriere della Sera dell’11 settembre 2011, a
pag. 33, è stato pubblicato un breve articolo che
ricorda, in linee essenziali ma significative, il pensiero economico di Luigi Sturzo.
In questo periodo di crisi economica e finanziaria, di bilanci pubblici perennemente “in rosso”,
di reiterate manovre finanziarie e fiscali, risulta
più che mai attuale analizzare le pregevoli teorie
economiche elaborate da Sturzo.
Mi ha colpito, in particolare, il seguente pezzo,
nell’articolo succitato: «Ad uno Stato accentratore tendente a limitare e regolare ogni attività
civica e individuale vogliamo sostituire uno Stato popolare , che riconosca i limiti della sua attività, che rispetti i nuclei e gli organismi naturali –
la famiglia, le classi, i Comuni – che rispetti la
personalità individuale e incoraggi le iniziative
private. E perché lo Stato sia la sincera espressione del volere popolare, domandiamo la riforma dell’Istituto Parlamentare sulla base della
rappresentanza proporzionale, non escluso il voto
delle donne, e il Senato elettivo; vogliamo la riforma della burocrazia e degli ordinamenti giudiziari e
la semplificazione della legislazione, invochiamo il
riconoscimento giuridico delle classi, l’autonomia
comunale, la riforma degli Enti Provinciali e il
decentramento delle unità regionali».
Questo commento sembra che sia stato scritto
proprio in questi giorni; invece, è un appello lanciato da Sturzo nel 1919 “ai liberi e forti” del Partito Popolare Italiano.
Credo che sia sorprendente l’attualità del pensiero sturziano, uno dei massimi pensatori cattolici e liberali del novecento, il quale era chiaramente contrario ad ogni ingerenza dello Stato
nell’economia e alla cosiddetta politica degli
sperperi. Lo Stato non doveva essere un gestore
dell’economia ma bensì un regolatore, ossia un
arbitro imparziale.
2.

Il differente pensiero economico
di Sturzo e Mattei
Nel secondo dopoguerra vi fu, per certi aspetti,
una contrapposizione ideologica tra Sturzo e
l’Ing. Enrico Mattei, Presidente e Fondatore dell’ENI, sul ruolo dello Stato nell’economia, perché notoriamente il primo era contrario all’industria di Stato, mentre Mattei voleva sviluppare
l’economia avvalendosi per i grossi investimenti, fuori dalla portata dei privati, della partecipazione o dell’intervento statale.
Nel 1958 si tenne un importante convegno internazionale di studi sul petrolio in Sicilia, a Gela, a
cui parteciparono eminenti rappresentanti della
politica, dell’economia e del lavoro.
In questa occasione si assistette ad un vero e
proprio confronto tra l’industria pubblica, rappresentata da Mattei, che aveva iniziato con l’ENI
le prime perforazioni a Gela, e l’industria privata,
rappresentata dall’Avv. Pignatelli Aragona, Presidente della Gulf Italia Company, che aveva da
poco fondato il polo petrolifero di Ragusa1.
Successivamente nel 1959 si tenne un secondo
convegno di studi internazionale, sempre a Gela,
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promosso dal Dr. Giuseppe Orlandi, mio zio, Presidente del Comitato Promotore ed Organizzatore, presieduto dall’On.le Salvatore Aldisio, “discepolo” di Sturzo ed in forte sintonia con le
posizioni politiche ed economiche di quest’ultimo e di De Gasperi.
Gli atti di questo interessante convegno sono
riprodotti in un libro, curato dal Dr. Giuseppe
Orlandi, dal titolo “Atti del Convegno Internazionale di Studi tenuto a Gela il 23-24-25 gennaio
1959”, stampato da Zangara Editore di Palermo,
nel 1959, da cui prendo spunto per analizzare alcuni interventi dei prestigiosi relatori.
È piuttosto utile leggere questo libro perché rappresenta un valido ed efficace documento storico per comprendere la ripresa della vita democratica, la ricostruzione economica, il processo di
industrializzazione nel secondo dopoguerra; inoltre, a questo convegno, partecipò anche Enrico
Mattei, il quale tenne una relazione particolarmente ricca di cifre e di dati.
La Sicilia negli anni ’50 era un’area depressa economicamente e soffriva in quegli anni di una consistente massa di disoccupati o di inoccupati:
l’ENI ha così contribuito a risolvere in parte
l’emergenza occupazione in Sicilia, creando numerosi posti di lavoro grazie ai giacimenti di petrolio e alla raffinazione di questa materia prima.
Giustamente, il Dr. Giuseppe Orlandi, nella sua
relazione ha fatto presente che «dopo il rilancio
dei programmi di opere pubbliche, venga attuato
un rilancio meridionalistico sul piano degli investimenti produttivi. Di questo rilancio il petrolio
può essere una delle leve più risolutive, a condizione che l’azione degli operatori non si arresti
alla fase primaria del processo estrattivo, ma si
allarghi alle attività complementari e
trasformatrici, affidando alla nuova fonte di energia il ruolo di catalizzatore per lo sviluppo dei più
importanti settori produttivi e di attivizzatore di
sane iniziative locali per avviare la Sicilia verso
una fase di effettiva espansione economica. In
questo quadro e con queste finalità, è nata l’idea
del 2° Convegno di Studi sul Petrolio di Sicilia, il
quale tende a riaffermare la urgenza di un programma di sviluppo capace di offrire lavoro costante alle masse di disoccupati e di sottooccupati
esistenti nell’Isola ed alle leve di giovani lavoratori che ogni anno si affacciano all’urgenza della
immissione nei cicli produttivi».
Credo che le osservazioni che precedono denotino la volontà evidente di dare nuovo impulso
alla evoluzione economica e sociale della Sicilia
attraverso le prospettive di sviluppo che il petrolio poteva dare all’Isola e all’Italia. È necessario,
però, sottolineava il Dr. Orlandi, una «larga e
qualificata partecipazione del mondo tecnico,
economico, finanziario e politico».
L’On.le Aldisio, a conclusione del 1° Convegno
di Gela, aveva correttamente rilevato che «specialmente in queste regioni meridionali ad economia depressa, dove l’iniziativa privata spesse

volte evita di venire perché non trova l’immediato utile, è opportuno che venga l’ENI, le cui attività iniziali preparano altre successive attività alla
industria privata e soprattutto alla media e piccola industria». Si creava, in tal modo, un sistema
imprenditoriale indotto a supporto di diverse attività produttive, collegate tra loro.
L’Ing. Mattei, tuttavia, nel 2° Convegno di Studi
sopra indicato, come risulta scritto nel libro che
raccoglie gli atti del convegno, evidenziava nella
sua relazione che vi sono «molteplici cause che
rendono eccezionalmente onerose le operazioni
di estrazione, di raccolta e di trasporto del greggio di Gela, illustrate in modo particolareggiato
in una relazione dell’AGIP Mineraria a questo
Convegno, ed io mi limito a riassumerle in breve:
alto costo della perforazione dei pozzi, flussaggio
e pompaggio del greggio, riscaldamento dello
stesso per consentirne lo scorrimento nelle tubazioni, coibentazione delle tubazioni e dei serbatoi. Questo complesso di condizioni sfavorevoli, difficilmente riunite altrove, non è compensato dalla producibilità relativamente elevata per
pozzo, tanto più che l’aliquota della royalty
applicabile alla produzione di Gela, basata su scala gradualmente crescente in rapporto appunto
al livello della produzione mensile per pozzo, è in
effetti un altro elemento che incide fortemente
sul costo di questo greggio e aggrava la difficoltà di trovare una soluzione economicamente valida nella sua utilizzazione».
Auspicava, pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, che si potessero realizzare
«tutte le condizioni atte a consentire la nascita di
un vasto complesso di durature attività intorno
alla produzione petrolifera di Gela. Sono infatti
convinto che solo per questa via si potrà accelerare il processo di industrializzazione in corso,
che è la indispensabile premessa per portare
l’economia dell’Isola fuori dallo stato di
stagnazione in cui versa e per assicurare alla popolazione delle plaghe più depresse della Sicilia
il livello di occupazione e di reddito al quale essa
legittimamente aspira».
È necessario porre in rilievo, quindi, come Mattei
seppe far coesistere con particolare intelligenza
e competenza tecnica interesse imprenditoriale
pubblico e spirito di servizio allo sviluppo dell’economia locale.
Mi auguro che questi preziosi insegnamenti e
pregevoli riflessioni, trasmessi da Sturzo e da
Mattei, non vadano dispersi, ma, semmai, ripresi,
perché solo attraverso una politica di rilancio
economico del Sud e dell’Italia, che valorizzi in
particolar modo l’iniziativa economica privata, si
potrà stimolare la tanto invocata crescita, senza
la quale sarà molto difficile risanare il pesante
deficit pubblico.
È indispensabile, inoltre, che ci sia una unità di
intenti tra le forze politiche, economiche e lavorative, al fine di facilitare ed agevolare l’attività
d’impresa e, di conseguenza, l’occupazione, attraverso un quadro normativo che non
disincentivi o deprima l’iniziativa privata e lo sviluppo economico.

Per un esame di questa interessante “disputa” si cita la seguente pubblicazione: Gabriella Portalone, Sturzo e l’operazione Milazzo, Olschki Editore, Firenze, pagg. 45 e ss..
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PROFESSIONE

Attrattive e aspetti critici
nella mediazione

L

’anno 2011 nel giorno 21 del mese di
marzo, in coincidenza con l’arrivo della
primavera, è stata introdotto nel nostro
Ordinamento l’obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie di natura civile e commerciale. Così come è impostata la procedura di mediazione in base al D.Lgs 28/2010 presenta indubbiamente, al di là dell’intento di voler essere
impiegata anche come strumento per agevolare
la risoluzione di problemi della giustizia, vari
aspetti che si prestano a riflessioni critiche.
Dal punto di vista fiscale, il decreto succitato
agli artt. 17 – 20, in attuazione della Legge 69/
2009, prevede tre tipi di agevolazioni a favore dei
soggetti che ricorrono, per obbligo o per scelta,
alla “nuova mediazione”:
esenzione per tutti gli atti e documenti da
imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto
di qualsiasi natura,
esenzione dall’imposta di registro per il
verbale di accordo, se di valore non superiore a
Euro 50.000,00. In caso di superamento, l’imposta di registro è dovuta soltanto sull’eccedenza;
riconoscimento di un credito di imposta pari all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione, nel limite massimo di Euro 500,00,
se la mediazione va a buon fine; detto importo è ridotto alla metà se con
la mediazione non si giunge alla soluzione della controversia.
In particolare il riconoscimento del
credito di imposta, così come già recepito nei modelli fiscali di corrente
redazione, deve essere obbligatoriamente inserito, a pena di decadenza:
nel 730/2011 nel quadro G,
sezione VI-credito di imposta per
mediazioni-;
nel modello unico 2011 persone fisiche nel quadro RN 24, colonna 4;
nel modello unico 2011 società di persone sezione XIX nel quadro RU 98 codice credito 78;
nel modello unico 2011 società capitali nel quadro RU 98 codice credito 78.
E’ necessario però attendere l’apposita comunicazione da parte del Ministero di Giustizia che attesti l’effettivo ammontare del credito spettante, tenuto conto, sia della
spesa sostenuta per la mediazione, sia dei fondi
stanziati a tal fine.
Quindi, in sostanza, l’effettivo ammontare del credito dipenderà anche dalle risorse stanziate al
Fondo Unico Giustizia.
Tale credito può essere utilizzato in compensazione di altri tributi e/o contributi a debito, mediante l’utilizzo nel modello F24 ovvero, per i soggetti non titolari di reddito di impresa o di lavoro
autonomo, in diminuzione delle imposte sui red-
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diti. In ogni caso il credito di imposta non è
rimborsabile e non concorre alla formazione del
reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Va da sé che soltanto le mediazioni condotte da
Organismi di mediazione autorizzati consentono
di beneficiare delle agevolazioni di cui si stratta.
In aggiunta, si evidenzia come il meccanismo implicito del credito di imposta, consente un beneficio solo a coloro che si trovano nella situazione
di essere a debito per imposte dirette e/o contributi nei confronti dello Stato. Infatti, non spetterà alcun beneficio nel caso in cui il contribuente
goda di altri sconti o non sia a debito verso lo
Stato.

le Entrate l’elenco dei beneficiari e dell’importo
riconosciuto a ciascuno di essi.

P

er quanto riguarda il costo della procedura di mediazione, si sostiene da parte di
alcuni che non sono elevati.
Le parti devono anticipare le spese di avvio del
procedimento e pagare le spese della mediazione. Dalla tabella allegato A al D.M. 180/2010 emerge che per ciascuna parte, si rilevano costi piuttosto contenuti quando il valore della lite è modesto, e che il costo cresce all’aumentare del valore della lite.
Non si può fare a meno di considerare che il compenso del mediatore deve essere necessariamente
ancor più contenuto per poter coprire, coi versamenti delle parti, l’intero costo della procedura.
Infatti, le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento, pari a Eiro 40,00, e pagare
le spese di mediazione (da moltiplicarsi per il numero delle parti in lite, dato che possono essere
anche maggiore di due!).
Inoltre, a carico di ciascuna delle parti vi è un
costo aggiuntivo in ipotesi di mediazione conclusa con esito negativo.
A questo costo si dovrebbe aggiungere anche
quello derivante da possibili future
penalizzazioni, nel caso in cui la definizione della
controversia da parte del giudice ordinario dovesse corrispondere alla proposta conciliativa
del mediatore non accettata in sede di priore tentativo di mediazione (art. 13 D.Lgs. 28/2010). Esso
può dunque tramutarsi in “costi della non conciliazione” rischiando di diventare un altro “obolo” da pagare in termini di costi e di tempi.
Vale la pena illustrare l’importo delle spese dovute agli Organismi di mediazione pubblici così
come indicato nella tabella A del Decreto
Ministeriale n. 180 del 2010 prevista dall’articolo
16, comma 4.
Tabella A relativa al rapporto (in Euro)
Valore della lite

P

ertanto si deve rilevare che il meccanismo del “beneficio di imposta “ presenta
qualche margine di incertezza: a decorrere
dall’anno 2001, entro il 30 aprile di ogni anno, il
credito d’imposta potrà essere goduto solo in
base alla disponibilità del Fondo Unico di Giustizia che verrà comunicato con apposito decreto.
Entro 30 giorni dall’emanazione del suddetto decreto il Ministero della Giustizia comunica ai soggetti ammessi al beneficio l’importo del credito
d’imposta spettante e trasmette all’Agenzia del-

Spesa per ciascuna parte

Fino a 1.000
da 1.001 a 5.000
da 5.001 a 10.000
da 10.001 a 25.000
da 25.001 a 50.000
da 50.001 a 250.000
da 250.001 a 500.000
da 500.001 a 2.500.000
da 2.500.001 a 5.000.000
oltre 5.000.000

65
130
240
360
600
1.000
2.000
3.800
5.200
9.200

E’ da tener presente che tali indennità valgono
solo per gli Organismi di mediazione costituiti da
Enti di diritto pubblico. Quelli, invece, costituiti
da soggetti privati possono stabilire, liberamenSEGUE A PAGINA 14
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te, le indennità anche se, per le materie in cui la
conciliazione è obbligatoria, resta confermata la
riduzione di un terzo del tetto massimo di spesa,
così come previsto per gli Enti pubblici.

G

li Organismi privati iscritti nel Registro hanno invece un proprio tariffario
dove sono indicate le tabelle dei compensi dovuti dalle parti.
Tale tariffario deve sempre essere approvato dal
Ministro della Giustizia.
Va tenuto presente che la mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo
beneficiano del gratuito patrocinio -i soggetti
meno abbienti-, in tal caso all’Organismo non è
dovuta alcuna indennità.
Si profila anche una necessità di indipendenza
economica da parte degli Organismi, stretti tra
entrate predeterminate dalla tabella di legge e i
costi necessari a mantenere la struttura. Se da un
lato un compenso modesto non incentiva in modo
particolare il mediatore a rendersi disponibile per
un’attività da svolgersi non senza sostenimento
di costi, con le responsabilità collegate e le richieste di una preparazione specifica con obbligo di formazione continua (a cadenza biennale),
doti e attitudini personali nel controllo del procedimento, e dall’esito incerto; da un altro lato si
deve riconoscere che si tratta della prima fase di
applicazione di una norma innovativa e di derivazione europea. La mediazione è un procedimento per il quale deve diffondersi la consapevolezza che, per essere un apprezzabile sostegno del legislatore, non deve configurarsi come
una semplice alternativa alla giustizia ordinaria
ma complementare, anzi integrativa rispetto a
questa, e soprattutto con costi ragionevoli.
E’ opportuno rammentare che le ragioni “ a monte” del D.Lgs. 28/2010 e del conseguente D.M.
180/2010 vanno ricercate nella direttiva n. 2008/
52/CE e nella Legge n. 69 del 2009: incoraggiare il
ricorso alla mediazione garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, l’applicazione della stessa nelle controversie transfrontaliere, la confidenzialità del procedimento e l’inserimento delle norme sulla mediazione all’interno della riforma della semplificazione e la riduzione dei tempi del processo civile.
Va però anche evidenziato che il D.Lgs.28/2010
tiene poco conto della volontà delle parti, essendo rivolta ad interessi diversi da quelli normalmente dalle stesse perseguiti. Infatti se si considera che la mediazione ex D.Lgs.28/2010 si attiva
solo con domanda agli Organismi di Mediazione
abilitati dal Ministero ed è escluso l’incarico diretto ad un mediatore di comune fiducia, è necessaria la previsione di una specializzazione per
settori. Inoltre, l’art. 14, comma 1 prevede il divieto che il mediatore tratti il compenso direttamente con le parti e ex art. 8, comma 1 il mediatore non
viene scelto dalle parti ma assegnato loro dall’Organismo di mediazione, come pure viene fissato il giorno dell’incontro e la sede.
Viene previsto che il compenso del mediatore
possa essere aumentato in caso di successo della mediazione ex art. 17 comma 4 D. Lgs 28/2010,
dal che si potrebbe intendere che l’importante è
formalizzare un accordo conciliativo, indipendentemente dall’impegno profuso nel mettere le parti in condizione di trattare e di relazionarsi.
Il rischio potrebbe anche essere quello che il
mediatore persegua a ogni costo il

raggiungimento di un accordo, qualunque esso
sia, sganciandosi da quei principi di equità, trasparenza e collaborazione che dovrebbero caratterizzare il suo operato, e sfruttando la sua posizione dovuta al ruolo formale riconosciuto a lui
dal sistema di regole che lo ha identificato come
mediatore in quella circostanza, arrivando a influenzare le parti.

L'

abilità del conciliatore dovrebbe essere riconosciuta ogni qualvolta egli
riesce a creare le condizioni per mediare, a far sì che le parti prospettino esse stesse
nuove possibilità, proponendo nuove alternative per arrivare alla soluzione del problema, una
soluzione che faccia sentire tutte le parti come
vincenti, ma anche nel caso in cui, pur avendo
svolto con il massimo della professionalità il suo
delicato ruolo di facilitatore alla risoluzione dei
conflitti, impiegando competenza, abilità e guadagnando la fiducia delle parti, non sia stato possibile far emergere alcuna soluzione adeguata alla
conciliazione della lite. Correggendo questo aspetto si potrebbe evitare che lo strumento della mediazione possa essere strategicamente impiegato
per forzare una soluzione delle controversie.
E’ noto che si stanno svolgendo numerose iniziative per favorire la diffusione, i rapporti, le relazioni tra i vari Organismi e le realtà locali e non,
al fine di promulgare la mediazione-conciliazione
e garantire la competenza della consulenza anche del mediatore professionista nel rispetto della riservatezza, l’imparzialità e l’indipendenza a
tutela delle imprese e dei cittadini. Deve sempre
essere tenuto presente che l’imparzialità e la
terzietà - cioè l’equidistanza dalle parti, l’assenza
di rapporti che impedirebbero di svolgere la propria attività senza influenza-, la riservatezza sia
esterna - quella dell’art. 9, comma 1 rivolta a tutti
coloro che a qualsiasi titolo prestano la loro opera o il proprio servizio durante la procedura di
mediazione- che interna - vale a dire quella dell’art.
9, comma 2 del D.Lgs. 28/2010 rivolta nei confronti delle parti- sono elementi imprescindibili
della figura del mediatore.
Il buon risultato delle tecniche e delle procedure
della mediazione non è tanto seguire delle liste di
controllo standardizzate, bensì il modo in cui la
situazione viene affrontata dal mediatore
qualitativamente ben formato.
Le tecniche diventano una naturale manifestazione della propria personalità e le doti della neutralità appartengono, oltre alla competenza, all’esperienza, all’intuizione ed alla sensibilità; infatti la
migliore modalità di raggiungimento all’accordo è
quella di stabilire una relazione fiduciaria con le
parti al fine di creare le condizioni.
Non solo, anche l’adozione di un codice etico
dell’Organismo, una sorta di una carta dei diritti
e doveri morali, definisce la responsabilità civileetico-sociale di ogni partecipante alla sua organizzazione verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell’attività.
Ovviamente in questi tempi si stanno diffondendo modalità che coinvolgono più operatori nel
percorso della mediazione.
Si parla di Co-Mediazione, dove sono presenti
due mediatori appartenenti alla medesima area
professionale;
di Mediazione Integrata, in cui al mediatore si
affianca per esempio un esperto del diritto solo
in determinate occasioni o nel colloquio finale;
di Co-Mediazione Interdisciplinare, che prevede la compresenza ai colloqui delle sessioni se-

parate di due mediatori, per esempio uno appartenente alla sfera giuridica e l’altro appartenente
alla sfera psicosociale.
Quest’ultimo è un modello che si applica alla
mediazione globale, cioè quella che tratta sia della parte economico-patrimoniale sia delle questioni educative e relazionali.
E soprattutto la Co-Mediazione potrà presentarsi un buono strumento di cooperazione tra i vari
Organismi rappresentativi per lo più di varie categorie professionali o di entità già storicamente
strutturate ed esperte nel territorio.
Si tratta di un’interessante opportunità sociale,
tenuto conto che, in presenza di un inflazionato
e crescente contenzioso, la mediazione presenta
tra gli altri vantaggi quello di una notevole riduzione sia dei costi ma soprattutto dei tempi della
vertenza: durata non superiore ai quattro mesi.
A ben vedere si dovrebbe assistere, infatti, ad un
ulteriore rafforzamento della funzione di prevenzione delle liti, e che si perfeziona con la funzione
del mediatore in qualità di facilitatore alla risoluzione dei conflitti.
La novità della mediazione è, appunto, nella capacità di individuare una soluzione che permette
ad entrambe le parti in lite di percepire un senso
di soddisfazione e di salvaguardare la loro relazione. Tale soluzione, comunque, non va confusa con il risultato di un’attività improvvisata o
casuale: si tratta di impostare e gestire con la
migliore scelta le varie tecniche conciliative, anche adattandosi al modello culturale e
comportamentale delle parti.
E’ da segnalare l’insoddisfazione degli avvocati
che tramite propri Organismi di categoria hanno
contestato alcune questioni di legittimità costituzionale circa la mediazione, tra l’altro accolta
dal Tar del Lazio. Inoltre è noto che gli avvocati
oltre a premere sul rinvio dell’ obbligatorietà del
tentativo di mediazione, chiedono che venga limitata la competenza territoriale dei mediatori, e
sollevano altre questioni in ordine ai requisiti di
imparzialità e indipendenza del mediatore e del
patrocinio a spese dello Stato.
E proprio in questo periodo (maggio 2011) vi è la
richiesta dell’introduzione dell’assistenza tecnica del legale nei procedimenti di mediazione obbligatoria, a carico delle parti.
E’ indubbio che ciò costituirebbe un sicuro
aggravio di costi e potrebbe essere un fattore
che ostacola la diffusione della mediazione e l’augurio è di non caricare il cittadino di ulteriori oneri proprio quando la Giustizia mira ad abbattere i
propri costi e snellire i tempi !
L’ampliamento delle possibilità di mediazione con
il coinvolgimento anche delle professioni
ordinistiche va proprio nella direzione di rendere
l’attività del “mediatore” e soprattutto in qualità
di “conciliatore preponente” ai sensi dell’art. 11
comma 4 del D. Lgs. 28/2010 capillare, efficiente,
efficace ed altamente qualificato.
A nostro parere un ulteriore passo in avanti in
questo senso potrebbe essere l’inserimento ed il
riconoscimento della prestazione di mediatore nella
Tariffa Professionale. E, non da ultimo, il riconoscimento dell’attività del mediatore professionista a prescindere dalla struttura di un Organismo,
proprio come da previsione tradizionale.
Ferme restando le varie incertezze giuridiche e gli
aspetti tecnici-operativi da migliorare, siamo dell’idea di valorizzare non solo il procedimento di
mediazione ma il cammino di una costante collaborazione e costruttiva cooperazione tra Stato e
Professioni.
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PROFESSIONE

Commercialiste nel Veneto
e in Italia: quale futuro?
GIUSEPPE REBECCA

TABELLA 1. Dottori Commercialisti. Reddito medio per classi di età e distinzione per sesso.
- Anno 2009-

Ordine di Vicenza
ISABELLA ZANCONATO

Praticante Ordine di Vicenza

L

a Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti
pubblica annualmente le statistiche riguardanti i redditi dichiarati dagli iscritti alla Cassa, con la suddivisione per fasce d’età
e sesso.
L’ultima analisi è del maggio 2011 e riguarda il
20091. Ancora una volta è confermata l’ elevata
disparità di guadagno tra i professionisti uomini
e le loro colleghe donne, a qualsiasi età.
Ad inizio carriera, intorno ai 30 anni, sia gli uomini che le donne commercialisti guadagnano meno
di ventimila euro all’ anno; poi, già verso i 40
anni, inizia a farsi sentire la disparità (con redditi
femminili inferiori del 27% rispetto a quelli maschili). Passati i 40 anni, si raggiunge quasi l’
apice della differenza (70%) e, nella fascia tra i 50
e i 60 anni, si arriva a quasi l’80% di reddito medio dichiarato in meno dalle donne commercialiste rispetto agli uomini (v. tab. 1).
Analogo discorso vale a livello di fatturato (v.
tab. 2).

F

ocalizzando l’attenzione sull’andamen
to reddituale nel Triveneto e tralasciando la questione “disparità” rispetto agli
uomini, esistente in tutte le province
d’Italia, si può notare che, nel biennio 2008-2009, le
professioniste di Rovigo hanno avuto un aumento
di reddito del 9,7%. Al contrario, le colleghe di Trento
hanno subito una diminuzione dello stesso valore (9,7%). Altre diminuzioni significative si sono registrate a Pordenone (-11,3%), e Treviso (-8,2%).
Da notare che le professioniste venete hanno
registrato una diminuzione di reddito (-1,3%) inferiore rispetto a quella registrata mediamente in
Italia dalle loro colleghe (-2,5%).
Passando ai colleghi uomini, quelli che se la “passano” meglio, ed è una costante fissa, sono i
professionisti del Trentino Alto Adige (diminuzione lieve, solo -0,4%) con una diminuzione del
2% a Bolzano e un aumento dell’ 1,1% a Trento.
In alcune province del Triveneto i redditi degli
uomini hanno un andamento speculare rispetto
a quelli delle loro colleghe femmine.
Infatti, nelle province in cui le commercialiste segnalano una diminuzione di reddito, i loro colleghi registrano un aumento più o meno dello stesso ammontare e viceversa; sarebbe quasi da pensare che si tratti di trasferimento di attività dalle
donne ai maschi.
DONNE UOMINI
BASSANO D. GRAPPA + 6,7% - 6,3%
BELLUNO
+ 1,1% - 0,7%
VENEZIA
+ 4,4% - 4,7%
GORIZIA
- 4,8%
4,9%

Classi di età
meno di 30
da 30 a 39
da 40 a 49
da 50 a 59
oltre 59
Totale

Media Irpef donne
14.596,88
26.086,22
41.959,18
60.754,56
69.687,31
36.772,89

Media Irpef uomini
17.171,26
33.114,25
71.042,21
108.829,26
106.258,70
72.410,19

Differenza Uomo-Donna
17,6%
26,9%
69,3%
79,1%
52,5%
96,9%
Fonte: Dati Cnpadc

TABELLA 2. Dottori Commercialisti. Fatturato medio per classi di età e distinzione per sesso.
- Anno 2009-

Classi di età
meno di 30
da 30 a 39
da 40 a 49
da 50 a 59
oltre 59
Totale

Media IVA donne
19.457,51
38.512,22
69.707,12
114.639,98
130.243,23
60.291,12

Media IVA uomini
24.273,29
54.639,32
126.550,10
197.212,37
196.774,94
129.473,74

Differenza Uomo-Donna
24,8%
41,9%
81,5%
72,0%
51,1%
114,7%
Fonte: Dati Cnpadc

Mentre a Bolzano l’ andamento è pressoché simile:
DONNE
UOMINI
BOLZANO
-2,3%
-2%
Nel Triveneto1:
(i)
i professionisti di Bolzano guadagnano
di più di tutti i colleghi; a loro spetta infatti il
primato di maggior reddito dichiarato (Euro 75.379
per le donne e 135.901 per gli uomini), ed è una
costante;
(ii)
Gorizia è la provincia in cui le professioniste guadagnano meno (Euro 32.233) ed hanno
minori percentuali di spese sul fatturato (32%);
(iii)
Rovigo è la provincia in cui entrambi i professionisti hanno maggiori percentuali di spese
sul fatturato (il 47% per le commercialiste e il 52%
per i colleghi maschi), e anche dove gli uomini
guadagnano meno (Euro 65.728);
(iv)
Udine è invece la provincia in cui gli uomini hanno minori percentuali di spese sul fatturato (39%), seguita da Gorizia (40%).
Dall’ esame di questi dati emergono scenari su
cui riflettere:
1esiste una rilevante disparità di reddito
tra i due sessi che pare quasi fisiologica;
2questa disparità è presente in modo più o
meno accentuato sia a livello di fasce dì età che
in tutte le regioni d’ Italia;
3le professioniste donne in Italia, nonostante tutto, hanno subito nel biennio 2008/2009,
una diminuzione di reddito (-2,5%) inferiore rispetto a quella registrata dai loro colleghi uomini
1

valori riferiti all’ anno 2009.

(-3,5%);
4inoltre, le commercialiste under 30 hanno
visto addirittura aumentare i loro redditi e fatturati, a differenza dei loro colleghi uomini, che nella stessa fascia d’età hanno registrato un calo di
fatturato e un lieve aumento di reddito (entrambe
le categorie hanno subito una diminuzione di reddito nelle altre fasce d’età).
Ci vorrà un po’ di tempo, ma già si avverte un
leggero cambiamento di rotta.
SEGUE A PAGINA 16
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Tabella 2. Dottori Commercialisti. Reddito medio, fatturato medio e % di spese sul fatturato
delle professioniste nel Triveneto. Biennio 2008-2009.
MEDIA IRPEF DONNE
2008

2009

TASSO DI
VARIAZ.

MEDIA IVA DONNE
2008

2009

TASSO DI
VARIAZ.

% DI SPESE SUL
FATTURATO
2008

Tabella 4. Dottori Commercialisti. Reddito
medio per fasce d’età e distinzione di sesso.
Biennio 2008-2009.
DONNE

2009

2008

2009

Classi di età Media Irpef Media Irpef

Tasso
di crescita

BASSANO DEL
GRAPPA
BELLUNO

34.822

37.144

6,7%

62.222

68.515

10,1%

44%

46%

39.064

39.493

1,1%

64.290

66.978

4,2%

39%

41%

meno di 30

13.188,99

14.596,88

9,65%

PADOVA

42.905

41.258

-3,8%

74.659

72.149

-3,4%

43%

43%

ROVIGO

da 30 a 39

26.850,30

26.086,22

-2,85%

36.568

40.098

9,7%

74.550

75.974

1,9%

51%

47%

TREVISO

46.190

42.404

-8,2%

78.915

72.633

-8,0%

41%

42%

da 40 a 49

44.011,51

41.959,18

-4,66%

VENEZIA

41.381

43.197

4,4%

74.819

77.665

3,8%

45%

44%

da 50 a 59

67.974,21

60.754,56

-10,62%

VERONA

40.717

38.453

-5,6%

74.598

71.138

-4,6%

45%

46%

VICENZA

oltre 59

71.756,57

69.687,31

-2,88%

44.702

43.184

-3,4%

77.486

74.547

-3,8%

42%

42%

VENETO

40.707

40.196

-1,3%

67.015

66.754

-0,4%

39%

40%

Totale

37.727,78

36.772,89

-2,53%

BOLZANO

77.151

75.379

-2,3%

135.882

133.121

-2,0%

43%

43%

TRENTO E ROVERETO

62.366

56.344

-9,7%

98.436

90.688

-7,9%

37%

38%

UOMINI

2008

2009

TRENTINO A. A.

67.670

63.664

-5,9%

109.507

103.066

-5,9%

38%

38%

GORIZIA

33.848

32.233

-4,8%

51.350

47.459

-7,6%

34%

32%

PORDENONE

41.414

36.748

-11,3%

65.969

58.804

-10,9%

37%

38%

TRIESTE

48.238

48.067

-0,4%

84.318

80.181

-4,9%

43%

40%

49.888

47.553

-4,7%

80.427

76.111

-5,4%

38%

38%

46.771

44.433

-5,0%

72.615

68.692

-5,4%

36%

35%

37.728

36.773

-2,5%

61.401

60.291

-1,8%

39%

39%

UDINE
FRIULI VENEZIA
GIULIA
ITALIA

Classi di età Media Irpef Media Irpef

Tabella 3. Dottori Commercialisti. Reddito medio, fatturato medio e % di spese sul fatturato
dei professionisti nel Triveneto. Biennio 2008-2009.
MEDIA IRPEF UOMINI
2008

2009

BASSANO DEL
GRAPPA
BELLUNO

77.868

72.938

67.114

PADOVA

83.897

ROVIGO
TREVISO

TASSO DI
VARIAZ.

MEDIA IVA UOMINI
2008

2009

-6,3%

139.081

133.662

66.624

-0,7%

136.211

78.263

-6,7%

159.019

66.958

65.728

-1,8%

90.915

87.058

-4,2%

VENEZIA

80.286

76.474

VERONA

83.020

VICENZA

82.586

VENETO
BOLZANO
TRENTO E ROVERETO
TRENTINO A. A.

TASSO DI
VARIAZ.

% DI SPESE SUL
FATTURATO

Tasso
di crescita

meno di 30

17.093,62

17.171,26

0,45%

da 30 a 39

34.581,33

33.114,25

-4,24%

da 40 a 49

74.793,97

71.042,21

-5,02%

da 50 a 59

115.881,32 108.829,26

-6,09%

oltre 59

111.885,11 106.258,70

-5,03%

Totale

75.005,85

-3,46%

72.410,19

Tabella 5. Dottori Commercialisti. Fatturato
medio per fasce d’età e distinzione di sesso.
Biennio 2008-2009.

2008

2009

-3,9%

44%

45%

127.322

-6,5%

51%

48%

152.249

-4,3%

47%

49%

140.861

137.877

-2,1%

52%

52%

177.198

168.590

-4,9%

49%

48%

meno di 30

18.237,11

19.457,51

6,69%

-4,7%

160.343

154.434

-3,7%

50%

50%

da 30 a 39

39.410,33

38.512,22

-2,28%

78.545

-5,4%

171.318

160.038

-6,6%

52%

51%

80.626

-2,4%

157.095

150.227

-4,4%

47%

46%

da 40 a 49

73.261,48

69.707,12

-4,85%

da 50 a 59 125.357,93 114.639,98

-8,55%

85.329

81.909

-4,0%

159.641

153.238

-4,0%

47%

47%

138.733

135.901

-2,0%

267.470

263.727

-1,4%

48%

48%

86.069

86.998

1,1%

153.965

152.482

-1,0%

44%

43%

119.855

119.361

-0,4%

216.412

215.106

-0,6%

45%

45%

GORIZIA

63.563

66.651

4,9%

109.060

110.645

1,5%

42%

40%

PORDENONE

84.372

72.817

-13,7%

156.675

142.422

-9,1%

46%

49%

TRIESTE

73.257

70.626

-3,6%

135.842

134.481

-1,0%

46%

47%

UDINE
FRIULI VENEZIA
GIULIA
ITALIA

85.058

83.927

-1,3%

141.848

138.646

-2,3%

40%

39%

80.320

78.500

-2,3%

134.817

132.258

-1,9%

40%

41%

75.006

72.410

-3,5%

133.471

129.474

-3,0%

44%

44%

Tutte le tabelle nella pagina. Fonte: Dati Cnpadc

Tabella 6. Dottori Commercialisti.
% di spese sul fatturato.
Confronto uomo-donna.
Biennio 2008-2009.

DONNE

2008

2009

Classi di età Media IVA Media IVA

Tasso
di crescita

oltre 59

133.943,84 130.243,23

-2,76%

Totale

61.401,27

60.291,12

-1,81%

UOMINI

2008

2009

Classi di età Media IVA Media IVA

Tasso
di crescita

meno di 30

24.668,91

24.273,29

-1,60%

da 30 a 39

57.086,50

54.639,32

-4,29%

da 40 a 49 133.316,44 126.550,10

-5,08%

da 50 a 59 209.471,21 197.212,37

-5,85%

oltre 59

203.637,93 196.774,94

-3,37%

Totale

133.470,96 129.473,74

-2,99%

DONNE

UOMINI

Classi di età

2008

2009

2008

2009

meno di 30

28%

25%

31%

29%

da 30 a 39

32%

32%

39%

39%

da 40 a 49

40%

40%

44%

44%

da 50 a 59

46%

47%

45%

45%

oltre 59

46%

46%

45%

46%

Totale

39%

39%

44%

44%
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Una donna commercialista risponde

We love sex
ANNACHIARA MARTINI

Ordine di Padova

H

o letto l’articolo di Giuseppe Rebecca sul n.198/2010
THEY WANT SEX in merito alle donne commercialiste.
Desidero portarvi, solo per una riflessione, la mia
esperienza. E intitolo quest’articolo a mio piacimento…
Sono una donna di 31 anni, commercialista e revisore contabile
da 4 anni, mediatore di controversie da 4 mesi, mamma di 3
bambini di 4, 3, l anno.
Sono sposata con un revisore contabile che lavora da 8 anni
in una nota Società di Revisione, e che è via dal mattino a sera
avanzata e molto spesso è in trasferta lontano da casa per
settimane intere.
Mi sono laureata nell’aprile 2003 e a dieci giorni dalla laurea ho
iniziato il tirocinio professionale a tempo pieno presso un noto
studio di Padova, inizialmente non retribuita poi con rimborso
spese di 500 euro, poi 800 il terzo anno, poi aprendo partita IVA
con una costante lieve crescita.
Nel luglio 2006 ho avuto una bambina. Il l° settembre 2006
sono tornata a lavorare spendendo per baby sitter più di
quanto guadagnassi.
Nell’agosto 2007 ho dato una sorellina alla mia primogenita
e il l° settembre sono nuovamente tornata a lavorare.
Nel 2007 ho fatto l’esame di Stato a Verona.
Nel 2008 ho vinto un concorso come funzionario addetto alle
verifiche fiscali all’Agenzia delle Entrate dì Padova. E qui mi
sono trovata combattuta tra la scelta di un posto sicuro con
malattie e maternità garantite e tutelate e la passione per un
lavoro e uno studio che amavo. Il l0 febbraio 2008, anche dopo
nuova offerta economica da parte dello studio dove prestavo
consulenza, scrivevo all’Agenzia delle Entrate: “La presente
per comunicarvi che non sarò presente alla sottoscrizione del
contratto il prossimo 14 febbraio a causa dell’incompatibilità
con la professione del dottore commercialista”.
E così passa i12008, il 2009 nasce Leopoldo. Come sempre
lavoro fino all’ultima settimana.
Ma evidentemente il mio essere ancora una volta mamma, in
uno studio dove i professionisti erano 4 uomini, non ha dato
senso di affidabilità e così la mia crescita economica promessa
non è stata mantenuta..
Povera mamma!!! Povera donna!!! E povera commercialista!!
E invece no, mi sono rimboccata le maniche e all’inizio del 2010
ho aperto un piccolo studio mio.
Poi una collega mamma che lavorava in una società di revisione mi ha raggiunta.
La soddisfazione delle persone che ci cercano è tanta.
La fatica di più. La fatica di dare 100 nella giornata lavorativa
e arrivare a fine giornata ad avere ancora forza di fare la pappa,
pazienza di mettere i pigiamini, e sorridere davanti ai capricci
pensando già a tutta l’organizzazione del giorno dopo.
E delle 3 maternità: la prima ero praticante, la seconda ero
appena iscritta alla Cassa e non all’Ordine al momento del
parto (e la cassa non mi ha dato nulla), la terza finalmente
ho avuto un minimo contributo economico.
Ma alla nostra Cassa anche quest’anno contribuisco versando
5000 euro.
Quindi caro collega Giuseppe Rebecca, non so cosa sia riuscita
a fare emergere dal mio scritto, voglio solo dirti che fai bene
ad ammirarci e dire a tutti gli altri uomini che devono
OSANNARCI!!!
Dimenticavo...alla fine, comunque, riguardo alle mamme
commercialiste...they love sex!
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Nuove opportunità per i commercialisti
nel rapporto fra sistema creditizio e impresa
Ing. Luca Onnis, partner Warrant Online

S

ta per concludersi un altro anno molto duro, in cui le piccole e
medie imprese hanno resistito sul mercato e contrattaccato gli assalti
della crisi, stringendo la cinghia e provando, nelle ipotesi più illuminate, a investire e innovare. In una situazione di scarso potere di mercato, come è quella in cui spesso si trova a operare la piccola e media impresa, il
tema delle politiche finanziarie e del rapporto delle PMI con il sistema bancario e, più in generale, con i mercati finanziari, esprime il suo massimo potenziale strategico. Non a caso nel 2010 è stato sottoscritto da ABI, Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Unioncamere
un Protocollo d’Intesa che mira a facilitare il rapporto tra banca e impresa,
promuovendo quelle iniziative in grado di:
1)
ridurre l’asimmetria informativa tra banca e impresa
2)
migliorare la qualità dell’informazione finanziaria
3)
aumentare la possibilità di accesso al credito delle micro e PMI
4)
migliorare l’attendibilità e trasparenza informativa aziendale, nonché
la legalità dei comportamenti economici
5)
diffondere la logica della corretta autodiagnosi finanziaria attraverso
piattaforme web.
Ed è proprio per rispondere a questi obiettivi che, dall’esperienza di Warrant
Group, partner ideale per lo sviluppo d’impresa specializzato in consulenza
finanziaria, internazionalizzazione, trasferimento tecnologico e consulenza in
ambito risorse umane, è nata Warrant Online, la prima piattaforma tecnologica
in grado di offrire una consulenza altamente qualificata e su misura, a costi
contenuti e in tempi estremamente rapidi.
Dall’analisi di bilancio all’elaborazione del rating aziendale, dalla
predisposizione del business plan alla valutazione dell’azienda o del singolo
investimento, al reperimento, attraverso gli strumenti della finanza agevolata,
delle risorse economiche necessarie allo sviluppo dell’impresa: da sempre
questi temi sono stati appannaggio delle sole grandi aziende, le uniche capaci
di sostenere i costi considerevoli della consulenza tradizionale.
Con Warrant Online, oggi anche i commercialisti possono disporre di tutte
queste competenze e ampliare i servizi offerti alla propria clientela. Senza
rinunciare all’alto valore aggiunto del contatto umano utente/consulente che
l’evoluzione della tecnologia rende possibile anche al di là della presenza
fisica: l’erogazione del servizio finale di analisi del report infatti, avverrà
tramite condivisione in web conference call.
Il commercialista che voglia avvalersi di uno dei servizi di Warrant Online,
dunque, non dovrà far altro che inserire i dati richiesti dalla pratica prescelta
attraverso un sistema di caricamento guidato, anche in più sessioni di lavoro,
e con la possibilità, in caso di difficoltà, di contattare l’help desk telefonico.
Una volta caricate tutte le informazioni, il commercialista potrà monitorare
online lo stato di avanzamento di ogni singola pratica che verrà accuratamente
studiata dallo staff di analyst di Warrant Online e processata in un report
finale che sarà condiviso tra consulente e commercialista e commentato in web
conference call. Qualora poi il commercialista abbia bisogno di ulteriori sessioni di web conference call sulla medesima pratica, potrà prenotarle in base a
un listino prezzi a tariffa oraria.
Attualmente, sono disponibili le seguenti pratiche:
1) FINANZA AGEVOLATA: tale pratica è finalizzata alla gestione del complesso di investimenti che supportano lo sviluppo di progetti aziendali, coprendo, per quanto possibile, il fabbisogno finanziario mediante l’ottenimento
di agevolazioni nazionali. Per usufruire di tali agevolazioni, il primo passo è
conoscerne l’esistenza; il secondo, verificare l’effettivo possesso dei requisiti
necessari per poterne beneficiare; l’ultimo passo, il più difficile, è lo studio, la
progettazione e la preparazione della modulistica obbligatoria per richiedere
l’agevolazione. La correttezza di questi elementi è condizione necessaria e
imprescindibile per non perdere l’opportunità di godere dei contributi previsti. Difficilmente le imprese detengono competenze specifiche per svolgere
queste attività, peraltro caratterizzate da una continua evoluzione delle leggi,
rispetto alle quali bisogna essere costantemente aggiornati. Warrant Online
mette a disposizione, mediante la pratica di finanza agevolata, uno strumento
funzionale che aiuta i commercialisti ad assistere le imprese in ogni fase del
percorso di rendicontazione dei costi sostenuti per le attività di ricerca.
2) ANALISI DI BILANCIO: tale pratica, declinata nelle due versioni del
rating bancario e del rating per affidamento commerciale di nuova clientela,
rappresenta la soluzione professionale semplice, sicura e veloce per gestire il
delicato tema dell’analisi e della comunicazione finanziaria con i più importanti stakeholder (in primis banche, soci, finanziatori, dipendenti, ecc). Al
commercialista che voglia servirsi di tale pratica, non è richiesto altro se non
l’invio del bilancio in formato XBRL e la compilazione di un questionario
quali-quantitativo sull’impresa cliente. Tramite il servizio di web conference
call, poi, analista e commercialista commenteranno dal vivo il report finale,
entrando nel merito sia dei tecnicismi di calcolo sia dell’analisi vera e propria.
Grazie alla tecnologia all’avanguardia della piattaforma di Warrant Online,
consulente e commercialista potranno inoltre effettuare in tempo reale delle
simulazioni degli effetti di politiche di bilancio alternative (analisi per scenari)
sull’analisi e sui rating aziendali.
2A) ANALISI DI BILANCIO - RATING BANCARIO: tale pratica presuppone il caricamento da parte del commercialista sia del bilancio ex IV dir Cee

in formato XBRL sia della compilazione di un dettagliato questionario qualitativo.
Il tutto assistito da un efficace avanzamento tramite work flow guidato e da
supporto help desk telefonico in caso di bisogno. La pratica produce un report
costituito da schemi riclassificati del conto economico e dello stato patrimoniale,
indici di bilancio con relativi giudizi e trend in riferimento ai benchmark di
settore, rendiconto finanziario, rating merito di credito (misurazione della capacità di acquisizione di nuova finanza), rating tassi bancari (misurazione
potenzialità risparmio tassi), rating spese e oneri bancari (misurazione
potenzialità risparmio spese e oneri bancari), rating avanzamento crisi di impresa (test di business continuity) e relazione dell’analista.
2B) ANALISI DI BILANCIO - RATING AFFIDAMENTO NUOVI CLIENTI/FORNITORI: tale pratica dell’Analisi di bilancio a supporto dell’affidamento di nuovi clienti/fornitori, ricalca nella tecnica e nei contenuti quella per il
rating bancario con focus sui fattori chiave che rendono più o meno “affidabile”
il partner commerciale (cliente – fornitore); in tal senso essa mira, tramite
apposito rating, a posizionare la controparte commerciale all’interno di in una
scala di merito di credito.
3) BUSINESS PLAN: tale pratica si propone come obiettivo l’elaborazione di
un piano industriale pluriennale economico-finanziario di impresa, completo di
relazione illustrativa e ipotesi prospettiche e di relazione finale dell’analista
relativamente alla sostenibilità del piano. Il tutto viene corredato da allegati
numerici, fra i quali: il conto economico e lo stato patrimoniale riclassificati, gli
indici di bilancio, il rendiconto finanziario e i rating. A seconda dell’uso e dei
bisogni, il business plan è disponibile:
- nella versione base, per gestire il piano industriale di impresa in tutte le ipotesi
che differiscono dai contesti di crisi aziendale, sia attraverso strategie organiche
di sviluppo che attraverso modelli di crescita per linee esterne (acquisto di
aziende/rami di aziende, società, ecc);
- nella versione specifica per scenari di crisi aziendale risolti tramite piani
attestati e ristrutturazioni del debito che comunque presuppongono la continuità dell’impresa come obiettivo finale;
- nella versione specifica per scenari di crisi aziendale risolti tramite concordati
e/o liquidazioni;
- nella versione specifica a supporto di fusioni con indebitamento.
Il report finale include anche l’analisi di bilancio condotta sulle ultime tre annualità
storiche che anticipano il piano prospettico.
3A) BUSINESS PLAN, VERSIONE BASE: tale pratica permette al commercialista, oltre all’inserimento online delle classiche ipotesi previsionali (es. fatturato, personale, investimenti, rotazioni, costo del venduto, ecc), anche la
gestione di ipotesi relative a fenomeni più complessi, straordinari o meno diffusi, quali: “manovra finanziaria”o di breve e medio-lungo periodo e relativa
strategia; acquisto e cessione di ramo d’azienda; disinvestimento di asset e
gestione degli effetti dell’andamento dei cambi.
All’interno del work flow guidato di immissione dei dati, il commercialista
potrà compiere innumerevoli cicli iterativi disponendo in anteprima dell’esito
di ogni singola ipotesi sulle variabili di diretta dipendenza e riservarsi solo alla
fine di confermare l’intero impianto.
Per completare le funzionalità è stata inserita la possibilità per l’utente di
gestire uno scenario previsionale alternativo a quello di base, sulle variabili a
maggior impatto, funzionalità ideale per testare la tenuta del piano in ipotesi
particolarmente avverse e ostili (c.d. Stress test).
3B) BUSINESS PLAN – CONCORDATO: in caso di crisi aziendale, tale
pratica consente di simulare l’effetto di una liquidazione aziendale e della relativa percentuale stimata di soddisfacimento delle varie categorie di creditori
(privilegiati e chirografari). Il commercialista avrà la possibilità di indicare per
singola voce di bilancio le rettifiche di valore che ritiene opportune per rappresentare al meglio il piano concordatario. La relazione finale che viene messa a
disposizione del commercialista è composta di due parti: il piano concordatario
da parte dell’azienda in stato di crisi; e una bozza di asseverazione al piano
concordatario, ex art 161, c. 3 della Legge Fallimentare, ad attestazione della
veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano medesimo.
3C) BUSINESS PLAN - PIANI ATTESTATI E RISTRUTTURAZIONE
DEL DEBITO: in caso di crisi aziendale, con tale pratica, il commercialista può
supportare l’azienda nello sviluppo di un piano aziendale mirato a risolvere una
fase di crisi per mezzo degli strumenti messi a disposizione rispettivamente
dagli art 67, c.3 (piano attestato) e 182 bis (accordo di ristrutturazione del
debito) della Legge Fallimentare, oppure in via stragiudiziale e/o attraverso un
progetto di turnaround industriale.
Anche tale pratica mette a disposizione del commercialista una relazione finale
composta di due parti: il piano di risanamento/ristrutturazione del debito
espresso da parte della azienda in stato di temporanea difficoltà; e una bozza di
attestazione del piano da parte di un professionista terzo (revisore contabile SEGUE A PAGINA 28
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NORME E TRIBUTI

La rielaborazione della nozione
di causa del contratto

L

a causa è uno degli elementi essenziali
del contratto, come indicato dall’art.
1325 c.c. Tuttavia, il Codice Civile non
contiene una esplicita definizione di
“causa”. Sul concetto di “causa” si è sviluppato
nel tempo un ampio dibattito dottrinale, che negli ultimi anni ha preso nuovo vigore, soprattutto dopo la presa di posizione della Corte di
Cassazione (2006).
Vi sono numerose teorie che hanno dato una
spiegazione di “causa”. Attualmente in Italia su
tale questione i due più consistenti filoni
dottrinali-giurisprudenziali sono i seguenti:
1)
la causa vista come la “funzione economico-sociale” del contratto (c.d. teoria “oggettiva” della causa);
2)
la causa come “funzione individuale” del
contratto (c.d. teoria della “causa concreta”).
La teoria oggettiva della causa
(“funzione economico-sociale”)
Secondo la teoria oggettiva della causa, la causa
è la funzione economico-sociale del contratto.
Nel 1942 entrò in vigore il nuovo Codice Civile,
che non conteneva una chiara definizione di causa. Tuttavia, la Relazione accompagnatoria del
Guardasigilli accoglieva esplicitamente la definizione come “funzione economico-sociale” (paragrafo 613).
La formulazione della teoria oggettiva della causa è stata fatta in modo compiuto dal BETTI1.
Il Betti partiva dal presupposto che i poteri di
autonomia privata devono essere esercitati in
modo da non contrastare con la utilità sociale, e
da questo postulato faceva discendere che la
causa è la funzione “sociale” del contratto.
Se manca tale funzione, il contratto è nullo per
difetto di causa, in quanto la Legge dovrebbe
tutelare le manifestazioni dell’autonomia privata
solo se dotate di una valenza non esclusivamente individuale, ma anche collettiva.
La teoria della “causa concreta”
(“funzione economica individuale”)
A partire dagli anni ’60, è iniziata una revisione
critica della definizione di causa come “funzione
economico-sociale”.
Si è notato che la causa intesa in questo modo
diventa uno strumento per verificare se i fini perseguiti dai privati siano armonici con quelli fissati dall’ordinamento. La causa finisce così per
esprimere non tanto il punto di vista delle parti
del contratto, ma soprattutto il punto di vista
dello Stato (FERRI)2.
Negli anni di stesura del Codice Civile, l’Italia era
in pieno periodo fascista, e la “causa” del contratto veniva concepita in modo che lo Stato po-
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La causa come “funzione
economica individuale”
e la proposta di riforma
dell’art.41
tesse attuare una politica dirigistica nell’economia nazionale. L’autonomia privata non veniva
vista come espressione della libertà attribuita all’individuo, ma come strumento con cui l’ordinamento corporativo fascista poteva realizzare i suoi
fini (CATAUDELLA3, ALPA). La causa, così
come definita dalla teoria “oggettiva”, rientra così
in una ottica generale di controllo sociale. Consente non solo la repressione dei contratti “dannosi”, ma anche di contratti di per sé indifferenti,
o solo perché contenenti una causa ritenuta futile, o perché rivolti solo alla soddisfazione di interessi meramente individuali. La causa diventa
espressione di un giudizio svolto a monte dal
Legislatore.
Ma una tale concezione di causa contrasta alla
fine con il concetto di democrazia e con il principio di libertà personale, che in un’ottica liberale è
il potere di fare tutto ciò che la legge non vieta
(ROPPO)4.
Sulla base anche di queste critiche, una autorevole dottrina ha elaborato la teoria della causa
come “funzione economico-individuale”, ovvero “causa concreta” (FERRI)5. Secondo questa
prospettiva, la causa diventa la sintesi degli interessi dei soggetti che hanno dato vita al contratto. Successivamente, la teoria elaborata dal Ferri
ha trovato adesioni anche in altra autorevole parte
della dottrina
(GALGANO6, GAZZONI).
La giusrisprudenza della Cassazione
Per lungo tempo la la Corte di Cassazione ha
mantenuto fermo il concetto di causa in senso
oggettivo, come funzione economico-sociale del
contratto 7. Negli ultimi anni, tuttavia, la
Cassazione ha rivolto il proprio orientamento a
favore della teoria della “causa concreta”.
Nel 2006 la Cassazione ha definito la causa come
la “funzione individuale del singolo, specifico
contratto”, “sintesi degli interessi reali” delle
parti. Quindi la causa “concreta”, al di là del modello astratto utilizzato8.
La Cassazione ha parlato giustamente di “obso-

lescenza della matrice ideologica che configura
la causa come strumento di controllo della sua
utilità sociale”. Sulla base di questo precedente
del 2006, la Cassazione ha applicato il nuovo principio di diritto in vari casi.
Vediamo un esempio. A proposito del contratto
di viaggio “tutto compreso” (il c.d. “pacchetto
turistico”), la Corte ha affermato che la “causa
concreta” di tale contratto è la “finalità turistica”, il “benessere psico-fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e
di riposo è volto a realizzare”9.
In seguito, la Cassazione a Sezioni Unite ha confermato la definizione di causa come “sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto
a realizzare”, e come “funzione individuale del
singolo, specifico contratto posto in essere”10.
In conclusione, la Corte di Cassazione si è conformata definitivamente negli ultimi anni alla
teoria della “causa concreta”.
Riflessioni conclusive
La causa come “funzione economico-sociale” era
un concetto vicino all’ideologia di un sistema
autoritario. Le norme del Codice Civile e la Relazione accompagnatoria erano da inquadrare nel
contesto dell’ordinamento corporativo fascista,
erano legate a una certa concezione della vita
sociale, politica ed economica del paese.
La causa veniva tolta alla disponibilità delle parti
e affidata a un dominio esclusivo dell’ordinamento. La libertà veniva vista non come innata all’individuo, ma come attribuita dallo Stato. L’autonomia negoziale non era rivolta a soddisfare fini
privati in sé, ma scopi pubblici.
Giunti ora, per via giurisprudenziale, ad una
ridefinizione del concetto di causa del contratto
come funzione economico-individuale, sintesi
degli interessi delle parti, appare utile andare oltre, e giungere in futuro anche ad una rivisitazione
dell’art. 41 della Costituzione. L’art. 41 è stato
scritto, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, in modo ambiguo, come compromesso fra
i Padri Costituenti.
Oggi, da una parte va tenuto fermo il primo
comma, con il fondamentale principio che “l’iniziativa economica privata è libera”. Ma dall’altra
parte, andrebbe abrogato almeno il terzo comma,
per il quale la legge fissa programmi e controlli
per dirigere l’iniziativa economica. Questa norma
è ormai stridente con la visione di una moderna
economia di mercato, improntata tra l’altro ai
principi concorrenziali dell’Unione Europea (in
particolare il Trattato di Maastricht).
Il terzo comma andrebbe riscritto nel senso che,
nell’ambito di tutto ciò che non è espressamente
vietato dalla Legge, l’iniziativa economica è libera11
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Cass., 8 maggio 2006, n. 10490. E si veda anche: Cass., 25 maggio 2007, n. 12235 (causa come “causa concreta”).
9
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Cass. SS.UU., 18 febbraio 2010, n. 3947. E allo stesso modo: Cass. SS.UU. 18 marzo 2010, n. 6538. Si esprimono in questo senso inoltre, seppure incidentalmente: Cass.
SS.UU. 24 giugno 2008, n. 26972; Cass. SS.UU. 24 giugno 2008, n. 26975.
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Il controllo legale dei conti
nel settore finanziario in Irlanda

a Repubblica d’ Irlanda (EIRE) è stato uno
dei Paesi verso i quali si sono rivolti gli
interessi di molti operatori economici a
causa della sua legislazione fiscale e/o societaria.
Anche varie società italiane vi si sono insediate
con società partecipate o controllate o con società autonome aventi sede nella Repubblica.
Recentemente la Banca Centrale d’Irlanda ha
emesso dei nuovi requisiti circa i controlli legali
dei conti nel settore finanziario. In Irlanda le funzioni da noi svolte dalla CONSOB e dall’ISVAP
sono svolte da settori specializzati della Banca
Centrale, cui sono demandati la sorveglianza ed
il controllo di tutto il settore. Norma di base del
sistema di controllo è il “Corporate Governance
Code for Credit Institutions and Insurance
Undertakings” (Codice di Governo Societario
per le Istituzioni Creditizie e le Iniziative Assicurative) che la Banca Centrale ha emanato nel novembre del 2010. In esso sono delineati i compiti
e le responsabilità degli organi di controllo e di
revisione delle società.
A grandi linee la norma prevede che venga costituito presso ogni società un “Audit and
Compliance Committee” (Comitato per la revisione e la conformità) oltre ai revisori esterni e
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all’internal audit. Questo comitato è composto
da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui vengono chiamati a far parte ad
hoc due professionisti indipendenti, i quali, peraltro, divengono consiglieri ex officio. Il presidente dell’Audit and Compliance Committee è
nominato dal CDA e deve essere uno dei componenti indipendenti e non operativi. Il
Committee è soggetto all’approvazione della
Banca Centrale. Alle riunioni del Committee vengono anche invitati i revisori esterni, i revisori
interni, l’attuario nominato e il Risk and
Compliance Officer (Incaricato per i rischi e la
conformità) . Il Committee può agire validamente
con il quorum di due membri, di cui uno deve
essere un consigliere indipendente non operativo e deve riunirsi almeno due volte all’anno.
Circa i compiti del Committee, mentre esso ha
diversi compiti analoghi a quelli del collegio sindacale italiano, ha maggiori poteri e responsabilità di questi nei confronti degli altri organi di
controllo. Infatti sovrintende all’esecuzione delle
funzioni di audit interno della Società, sovrintende

alla qualificazione ed indipendenza dei revisori esterni, controlla l’efficienza della gestione e dei sistemi
di relazione, controlla la progettazione, manutenzione ed aggiornamento delle prassi di conformità
e delle procedure della società.
Per permettere ai colleghi di esaminare in dettaglio la professione dei nostri omologhi irlandesi, alleghiamo la traduzione di un documento che
descrive particolareggiatemente quanto richiesto dall’organismo tutorio al “collegio sindacale” del loro Paese.

Termini di riferimento dell'Audit and Compliance Committee
Scopo e ruolo
Il Corporate Governance Code for Credit Insitutions and Insurance Undertakings,
emesso dalla Banca Centrale d’Irlanda nel novembre 2010 richiede alla Società di
stabilire sistemi di valida gestione, fra cui una chiara struttura dell’ organizzazione
con linee di responsabilità consistenti e trasparenti e processi effettivi per identificare, controllare, monitorare e dichiarare rischi ai quali è o potrebbe venire esposta, adeguati meccanismi di controllo interno, incluse corrette procedure contabili
ed amministrative, controlli e sistemi interni, politiche e pratiche di retribuzione
che siano intese a promuovere e promuovano reali ed efficaci controlli dei rischi sia
a livello singolo che a livello di gruppo.
L’ Audit and Compliance Committee (d'ora in poi indicato con Committee) è costituito per assistere il Consiglio di Amministrazione della Società ad adempiere ai
suoi compiti di supervisione.
Il comitato:
- Consiglierà il CDA nelle procedure per i rendiconti finanziari, nei sistemi di
controllo interno, circa i rapporti finanziari e l’accuratezza e completezza dei
prospetti finanziari.
- Sovrintenderà alle funzioni dei revisori interni della Società
- Sovrintenderà all’ adeguatezza delle qualifiche ed indipendenza dei revisori esterni
- Controllerà l’integrità e l’efficienza della direzione di conformità della Società e
dei sistemi di rapportazione.
- Sovrintenderà alla progettazione, mantenimento e aggiornamento delle prassi e
delle procedure di conformità della Società.
Composizione
L’ intero CDA fungerà da Audit and Compliance Committee (soggetto ad approvazione della Banca Centrale). Il Consiglio nominerà un presidente del Committee che
sarà un membro indipendente non esecutivo del Consiglio.
I revisori esterni, i revisori interni e l’attuario incaricato verranno invitati a partecipare ed a fare interventi nelle riunioni del Commitee.
Il Risk and Compliance Officer verrà invitato a partecipare e fare interventi alle
riunioni del Committee.
Anche altre persone possono essere invitate a partecipare qualora richiesto dal
Committee e qualora appropriato
Riunioni
Il Commitee si riunirà due volte all’anno e con altri incontri a discrezione del
presidente.
I membri del Committee dovranno partecipare regolarmente.
Due membri del Commitee costituiranno un quorum, sempre che uno di essi sia un
consigliere indipendente non esecutivo. Un incontro del Commitee regolarmente
convocato al quale sia presente un quorum sarà competente ad esercitare l’autorità, potere e discrezione affidati o esercitabili dal Committee stesso.
I verbali di ogni riunione verranno stesi e distribuiti immediatamente a tutti i
membri del Committee e, una volta approvati, a tutti i Consiglieri.

Doveri e responsabilità
Nel perseguimento dei suoi obiettivi, il Committee curerà:
Rapporti finanziari
Il Commitee dovrà:
- Revisionare i rendiconti annuali prima della loro approvazione da parte del CDA
e determinare se essi presentino una visione vera e reale basata sulle informazioni
in possesso dei membri del Committee e se siano preparati secondo appropriati
principi contabili.
- Revisionare il rapporto annuale alla Banca Centrale
- Discutere con l’ amministrazione lo stato di ogni vertenza aperta e di altri
procedimenti e le riserve correlate.
- Revisionare e criticare se necessario:
(i) L’attualità e qualsiasi cambiamento di procedure contabili
(ii) I metodi usati per tener conto di transazioni inusuali qualora siano possibili
differenti approcci.
(iii) Se la Società abbia seguito gli standards contabili appropriati e fatto stime e
giudizi adeguati, considerando le opinioni del revisore esterno
(iv) La chiarezza delle evidenze nei rapporti finanziari delle Società e il contesto nel
quale i rapporti vengono preparati.
- Raccomandare al Consiglio di approvare o non approvare i conti annuali revisionati e
- Determinare sulla base di dati forniti dalla direzione, dal revisore interno e dal
revisore esterno, almeno annualmente, se secondo l’opinione del Committee la
Società abbia tenuto adeguati libri contabili.
Controlli interni
Il Committee dovrà:
- Controllare costantemente l’ efficienza dei sistemi di controllo interno della Società con la direzione ed entrambi i revisori interno ed esterno.
- Revisionare le mancanze di controllo o debolezze materiali e frodi da parte di
dipendenti che abbiano un ruolo significativo sui controlli interni ed assicurarsi che
vengano posti in essere adeguati rimedi per eliminare tali deficienze/debolezze.
- Revisionare tutti i rapporti di controllo che debbano venire allegati alla documentazione obbligatoria della Società e discutere le relative certificazioni della direzione col Consigliere Delegato, e
- Sulla base delle notizie fornite dalla direzione e dal revisore interno, determinare
se i controlli sulla tecnologia informatica siano sufficienti ad assicurare che il sistema di comunicazioni finanziarie e le attività della Società siano salvaguardati.
Revisione interna
Il Committee dovrà:
- Monitorare e revisionare l’ efficienza della funzione di revisione interna di gruppo
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Utili a chi?

L

o sfogo del collega Da Re “Indignados? Siamo noi!” (CV 199) è
condivisibile e comprensibile. Ma come visto altre volte rischia di
restare tale, al di là delle buone (o cattive) intenzioni propugnate.
Cari colleghi, inutile nasconderlo: ci piace parlare di queste cose, lamentarci
fra di noi. Farlo sui nostri giornali è un modo catartico per farci credere che
“esistiamo”. Ma finita la lamentazione, passato il clamore giornalistico o
mediatico, ritorna la calma piatta del proprio interesse, la scusa sempre
sentita del “bisognerebbe fare qualcosa, ma ……” ma, appunto. In quel
“ma” c’è la sintesi di tutto. Del non volere rinunciare al privilegio, per
esempio, di essere coloro che inviano al Fisco circa il 60% delle dichiarazioni
e delle comunicazioni. Cosa che a parole deploriamo, ma che nei fatti guai a
toglierci. Diciamolo: gli invii fanno fatturato. Non stratosferico, ma lo fanno.
A valore aggiunto. E non mi riferisco a quanto ci paga il Ministero, ma a
quanto ci pagano i clienti. Quello che ci dà il Ministero ho più volte proposto
in varie sedi di devolverlo a livello nazionale a scopi benefici: una miseria data
a molti che diventa ricchezza per pochi. Tanti applausi, ma nessuno che sostenga
la cosa. Quindi, una buona volta, stabiliamo chi essere, e come esserlo.
Non vogliamo più fare nessun invio? Bene, decidiamo in tal senso a livello
nazionale, e sopportiamone le conseguenze. Clientela in migrazione verso
Associazioni, Caf, tributaristi e compagnia varia.
Non siamo d’accordo con i prossimi espropri previsti dal legislatore
(eufemismo) in materia di esecutività degli accertamenti e di studi di settore?
Bene, mettiamoci come categoria a completo digiuno fiscale, modello
Pannella: basta con dichiarazioni e contenzioso. Che il mondo si arrangi.
E’ questo che vogliamo? Siamo decisi ad andare fino in fondo?
Mi dispiace dirlo, ma non ci credo. Non ci credo, perché al di là dei proclami,
la maggior parte di noi di queste cose vive. Non prospera, ma vive. E quando
il ristorante non è dei migliori, ma è l’unico nel tuo raggio vitale, lì mangi.
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nel contesto del sistema di controllo dei rischi generale;
- Esaminare ed approvare gli ambiti della funzione di revisione interna di gruppo
ed assicurarsi che essa abbia accesso adeguato alle informazioni necessarie per
poter svolgere le sue funzioni efficientemente. Il Committee dovrà anche assicurarsi che la funzione abbia adeguata preparazione e risorse e sia indipendente dalla
direzione o da altre restrizioni
- Revisionare e valutare il piano annuale di revisione interna della Società
- Revisionare tutti i rapporti dei revisori interni circa la Società
- Revisionare e seguire il riscontro della direzione alle conclusioni e raccomandazioni dei revisori interni e
- Incontrare il capo dei revisori interni di gruppo almeno una volta l’anno per
discutere i loro rapporti ed ogni argomento derivante dalle revisioni interne eseguite. Inoltre, il capo dei revisori interni avrà accesso diretto al presidente del CDA
e al Committee.
Revisione esterna
Il Committee dovrà:
- Presentare considerazioni e raccomandazioni al CDA, da comunicarsi agli azionisti all’assemblea ordinaria annuale, riguardo alla nomina, rinomina e cessazione
del revisore esterno della Società.
- Il Committee sovrintende al processo di selezione dei nuovi revisori e qualora un
revisore presenti le proprie dimissioni, il Committee deve indagare i fatti che hanno
portato ad esse e decidere se sia necessaria qualche azione.
- Sovrintendere alle relazioni con i revisori esterni includendo (ma non limitandosi a)
- Approvare la loro remunerazione, sia per le competenze per servizi di
revisione che non e verificare che il livello delle competenze corrisposte sia appropriato per un’adeguata revisione.
- Approvare i loro termini di incarico, inclusa ogni lettera di incarico rilasciata all’inizio di ogni revisione e lo scopo della revisione.
- Valutare annualmente la loro indipendenza ed obiettività tenendo presenti i relativi requisiti professionali e di legge e i rapporti con il revisore in generale,
comprese le condizioni per i servizi non di revisione.
- Incontrare il revisore esterno almeno una volta all’anno per discutere i loro documenti e qualsiasi argomento emergente dalla revisione.
- Esaminare le risultanze della revisione con il revisore esterno. Ciò dovrà includere, ma non sarà limitato a quanto segue:
- Discutere ogni maggiore argomento che sia emerso durante la revisione;
- Prendere in esame ogni giudizio contabile e di revisione;
- Rivedere i livelli di errore che siano insorti durante la revisione
- Rivedere ogni dichiarazione richiesta dal revisore esterno prima della
firma da parte della direzione
- Rivedere le lettere della direzione e il riscontro della direzione medesima
alle risultanze e raccomandazioni del revisore.
Conformità
Il Committee dovrà:
- Rivedere il piano annuale di adempimenti con il Compliance Officer prima che

Lamentandoti poi dell’incapacità e dell’ostilità del cuoco.
Del menù fisso al quale non puoi apportare nessuna modifica, meno
che meno migliorativa. E della protervia del personale di sala.
Quindi, direte, siamo destinati al silenzio? Non abbiamo possibilità di essere
ascoltati? Io rispondo quasi sì. Sì, perché se l’atteggiamento nei nostri
confronti è quello visto in questi mesi da parte dell’Agenzia delle Entrate,
speranza ne ho poca. Quasi, perché, riprendendo Da Re, qualcosa potremmo
pensare di fare, effettivamente. Più che una passeggiata, di questi tempi
sarebbe più efficace una marcia, direzione Ministero del Tesoro, Palazzo
Chigi e Quirinale (ricordiamoci di prevedere le attività per gli
accompagnatori). Anche qui però dobbiamo essere consci che ai cuochi le
critiche non sono mai piaciute, per cui…prepariamoci al digiuno, e a rischiare
qualche mal di pancia, nostro e dei clienti.
So che starete pensando che sono un pessimista, un disfattista, o peggio.
Mi ritengo invece realista, e propositivo. Mi spiego con una metafora al
limite dell’utopia: L’Italia è un Paese nel quale tutti pagano le tasse, e le
pagano nella misura giusta.
Di chi e di cosa non avremmo più bisogno in un Paese così? Lavorare per
avvicinarsi all’utopia, e rispondere così nei fatti a questa domanda, lo
ritengo fondamentale per lo sviluppo civile e, sottolineo, pacifico della
nostra società.
Quindi. se vogliamo essere veramente utili al Paese, dobbiamo essere
disposti a guardare oltre la nostra professione, dobbiamo essere disposti
a viverla in modo completamente diverso. Anche a rinunciare a qualcosa.
Anche al fatturato, se necessario!
Franco Barin
(Ordine di Vicenza)

esso venga sottoposto al CDA per approvazione
- Rivedere e valutare il quadro di conformità adottato dalla Società per governare
i rischi di ottemperanza; incluso l’universo da conformare, il manuale di conformità ed il programma di monitoraggio della conformità,
- Rivedere i risultati del programma di monitoraggio e le misure successive prese
per sistemare i casi di non ottemperanza.
- Rivedere i principali risultati delle verifiche o dei rapporti delle autorità tutorie e
esaminare la risposta della direzione della Società ad ogni argomento toccato dalla
verifica/rapporto , ed anche rivedere i rapporti periodici richiesti dai risultati delle
verifiche.
- Ottenere regolari rapporti dal Compliance Officer riguardanti argomenti di
conformità, valutare gli argomenti in essi contenuti e riportare ogni motivo di
preoccupazione al CDA e
- Consigliare il CDA qualora sia richiesta la preparazione di una dichiarazione di
conformità laddove appropriato.
Rapporti e procedure
Il Committee terrà una registrazione delle sue riunioni sotto forma di verbali e il
segretario della Società ne fornirà una copia al CDA se e quando richiesto.
Il Committee farà al CDA qualsiasi raccomandazione ritenga appropriato in qualsiasi area nelle sue competenze dove sia necessaria un’azione o un miglioramento.
Il Committee farà un rapporto orale al CDA alla successiva riunione del Consiglio
ed esso verrà registrato nel verbale del Consiglio.
Il Committee può riunirsi per tele o videoconferenza e può agire con l’unanime
consenso scritto di tutti i suoi componenti.
Autorità
Il Committee è autorizzato dal CDA, nello svolgimento dei suoi compiti secondo
questi termini di riferimento, ad ottenere a spese della Società consulenza legale
esterna o altra consulenza professionale secondo quanto determini essere ragionevolmente necessario per far fronte alle sue responsabilità.
Il Committee è autorizzato dal CDA, nello svolgimento dei suoi compiti secondo
questi termini di riferimento, a chiedere qualsiasi informazione da qualsivoglia
dipendente della Società al fine di adempiere ai suoi doveri.
Al Committee verranno forniti i mezzi necessari ragionevolmente richiesti per
adempiere ai suoi doveri secondo questi termini di riferimento.
Revisione
Questo sistema amministrativo sarà soggetto a regolare revisione interna.
Il CDA rivedrà i termini di riferimento del Committee su base annua per assicurarsi
che essi rimangano atti allo scopo e gli permettano di operare efficientemente. La
data di tale revisione verrà stabilita dal presidente del CDA. Al Consiglio verranno
fornite raccomandazioni circa le modifiche, qualora necessario. Le revisioni verranno documentate nei verbali del CDA.
Diritto di voto
Ogni componente del Committee ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale il
voto del presidente.
Altri argomenti
Al Committee dovranno essere fornite risorse (finanziarie) sufficienti per espletare
i propri compiti, considerati le leggi ed i regolamenti.
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NORME E TRIBUTI

Il trattamento delle sanzioni amministrative
nella disciplina del reddito d'impresa
COMMISSIONE PROBLEMI
TRIBUTARI E CONTENZIOSO

Ordine di Udine
Premessa
Le sanzioni in genere, qualunque ne sia la causa generatrice, sono finalizzate a punire un comportamento non aderente all’osservanza di una disposizione imperativa da parte dell’autore: rappresentano, in estrema sintesi,
lo strumento attraverso il quale viene garantita l’imperatività della norma
giuridica, allo scopo di evitare che si realizzi un comportamento vietato1. Le
sanzioni rivestono generalmente e fondamentalmente una funzione afflittiva
nei confronti del trasgressore, anche se si rinvengono nell’ordinamento
delle penalità aventi natura risarcitoria. Più in generale, ancora, le tipologie
di sanzioni irrogabili risultano quelle: civili, penali e amministrative.
Oggetto del presente studio è l’indagine sulla deducibilità o meno delle
sanzioni amministrative nella disciplina del reddito d’impresa. Le considerazioni che verranno svolte possono essere ritenute valide, tuttavia, anche
in tema di reddito di lavoro autonomo, seppure con gli opportuni accorgimenti2.
L’assenza di una norma di riferimento e il principio dell’inerenza
Quando le sanzioni amministrative vengono comminate per un comportamento irrispettoso delle norme imperative, tenuto nello svolgimento di
un’attività imprenditoriale, è innegabile che tra la penalità e l’attività d’impresa vi sia una stretta connessione. Quello che va esaminato è se questa
connessione possa giustificare la deduzione dalla base imponibile reddituale
della stessa penalità, considerando che non vi è alcuna norma, nella disciplina del reddito d’impresa, che sancisca l’indeducibilità delle sanzioni
amministrative.
Certamente, a mente dell’articolo 99 del D.P.R. n. 917/1986 (di seguito, TUIR),
risultano indeducibili quelle penalità relative alle imposte, come quelle sui
redditi, per le quali la deduzione viene espressamente negata dalla norma.
La problematica della deduzione delle sanzioni amministrative deve avere
riguardo, in assenza di una specifica disposizione normativa, ai principi
generali della disciplina del reddito d’impresa e, in particolare, a quello
dell’inerenza.
Sul principio di inerenza vi sono due diverse teorie, che di seguito si riportano.
La prima riconduce tale principio al dettato dell’articolo 109, comma 5 (già
art. 75, comma 5) del TUIR, secondo il quale “Le spese e gli altri componenti negativi … sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad
attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato che il
concetto d’inerenza risulta sancito dall’art. 109, comma 5 del TUIR3. Dello
stesso avviso l’Agenzia delle Entrate, che, in vari documenti di prassi4,
individua l’articolo 109, comma 5, del TUIR come fonte legale dell’inerenza
nella disciplina del reddito d’impresa.
La seconda teoria definisce il principio di inerenza come principio immanente
nella determinazione del reddito d’impresa, per cui “la fonte della regola
dell’inerenza è individuabile nello stesso sistema dell’imposizione sul
reddito, che, collegando i componenti economici ad una fonte legalmente qualificata, richiede la fissazione di una clausola generale idonea a
stabilire tale collegamento. E tale clausola generale è individuabile in
una relazione di causa ad effetto dei singoli componenti economici all’attività che costituisce la fonte del reddito, tale da consentire di ritenere i componenti elementari teleologicamente legati all’esercizio dell’attività stessa”5.

Secondo questa teoria, condivisa ampiamente in dottrina6, la fonte del
principio di inerenza non deve essere ricercata in una norma specifica, ma
nella stessa struttura giuridica dell’imposizione sul reddito d’impresa. Reddito d’impresa che va considerato nella sua unitarietà, contrapponendo i
componenti positivi inerenti a quelli negativi inerenti, dove l’inerenza è da
individuarsi nel collegamento del componente economico (sia positivo
che negativo) con l’attività esercitata, o da esercitarsi, da parte dell’imprenditore. L’inerenza, in sostanza, rappresenterebbe, per gli assertori dell’assenza di una specifica disposizione normativa volta a disciplinarla, un
concetto prenormativo, una sorta di pre-requisito, che non avrebbe bisogno di essere codificato discendendo dal concetto stesso di reddito tassato7. Secondo questa teoria, il dettato dell’art. 109, comma 5, del TUIR non
disciplinerebbe l’inerenza, ma il diverso principio di riferibilità dei componenti negativi ai proventi imponibili, esclusi ed esenti, al fine di evitare che
componenti reddituali riconducibili a proventi esenti vengano portati in
deduzione.
Ad ogni modo, al di là del fatto che l’inerenza risulti individuata da una
specifica norma (prima teoria) o meno (seconda teoria), appare
inequivocabile che l’inerenza sia da individuarsi in quel necessario collegamento che vi deve essere tra un componente economico e l’attività d’impresa.
Posizioni a favore della deducibilità delle sanzioni amministrative
Venendo al tema della deducibilità o meno, nella disciplina del reddito d’impresa, delle sanzioni amministrative, va rilevato che in termini positivi si
esprimono le norme di comportamento nn. 41/1978 e 138/1999 dell’A.D.C.
di Milano. In particolare, detta Associazione ritiene che “le sanzioni, dovute dall’imprenditore per illeciti civili, penali o amministrativi commessi nell’esercizio dell’impresa (quindi non nello svolgimento di attività
personali, a quell’esercizio estranee) rappresentano oneri deducibili
se sono in riferimento anche indiretto, a ricavi e proventi”8. E ancora,
“La funzione repressiva o afflittiva delle sanzioni in generale non può
impedire la deducibilità nella determinazione del reddito di quelle che
… hanno i requisiti richiesti, poiché nessuna norma del TUIR ne prevede l’esclusione”9.
In senso positivo, circa la deducibilità delle sanzioni amministrative, si
pronuncia anche Assonime, nella circolare n. 39 del 24 maggio 2000, sottolineando che “La sanzione esprime e, in un certo senso, delimita la reazione punitiva decisa dall’ordinamento; non ci dovrebbe essere quindi
spazio per introdurre in assenza di norme espresse effetti punitivi ulteriori. Soprattutto questa ulteriore penalizzazione non potrebbe prospettarsi nell’ambito della disciplina del reddito d’impresa se si considera la
stretta correlazione di tale disciplina al principio di capacità contributiva e in linea generale all’esistenza di un effettivo utile misurabile con
criteri economici”.
Con riferimento alle pronunce giurisprudenziali, si segnala la sentenza n.
370 del 4 aprile 2001 emessa dalla Commissione tributaria di Milano, secondo la quale l’elemento discriminante, ai fini della deducibilità della sanzione, deve essere ricercato nella natura della penalità: punitiva o risarcitoria.
Nel caso di sanzioni punitive, la Commissione tributaria ritiene assente il
vincolo di correlazione con l’attività d’impresa, mentre si ammette la deduSEGUE A PAGINA 23

Carnelutti, Teoria generale del diritto, Roma, 1946.
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zione della sanzione a carattere risarcitorio. La Commissione afferma, con
riferimento alle sanzioni comminate dall’Autorità antitrust, che le stesse
sono da reputarsi inerenti, posta la loro natura risarcitoria, considerando
che si tratta di oneri derivanti da infrazioni poste in essere dall’imprenditore nell’ambito delle scelte aziendali.
Sempre la Commissione tributaria di Milano10 ribadisce che le sanzioni
antitrust devono partecipare alla formazione del reddito imponibile, quale
componente negativo deducibile, poiché le stesse hanno un’incidenza sulla
determinazione dell’imponibile, non tanto per la loro esplicita e diretta connessione ad una determinata componente di reddito, ma ad un’attività
potenzialmente idonea a produrre reddito.
Posizioni contrarie alla deducibilità delle sanzioni amministrative
Vi sono, tuttavia, numerose altre pronunce giurisprudenziali che affermano
l’indeducibilità delle sanzioni amministrative.
Con riferimento a quelle c.d. antitrust, la Corte di Cassazione11 sostiene
che affermare la deducibilità della sanzione “significherebbe neutralizzare
interamente la ratio punitiva della penalità, trasformandola in un risparmio d’imposta, cioè in un «premio» per le imprese che abbiano agito in
violazione delle norme antitrust”.
Nello stesso senso si era pronunciata la giurisprudenza della Commissione
tributaria centrale12, la quale aveva affermato che rendere deducibile la
sanzione significherebbe trasferire sullo Stato una quota della sanzione e
quindi ridurre l’incidenza della stessa.
Vi sono poi degli ulteriori pronunciamenti giurisprudenziali su altre tipologie
di penalità, tutti indirizzati a negarne la deduzione in quanto non inerenti
con la disciplina del reddito d’impresa. La sentenza n. 7071 del 29 maggio
2000 della Corte di Cassazione ha affermato, ad esempio, l’indeducibilità
delle penalità comminate per infrazioni stradali in quanto non funzionali
alla produzione del reddito d’impresa.
Ancora, la Commissione Tributaria Centrale, con sentenza n. 784 del 21
marzo 1994, ha escluso la deducibilità dal reddito delle sanzioni amministrative pagate da una società di costruzioni al Comune per la sanatoria di
opere abusive.
Con riferimento, invece, ai pronunciamenti di prassi, occorre rilevare che
l’Agenzia delle Entrate ha costantemente affermato l’indeducibilità delle
sanzioni amministrative. Con la circolare n. 98/E del 17 maggio 2000 è stata
negata la deducibilità delle sanzioni antitrust perché “trattasi di oneri non
inerenti all’attività d’impresa”. Negli stessi termini si è sostanzialmente
pronunciata la successiva risoluzione n. 89/E del 12 giugno 2001, la quale
ha esteso l’indeducibilità delle sanzioni anche per quelle irrogate dalla
Consob e per le sanzioni relative ai danni ambientali. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, la natura afflittiva di tali sanzioni verrebbe svilita
qualora fosse riconosciuta la loro deducibilità nella determinazione del
reddito d’impresa13.
Ulteriori considerazioni
Nella disciplina del reddito d’impresa non si rinviene alcuna funzione
“moralizzatrice”, volta a scoraggiare comportamenti antigiuridici, posto che
viene stabilito14 che risultano imponibili anche “i proventi derivanti da
fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale” e che sola-
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mente per gli illeciti penalmente rilevanti viene espressamente statuita
l’indeducibilità delle spese e dei costi riconducibili a tali illeciti15, mentre il
divieto alla deduzione non viene posto per i componenti negativi di reddito
collegati o collegabili a illeciti civili e amministrativi. Né si rinviene una
norma che disponga specificatamente l’indeducibilità delle sanzioni amministrative. E’, quindi, ai principi generali che occorre avere riferimento e, in
particolare, a quello dell’inerenza per verificare la deduzione o l’indeducibilità
delle sanzioni amministrative.
Si ritiene che quando una sanzione amministrativa – come quelle relative
alle infrazioni stradali o, sempre a titolo esemplificativo, quelle comminate
ad un esercizio commerciale per avere tenuto aperti i locali nei giorni festivi,
senza la necessaria autorizzazione – risulta indissolubilmente collegata all’attività imprenditoriale, e quindi si riveli inerente, la stessa sia da ritenersi
un componente negativo deducibile nella disciplina del reddito d’impresa16. Non sembra, ulteriormente, che l’inerenza possa essere esclusa per
quei comportamenti contrastanti con i precetti normativi, posto che anche
comportamenti antigiuridici, se collegati all’attività imprenditoriale, risultano rilevanti, come si è visto, ai fini del reddito imponibile. Né si ritiene che
il fatto che la sanzione venga ammessa in deduzione determini la perdita di
afflittività della stessa, considerando, peraltro, che se la stessa risultasse
indeducibile dal reddito d’impresa, al trasgressore risulterebbe comminata,
di fatto, un’ulteriore sanzione impropria di carattere tributario.
Una ultima considerazione si pone riguardo al fatto che, ammettendo la
deducibilità della sanzione amministrativa, se inerente, il “recupero fiscale”
verrebbe riversato a carico della collettività.
La questione investirebbe, quindi, il rapporto che intercorre tra il principio
costituzionale della solidarietà (art. 2) e quello della capacità contributiva
(art. 53); in particolare, si tratta di considerare se quest’ultimo debba essere
interpretato anche in funzione dello spirito solidaristico. Sul punto, va
rilevato che il principio di capacità contributiva risulta l’equilibrio necessario tra il potere di imporre gravezze fiscali e la difesa della persona e, quindi,
il principio solidaristico risulta in qualche modo connaturato a quello della
capacità contributiva. Il potere di capacità contributiva è stato assegnato
al Legislatore, però, non come sollecitazione o invito ad intervenire positivamente per attuare interventi normativi perequativi (come sarebbe nel
caso di una norma che stabilisse specificatamente, al fine di evitare delle
implicazioni negative per la collettività, l’indeducibilità delle sanzioni amministrative), ma come limite ad una eventuale libertà “sfrenata” dello stesso Legislatore.
Per cui, si giunge alla conclusione che non risulta pertinente invocare
l’indeducibilità delle sanzioni amministrative nella disciplina del reddito
d’impresa in nome del principio di capacità contributiva e/o di quello della
solidarietà17. Con la conseguenza, già affermata, che quando le sanzioni
amministrative risultano inerenti all’attività svolta dall’imprenditore, le stesse, in mancanza di una specifica disposizione di legge, dovrebbero essere
ammesse in deduzione18.
Una considerazione deve essere svolta anche sotto il profilo dell’IRAP.
Per effetto delle modifiche intervenute con la L. 24 dicembre 2007, n. 244, il
tributo regionale risulta sostanzialmente “sganciato” dalla disciplina delle
imposte sui redditi ed è stato reso aderente ai criteri adottati sotto il profilo
civilistico (almeno, nel caso della determinazione della base imponibile, ai
sensi dell’articolo 5 del D. Lgs. 446/1997).
Di conseguenza, il principio di inerenza, che deve essere seguito ai fini
della deduzione dei componenti negativi rilevanti ai fini IRAP, risulta quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili. Il
principio di inerenza sotto il profilo civilistico non si discosta, peraltro, da
quello riguardante la disciplina del reddito d’impresa. Conseguentemente,
quando le sanzioni amministrative risultano inerenti e iscrivibili in poste
contabili per le quali viene ammessa la deduzione ai fini IRAP ovvero
correlate a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d’imposta
precedenti o successivi, le stesse dovrebbero reputarsi deducibili anche ai
fini del tributo regionale.

Con le sentenze n. 427/3/2010 del 28 ottobre 2010 e n. 78/03/11 del 2 marzo 2011. Per un commento si rinvia a G. Tedeschi – B. L. Vitali, La deducibilità delle sanzioni
antitrust, il Fisco n. 48/2010, fasc. 2.
11
Cfr. sentenze n. 5050, depositata il 3 marzo 2010; n. 600, depositata il 12 gennaio 2011; n. 8135, depositata l’11 aprile 2011. Per un commento si rinvia a: M. Procopio,
Le sanzioni antitrust al vaglio della Corte di Cassazione, Diritto e Pratica Tributaria n. 3/2010; R. Simoni, La deducibilità delle sanzioni antitrust, Contabilità Finanza e
Controllo n. 10/2010; N. Monfreda, L’indeducibilità delle sanzioni amministrative antitrust, il Fisco n. 28/2010.
12
Commissione Tributaria Centrale, sentenza n. 1763 del 4 luglio 1983.
13
La circ. 20 giugno 2002, n. 55/E, par. 5, ha precisato che la sanzione amministrativa comminata dal Ministero del Tesoro a un sindaco di un istituto di credito non è deducibile.
14
Articolo 14, comma 4, della L. 24 dicembre 1993, n. 537.
15
Articolo 14, comma 4 bis della L. 24 dicembre 1993, n. 537.
16
In tema di deducibilità fiscale delle contravvenzioni e degli oneri di dissequestro di un camion si rinvia alle considerazioni contenute nel Parere n. 1 del 19 gennaio 2010 della
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.
17
Di parere contrario la Commissione Tributaria Provinciale di Udine, sez. I, 9 gennaio 2008, n. 83, secondo cui “i costi possono essere legittimamente dedotti solo se derivano
da un’attività che, oltre ad essere inerente alla produzione del reddito, sia esercitata in maniera legittima e, quindi, nell’ambito delle regole imposte dal sistema legislativo “. Se
si volesse disapplicare questo principio verrebbe riversato “sulla collettività l’onere di un risparmio fiscale iniquo, concesso a chi opera scientemente con comportamenti
illegittimi“.
18
Secondo autorevole dottrina (R. Lupi, Deducibilità delle sanzioni, tassazione attraverso le aziende ed «etica degli affari», Dialoghi Tributari n. 6/2010) sarebbe opportuno
svolgere una valutazione caso per caso. Così “le sanzioni antitrust dovrebbero essere deducibili senza alcun timore di trasferire la sanzione allo Stato … Altri tipi di costi però
potrebbero essere ritenuti indeducibili pur rientrando nella normalità imprenditoriale, in quanto non sarebbe il loro sostenimento ad essere illecito, bensì alcune modalità come
la mancanza di permessi, l’intermediazione di manodopera …“.
10
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NORME E TRIBUTI

L'evasione dell'IVA nei rapporti
con i consumatori finali
L'esenzione può essere una soluzione?
NICOLA PALADINI*

Ordine di Udine

N

ell’immaginario collettivo l’evasione è un fenomeno che caratterizza esclusivamente gli imprenditori e i liberi professionisti. Quando
si parla di evasione colpisce come questo fenomeno sembri riguardare sempre gli altri e non noi. In realtà chiunque ha interesse a non pagare
le imposte. Sui consumatori finali, ad esempio, grava un’imposta del 20%
chiamata IVA, proprio in questi giorni elevata al 21%.
Se il libero professionista o l’artigiano o l’imprenditore non emettono fattura, spesso, il motivo è che noi, in quanto gravati da questo tributo, non
abbiamo convenienza a richiederla.
Per cercare di contrastare l’evasione, soprattutto nel settore dell’IVA, le
soluzioni proposte sono normalmente tre: creare una sorta di conflitto di
interessi tra gli operatori economici da un lato e i consumatori dall’altra,
avvalersi dell’inversione contabile nei rapporti business to business, esasperare i controlli e le sanzioni.
Se tralasciamo le ultime due soluzioni, al momento attuale, esiste una vera
e propria convergenza di interessi tra il privato cittadino e gli operatori
economici nel fatto di non documentare un’operazione.
Il consumatore non versa il 21% dell’IVA, l’imprenditore non paga le imposte sul reddito. Per incentivare il cittadino a richiedere la fattura si propone
l’introduzione di una sorta di detrazione fiscale “limitata” su tutte le spese
documentate nel corso dell’anno. Sulla base delle norme attualmente in vigore
non sembra, infatti, possibile immaginare una soluzione diversa.
Ritengo tuttavia che, allontanando almeno formalmente il peso di questo tributo dal consumatore finale, a fronte di un’inevitabile più o meno accentuata
riduzione del gettito tributario, si potrebbero ottenere importanti risultati sia sul
fronte della lotta all’evasione sia sul piano delle semplificazioni amministrative.
L’idea di fondo consiste nel rendere esenti tutte le vendite operate nei
confronti dei privati consumatori.
Chi conosce il meccanismo di funzionamento dell’imposta, sa che la soluzione proposta non serve a sgravare il consumatore dal pagamento del
tributo. Al contrario, poiché l’effettuazione di operazioni esenti comporta
l’indetraibilità totale o parziale dell’imposta assolta sugli acquisti, inevitabilmente i maggiori costi sostenuti dalle imprese verranno ribaltati in misura più o meno accentuata, a seconda del settore e del grado di concorrenza,
sul prezzo finale di vendita.
In questo modo si supera la convergenza di interessi a cui si assiste attualmente. Il consumatore potrà o meno chiedere la fattura ma non si assisterà
più a fenomeni di evasione dell’imposta sul valore aggiunto.
I soggetti passivi perdono la detraibilità del tributo: uno dei principi fondamentali dell’imposta subisce un’incisiva modificazione, non viene, infatti,
più colpito il consumo finale ma un diverso (e precedente) stadio della catena del valore. Se si accetta di sacrificare questo caposaldo del tributo allo
scopo di far pagare il giusto a tutti, si noterà che l’intero sistema può guadagnarne ancora in termini di semplificazione. Per coloro che operano esclusivamente nei confronti dei consumatori finali si potrà (e sarà doveroso) estendere i benefici “contabili” e “dichiarativi” previsti dall’articolo 36 bis del
decreto IVA, con la sola eccezione dell’obbligo di documentazione dei
corrispettivi che dovrebbe invece permanere per facilitare una sorta di controllo da parte del consumatore finale sul rispetto degli adempimenti fiscali.
Per coloro che intrattengono rapporti tanto con soggetti privati quanto
con operatori economici dovrebbe essere riconosciuta la possibilità di separare fiscalmente le attività.
Allo scopo di evitare facili abusi, la richiesta di una fattura con applicazione dell’imposta dovrà diventare condizione imprescindibile per la deduzione del relativo costo ai fini dell’imposizione diretta, anche (e soprattutto)
con riferimento ai beni e servizi impiegati promiscuamente nell’ambito dell’impresa o dell’attività professionale.
In questo modo si potrebbero sottrarre a qualsiasi valutazione di inerenza
e/o congruità tutte le fatture emesse in esenzione di imposta in relazione
agli acquisti effettuati nell’ambito della propria sfera personale e/o istitu-

zionale.

C

ome qualsiasi proposta anche quella appena descritta presta il fianco ad alcune critiche.La prima riguarda i tempi tecnici necessari per
una sua concreta attuazione: è probabile, infatti, che costituisca
una premessa indispensabile il recepimento a livello comunitario di questa
nuova filosofia del tributo.
La seconda, e forse la più importante a parere di chi scrive, riguarda le
possibili distorsioni che potrebbero generarsi in alcuni settori caratterizzati
dall’applicazione di aliquote di vantaggio.
Si pensi, ad esempio, alla cessione di un immobile destinato ad abitazione
principale da parte dell’acquirente. Quando l’operazione rientra nel campo
di applicazione dell’imposta sconta un’aliquota ridotta del 4%.
L’intero valore aggiunto prodotto è assoggettato pertanto ad un prelievo
molto basso in rapporto alle aliquote che gravano normalmente sulle materie prime impiegate. Questa circostanza si traduce peraltro nella formazione
di importanti crediti d’imposta in capo alle imprese del settore.
Un domani, se l’operazione dovesse essere attratta nel campo di esenzione, gli stessi crediti, a parità di ogni altra condizione, diventeranno un
ulteriore costo di produzione a causa dell’indetraibilità dell’IVA assolta
sugli acquisti. Questa circostanza si ripercuoterà inevitabilmente sul consumatore finale che vedrà crescere, probabilmente in misura più che proporzionale, il prezzo di vendita dei beni “agevolati” con conseguente attenuazione del favore fiscale riconosciuto alle operazioni medesime.
Non si tratta però di problemi insormontabili quanto piuttosto della necessita di individuare, di volta in volta, le soluzioni più idonee al fine di ristabilire l’efficienza complessiva del sistema.
* Ufficio Ragioneria del Comune di Maniago (UD).

Compionati italiani di tennis per commercialisti

Il Veneto sugli scudi!
Dal 7 all’11 settembre si sono svolti a Bologna, presso il
Cierrebi Club, patrocinati dal Consiglio Nazionale DCEC,
da Commercialisti & Sport, dal Coni e dalla Federazione
Italiana Tennis, i XXXV Campionati Italiani di Tennis Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
Alto il numero dei colleghi partecipanti, molti dei quali
classificati ed ex classificati FIT, a testimonianza dell’ottimo
livello della manifestazione, che si sono contesi con forte
carica agonistica, ma sempre con grande fair play, i titoli e
gli onori sportivi in palio.
Ottimi i risultati sportivi ottenuti dai nostri portabandiera.
Due, infatti, gli “scudetti tricolore” conquistati: Alberto Potti
dell’ODCEC Padova e la coppia formata da Andrea Andriotto e
Giorgio Crivellaro dell’ODCEC Rovigo, si sono laureati,
rispettivamente, Campioni Italiani nel Singolare maschile
veterani e nel Doppio maschile veterani.
Da segnalare, inoltre, gli ottimi piazzamenti della coppia
Alberto Potti (ancora lui…) e Riccardo Piubelli dell’ODCEC
di Padova (4^ classificati doppio maschile assoluto) e della
coppia Andrea Andriotto (di nuovo lui…) dell’ODCEC di
Rovigo e Edda Sebastiano dell’ODCEC di Verona (4^ classificati doppio misto assoluto). A tutti loro le congratulazioni del
Comitato di Redazione de Il Commercialista Veneto.
F.C.
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NORME E SOCIETÀ

L'organo di revisione nella srl dopo il
recepimento della direttiva 2006/43/CE
1 - Premessa. Fin da quando è stata introdotta
nel nostro ordinamento con il codice civile del
1942, la società a responsabilità limitata non ha
mai avuto una disciplina propria sul controllo di
legalità e su quello dei conti.
La scelta fatta dal legislatore è stata quella di
prevedere per tale modello societario, qualora
fossero stati superati i limiti per l’obbligatorietà
dei controlli, l’applicazione delle norme dettate
in materia per le società azionarie, senz’altro aggiungere.
Questa scelta ha generato notevoli incertezze in
tutte quelle fattispecie tipiche della srl che non
trovavano corrispondenza nelle società azionarie
e che, dunque, erano prive di una qualsiasi disciplina positiva.
In particolare non esisteva alcuna regola che disciplinasse il passaggio dal modello di srl priva
del collegio sindacale a quello di srl dotata dell’organo di controllo.
Nel tentativo di risolvere la questione il D.Lgs.
39/2010 (con il quale è stata data attuazione alla
direttiva 2006/43/CE) ha integrato l’art. 2477 c.c.,
ferma restando la sua impostazione originaria di
norma di rinvio alla disciplina delle società
azionarie, introducendo un termine per la nomina
del collegio sindacale obbligatorio e la possibilità di ricorrere al tribunale per ottenere la nomina
di detto organo nel caso di inerzia dei soci.
L’intervento del legislatore non ha però risolto
tutte le incertezze che la vecchia formulazione
dell’art. 2477 c.c. aveva generato, anzi, essendo
un intervento particolarmente limitato e parzialmente estraneo ad alcuni principi consolidati del
diritto delle società, ha prodotto nuovi dubbi e
difficoltà interpretative.
I Notai del Triveneto hanno tentato di risolvere
alcuni di questi dubbi nell’edizione “settembre
2011” dei loro Orientamenti Societari (il cui estratto è allegato a questo numero de “Il Commercialista Veneto” e la cui versione integrale, con le
motivazioni di numerosi orientamenti, è da quest’anno pubblicata da IPSOA).
Prendendo lo spunto da quanto elaborato dalla
Commissione Società del Comitato Interregionale
dei Consigli Notarili delle Tre Venezie è stato
quindi formato il presente approfondimento.
2 - Termini per la nomina del collegio sindacale
e del revisore. Prima della novella operata con il
D.Lgs. 39/2010 nessuno dubitava che l’obbligo
di nomina del collegio sindacale sorgesse
contestualmente al verificarsi della causa suo
presupposto: aumento del capitale ad un importo non inferiore a quello delle società azionarie,
superamento per due esercizi consecutivi di due
dei limiti previsti dall’art. 2435 bis, comma 1, c.c.
Non esisteva però una norma che imponesse un
termine per l’espletamento di tale obbligo.
Trattandosi comunque di una decisone dei soci
la cui adozione era prevista dalla legge, si riteneva che la stessa dovesse intervenire entro trenta
giorni dal verificarsi del suo presupposto, essendo questo il termine concesso agli amministratori dall’art. 2631, comma 1, ultimo periodo,
c.c., per convocare l’assemblea dei soci

PAOLO TALICE

Notaio in Treviso
ogniqualvolta ciò fosse previsto dalla legge o
dallo statuto.
All’interno di detto termine la società poteva,
dunque, rimanere priva dell’organo di controllo
in maniera del tutto fisiologica, anche se si erano
già verificati i presupposti per la sua nomina, non
potendo certo ritenersi che i soci fossero in difetto prima dello spirare del termine concesso
dalla legge agli amministratori per sollecitare la
decisone di nomina.
Scaduto il termine, qualora i soci non fossero
stati in grado di nominare il collegio sindacale,
indipendentemente dalla causa della mancata
nomina (omessa convocazione dell’assemblea,
diserzione della stessa, mancato raggiungimento
di una maggioranza, non reperibilità di sindaci
disposti ad accettare l’incarico, ecc.) si sarebbe
verificata la causa di scioglimento della società
di cui all’art. 2484, n. 3), c.c..
La prassi era tuttavia diversa, per ovvi motivi di
prudenza si procedeva alla nomina del collegio
sindacale nella stessa assemblea in cui si adottava la decisone suo presupposto, dunque in sede
di aumento di capitale o di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui venivano superati per il secondo anno consecutivo i limiti di cui
dall’art. 2435 bis, comma 1, c.c.
La novella ha però introdotto due nuove cause
di nomina obbligatoria del collegio sindacale, la
prima si verifica quando la società è tenuta alla
redazione del bilancio consolidato, mentre la seconda quando acquista il controllo di una società soggetta alla revisione legale dei conti.
Tale circostanza ha di per sé reso impossibile il
proseguimento della prassi di nomina “immediata” del collegio sindacale, in quanto ora non tutti
i presupposti di nomina richiedono la celebrazione di un’assemblea (si pensi all’acquisto del controllo di una società tenuta alla revisione legale
dei conti, che, di regola, si perfeziona senza alcun passaggio assembleare essendo di competenza degli amministratori).
Con l’aumento delle cause che impongono alla
società di dotarsi dell’organo di controllo si è,
dunque, rafforzata l’esigenza di individuare un
termine legale per procedere all’istituzione del
collegio sindacale.
E’ inoltre apparso evidente che lasciare immutata
la vecchia regola implicita indotta dall’art. 2631,
comma 1, ultimo periodo, c.c., in forza della quale
la decisone di nomina doveva intercorrere entro
i trenta giorni dal verificarsi del suo presupposto, avrebbe portato ad alcune distorsioni di principio, poiché in tal caso l’assoggettamento all’obbligo di verifica dei bilanci sarebbe decorso,
per ogni singola fattispecie concreta, in maniera
casuale e non omogenea.
Così una srl che avesse acquisito il controllo di
una società tenuta alla revisione legale dei conti
nel febbraio 2011 sarebbe stata assoggettata alla
revisione del bilancio fin dall’esercizio 2011, mentre una società che avesse superato nel medesi-

mo esercizio 2011, per il secondo anno consecutivo, due dei limiti di cui dall’art. 2435 bis, comma
1, c.c., sarebbe stata assoggettata all’obbligo di
revisione del bilancio dall’esercizio 2012.
Dopo la novella si è dunque manifestata con più
chiarezza l’esigenza di individuare un termine legale che, oltre ad essere determinato, imponesse, in tutti i casi, l’assoggettamento alla revisione legale da un medesimo esercizio.
Il legislatore ha quindi introdotto nell’art. 2477
c.c. un sesto comma con il quale ha previsto che
in tutte le ipotesi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, siano esse quella del secondo
comma del medesimo articolo, ovvero le restanti
del terzo comma, tale adempimento debba essere
espletato, entro trenta giorni, dall’assemblea che
approva il bilancio relativo all’esercizio in cui sui
sono verificati i presupposti della nomina.
Con ciò chiarendo, tra l’altro, che l’ordinamento
non è interessato alla verifica del bilancio relativo all’esercizio in cui si verificano i presupposti
di nomina del collegio sindacale, bensì alla verifica del bilancio relativo all’esercizio successivo
all’insorgere di tale obbligo.
Non solo, ha anche chiarito che nell’ipotesi in
cui i presupposti per la nomina non permangano
dal suo insorgere fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui sono insorti,
non è necessario procedere alla nomina dell’organo di controllo (si pensi ad una srl priva del
collegio sindacale che acquisisca il controllo di
una spa e che, nel medesimo esercizio, la incorpori senza aumentare il proprio capitale al di sopra del limite delle società azionarie).
Se la regola enunciata nella disposizione contenuta nel sesto comma dell’art. 2477 c.c. appare
chiara, altrettanto non si può dire per la sua formulazione.
Il comma 6 dell’art. 2477 c.c. prevede infatti letteralmente che la nomina del collegio sindacale
spetti “all’assemblea che approva il bilancio”
e che detta assemblea deve provvedere “entro
trenta giorni”.
E’ tuttavia evidente che tale previsione testuale
non è corretta, poiché se la nomina non viene
fatta contestualmente all’approvazione del bilancio, ma nei trenta giorni dall’espletamento di tale
formalità, non sarà l’”assemblea che approva il
bilancio” ad effettuare la nomina, ma una successiva all’uopo convocata, non potendo certo
ritenersi che il legislatore abbia voluto imporre
un divieto di sciogliere l’assemblea convocata
per l’approvazione del bilancio fino a quando
questa non abbia designato il collegio sindacale.
E’ poi possibile che l’assemblea convocata per
approvare il bilancio relativo all’esercizio in cui
vengono superati limiti per l’obbligatorietà della
nomina del collegio sindacale, non addivenga a
tale approvazione, come anche può accadere che
i soci di una srl approvino il proprio bilancio con
il sistema del consenso o della consultazione
scritta di cui all’art. 2479, comma 3, c.c., anziché
con il sistema assembleare.
SEGUE A PAGINA 26
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Anche in questi casi la lettera della norma è destinata ad essere disattesa, in quanto è evidente
come in dette fattispecie, nonostante non ricorrano gli elementi formali espressamente previsti
dal comma 6 dell’art. 2477 c.c., (approvazione del
bilancio e celebrazione dell’assemblea), sarà comunque necessario procedere alla nomina dell’organo di controllo.
Si può dunque affermare che laddove il legislatore ha previsto che “l’assemblea che approva
il bilancio in cui vengono superati i limiti di
cui al secondo e terzo comma (dell’art. 2477 c.c.)
deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale”, ha in realtà inteso
dire che i soci hanno trenta giorni di tempo dalla
conclusione dell’iter (legale o statutario) per
l’adozione della decisone sul bilancio relativo
all’esercizio in cui si sono verificati i presupposti per la nomina obbligatoria del collegio sindacale per procedere a tale nomina, anche in forma
non assembleare.
Che questa fosse la volontà del legislatore è comprovato anche dalla circostanza che il bilancio
non è il documento che consente di accertare
tutti i presupposti di nomina obbligatoria dell’organo di controllo.
Nel bilancio in forma abbreviata, che verrà sottoposto ai soci di una società non ancora dotata
di collegio sindacale, non sono certo rinvenibili
le informazioni circa il numero medio dei dipendenti o quelle sull’assoggettamento alla revisione legale delle società controllate.
In ogni caso l’approvazione del bilancio non consente di accertare se i presupposti per la nomina
verificatisi nell’esercizio precedente siano ancora attuali.
L’approvazione del bilancio è dunque solo “l’occasione” che il legislatore ha individuato per procedere alla nomina del collegio sindacale, e non
anche quella in cui si deve formalmente accertare il presupposto per la sua istituzione.
L’orientamento notarile del Triveneto che affronta la questione è il seguente:
“I.D.5 – (TERMINI PER LA NOMINA DEL
COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO)
Qualora, nel corso della vita di una società, si
verifichino i presupposti di cui all’art. 2477,
commi 2 e 3, c.c. per la nomina obbligatoria del
collegio sindacale, la medesima deve avvenire nel
corso dell’esercizio successivo, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio (art. 2477,
comma 6, c.c.). Tale regola vale anche nelle ipotesi in cui l’obbligatorietà della nomina non dipenda dal risultato di uno o più esercizi ma da presupposti “istantanei”, quali l’esecuzione di un
aumento di capitale ad un importo pari o superiore a quello minimo per le società per azioni, ovvero l’acquisizione del controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.”.
Per quanto riguarda i termini per la nomina del
revisore legale, la novella nulla dispone in proposito.
Si ricorda che le srl sono obbligate alla nomina
del revisore legale, in aggiunta al collegio sindacale, quando ciò sia previsto dal loro statuto,
quando siano tenute alla redazione del bilancio
consolidato, ovvero quando siano controllate
da enti di interesse pubblico o siano sottoposte
con essi a comune controllo. Il tutto sempre nel
presupposto che ricorrano le condizioni di cui ai

commi secondo e terzo dell’art. 2477 c.c. per la
nomina obbligatoria del collegio sindacale.
Mancando una norma che detti un termine per la
nomina dei revisori, deve ritenersi, in omaggio ai
principi generali sopra ricordati, derivanti dalla
disposizione contenuta nell’art. 2631, comma 1,
ultimo periodo, c.c., che tale nomina debba avvenire nei trenta giorni successivi all’insorgere
dell’obbligo, sempre che a quella data siano stati già nominati i sindaci.
Non è infatti possibile procedere alla designazione dei revisori fino a quando non siano entrati in carica i sindaci, poiché, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs. 39/2010, la designazione dei primi può
avvenire unicamente su proposta motivata dei
secondi.
3 - Nomina giudiziale del collegio sindacale.
Dopo aver imposto ai soci un termine per la nomina del collegio sindacale, disciplinando in tal
modo uno degli aspetti che non trovando corrispondenza nelle società azionarie era privo di
regole, il legislatore ha voluto prevedere anche
l’ipotesi di un’eventuale omessa nomina nei termini.
Prima della novella, non era infatti infrequente il
caso di srl che, pur avendo superato i limiti di cui
all’art. 2477 c.c., decidevano volontariamente di
non dotarsi del collegio sindacale, con l’evidente fine di risparmiarne il costo.
Tanto più che nelle società solide tale
inadempimento era di fatto privo di conseguenze, poiché operava solo sul regime delle responsabilità e non anche su quello dell’operatività,
non esistendo né sanzioni né tutele reali.
Il legislatore ha quindi disposto, nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 2477 c.c., che “se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede
il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato.”.
Tale previsione è molto chiara e non genera alcun dubbio interpretativo, appare tuttavia inadeguata a garantire l’interesse che intende tutelare.
Se infatti una società non addiviene volontariamente alla nomina dell’organo di controllo vuol
dire che l’omissione è stata condivisa dai soci e
dagli amministratori, in tal caso sarà ben difficile
che un qualche soggetto, estraneo alla compagine sociale, rivolga istanza al tribunale per
addivenire alla nomina giudiziale.
La disposizione sulla possibilità di nomina del
collegio sindacale da parte del tribunale pone
anche il problema di comprendere se la stessa,
dettando una regola estranea ai principi del diritto delle società, abbia o meno una portata
innovativa del sistema.
Nel nostro ordinamento, con riferimento a tutte
le epoche storiche e a tutti i modelli societari,
non è mai esistita la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria per la nomina di organi sociali
di società non in liquidazione.
Nella sola ipotesi di società sciolte l’art. 2487,
comma 2, c.c. consente la nomina da parte del
tribunale dell’organo gestorio (liquidatore), mentre permane, anche in detta ipotesi, l’impossibilità di nomina giudiziale degli organi di controllo
(sindaci e revisori).
Tale impostazione ha una evidente rilevanza di
ordine pubblico.
Non sussiste infatti alcun interesse collettivo (o
comunque sovraordinato rispetto a quello
egoistico dei soci di trarre un utile dalla propria
iniziativa economica) a che una società prose-

gua l’attività intrapresa quando non è in grado
di dotarsi in maniera fisiologica dei propri organi
sociali. Al contrario, è interesse collettivo che
una società sciolta addivenga alla liquidazione
del suo patrimonio e alla estinzione delle passività contratte.
Per tale motivo la disposizione contenuta nel
comma 6 dell’art. 2477 c.c., nella parte in cui consente la nomina giudiziale del collegio sindacale,
appare di difficile inquadramento sistematico.
Anche perchè, in maniera assai curiosa, è stata
prevista la possibilità di rivolgersi al tribunale
unicamente per la nomina dei “primi” sindaci,
quelli cioè che devono entrare in carica una volta che la società sia sottoposta all’obbligo del
controllo, mentre tale possibilità continua ad
essere negata nell’ipotesi di mancata sostituzione dei sindaci scaduti, decaduti o dimissionari.
Non è stata neanche prevista la possibilità di
addivenire ad una nomina giudiziale del revisore
legale, laddove tale organo debba essere obbligatoriamente nominato in aggiunta al collegio
sindacale.
Quello che è certo è che la possibilità di nomina
giudiziale dei sindaci di cui al sesto comma
dell’art. 2477 c.c. riveste un carattere eccezionale, sia con riferimento al modello delle società di
capitali (non essendo prevista per le società
azionarie), sia con riferimento alla stessa srl (essendo limitata ai soli “primi sindaci”).
E’ quindi preferibile ritenere che la stessa non
abbia il potere di alterare in maniera sostanziale i
principi previgenti.
Da ciò discende che ogniqualvolta vi sia un’impossibilità di funzionamento dell’assemblea in
ordine alla nomina del collegio sindacale obbligatorio continui a verificarsi una causa di scioglimento, anche se nella fattispecie concreta tale
impossibilità di funzionamento sia stata “mascherata” dalla nomina giudiziale.
Un ultimo aspetto da approfondire è quello relativo alla competenza alla determinazione del
corrispettivo da attribuire ai sindaci in caso di
nomina giudiziale.
L’art. 2402 c.c. prevede infatti che “la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita
nello statuto, deve essere determinata dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio”, mentre l’art.
2477, comma 6, c.c. attribuisce espressamente al
tribunale il solo potere di nomina e non anche
quello di determinazione del corrispettivo.
Tale mancato coordinamento potrebbe indurre a
ritenere che il tribunale non sia competente a
determinare il corrispettivo dei sindaci, ma che
questo debba essere determinato dall’assemblea,
evidentemente dopo la nomina e prima dell’accettazione dei sindaci, essendo un elemento del
contratto.
Una simile conclusione, per quanto aderente al
tenore letterale delle norme, non appare convincente, in quanto porterebbe ad una
disapplicazione di fatto del rimedio della nomina
giudiziale, non essendo probabile che un’assemblea inerte nella nomina dei sindaci sia solerte
nella determinazione del loro compenso.
E’ dunque preferibile ritenere che il tribunale che
nomina i sindaci sia competente anche a determinare il loro corrispettivo, pur non risultando chiaro quale sia il criterio che dovranno seguire i giudici in detta determinazione per essere esenti da
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censure.
4 – Nomina, revoca e dimissioni dei sindaci e dei
revisori. Uno degli aspetti che maggiormente
caratterizza la riforma della revisione legale dei
conti è la nuova disciplina sulla nomina, revoca e
dimissioni dei revisori, sostanzialmente diversa
rispetto a quella dettata per i sindaci nelle analoghe fattispecie.
La notevole differenza di disciplina tra revisori e
sindaci è dovuta in gran parte, più che a una
precisa scelta del legislatore, alla necessità di rispettare le indicazioni comunitarie sulla revisione legale portate dalla direttiva 2006/43/CE.
Con la novella, le regole sulla nomina, revoca e
dimissioni dei revisori non sono più contenute
nel codice civile ma sono state inserite per intero
nell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010, mentre la disciplina dei sindaci continua ad essere quella
codicistica previgente.
Tra le novità di maggior rilievo si segnala la sottrazione ai soci del potere di individuare autonomamente i nominativi dei revisori. Il comma 1 dell’art.
13 del D.Lgs. 39/2010 prevede, infatti, che l’incarico di revisione sia conferito esclusivamente “su
proposta motivata dell’organo di controllo”. I
soci hanno, dunque, il solo potere di accettare o
respingere la proposta fatta dai sindaci e non anche la facoltà di designare un revisore diverso da
quello proposto. In tal modo si è ritenuto di dare
attuazione all’art. 37 della direttiva 2006/43/CE, nella
parte in cui impone agli Stati membri di prevedere
sistemi di designazione dei revisori che ne garantiscano l’indipendenza.
Il D.Lgs. 39/2010 ha poi limitato la facoltà per i
revisori di dimettersi, o di risolvere
consensualmente il proprio contratto, alle sole
ipotesi che saranno contemplate in un emanando decreto ministeriale. E’ stato anche previsto
che le dimissioni o la risoluzione del contratto
avranno comunque efficacia sospesa, per un
massimo di sei mesi, fino a quando la società non
avrà nominato il sostituto.
Tali limitazioni delle facoltà di dimettersi e di risolvere consensualmente il contratto si contrappongono a due dei principi maggiormente consolidati del nostro ordinamento.
Il primo è quello secondo il quale le prestazioni di
lavoro o d’opera non sono coercibili, principio
esplicitato nelle norme che riconoscono a tutti i
mandatari (art. 1727 c.c.), prestatori d’opera (art.
2237 c.c.) e lavoratori in genere (art. 2118 c.c.) il
diritto inalienabile di recedere unilateralmente
dagli obblighi contrattuali assunti nei confronti
dei loro mandanti, committenti o datori di lavoro.
Il secondo è quello implicitamente contenuto
nell’art. 1321 c.c. in base al quale tutti i contratti
rimangano nella disponibilità dei contraenti, i
quali, dunque, di comune accordo, possono sempre modificarli, estinguerli o novarli.
Non è dunque agevole individuare la ratio della
nuova disposizione, anche perché la direttiva 2006/
43/CE non prevede in alcun modo che gli Stati
membri possano comprimere il diritto dei revisori
alle dimissioni né quello di addivenire ad una risoluzione consensuale del proprio mandato.
Quello che gli Stati dovevano limitare, ai sensi
dell’art. 38 della direttiva, è esclusivamente il
potere della società di revocare unilateralmente i
revisori. Sotto questo profilo è dunque probabile che il legislatore della novella sia caduto in un
eccesso di delega. Tanto più che nel comma 4
dell’art. 37 del D. Lgs 39/2010 ha anche previsto

che, ove si verifichi una delle ipotesi consentite
di cessazione del mandato per dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, è comunque
fatto “salvo il risarcimento del danno” a carico
dei revisori cessati, prescindendo dal ricorrere di
una giusta causa. Tale ultima previsione, oltre ad
essere assolutamente estranea ai principi della
direttiva e dell’ordinamento interno, appare di
difficile comprensione, in quanto non è chiaro
quale danno possa subire una società da parte di
un revisore che si sia dimesso nelle ipotesi consentite da un regolamento ministeriale, per di più
con efficacia sospesa fino alla sua sostituzione e
comunque per sei mesi.
Per quanto riguarda l’applicazione pratica della
nuova disciplina sulla nomina, revoca e dimissioni dei revisori, è importante rilevare come la
stessa non risulti coordinata con la scelta operata dal legislatore nazionale di consentire alle srl
di attribuire le funzioni di revisione legale al collegio sindacale senza nominare il revisore.
Si pone quindi il problema di comprendere se al
collegio sindacale che eserciti anche la revisione
legale debbano applicarsi le sole regole di funzionamento che gli sono proprie, ovvero quelle
del revisore, ovvero, ancora, una disciplina mista che tenga conto dell’interesse in concreto
tutelato.
Se da una lato appare, infatti, indubbio che i sindaci rimangano tali anche nel caso in cui assumano le funzioni di revisori dei conti, dall’altro
non può non rilevarsi come la diversa disciplina
dettata per i revisori sulla nomina, revoca e dimissioni risponda ad un interesse pubblico legato alle loro funzioni e non alla loro qualifica.
In assenza di una disciplina specifica è preferibile
ritenere che al collegio sindacale, in quanto organo tipico, non possano che applicarsi le sole
regole di funzionamento che gli sono proprie,
indipendentemente dalle competenze che in concreto gli siano state attribuite.
Nel consentire l’attribuzione al collegio sindacale delle funzioni di revisione legale, non è stato
infatti creato un nuovo organo, una sorta di
tertium genus intermedio tra il collegio sindacale
e il revisore legale, un ibrido tra i due organi che
compenetri entrambi, bensì è stato ritenuto, assai più semplicemente, che ricorrendo determinate condizioni non fosse necessario istituire il
revisore legale in aggiunta al collegio sindacale.
Sulla questione i Notai del Triveneto hanno elaborato il seguente orientamento:
“I.D.7 – (NOMINA, CESSAZIONE
E SOSTITUZIONE DEI SINDACI
EDEIREVISORI)
Il collegio sindacale e il revisore legale sono organi distinti, pertanto la nomina, cessazione e sostituzione dei loro componenti avviene nel solo rispetto delle norme proprie di ciascuno di essi (codice civile per i sindaci, art. 13 D.Lgs. 39/2010 per
i revisori) indipendentemente dalla circostanza che
nel caso concreto la funzione di revisione legale
sia esercitata dal collegio sindacale.
5. Omessa nomina del collegio sindacale obbligatorio. La novella, attribuendo al tribunale il
potere di nominare il collegio sindacale in caso di
inerzia dei soci, ha mostrato di ritenere particolarmente importante l’istituzione dell’organo di
controllo ogni qualvolta siano superati i limiti di
legge. La disposizione contenuta nel comma 6
dell’art. 2477 c.c non garantisce tuttavia che si
addivenga a tale istituzione. Come già ricordato
in precedenza non esiste nella legge un meccani-

smo di “nomina automatica” dei sindaci da parte
del tribunale, ma solo la facoltà, per chiunque vi
abbia interesse, di sollecitare la nomina.
E’ dunque possibile che continuino ad esistere,
anche dopo la novella, società prive dell’organo
di controllo pur avendo l’obbligo di istituirlo.
Nessuna norma disciplina tale ipotesi. Non è
quindi agevole determinare quali conseguenze
produca la mancata istituzione del collegio sindacale obbligatorio. Quello che appare certo è
che la società non si troverà in liquidazione per il
solo fatto di essere priva dei sindaci.
La mancata nomina dell’organo di controllo non
è infatti contemplata tra la cause di scioglimento
delle società enumerate nell’art. 2484 c.c.
Anche qualora la stessa dipendesse da un’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, lo stato
di liquidazione non sarebbe automatico ma si produrrebbe solo nel caso in cui gli amministratori
procedano all’iscrizione nel registro delle imprese
dell’accertamento di tale causa di scioglimento (ex
artt. 2484, comma 3, e 2485, comma 1, c.c.).
La mancanza dei sindaci, del resto, non è neanche contemplata dall’art. 2332 c.c. tra le cause di
nullità dell’atto costitutivo delle società azionarie.
Possono dunque validamente venire ad esistenza società di capitali prive dell’organo di controllo fin dalla loro origine, siano esse spa ovvero srl
aventi i requisiti per la nomina obbligatoria dei
sindaci. Esistono tuttavia alcune disposizioni che
impongono il necessario concorso del collegio
sindacale nell’adozione di determinate delibere.
Si pensi alla relazione dei sindaci al bilancio (art.
2429 c.c., richiamato dall’art. 2478 bis c.c.) o alle
loro osservazioni sulla relazione sulla situazione
patrimoniale della società in caso di perdite (art.
2482 bis, comma 2, c.c.).
In tutte queste ipotesi il concorso del collegio
sindacale è elemento essenziale del procedimento decisorio, la sua patologica assenza comporta
dunque un vizio di legittimità.
Si deve quindi ritenere che in queste ipotesi non
sarà possibile per la società adottare delibere
aventi piena efficacia legale.
L’orientamento notarile del Triveneto che affronta
la questione è il seguente:
“I.D.10 – (CONSEGUENZE DELLA MANCATA
OD OMESSA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO)
Nell’ipotesi in cui una srl sia priva del collegio
sindacale obbligatorio successivamente al termine concesso dall’art. 2477, comma 6, c.c. per
procedere alla sua istituzione, non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere
che presuppongono una qualche attività da parte
di tale organo (si pensi ad una approvazione del
bilancio in assenza della relazione dei sindaci o
a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi).
Quanto sopra vale indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di funzionamento dell’assemblea; volontà in
tal senso dei soci, eventualmente in concorso
con gli amministratori; mancata attivazione del
procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico;
altro. La responsabilità e la competenza ad accertare la vacatio patologica del collegio sindacale in sede assembleare compete esclusivamente al presidente dell’assemblea e non al notaio
verbalizzante, salvo nel caso in cui la nomina
del collegio sindacale sia obbligatoria per la
sussistenza di un capitale sociale superiore al
minimo delle spa.”.
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Commercialisti,
sistema creditizio,
impresa
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dottore commercialista) a conferma della
ragionevolezza delle ipotesi previsionali
e quindi della fattibilità del piano medesimo, sempre in ossequio a quanto previsto a tal proposito dalla Legge Fallimentare e dalla migliore prassi di risoluzione di situazioni di temporanea crisi
aziendale.
3D) BUSINESS PLAN - FUSIONE
CON INDEBITAMENTO: tale pratica permette al commercialista di
supportare l’azienda nel testare, in termini economico-finanziari, la tenuta di
un progetto di fusione per
incorporazione ex art. 2501 bis, c. 4 del
Codice Civile (c.d. fusione con
indebitamento). Come noto, tali architetture giuridico-finanziarie sono al servizio di situazioni di leveraged by out
sempre più diffuse nel contesto imprenditoriale italiano costituito in gran parte
da PMI familiari che spesso trovano in
questa prassi una delle possibili soluzioni al delicato e importantissimo problema del passaggio generazionale.
Inoltre, tali soluzioni di management
leveraged buy out (MLBO) sono molto
ricorrenti anche per far fronte a fenomeni di crisi aziendale risolvibili tramite dismissioni e/o piani di turnaround
industriali. Anche tale pratica mette a
disposizione del commercialista una relazione finale composta di due parti: il
piano economico finanziario della società post fusione; e una bozza di attestazione del piano da parte di un professionista terzo (revisore contabile dottore commercialista) a conferma della
ragionevolezza delle ipotesi previsionali
e quindi della sostenibilità del piano
medesimo in linea con quanto previsto
dal Codice Civile (art. 2501bis c. 4).
4) VALUTAZIONE D’AZIENDA: tale
pratica è finalizzata all’elaborazione di
una perizia valutativa d’azienda, completa di relazione illustrativa dell’identità e delle caratteristiche del soggetto
economico, oltre che dell’analisi dei suoi
bilanci storici, della formulazione delle
ipotesi prospettiche e della relazione
finale da parte dell’analista sul valore di
impresa attraverso metodi alternativi.
Il tutto corredato da allegati numerici,
come il conto economico e lo stato
patrimoniale riclassificati, gli indici di
bilancio, il rendiconto finanziario e i
rating, sia storici che prospettici. Grazie a un potente motore di calcolo di
business plan e a una solida procedura
di rating di bilancio, tale pratica consente al commercialista di dotare l’impresa-cliente di un’analisi professionale accurata da mettere in campo in caso di
rivalutazione di partecipazioni, transazioni aventi riguardo l’azienda e/o le
quote societarie, conferimenti, scissioni e fusioni, ingresso nuovi soci (es. privati, fondi di private equity, ecc), realizzo/dismissione di asset aziendali. Ma
anche in ottica pianificazione fiscale,
gestione di passaggi generazionali,
ristrutturazioni di modelli di governance
societaria di singole aziende e di gruppi:
tutte esigenze diffuse al giorno d’oggi
anche in un contesto di piccola e media
impresa. I metodi valutativi utilizzati
sono il metodo misto patrimonialereddituale, il metodo dei flussi di cassa
attualizzati e il metodo del moltiplicatore dell’EBITDA, ai quali il commercialista può a piacimento decidere di dare
pesi ponderali diversi nella valutazione
finale così come può decidere di esclu-
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STORIA, STORIE / De Gasperi e l'Italia del 1946

N

Differenza

on era certo ben vista l’Italia nell’estate
del 1946 alla conferenza di pace di
Parigi. Venivamo da un ventennio di
fascismo, l’alleanza con Hitler, la guerra
combattuta assieme alla Germania fino al voltafaccia di quell’8 settembre di tre anni prima.
Un paese distrutto, povertà incredibile, un futuro
imprevedibile e comunque difficile, con
un’emigrazione che aveva ulteriormente
indebolito le capacità produttive.
Non avevamo nulla a cui aggrapparci
e sicuramente nessuna potenza straniera ci
considerava alleati. Non avevamo nemmeno
quella considerazione e quell’affetto che
possono adesso avere i paesi poveri.
“Prendendo la parola in questo contesto
mondiale, sento che tutto, tranne la Vostra
personale cortesia, è contro di me”.
E’ il 10 agosto, alle sedici, quando Alcide De
Gasperi inizia il suo discorso alla conferenza
di pace a Parigi.
Era arrivato il giorno 7 agosto e gli hanno
fatto fare tre giorni di anticamera.
De Gasperi parla, un discorso chiaro, onesto,
sicuro, deciso, di uno statista che conosce
le sue debolezze ma rivendica i diritti del proprio
paese; riconosce le difficoltà recenti, ma
difende la vitalità del suo popolo. Convince
che si può ricominciare.
Andatevelo a leggere questo discorso

derne qualcuno. Il report finale include
anche l’analisi di bilancio condotta sulle
ultime tre annualità storiche che anticipano il piano prospettico.
5) VALUTAZIONE DEL SINGOLO
INVESTIMENTO: tale pratica consta
nell’elaborazione di un report che analizza un investimento pluriennale, tipicamente un bene materiale “produttivo” (es. macchinario, impianto, ecc), ma
anche un bene immateriale o una spesa
a utilizzo pluriennale (es. brevetto, marchio, avviamento, ricerca e sviluppo,
pubblicità, ecc), nelle sue varie componenti di costo, sia pluriennale che di esercizio. Si tratta di uno strumento estremamente valido in caso di negoziazione
dei costi di acquisto/produzione dell’investimento, di richiesta di un finanziamento (es. banca, leasing, ecc), di controllo budgetario con analisi scostamenti
in divenire dell’asset pluriennale acquisito e di richiesta interna di delibera
autorizzativa. Date certe condizioni di
acquisto e di utilizzo (es. costi di acquisto, prezzi di vendita, quantità prodotte e vendute, produttività, efficienza,
vita utile, ecc), la pratica calcola il conto
economico, lo stato patrimoniale, gli
indici e il rendiconto finanziario
prospettico con evidenza specifica del
fabbisogno; il tempo medio di rientro
(pay back period); il valore attuale netto (net present value); il tasso medio di
resa (internal rate of return); il costo
orario di funzionamento, full e direct,
standard e consuntivo e il costo unitario dell’output prodotto, full e direct,
standard e consuntivo. All’interno del
work flow guidato di immissione dei
dati, il commercialista potrà compiere
innumerevoli cicli iterativi disponendo
in anteprima dell’esito di ogni singola
ipotesi sulle variabili di diretta dipendenza e riservarsi solo alla fine di confermare l’intero impianto.

CV

di De Gasperi.
Non è difficile trovarlo, anche su Google.
Alla fine del discorso, i rappresentanti degli
stati vincitori avevano perso quella preconcetta
diffidenza. Il rappresentante degli Stati Uniti
gli stringe la mano.
L’Italia era in una situazione disastrosa.
Una guerra lunga e crudele aveva distrutto
gran parte delle costruzioni, delle industrie,
delle strade, delle fabbriche.
Riprendersi da questa situazione sembrava
impossibile.
Eppure ce l’ha fatta.
Ce l’ha fatta con gli sforzi degli italiani, con
l’aiuto degli altri Stati, con la dignità e la
credibilità dei nostri rappresentanti.
Paolo Lenarda
(Ordine di Venezia)
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