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ASCOLTIAMOCI!

I

n molti ambiti, compreso quello professionale, le relazioni
umane si basano principalmente sulla capacità di ascoltarsi reciprocamente. Ascoltare significa essere disponibili, dedicare
del tempo all’altro e, quindi, capire
ciò che gli succede, cosa lo spinge
ad agire in un determinato modo.
Ascoltare vuol dire anche interpretare gli scambi comunicativi e i
silenzi…e soprattutto saper accettare i punti di vista divergenti dai
propri. Ho voluto iniziare questo
editoriale con questa strutturata
definizione per consentirvi sul tema
una prima personale riflessione, che
lascio ovviamente ad ognuno di Voi,
per poi spingermi su tematiche di
categoria sulle quali mi soffermo un
po’. Come potete ben aspettarvi il
discorso potrebbe cadere anche
sulla situazione in generale del nostro Paese. Come non vedere anche
in tale ambito una incapacità di
ascoltare le esigenze dei cittadini e
delle varie entità che compongono
la società. Ma qui oggi desidero
parlare di noi! L’incapacità della
nostra categoria di ascoltarsi e di
darsi finalmente una rappresentanza a livello Nazionale è ormai un dato
di fatto e sta assumendo aspetti gravi non solo sotto l’aspetto procedurale ma soprattutto a livello di
credibilità nei confronti delle varie
Istituzioni che ci gravitano attorno
e più in generale nei confronti della
collettività. Siamo spariti da ogni
contesto rappresentativo e comunicativo in un momento in cui la
nostra presenza come tecnici e come
cittadini “preparati”, avrebbe potuto sicuramente, con una efficace
strategia, rappresentare un punto di
riferimento tecnico e umano per il
nostro Paese al pari di altre rappresentanze di categoria, che si stanno
ben muovendo in questo momento:
un punto di riferimento per rifondare
una unità nazionale su prospettive
di crescita e di sostenibilità economica non solo per le aziende ma anche per le famiglie. Anche senza
guardare la situazione così in generale sono i Colleghi che chiedono di
essere rappresentati! Noi tutti abbiamo bisogno di una guida, di una
rappresentanza, di Colleghi
volenterosi e desiderosi di ascolta-

di MASSIMO DA RE

re le problematiche che si sviluppano quotidianamente nei nostri studi per poi verificare quali possono
essere delle soluzioni compatibili
con gli interessi generali e riportare
il tutto a chi di competenza, al fine
di rimuovere i problemi e semplificarci l’operatività quotidiana e in generale l’attività professionale che

svolgiamo. Non c’è giorno che non
riceva critiche e forte preoccupazione per lo stallo della nostra Categoria da parte di Colleghi che per varie
ragioni ho occasione di incontrare.
Dopo la dipartita del Commissario
Straordinario Leccisi, qualcuno ha
scritto che siamo rimasti “orfani”:
oserei rincarare e dire che siamo ‘or-
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fani e diseredati”…vediamo di non
continuare sulla linea della non
rappresentatività per non farci anche “cancellare” come Categoria.
Un’esortazione quindi al buon senso e all’amore per la nostra Categoria affinchè, pur esistendo possibili
legittime posizioni personali si possa cercare e trovare velocemente
una strada per arrivare ad una composizione delle varie posizioni in
campo e creare un gruppo dirigente
solido, motivato e volenteroso che
ci porti fuori dalle secche in cui ci
troviamo e che ci faccia un po’ sognare ed essere orgogliosi di essere Commercialisti!
ari Colleghi e amici,
questo è l’ultimo editoriale del mio mandato
quale direttore del nostro prestigioso Il Commercialista
Veneto. Sono stati cinque anni molto belli e stimolanti e anche questa
esperienza nell’ ambito della nostra
Categoria mi ha cresciuto, formato
e sensibilizzato in un campo interessante e variegato quale quello
della comunicazione legata alla professione. Nella mia mente e nel mio
cuore rimarranno per sempre i ricordi di tutti i Colleghi, Professionisti,
Docenti, Ospiti che hanno voluto
onorarci con i loro interventi, consentendoci di portare sulle Vostre
scrivanie sempre, spero, un Giornale all’altezza delle aspettative, ma soprattutto rimarrà il calore umano di
chi ha collaborato con me in ogni
funzione all’interno dell’organizzazione a partire dall’Editore, la nostra
bella Associazione del Triveneto, il
Comitato di Redazione, la nostra
Ludovica Pagliari e Pino Dato. Le
dichiarazioni di stima e amicizia che
ho avuto in questi anni e alla fine di
questo mandato sono la più bella
soddisfazione che mai mi sarei potuto aspettare e ..sperare.
Lascio le redini a Germano Rossi al
quale auguro un buon lavoro e son
certo che con la sue capacità e con
la sua volontà saprà portare ancora
più in alto e alla massima diffusione
il nostro grande, unico e inimitabile
Giornale. Un saluto a tutti con l’auspicio di potervi rivedere presto
durante una delle innumerevoli iniziative del nostro attivissimo
“Triveneto”!
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PROFESSIONE

Finanza derivata: la "preveggenza"
della professionalità e il buon senso
ENRICO PRETE

Ordine di Udine

I

n un momento in cui siamo alle prese con lo
scoppio della “bolla” dei derivati a tutti i
livelli, dei Comuni che non hanno più disponibilità e della Spending
Review che ci toglie anche il respiro, delle banche che non concedono
credito alle aziende perché si sono depauperate, questa è la relazione
che avevo rilasciato ad un Ente locale nel gennaio del 2006 quando
aveva intenzione di procedere alla sottoscrizione di strumenti di finanza creativa sull’onda del martellamento di marketing che tante, troppe, banche hanno cavalcato. Preveggenza? Non credo. Semplicemente
professionalità e buon senso.
Spett.le Segretario Generale
del Comune di ____________________
Con nota di data 04/01/2006 il Segretario Generale del Comune
di_______ ha richiesto un parere del Collegio circa la proposta di
ristrutturazione del debito dell’Ente trasmessa dalla banca_____ S.p.A..
Questo Collegio ha inteso improntare la propria attività ad una fattiva
collaborazione con gli Organi dell’Ente ed in questo ambito viene rilasciata la seguente valutazione che ha lo scopo di favorire la discussione in vista di una successiva decisione sul merito.
Premesso
- che l’art. 41 Legge 28/12/2001 n. 448 consente agli Enti di provvedere
alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31/12/1996,
anche mediante rinegoziazioni dei mutui, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario
delle passività totali a carico degli Enti stessi, al netto delle commissioni e dell’eventuale retrocessione del gettito dell’imposta sostitutiva di
cui all’art. 2 del D.Lgs. 239/1996 e successive modificazioni;
- che il provvedimento di attuazione dell’articolo 41 della legge 488/
2001 “Regolamento sul coordinamento dell’accesso ai mercati e sulle
operazioni in strumenti derivati” è stato approvato con Decreto Min.
Tesoro, pubblicato sulla G.U. del 5/2/2004;
Vista
la proposta di ristrutturazione del debito sottoposta all’Ente da parte
dell’Istituto bancario ___________ S.p.A., di data 21/12/2005;
Considerato
che, l’Amministrazione comunale sta valutando l’opportunità di procedere alla rimodulazione del debito mediante l’emissione di un prestito obbligazionario e anche attraverso l’utilizzo di strumenti di finanza derivata;
Secondo______ S.p.A., risultano estinguibili mutui contratti con la
Cassa Depositi e Prestiti dopo il 31/12/1996 per circa Euro/migl. 2.417
regolati ad un tasso medio del 4,37% n.a.
Preso atto
che la rinegoziazione di cui sopra è stata valutata con effetto dal 31/12/
2005 (e che andrà quindi rimodulata) e comporterebbe l’aumento della
durata residua del debito di 6 anni (dal 31/12/2019, la scadenza passerebbe al 31/12/2025) e la riduzione del tasso di interesse dal 4,37 al
3,78% fisso con un risparmio secondo la ________ S.p.A., calcolato
sulla base delle quotazioni attuali e comprensivo della retrocessione
del beneficio fiscale, dello 0,82% rispetto all’attuale tasso medio di
indebitamento. Il Collegio dei Revisori al fine di contribuire alla formazione di un motivato parere sulla proposta in oggetto ne analizza gli
aspetti positivi e quelli negativi.
Aspetti positivi:
1.
L’adesione alla proposta di rinegoziazione, comportando sia una
riduzione del tasso di interesse applicato che un allungamento del pe-

riodo di ammortamento del debito considerato, come evidenziato dalla
proposta, determinerebbe una notevole riduzione dell’impegno finanziario di parte corrente fino all’anno 2019 (anno di attuale scadenza di
tutti i mutui in considerazione). Si tratterebbe di liberare 130.672,30 euro
nel 2005, 202.152,09 euro nel 2006, 201.950,54 euro nel 2007, 201.741,30
euro nel 2008, 168.529,11 euro nel 2009, 130.043,09 euro nel 2010, 90.993,57
euro nel 2011 e 10.034,90 euro nel 2012.
2.
Una parte dei mutui concessi ed interessati dalla anticipata estinzione (pari a circa Euro/migl. 1.405) è giacente presso la CDP su conto
infruttifero. La proposta prevede il loro deposito in c/fruttifero presso il
Tesoriere con vantaggi finanziari ed amministrativi.
Aspetti negativi:
1.
come evidenziato dagli allegati alla proposta, l’allungamento
del periodo di ammortamento avrebbe riflessi notevolmente negativi
sugli esercizi successivi al 2019 quando, in assenza di rinegoziazione, i
bilanci verrebbero alleggeriti dell’onere finanziario di ammortamento
dei mutui in considerazione. Aderendo alla proposta di rinegoziazione,
invece, per 6 anni, i bilanci annuali verrebbero gravati di 1.054.822,55
euro, di cui Euro 119.763,01 per oneri finanziari e Euro 935.059,54 per
rimborso obbligazioni al netto dei benefici fiscali ottenibili;
2.
gli schemi allegati alla proposta mostrano che, alla fine del nuovo periodo di ammortamento e per effetto del suo allungamento, il Comune di ________pagherebbe complessivamente 570.399,31 euro in
più, di cui euro 51.550,17 quale onere per indennizzo di anticipata estinzione. Attualizzando i flussi finanziari tuttavia si avrebbe per l’Ente
una riduzione del “valore finanziario delle passività totali” calcolato da
______S.p.a. in Euro 88.471,03, raggiungendo così le finalità di legge;
3.
non risulta di immediata comprensione l’ipotesi, contenuta nella
proposta in esame, di sottoscrizione di un IRS con “collar” ancorato ed una
oscillazione tra un minimo del 2% ed un massimo del 6% del tasso EURIBOR
6M, in quanto l’operazione base a tasso fisso già determina nel 3,78% il
costo di riferimento che si vorrebbe ridurre proprio sottoscrivendo l’ Interest
Rate Swap.
Il Collegio dei Revisori
osserva

inoltre che:
1)
la eventuale conclusione di contratti in operazioni derivate deve
avvenire con intermediari contraddistinti da adeguato e certificato merito di credito (art. 3, co. 4, D. Min. Tesoro);
2)
la flessibilità dell’operazione va garantita prevedendo la possibilità di estinzione anticipata, in qualsiasi momento senza applicazione
di penali e/o spese, in quanto il valore di liquidazione sarà determinato
dalle condizioni di mercato vigenti in quel preciso momento.
Tale scelta, in ogni caso, dovrà rappresentare una esclusiva facoltà
dell’Ente e non dell’intermediario finanziario;
3)
la scelta dell’intermediario deve essere preceduta da una preliminare verifica di mercato, contattando istituti che operano nel
settore, allo scopo di valutare offerte alternative. La Corte dei Conti
infatti ha peraltro sancito la sussistenza del danno erariale, anche
nel caso di applicazione di condizioni di mercato, nell’ipotesi della
mancata evidenza di una contrattazione tesa ad ottenere condizioni
più favorevoli;
4)
va rilevato infine che l’eventuale riduzione dell’impegno finanziario per il pagamento degli interessi sui mutui (spesa che non rileva ai fini
del Patto di Stabilità Interno) comporterebbe la liberazione di molte risorse di parte corrente che, se non impegnate andrebbero ad incrementare
l’avanzo di amministrazione degli esercizi futuri mentre, se impegnate (e,
di conseguenza, successivamente pagate) comporterebbero un possibile sfondamento degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno.
Luogo____ (data)
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L'INTERVISTA

Giovanni Achille Sanzò

«L'Agenzia evita le facili generalizzazioni»
GERMANO ROSSI
Ordine di Treviso
1. Egregio dott. Sanzò, la ringrazio innanzi tutto a nome del Comitato
di Redazione del “Commercialista Veneto” per l’opportunità di tornare a confrontarci con la Direzione Regionale delle Entrate del
Veneto, a 3 anni di distanza dall’ultima intervista realizzata con l’allora direttore dott. Ildebrando Pizzato, e con il suo staff, e pubblicata
sul numero 191 della nostra Rivista. In un momento storico tanto
particolare qual è quello che stiamo vivendo, le tensioni che si creano
attorno ai temi della fiscalità sembrano aver raggiunto livelli per
certi versi insopportabili da parte non solo dei cittadini-contribuenti,
ma anche degli operatori del settore. Non aiutano, in tal senso, le
sovrapproduzioni normative, che nell’ultimo periodo hanno messo a
dura prova gli interpreti chiamati ad applicare disposizioni troppo
spesso approssimative e lacunose. In tale contesto, abbiamo assistito
di recente ad un progressivo aumento dell’interesse per iniziative di
formazione professionale “congiunta”, improntate al confronto ed al
dibattito tra Agenzia e Commercialisti, di cui abbiamo avuto un esempio concreto con l’attività dell’Officina di Fiscalità Internazionale
promossa dall’Agenzia. Ritiene che sia questa la strada per il prossimo futuro?
«L’Officina di Fiscalità Internazionale è senz’altro uno degli esempi di
successo (almeno a giudicare dal gran numero di iscritti e dal gradimento riscosso) tra gli spazi di incontro culturale, dei quali già da
tempo l’Agenzia delle Entrate si è fatta promotrice anche con la collaborazione della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze. Ma se
ne potrebbero citare altri, come il Master Vanoni che ripartirà a Venezia
con la terza edizione nel mese di aprile 2013. Credo che la formazione
congiunta rappresenti un importante humus nel quale, pur nel rispetto
di ruoli che rimangono diversi, possa accrescersi un solido rapporto di
reciproca fiducia. La strada da perseguire è quella di ampliare progressivamente gli spazi di questo terreno di confronto; penso, ad esempio,
agli orizzonti che si sono aperti con l’istituto della mediazione tributaria. Se si abbandonano schemi e modelli desueti, che certo mal si conciliano con la complessità che oggi siamo chiamati a gestire, un contesto come quello della formazione professionale deve sempre arricchirsi
di stimoli e di punti di vista differenti. La questione non è solo quella di
analizzare e approfondire la normativa, ma anche di condividere una
lettura del territorio, di conoscere più a fondo gli scenari economici e le
caratteristiche di business rispetto alle quali le interpretazioni delle
norme fiscali trovano applicazione. Alle Officine di Fiscalità Internazionale hanno partecipato 52 commercialisti, 4 Avvocati e consulenti
aziendali, 14 funzionari dell’Agenzia delle Entrate, 9 discenti provenienti dalla Guardia di Finanza».
2. A quanto sembra dai primi dati, l’esito della nuova Mediazione
Tributaria sembra essere più che confortante. Quali possono essere
le evoluzioni che lo stesso avrà in futuro?
«La mediazione, durante il primo anno di applicazione, si è affermata
con successo come un istituto che si riflette direttamente sul rapporto
con i contribuenti che avranno possibilità di definire i rapporti con
l’Agenzia senza i costi e i tempi del contenzioso. Ricaduta positiva
anche sulla qualità degli atti, redatti in base ai parametri di legittimità
elaborati dalla giurisprudenza ed enucleati in sede di mediazione, non-

ché sulla tax compliance».
3.Tra le prerogative della Direzione Regionale vi sono le attività di
controllo e verifica nei confronti dei grandi contribuenti, spesso facenti riferimento a gruppi internazionali. A riguardo, si ha l’impressione che non sia ancora radicata nel nostro territorio la cultura del
Ruling Preventivo e dell’APA. Come vede la situazione esistente?
«Il tema del Transfer pricing, sebbene sia una problematica tipica dei
Grandi Contribuenti, riguarda, in generale, tutte le imprese che effettuano operazioni transnazionali infragruppo. Le Convenzioni stipulate
dall’Italia e la normativa vigente impongono che le transazioni tra due
imprese associate, residenti in Stati diversi, siano valorizzate al prezzo
che sarebbe stato pattuito tra imprese indipendenti in condizioni
comparabili. In questo modo, si garantisce che il reddito sia ripartito
tra le varie giurisdizioni in maniera appropriata e si evita la doppia
imposizione internazionale. Sempre più contribuenti veneti adottano il
particolare regime di oneri documentali che consente, sussistendone i
presupposti previsti dalla norma, la disapplicazione delle sanzioni amministrative qualora l’Agenzia delle Entrate dovesse accertare maggiori redditi derivanti da rettifiche di transfer pricing. Tale norma valorizza lo spirito collaborativo dei contribuenti che consentono un sereno controllo sulla disciplina dei prezzi di trasferimento predisponendo
un set documentale adeguato. L’adesione al regime in parola è positivamente valutata nell’ambito dell’analisi del rischio, essendo indice di
trasparenza e collaborazione».
4. Mai come nell’ultimo anno abbiamo assistito a dibattiti tanto accesi
sulla tax compliance e sulla necessità della sensibilizzazione dei
cittadini sul tema “culturale”, come viene ormai quotidianamente
definito, dell’evasione fiscale. Qual è la sua valutazione sulla situazione attuale, e quali sviluppi si aspetta per il prossimo futuro? Il
SEGUE A PAGINA 4
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I NUOVI CONSIGLI DEGLI ORDINI DELLE TRE VENEZIE
ODCEC DI BASSANO DEL GRAPPA
Presidente: Dott. Amedeo Busnardo
Vice-Presidente: Rag. Gianfranco Scalco
Segretario: Dott.ssa Vally Disegna
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Dott.ssa Lucia Bergamin, Dott. Imerio Ferraro,
Dott. Pierluigi Ferro, Dott. Pietro Hyvoz
ODCEC DI BELLUNO
Presidente: Dott. Angelo Smaniotto
Vice-Presidente: Rag. Tiziana Tiziani
Segretario: Dott.Mario De Poli
Tesoriere: Dott.ssa Monica Lacedelli
Consiglieri: Rag. Giuliano Bond,
Dott.ssa Michela Marrone,
Rag. Paola Sponga
ODCEC DI BOLZANO
Presidente: Dott. Richard Burchia
Vice-Presidente: Rag. Claudio Zago
Segretario: Rag. Giovanni Romano
Tesoriere: Dott. Emilio Lorenzon
Consiglieri: Dott.ssa Giorgia Daprà,
Dott.ssa Barbara Giordano, Dott. Egon
Mutschlechner, Dott.ssa Francesca Pasquali,
Dott. Giuseppe Paulato, Dott. Rag. Renzo
Pedevilla, Dott. Silvano Taiana
ODCEC DI GORIZIA
Presidente: Dott. Angelo Lapovich
Vice-Presidente: Rag. Ariella Clemente
Segretario: Dott. Enzo Medeot
Tesoriere: Dott. Silvano Galeotto
Consiglieri: Dott. Maurizio Boaro, Dott.
Davide David, Dott.ssa Valentina Pahor
ODCEC DI PADOVA
Presidente: Dott. Dante Carolo
Vice-Presidente: Rag. Marcello Dalla Costa
Segretario: Dott.ssa Maurizia Puglia
Tesoriere: Dott. Marco Razzino
Consiglieri: Rag. Marco Amato,
Dott.ssa Chiara Bacco, Dott. Cesare Casoria,
Rag Remo Davì, Rag. Giorgio Longhin,
Dott. Gianmarco Milanato,
Dott. Stefano Neroni, Dott. Giuseppe
Perencin, Dott.ssa Carmen Pezzuto,
Dott. Stefano Puccini,

Dott.ssa Silvia Rampazzo
ODCEC DI PORDENONE
Presidente: Dott. Renato Cinelli
Vice-Presidente: Rag. Gianfranco Manfrin
Segretario: Dott.ssa Federica Pascot
Tesoriere: Rag. Simone Moro
Consiglieri: Dott. Alberto Colombo,
Dott. Gian Mario Covre, Dott.Gianluigi
Degan, Dott.ssa Giovanna Mangione,
Dott. Franco Mariutti
ODCEC DI ROVIGO
Presidente: Dott. Michele Ghirardini
Vice-Presidente: Dott.ssa Luigina Medea
Segretario: Dott.ssa Simona Guarnieri
Tesoriere: Rag. Alessandro Franciosi
Consiglieri: Dott. Riccardo Borgato,
Dott. Giampaolo Capuzzo, Dott. Stefano
Dalla Dea, Dott. Riccardo Ghirelli,
Dott. Francesco Santinello
ODCEC DI TRENTO E ROVERETO
Presidente: Dott. Maurizio Postal
Vice-Presidente: Rag. Claudio Merlo
Segretario: Dott.ssa Katia Tenni
Tesoriere: Rag. Maurizio Maffei
Consiglieri: Dott. Stefano Angheben,
Dott. Claudio Erspamer, Dott.ssa Maria
Letizia Paltrinieri, Dott.ssa Debora Pedrotti,
Dott.ssa Disma Pizzini, Dott.ssa Raffaella
Prezzi, Dott.ssa Michela Zambotti
ODCEC DI TREVISO
Presidente: Dott. Vittorio Raccamari
Vice-Presidente: Rag. Stefano Russolo
Segretario: Dott. Angelo Bonemazzi
Tesoriere: Dott. Gianluca Pivato
Consiglieri: Dott. Tarcisio Baggio,
Dott. Marco Celotto, Rag. Mario Conte,
Dott. Gianfranco Lorenzon,
Dott. David Moro, Dott. Gianni Pretto,
Dott. Alberto Spadotto
ODCEC DI TRIESTE
Presidente: Dott. Piergiorgio Renier
Vice-Presidente: Rag. Giovanni Pugliese
Segretario: Dott.ssa Tiziana Pacifico
Tesoriere: Dott. ssa Paola Vuch

Consiglieri: Dott. Giuseppe Alessio Vernì,
Dott. Alessandro Mitri, Rag. Mauro Opara,
Dott. Luca Savino, Rag. Edoardo Vaclik
ODCEC DI UDINE
Presidente: Dott. Lorenzo Sirch
Vice-Presidente: Rag. Giovanni Scura
Segretario: Dott.ssa Federica De Mattia
Tesoriere: Dott. ssa Chiara Repetti
Consiglieri: Rag. Massimo Barbarino,
Rag. Luca Bovio, Dott. Alberto Maria
Camillotti, Dott.ssa Chiara Cosatti,
Dott. Gian Luigi Romanin,
Dott. Antonio Simeoni, Dott. Andrea Volpe
ODCEC DI VENEZIA
Presidente: Dott. Gabriele Andreola
Vice-Presidente: Rag. Gianni Morandini
Segretario: Dott. Guido Gasparini Berlingieri
Tesoriere: Dott. Giovanni Boldrin
Consiglieri: Dott. Matteo Boni,
Rag. Cristina Calzavara, Dott.ssa Giovanna
Ciriotto, Dott. Luigi Goretti, Dott. Renzo
Menegazzi, Dott. Maurizio Nardon,
Dott. Marco Sambo
ODCEC DI VERONA
Presidente: Dott. Alberto Mion
Vice-Presidente: Rag. Maurizio De Crescenzo
Segretario: Rag. Carlo Bernardocchi
Tesoriere: Dott. Enrico Sauro
Consiglieri: Rag. Diego Bonamini,
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rapporto tra l’Agenzia delle Entrate e la categoria dei Commercialisti ha
vissuto negli ultimi anni momenti alterni di avvicinamento ed allontanamento, causati probabilmente più da situazioni esogene che da precise
volontà delle parti. Recentemente, tuttavia, il clima pare essere tornato
più sereno, tant’è che nella scorsa estate sono state sottoscritte apposite
Convenzioni tra l’Agenzia ed il Consiglio Nazionale in materia di mediazione e di utilizzo dei canali telematici, che la Direzione Regionale del
Veneto è stata tra le prime a recepire operativamente. Quali possono essere
a Suo giudizio le future evoluzioni del rapporto con i commercialisti?
«Uno dei compiti principali delle Amministrazioni fiscali è quello di evitare
generalizzazioni e di chiarire che l’evasione fiscale è un comportamento
limitato a una certa percentuale di contribuenti. Da un altro versante va

sviluppata l’attività di semplificazione nel rapporto con i contribuenti al fine
di conseguire il massimo livello di adesione all’adempimento spontaneo.
Come anche evidenziato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio
Befera, per raggiungere questi obiettivi vanno evitate complicazioni
nell’assolvimento degli obblighi tributari cercando soluzioni che, pur rispettando il complesso quadro normativo, non comportino per il cittadino
oneri burocratici e per l’Agenzia l’impiego di risorse da destinare a processi di più alto valore aggiunto.
In questo ambito fondamentale è il rapporto con gli Ordini professionali e,
in particolare, con i Commercialisti. Le convenzioni siglate l’anno scorso a
livello nazionale e recepite di recente a livello regionale dalla Direzione
Regionale del Veneto ne sono un esempio concreto.
L’evoluzione naturale di tali rapporti è sviluppare e mantenere attivi questi
canali di confronto e di collaborazione al fine di incentivare concretamente
la tax compliance.
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L

’ELUSIONE TRIBUTARIA, CIOÈ IL COMPIMENTO di operazioni volte essenzialmente ad aggirare le norme fiscali per ottenere un
risparmio di imposta, è da qualche anno oggetto di significativi
interventi da parte della Corte di Cassazione la quale, a partire da due
sentenze del 2005 (sentenze 20398 e 22932 del 2005) ha contestato l’elusione sulla base di un principio di divieto di abuso di diritto di ispirazione
comunitaria, là dove non trovasse applicazione alcuna norma antielusiva.
Secondo le Sezioni Unite (sentenza 30055 del 2008) questo principio sarebbe addirittura immanente nel nostro ordinamento ed ispirato al principio di
capacità contributiva. Più di recente la Suprema Corte ha anche affermato
la rilevanza dell’elusione sul piano sanzionatorio, sia civile che penale,
contrariamente a quanto aveva più volte sostenuto in passato, vale a dire
che le norme antielusive hanno solo la funzione di applicare la maggiore
imposta relativa alla norma elusa. Questa posizione, sostenuta dapprima
nella sentenza 26723 del 2011, è stata confermata nell’importante sentenza
7739 del 2012, in cui i giudici hanno enunciato il principio secondo cui
l’elusione ha rilevanza sul piano sanzionatorio solo in caso di violazione di
una norma antielusiva.
LE DUE SENTENZE DEL 2005 si pongono alla fine di due contenziosi in
materia di dividend washing e dividend stripping, operazioni elusive solo
successivamente colpite da due norme antielusive specifiche, che hanno
dato luogo ad una gran mole di contenziosi in cui l’Amministrazione Finanziaria sosteneva di poterle disconoscere sulla base di un’interposizione
fittizia ai sensi dell’art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973 in qualità di norma
antielusiva generale. Nelle sentenze 3979 del 2000 e 3345 del 2002 la Cassazione
escludeva che l’art. 37 cit. potesse essere utilizzato in tal senso, ma successivamente (sentenza 20816 del 2005) affermava che la mancanza di una specifica norma antielusiva non preclude ai giudici di contestare l’elusione sulla
base di altre norme. Si perviene dunque alle due sentenze del 2005 in cui i
giudici suggeriscono l’esistenza nel nostro ordinamento di un principio di
divieto di abuso di diritto richiamato in alcuni precedenti della giurisprudenza comunitaria. Le operazioni, comunque, vengono contestate in quanto i
contratti di vendita sottesi, volti esclusivamente ad ottenere il risparmio di
imposta, sarebbero stati privi di causa.
La Corte di Giustizia si esprime di lì a poco con l’importante sentenza C-255/
02 (Halifax) ribadendo un principio di divieto di abuso del diritto comunitario, specificando che sono abusive quelle operazioni compiute essenzialmente per ottenere un vantaggio fiscale contrario all’obiettivo perseguito
dalle norme comunitarie e dalle fonti nazionali che le traspongono.
DA QUESTO PRECEDENTE I GIUDICI ITALIANI hanno tratto giustificazione per applicare detto principio anche nell’ordinamento italiano. Nella
sentenza 21221 del 2006 la Cassazione applica il principio antiabusivo ad
una complessa riorganizzazione societaria da cui il contribuente avrebbe
tratto un’indebita riduzione del carico di imposte sui redditi, definendolo “il
divieto di avvalersi in modo abusivo di forme o strumenti giuridici”. Nella
sentenza 8772 del 2008, ancora in materia di dividend stripping, la Suprema
Corte ritiene invece che le norme antielusive siano “mero sintomo” dell’esistenza di una regola generale e che sussista abuso di diritto in tutti i casi in cui
vi siano “operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale”. Ciò premesso “incombe sul contribuente fornire la prova dell’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di carattere non
meramente marginale o teorico” che giustifichino tali operazioni.
La nostra giurisprudenza, insomma, non verifica che il comportamento del
contribuente si sia posto in contrasto con l’obiettivo perseguito dalla norma elusa: il principio antiabusivo applicato dai nostri giudici somiglia alla
norma antielusiva di carattere generale prevista dal nostro ordinamento,
l’art. 37 bis del D.P.R. 600/1973.

Questo trova conferma da parte delle Sezioni Unite nella sentenza citata. In
essa si afferma che nel nostro ordinamento è insito proprio un “principio
antielusivo”, ispirato al principio di capacità contributiva, consistente nel
divieto di “trarre indebiti vantaggi dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad
ottenere un vantaggio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel
risparmio fiscale”. Un “principio antielusivo” immanente nel nostro ordinamento, per effetto del quale può dirsi superato il dubbio, sollevato da
alcuni tributaristi, che un siffatto principio trovasse applicazione soltanto
nelle imposte regolate a livello comunitario. Peraltro risale a poco tempo fa
la decisione della Corte di Giustizia (sentenza C-417/10) secondo cui “nel
diritto dell’Unione non esiste alcun principio generale dal quale discenda
un obbligo per gli Stati membri di lottare contro le pratiche abusive nel
settore della fiscalità diretta”, il che convalida la posizione delle Sezioni
Unite, ma esclude ogni giustificazione del principio sulla base del diritto
comunitario.
DESTA COMUNQUE PERPLESSITÀ che l’Amministrazione Finanziaria
possa contestare un comportamento che non si pone in contrasto con
alcuna norma non in forza di una precisa disposizione, ma in forza di un
principio non scritto. Nel nostro ordinamento infatti non esiste una norma
antielusiva generale: l’art. 37 bis cit., infatti, si applica solo a seguito del
compimento di una delle operazioni ivi indicate. In dottrina si è sostenuto
comunque che - data la somiglianza tra l’istituto dell’elusione secondo il 37
bis (secondo cui l’elusione consiste nel compimento di “atti, fatti e negozi,
anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere
risparmi d’imposta, altrimenti indebiti”) e l’abuso di diritto (definito dalle
Sezioni Unite come “l’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna
specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale”) così come elaborato dalla nostra giurisprudenza - anche all’abuso debba applicarsi il 37 bis e con esso tutte le garanzie previste, vale a dire il
contraddittorio col contribuente (comma 4), la motivazione dell’atto di accertamento in relazione alle sue giustificazioni (comma 5), e la riscossione
delle imposte solo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale (comma 6). Non manca però da parte di alcuni tributaristi l’idea che
proprio tale somiglianza debba far ritenere che all’abuso di diritto si applichi il 37 bis, il quale con i suoi limiti fa sì che non esista un principio
antielusivo generale.
LA CASSAZIONE NON HA MAI RINNEGATO l’esistenza di questo principio, né poteva annullare gli avvisi di accertamento alla base dei contenziosi
su cui è stata chiamata a pronunciarsi per il semplice motivo che gli stessi
non erano stati preceduti dai procedimenti e dalle tutele previste dal 37 bis,
in quanto tali avvisi non erano basati sull’abuso di diritto, ma erano bensì
fondati su altre contestazioni (interposizione fittizia, simulazione, contratto
in frode alla legge ecc.). La stessa è intervenuta però a limitarne la portata.
Ad esempio nella sentenza 1465 del 2009 sostiene che l’indagine attorno
alla sussistenza dei caratteri dell’abuso vada “svolta con tanta più cautela
al cospetto di disegni e costruzioni finanziarie – ancorché non usuali per il
tortuoso percorso seguito rispetto ad un altro più diretto e lineare – che
implichino il parallelo conseguimento di obbiettivi economici ispirati a diSEGUE A PAGINA 6
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verse considerazioni rispetto a quelle di ottenere in mero risparmio d’imposta. Il sindacato antielusivo di fronte a tali strategie non può poi non tener
conto dell’evoluzione degli strumenti giuridici necessariamente collegati
alla rapida mutazione della realtà economica nella quale possono trovare
spazio forme nuove non necessariamente collegate a normali logiche di
mercato”. Insomma, la complessità o l’artificiosità di un’operazione non è
per forza segno di elusione, ma proprio in presenza di operazioni complesse o artificiose bisogna valutare attentamente le ragioni del contribuente.
Questo vuol dire che spetta all’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare l’elusione, la quale, appunto, non è mai evidente, ma deve essere la
conseguenza “di una manipolazione o di un’alterazione di schemi classici
rinvenute come irragionevoli in una normale logica di mercato”. Da parte
sua il contribuente deve “allegare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di reale spessore che giustifichino operazioni così
strutturate”. Invece nella più recente sentenza 1372 del 2011, riguardante
sempre una complessa riorganizzazione societaria, la Suprema Corte afferma che “l’applicazione del principio deve essere guidata da una particolare
cautela, essendo necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme
giuridiche, soprattutto quando si tratta di libertà d’impresa”, ma specificando che “la cautela che deve guidare l’applicazione del principio... deve
essere massima quando non si tratti di operazioni finanziarie (come avviene nei casi di dividend washing e di dividend stripping), di artificioso
frazionamento di contratti o di anomala interposizione di stretti congiunti,
ma di ristrutturazioni societarie, soprattutto quando le stesse avvengono
nell’ambito di grandi gruppi di imprese”. Dunque fermo restando lo scopo
elusivo di talune operazioni, è necessario valutare attentamente le ragioni
delle parti e proprio nel caso di queste operazioni la scelta del contribuente
“non deve essere valutata come quella dell’imprenditore singolo, cioè non
deve essere finalizzata al conseguimento di una redditività in tempi brevi”,
ma può anche essere dettata da motivazioni “di natura organizzativa”, che
si concretizzino “in un miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa”. La questione, in entrambi i casi, è stata rimessa al giudice di merito.
Non crediamo però che questo indirizzo si sia consolidato. Nella più recente sentenza 2193 del 2012 leggiamo ancora una volta che “non contrasta
con l’individuazione nell’ordinamento del cennato principio di antielusione,
ma, anzi, conferma l’esistenza di una regola in tal senso; per converso,
l’espressa previsione d’inopponibilità all’Amministrazione Finanziaria di
una data operazione mediante disposizioni emesse in epoca successiva al
suo compimento è circostanza idonea ad offrire indiretta conferma
dell’illiceità fiscale di un’operazione stessa”.
LA CASSAZIONE SI È OCCUPATA DI ELUSIONE anche riguardo alle
sue conseguenze sul piano sanzionatorio, cioè riguardo alla possibilità che
l’elusione integri un qualche illecito, amministrativo o penale. In passato si
è più volte affermato (vedi ad esempio sentenze 8487 del 2009 e 22994 del
2010) che le norme antielusive hanno solo lo scopo di garantire l’uguaglianza nell’imposizione fiscale e non anche quello di sanzionare il contribuente. Anche la Corte di Giustizia, nella sentenza Halifax, aveva sostenuto che “la constatazione dell’esistenza di un comportamento abusivo non
deve condurre a una sanzione, per la quale sarebbe necessario un fondamento normativo chiaro e univoco”. La nostra Suprema Corte però, nella
sentenza 25537 del 2011, ha rinvenuto questo “fondamento normativo chiaro
e univoco”, per l’applicazione di sanzioni amministrative per dichiarazione
infedele, nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997, che appunto definisce
come illecito il comportamento del contribuente che “indichi, ai fini delle
singole imposte, un reddito inferiore a quello accertato, o, comunque un’imposta inferiore a quella dovuta”, parole che appunto non sembrano escludere che la maggiore imposta sia contestata nell’accertamento di un’elusione. In senso conforme si esprime anche la Cassazione penale (sentenza
26723 del 2011) secondo cui un’operazione elusiva può configurare un
reato di dichiarazione infedele perché essa comporta, come prevede la definizione contenuta nell’art. 4 del D.Lgs. 74/2000, l’indicazione di “elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi
fittizi”, fermo restando la necessità che si verifichino le altre condizioni
previste dalla disposizione in relazione all’ammontare dell’imposta evasa.
La questione è stata però affrontata ampiamente nella sentenza 7739 del
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2012, relativa ad un caso in cui i soggetti venivano accusati di dichiarazione infedele e di truffa ai danni dello Stato per aver costituito in Lussemburgo una società controllata allo scopo di venderle dei marchi di cui erano
proprietari, per pagare in quello Stato i relativi diritti di utilizzo, nonché su
di essi le minori imposte corrispondenti alla minore aliquota fiscale. I reati
sarebbero stati commessi il primo per aver venduto i marchi ad un prezzo
inferiore a quello di mercato (essendo il compenso finito nella dichiarazione dei redditi dei due soggetti) ed il secondo per aver ingannato lo Stato
sulla natura estera della società controllata, essendo questa ritenuta
esterovestita. In parallelo si è svolto ovviamente anche il processo tributario nei confronti dei due soggetti per abuso di diritto, in cui veniva loro
addebitato il maggior prezzo di vendita (Comm. trib. prov. di Milano 1/16/
2012 e 2/16/2012). La Cassazione esclude innanzitutto che i fatti possano
configurare un reato di truffa ai danni dello Stato in forza di un principio
affermato dalle Sezioni Unite (sentenza 1235 del 2011) secondo cui, data la
specialità del sistema penale tributario, è escluso il concorso formale tra
detto reato e i reati tributari: ogni comportamento lesivo dell’interesse erariale
può essere represso soltanto all’interno del sistema tributario penale. Dopo
di che enuncia il principio secondo il quale “non qualunque condotta elusiva ai fini fiscali può assumere rilevanza penale, ma solo quella che corrisponde ad una specifica di elusione espressamente prevista dalla legge”.
Così si dovrebbe ritenere a seguito della riforma del sistema penale tributario di cui nel D.Lgs. 74/2000 in cui, a differenza del precedente modello (che
era volto a colpire i comportamenti del contribuente preparatori all’evasione), l’azione punitiva è ora incentrata sul momento della dichiarazione: di
conseguenza “se le fattispecie criminose sono incentrate sul momento
della dichiarazione fiscale e si concretizzano nell’infedeltà dichiarativa, il
comportamento non può essere considerato tout court irrilevante. Se il
bene tutelato dal nuovo regime fiscale è la corretta percezione del tributo,
l’ambito di applicazione delle norme incriminatrici può ben coinvolgere
quelle condotte che siano idonee a determinare una riduzione o un’esclusione della base imponibile”. Tale principio non sarebbe in contrasto col
principio di legalità in quanto questo non consiste solo nella necessità che
la fattispecie penale sia ben specificata, essendo sufficiente la prevedibilità
della natura criminosa della condotta, come si rinviene anche in alcuna
giurisprudenza comunitaria. Tuttavia la possibilità che la condotta elusiva
integri un qualche reato deve fare i conti con i principi in materia di prova
nel processo penale. Il principio di separazione del processo tributario da
quello penale (sancito dall’art. 20 del D. Lgs. 74/2000) esclude un automatico trasferimento delle risultanze dell’istruttoria tributaria nel processo
penale, in cui il giudice è chiamato ad attenersi ai principi del processo
penale e quindi a verificare con scrupolo la possibilità di ricondurre la
fattispecie concreta alla fattispecie di reato descritta dal legislatore (principio di tipicità e tassatività della norma penale). E ciò a dire il vero può
escludere che l’elusione, spesso determinata nel processo tributario in via
presuntiva, acceda al campo penale.
LA GIURISPRUDENZA DI MERITO - la cui analisi in questa materia è utile
in quanto riguarda casi in cui il contribuente ha potuto eccepire in sede di
ricorso le questioni che l’affermazione del principio antiabusivo ha sollevato - sembra più attenta alle ragioni del contribuente. Si rinvengono numerose pronunce in cui si afferma che l’abuso di diritto, in quanto fattispecie
simile all’elusione, deve essere soggetto alle stesse garanzie di cui all’art.
37 bis. Vedi ad esempio Comm. trib. prov. di Genova 2/1/2011 e Comm. trib.
prov. di Milano 54/12/2011, secondo cui il contrario rappresenterebbe “una
palese violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, non essendo costituzionalmente legittimo trattare diversamente fattispecie elusive”.
Vedi anche Comm. trib. prov. di Reggio Emilia 242/1/2010 in cui la Commissione ha invece ritenuto valido l’atto di accertamento in quanto preceduto
da un questionario di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973. Tuttavia questa
decisione non convince alcuna dottrina la quale ritiene non applicabili
all’accertamento elusivo gli effetti preclusivi previsti dal terzo comma, in
quanto il contraddittorio previsto dal 37 bis è necessario per determinare
l’oggetto stesso del contenzioso.
Si segnalano anche i numerosi contenziosi sorti in questi ultimi anni a
proposito del contratto di cd. stock lending, consistente in un mutuo di
azioni in cui gli interessi, ora chiamati commissioni, erano determinati secondo una sorta di scommessa in relazione ai dividendi distribuiti da una
misteriosa società residente a Madeira, ma che comunque potevano compensare - in quanto esenti - i costi delle commissioni. In questi contenziosi
l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto spesso che i contratti fossero nulli
per mancanza di causa, in quanto il rischio era inesistente o comunque
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IL COMMERCIALISTA VENETO

Recenti orientamenti in materia
di elusione tributaria
SEGUE DA PAGINA 6

molto contenuto (argomento della nullità del contratto per nullità della
causa, cioè quello usato in passato dalla giurisprudenza di legittimità per
negare gli effetti del dividend washing nelle sentenze del 2005). Le Commissioni hanno preso posizioni diverse: chi, conformemente all’Agenzia,
ritiene che in quanto avente finalità elusive il contratto fosse nullo (Comm.
trib. prov. di Treviso 114/6/2010), chi ritiene che il contratto avesse lecite
finalità speculative, per quanto il rischio fosse contenuto (Comm. trib. prov.
di Milano 154/1/2011), mentre diversamente si è svolto il caso sottoposto
al Tribunale di Trento (sentenza 571 del 2011) in cui l’Agenzia ha ritenuto le
operazioni tanto artificiose da doversi ritenere fittizie e quindi simulate.
Secondo il giudice però le operazioni sono reali, non fittizie, ed esclude
così il reato di dichiarazione fraudolenta, ritenendole però a pieno titolo
elusive. Il principio di tassatività delle fattispecie penali prevede che il
comportamento del contribuente sia riconducibile alla fattispecie di reato e
nel caso non ci sarebbe stata l’indicazione di elementi passivi fittizi. Ad
ogni modo dati i tratti così incerti con cui queste operazioni vengono descritte nelle sentenze si può prevedere che anche in sede di legittimità
queste operazioni vengano ritenute elusive in quanto finalizzate esclusivamente ad ottenere il risparmio fiscale corrispondente al costo della commissione deducibile (secondo lo stesso principio del dividend washing: compensare costi deducibili con proventi esenti), o simulate.
Per riassumere la giurisprudenza di legittimità si è occupata negli ultimi
anni di elusione elaborando un principio generale antiabusivo, o antielusivo,
secondo cui il contribuente non può avvalersi in modo abusivo delle norme fiscali, cioè al solo fine di ottenere un risparmio fiscale, principio che
supera ogni norma antielusiva in vigore. Poiché l’abuso di diritto è simile
all’elusione così come definita dall’art. 37 bis, si vorrebbe che la contestazione di un’operazione abusiva sia comunque accompagnata dal procedimento e dalle garanzie da esso previsti, come il contraddittorio tra contribuente e ufficio. La giurisprudenza di legittimità, pur non rinnegando mai
l’esistenza del principio antiabusivo, ha talora affermato la necessità di un
contraddittorio tra Amministrazione Finanziaria e contribuente in cui la
prima provi l’effettivo aggiramento delle norme tributarie e il secondo spieghi le valide ragioni, diverse dalla volontà di ottenere un risparmio di imposta, per cui ha compiuto l’operazione. La giurisprudenza di merito ha invece talora annullato l’atto di accertamento in quanto non preceduto dal
contraddittorio previsto dal 37 bis. Di recente è stata oggetto di alcune
pronunce della Cassazione anche la questione della rilevanza dell’elusione
sul piano sanzionatorio, affrontata da ultimo con l’enunciazione del principio secondo cui l’elusione può integrare un reato (e di norma un reato
tributario), ma solo nel caso di un comportamento che si sia posto in contrasto con una specifica norma antielusiva in vigore. Il che a dire il vero è
tutt’altro che facile da stabilire.
LA DISCIPLINA DELL’ELUSIONE POTREBBE PERÒ radicalmente mutare se venisse data attuazione alla legge delega sulla revisione del sistema
fiscale, approvata dal Consiglio dei Ministri una prima volta il 16 aprile e
poi riapprovata con alcune modifiche il 7 giugno, che nel momento in cui si
scrive non è ancora stata approvata dal Parlamento. Essa prevede (art. 5) il
riordino della disciplina antielusione attraverso l’introduzione nell’ordinamento di un principio generale di divieto di abuso di diritto, definito come
“uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio di imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione”. Dovrà essere garantita al contribuente la libertà di scegliere,
tra diversi possibili modi di ottenere uno stesso risultato economico, quello che comporta il minore carico fiscale, purché lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali non sia la “causa prevalente” dell’operazione. D’altra
parte il giudice non potrà considerare abusiva un’operazione “giustificata
da ragioni extrafiscali non marginali”. Per valutare ciò, proprio come indicato nella sentenza 1372 citata, non potrà tener conto solo dell’esigenza di
redditività nel breve periodo, ma anche di “esigenze di natura organizzativa”
consistenti “in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del
contribuente”. L’Amministrazione Finanziaria dovrà rappresentare nell’accertamento, a pena di nullità, “il disegno abusivo e le modalità di manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati nonché la
loro non conformità ad una normale logica di mercato”, in risposta al quale
il contribuente dovrà “allegare le esistenza di valide ragioni extrafiscali
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alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti”, proprio come nella sentenza 1465. Il nuovo testo non contiene più l’esclusione
della rilevanza penale dell’abuso, ma in compenso è previsto (art. 8) che il
Governo dovrà comunque indicare “i confini tra le fattispecie di elusione e
quelle di evasione” e “le relative conseguenze sanzionatorie”, e che il nuovo
sistema sanzionatorio sia dotato di un principio di proporzionalità tra la gravità dei comportamenti e la gravità della pena, per l’effetto del quale sanzioni
più pesanti siano riservate a quelle condotte che implichino “comportamenti
fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione
falsa”. In caso di ricorso le sanzioni e gli interessi saranno riscuotibili solo
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale; il testo tace sulle
imposte, che pertanto a differenza del regime corrente potranno essere
riscuotibili subito, ma conferma dunque che l’elusione sarà soggetta a sanzioni amministrative.
C’è dunque in programma l’introduzione di una disciplina antielusione generale che cancellerà il conflitto attuale tra norme antielusive e principio
antiabusivo e farà chiarezza sulle conseguenze dell’elusione sul piano
sanzionatorio. Riordino della disciplina che si attende da tempo, non solo per
le incertezze del sistema vigente, ma anche perché è stata proprio l’imperfezione del sistema a favorire il compimento di operazioni elusive, alcune delle
quali capaci di sottrarre alle casse dello Stato somme ingentissime: si ricorderanno forse i contenziosi con le banche, le quali strumentalizzando gli accordi internazionali contro la doppia imposizione sono riuscite a risparmiare
imposte fino a tre miliardi di euro, mentre si stima che lo stock lending abbia
permesso la sottrazione di imposte per almeno trecento milioni di euro.

Ridurre i tempi d’attesa con il web.
Intesa tra Agenzia delle Entrate
e Commercialisti del Veneto
Lo scorso 14 febbraio, la Direzione Regionale Veneto dell’Agenzia delle Entrate, in uno con le singole Direzioni Provinciali, ed i
Presidenti degli otto Ordini dei Commercialisti e degli Esperti
Contabili del Veneto – gli Ordini delle sette province più quello di
Bassano del Grappa – hanno firmato un Protocollo d’Intesa che ha
come obiettivo l’incremento dell’utilizzo dei servizi telematici delle Entrate da parte dei professionisti in cambio di un’assistenza
più rapida e personalizzata.
Si tratta di un accordo di particolare importanza, che giunge in un
momento in cui particolarmente sentita risulta essere l’esigenza
di snellire l’attività operativa, sia da parte degli Uffici che da parte
dei Professionisti.
Nel solo 2012, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate del Veneto hanno registrato circa 855.000 accessi fisici, a fronte dei quali sono
stati erogati circa 1.000.000 di servizi, in particolare relativi al
settore Atti Privati (32% circa). Senz’altro notevoli passi avanti
rispetto al passato sono già stati fatti, soprattutto attraverso l’istituzione del CUP per le prenotazioni telematiche e del servizio
CIVIS, oggi attivato anche per l’esame delle cartelle esattoriali, ed
utilizzabile anche per la produzione di documentazione.
Ora, con questo nuovo accordo, gli Ordini si impegnano a promuovere presso i loro iscritti l’utilizzo - in particolare - del canale
telematico “Civis” e della posta elettronica certificata, con l’obiettivo di limitare le richieste presso gli uffici alle sole questioni non
risolvibili per via telematica. Già oggi oltre il 40% delle 34mila
richieste che l’Agenzia delle Entrate riceve in Veneto attraverso il
canale telematico ‘Civis’ sono inviate da iscritti all’Ordine dei Commercialisti: l’obiettivo è di aumentare ulteriormente questa quota.
L’Agenzia dal canto suo, si impegna a fornire risposta alle richieste di assistenza inviate tramite Pec o di riesame di irregolarità e
delle cartelle di pagamento inviate attraverso “Civis” entro 10
giorni lavorativi. Inoltre l’Agenzia fornirà agli iscritti assistenza
prioritaria creando un canale riservato, denominato “Cup Convenzioni”, attraverso il quale potranno essere prenotati appuntamenti
presso gli uffici territoriali per tutte le tipologie di servizi non
disponibili tramite canale telematico.
E’ altresì volontà comune dei firmatari del Protocollo quella di
attivare momenti di formazione tecnica e professionale congiunta,
sulla scia dei positivi riscontri avuti a seguito delle iniziative fino
ad oggi già intraprese sul territorio.
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La scomparsa di Pietro Mennea,
collega e amico

19"72
Q

uando se ne va
un grande atleta i
media ne danno il
massimo risalto e, a tutti,
sportivi o meno, ne dispiace.
Quando se ne va un collega, uno di noi, un velo
di tristezza ci pervade,
comunque, lo conoscessimo oppure no. Quando se ne va un amico, si
cerca di sostituire, nei
pensieri, i momenti belli
passati con lui a quelli
brutti.
Pietro Mennea era diventato un nostro amico
quando, nell’inverno del
2010, mi rilasciò, da collega (sulla sua pagina di
Facebook, professione:
Dottore Commercialista, ne andava orgoglioso)
un intervista per Il Commercialista Veneto: semplice, schietto, diretto, un po’ come ci appariva
alla TV, lui, piccolo uomo bianco del sud, a battersi
con i grandi dell’atletica.
E vinceva.
Aveva promesso che ci sarebbe venuti a trovare
ad una giornata organizzata dalla nostra Associazione, pensavo se ne fosse dimenticato, invece la realtà era ben diversa.
Il suo nome ed il suo ricordo, come il titolo del
suo libro di maggior successo, sono legati a quattro numeri, quattro cifre 1-9-7-2, un tempo, per
quel tempo, incredibile, che per 17 anni lo tenne
in cima al mondo, in cima a tutti i primati, e che,
ancor oggi, nel vecchio continente e nella piccola Italia, nessuno è ancora riuscito a battere.
E noi, allora, vogliamo aggiungere al ricordo di
sbiadite immagini in bianco e nero o di un pallido
colore, quello rappresentato da alcuni stralci di
quell’intervista (Il CV, n. 198/2010):
“… nello sport, come anche nella vita e nella
professione, non vi può essere rendimento e longevità senza il lavoro, la dedizione e il sacrificio. E questi sono tre ingredienti che ritengo
indispensabili per tutti quei giovani uomini e
giovani donne che si approcciano non solo allo
sport ma anche allo studio… è, a mio avviso,
una condotta di vita che si dovrebbe tenere,
anche se faticosa […] in ogni essere umano è
insito il miraggio della scorciatoia. Il sacrificio è fatica, è sudore, è sforzo. E alla fatica ci si
abitua con molta difficoltà […] abbandonando le scorciatoie, perché, come spiego sempre
ai ragazzi quando sono invitato in qualche istituto scolastico, la superficialità non paga!
[…] nella nostra vicinanza al cliente e nella
preparazione continua sta la forza e l’importanza della nostra professione che, in momenti
storici come questi deve essere particolarmente
attenta a consigliar bene chi, con tanta fiducia
e speranza si affida a noi.
Vedi, durante quest’intervista ho spesso parlato di traguardi da raggiungere… nella nostra
professione non c’è, in realtà, un traguardo finale, è un continuo confrontarsi e migliorarsi.
E proprio nel confronto, nella formazione continua e nel miglioramento che i giovani devono
impegnarsi. Il modo più adeguato per affrontare la nostra professione credo proprio sia questo: raccogliere sempre più stimoli per cercare
di essere migliori e più preparati”.
Ciao Pietro, ciao collega.
Filippo Carlin
(Ordine di Rovigo)
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ATTUALITÀ
Redditometro. Confermato
l'orientamento della Suprema Corte:
ampia facoltà di prova al contribuente
CLAUDIO POLVERINO

Ordine di Gorizia
Con la recente sentenza n. 1/11/
13, pronunciata il 22-11-2012 e depositata il 10-1-2013, la C.T.R. del
Friuli V.G. si è conformata in
modo pressoché totale al recente
indirizzo giurisprudenziale della
Suprema Corte che, in materia
di Redditometro, attribuisce al
contribuente la più ampia facoltà
di prova, anche presuntiva, a difesa delle proprie ragioni (ved.
Cass. n. 13289/2011 e, recentissima, Cass. n. 23554/2012 del 2012-2012).
Esaminiamo in dettaglio i vari aspetti che i giudici d’appello triestini hanno toccato nella pronuncia in questione.
In primo luogo, aderendo al summenzionato indirizzo della Suprema Corte, essi
sono partiti dalla definizione degli indici standard alla base del calcolo
redditometrico quali presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., ritenendo che l’applicazione pretesa dall’Agenzia delle Entrate rispetto agli stessi rappresentasse di
fatto una presunzione legale assoluta, incompatibile con i precetti costituzionali
in materia di progressività dell’imposizione e diritto alla difesa.
Sulla base di tale considerazione iniziale la C.T.R. ha riconosciuto, ad esempio,
quale valida prova del reale regime di vita del nucleo famigliare accertato le
risultanze dei conti correnti bancari, da cui emergevano, oltre alle spese per
utenze domestiche e carburante auto, anche quelle relative agli acquisti per
alimentari, vestiario, ecc. Dai medesimi conti emergevano altresì alcuni
disinvestimenti effettuati dai contribuenti nonché aiuti ricevuti dalla madre;
riguardo a quest’ultimo aspetto, facendo applicazione dell’art. 115 c. 2 del c.p.c.,
i giudici affermano che: “anche se non sussiste la prova documentale (di tutte) le
singole elargizioni…, la prova contraria che esse siano realmente avvenute può ritenersi integrata ove appaia estremamente probabile che esse siano intervenute…, ciò
in quanto è massima di esperienza comune che i familiari concorrono alle spese di
gestione della vita familiare”. Anche per quanto concerne le spese afferenti i beni
indice di capacità contributiva (ovvero i cosiddetti indici standard) i giudici si
basano sui principi citati più sopra; si veda ad esempio come, sulla scorta della
sent. n. 7408/2011 della Corte di Cassazione, essi riconoscano validità tanto alla
ricostruzione analitica dei costi di gestione degli autoveicoli (in parte basata sulle schede carburanti per quelli ad utilizzo promiscuo aziendale/personale), quanto a quella relativa alle utenze domestiche, così come a suo tempo delineate dal
SECIT nella propria relazione accompagnatoria ai DD.MM. 10-9-1992 e ss.mm..
Inoltre, sempre in relazione agli autoveicoli, la sentenza tiene conto, in via generale, degli effetti delle agevolazioni sul costo del carburante tempo per tempo
valevoli nella provincia di Gorizia e nella regione Friuli-V.G..
In conclusione, la C.T.R. accetta la riformulazione del calcolo redditometrico,
comunque effettuata in coerenza con il ben noto sistema di moltiplicatori e
deflatori, sostituendo però agli indici standard i costi realmente documentati dalla parte e pervenendo a una stima presuntiva giudicata coerente con quanto
risultante dalle dichiarazioni, annullando così gli avvisi di accertamento.
Una sentenza, a parere di chi scrive, di cui si sentiva estremamente il bisogno,
considerato che, malgrado le rassicurazioni di facciata fornite tempo per tempo
dal Direttore Befera sulla stampa nazionale, accade sempre più sovente che ad
essere colpite dal diabolico strumento accertativo siano famiglie del tutto normali, ree soltanto di possedere un’abitazione, un autoveicolo o due e di trovarsi
magari sventuratamente anche in difficoltà economiche contingenti.
C’è soltanto da sperare che non si tratti di un fuoco fatuo…
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NORME E TRIBUTI

La normativa antiriciclaggio
per i professionisti
GIACOMO BREDA

Ordine di Vicenza
Introduzione
Il presente elaborato non vuole esaurire la tematica dell’antiriciclaggio nella sua
numerosa e complessa casistica anzi vuole essere un contributo, una forma di aiuto
ai colleghi. Molto spesso l’adempimento dell’antiriciclaggio è stato sottovalutato o
in certi casi completamente ignorato. Mi auguro che dopo la lettura del presente
lavoro tra i colleghi “inadempienti” vi sia la volontà di conformarsi alla norme
vigenti.
1. Evoluzione della normativa di riferimento
L’immensa normativa di riferimento sul tema dell’antiriciclaggio prima e poi
antiriciclaggio e controllo movimentazioni finanziarie per l’antiriciclaggio e la lotta
al terrorismo, è un fiume in piena. All’elenco
sotto citato ho volutamente eliminato i provvedimenti Ispav, le delibere Consob, i Provvedimenti ex UIC e comunicazioni UIF non riguardanti il mondo professionale del commercialista.
Direttiva 91/308/CE (c.d. prima direttiva antiriciclaggio).
Legge 5 luglio 1991, n. 197 (attuazione della dir. 91/308/CE) Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 143/91.
D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi da attività
illecite Questa normativa amplia l’ambito di
applicazione della normativa antiriciclaggio,
estendendola ai professionisti.
Direttiva 2005/60/CE (c.d. terza direttiva antiriciclaggio) prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La direttiva estende
l’ambito di applicazione anche alla lotta al
finanziamento del terrorismo.
D.M. 3 febbraio 2006, n. 141 (artt. 3,
co. 2 e 8, co. 4) Regolamento in materia di
obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a
carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di
revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli
articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56,
recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.
Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul
piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili,
società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.
Legge 25 gennaio 2006, n. 29 Disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria
2005, recepimento della direttiva 2005/60/CE (terza direttiva antiriciclaggio).
Provvedimento UIC provvedimento di chiarimento del 21 giugno 2006.
D.M. 10 aprile 2007, n. 60 Adeguamento del D.M. n. 141/2006 alle disposizioni dell’articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria
2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.
D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 Attuazione della Direttiva 2005/60/ce del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la preven-

zione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché attuazione della direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006.
Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 dicembre 2007, prot.
125367. Chiarimenti dopo l’emanazione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 20 marzo 2008, prot. 33124.
Decreto del 4.11.2009 n.151 (Decreto di riordino antiriciclaggio).
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze n.2 del 16.02.2012.
- D. Lgs. del 19.09.2012 n.169.
Un importante apporto normativo di obblighi antiriciclaggio a carico dei professionisti
avvenne con il decreto n.56/2004. Tale decreto era inizialmente una emanazione ed adattamento di una precedente legge, la 197/1991
per la l’identificazione di soggetti, rilevazione
di rapporti e di registrazione di operazioni.
Con il decreto 56/2004 si procedette in malo
modo alla costruzione di una normativa che a
parere del legislatore doveva essere ritenuta
come pietra miliare di riferimento però la norma creò solo confusione. Inizialmente dai vari
organi di rappresentanza di varie professioni
(Consiglio Nazionale Forense, Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, Consiglio
Nazionale del Notariato) emersero numerose
perplessità sulla adeguatezza normativa della
norma stessa e sull’obbligo normativo di segnalazione delle operazioni sospette, atteggiamenti e modus operativi che a parere delle
categorie ponevano il professionista in una
situazione anomala di violazione di quel rapporto di fiducia che lega il professionista al
cliente. Poi fu il ruolo del Garante della privacy che sottolineò delle anomalie nella conservazione e tutela dei dati sensibili. Infine lo
stesso Ministero attese molto (causa anche
lo stesso cambio di governo) prima di emettere i decreti attuativi ed i regolamenti
stessi. Solamente nell’aprile 2006 vennero chiarite delle precise disposizioni gravanti i professionisti con l’emanazione e la pubblicazione del decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n.143/2006 e il provvedimento dell’allora UIC1 del
24.02.2006. Inizialmente il professionista fu colpito dalla obbligatorietà di identificare i soggetti (clienti) con i quali intrattiene i rapporti di lavoro, dalla obbligatorietà della conservazione di dati e informazioni ed infine dagli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. Il primo obbligo di obbligatorietà di identificare la
clientela riguarda la figura stessa del professionista, anche se la procedura di identificazione può essere effettuata da un delegato/collaboratore. Infatti il decreto
stabilisce che “l’identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del
cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per
l’identificazione non scaduto”. La prima confusione sta nel fatto che il decreto 56/
2004 richiama al concetto di responsabilità penale il professionista per la mancata
identificazione invece il vecchio Ufficio Italiano Cambi reputa responsabile anche
il delegato alla funzione di identificazione. Una prima confusioSEGUE A PAGINA 10

1
Il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, in conformità al recepimento della “Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”, ha disposto, dal 1° gennaio 2008, il trasferimento alla Banca d’Italia delle competenze
e dei poteri dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC). Il sopracitato decreto ha inoltre previsto l’istituzione presso la Banca dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF),
cui sono assegnati ampi poteri informativi e compiti di analisi al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
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ne, tipicamente italiana, di un regolamento attuativo che contrasta una norma di
carattere superiore. Solamente con circolari successive (circolare interna Guardia di
Finanza del 19.03.2012 n.83607) e con il D. Lgs. n.169/2012 è stato chiarito che il
regime di responsabilità penale è a carico del professionista.
2. Concetto
Con il termine “antiriciclaggio” si suole fare riferimento all’insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. La complessità del fenomeno ha reso necessario il coinvolgimento non solo degli intermediari
finanziari, ma anche degli operatori non finanziari e dei liberi professionisti. Il
riciclaggio è un processo attraverso il quale i proventi di un reato vengono trasferiti,
in tutto o in parte, nell’economia reale allo scopo di occultarne la provenienza
illecita e reintrodurli nel circuito economico regolare. Il termine “riciclaggio” assume
significati normativi soltanto in parte coincidenti nell’ordinamento comunitario ed
in quello nazionale. Con il D. Lgs. n.231/2007 all’art. 2 nel primo comma della
norma si riproduce fedelmente la definizione di riciclaggio contenuta nella direttiva
2005/60/Ce2. Il quarto comma dello stesso articolo rinvia, per la definizione di
finanziamento del terrorismo, all’art. 1 D.Lgs. 109/2007, che individua il fenomeno
in qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista,
all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse
economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere utilizzati – in tutto o
in parte – al fine di commettere delitti con finalità di terrorismo o comunque diretti
a favorirne il compimento, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e
delle risorse economiche per la commissione degli stessi. La normativa italiana
rifacendosi alla direttiva comunitaria non fa in alcun modo riferimento agli articoli
648 bis e 648 ter del c.p.
3. I soggetti interessati
I soggetti interessati alla normativa in esame sono le categorie professionali come
elencate negli art. 12 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001. Perciò all’obbligo vi sono i
soggetti iscritti nell’albo unico dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro, i notai e gli avvocati quando, in
nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni di
natura finanziaria o immobiliare, le società di revisione iscritte nell’albo speciale
di cui all’art. 161 TUF; ed infine l’art. 52 D.Lgs. n. 231/2001 stabilisce che il
collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione,
nonché l’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, co. 1, lettera b), D.Lgs. n. 231/2001
e in generale tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati
presso i soggetti destinatari del decreto devono vigilare sull’osservanza delle norme
in esso contenute.
4. L’identificazione
Il primo obbligo è sempre identificare il cliente o colui che agisce per conto del
cliente. Ma è sempre possibile identificare il cliente? Non sempre è così facile.
Inoltre la normativa dichiara che chi opera per conto terzi deve indicare per iscritto,
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sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto
dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una società o di un
ente, il libero professionista deve prima di tutto verificare l’esistenza del potere di
rappresentanza e poi identificare il cliente. Inoltre colui che opera tramite una
rappresentanza indiretta dovrà dichiarare le generalità per colui che agisce. Ricordiamo che ai sensi del D. Lgs. n.231/2007, art. 1, comma 2, lettera u, il titolare
effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione
o un’attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche
che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano
beneficiari3. Nell’allegato tecnico del decreto si definisce come titolare effettivo di
società “la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o
controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei
diritti di voto in seno a tale entità giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la
percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale
sociale”. L’identificazione può avvenire in modo diretto ossia nel momento in cui
inizia la prestazione professionale oppure in modo indiretto ed a distanza ovvero
quando il professionista può acquisire i dati informativi da una precedente identificazione oppure caso frequente in caso di movimentazione finanziaria, l’utilizzo
in piena regola della attestazione di avvenuta identificazione proveniente da un
istituto di credito nazionale o anche estero ma appartenente al circuito del Financial
Action Task Force4. L’obbligo di identificazione deve avvenire in occasione della
richiesta di una prestazione professionale, ad esempio nel momento della
movimentazione di mezzi di pagamento o nella semplice assistenza del cliente per
la costituzione di una progettazione. Ovvero con la esecuzione di una azione
diretta o indiretta che si ricolleghi a quell’alveo di azioni di esecuzioni professionali. Perciò l’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo è
contestualmente all’identificazione del cliente per le persone giuridiche, adottando
misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente. Per identificare e verificare l’identità del
titolare effettivo si può decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, contenenti informazioni sui titolari effettivi,
chiedere ai propri clienti i dati pertinenti. I clienti, a loro volta devono fornire sotto
la propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai destinatari di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. Non è obbligatorio
che il professionista abbia il mandato professionale firmato ed accettato, basta
solo che il professionista agisca o esegua una della varie operazioni professionali, riservate legalmente o non, così facendo egli rientra nell’obbligo
normativo di identificazione. Le operazioni professionali posso essere delle più
varie in assoluto ma se una di esse o solamente parte di una operazione movimentano un ammontare di denaro o di beni con un controvalore superiore alla soglia
legale5, tali operazioni sono da considerare soggette all’obbligo normativo di identificazione delle controparti. Riassumendo la prestazione professionale è il momento in cui sarà necessario identificare la controparte cliente, mentre l’operazione
stessa è l’elemento scaturente l’obbligo normativo, ma solo dopo aver l’ottenimento
di informazioni circa lo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo o della
prestazione, vi deve essere il controllo costante del rapporto attraverso l’analisi
delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, verificandone la
compatibilità rispetto al cliente, all’attività svolta e al profilo di rischio, avendo
riguardo anche all’origine dei fondi impiegati ed aggiornando i documenti, i dati e le
informazioni detenute. Possiamo concludere che il lavoro del professionista consi-
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La direttiva 2005/60/CE, nell’art.1 dichiara che “costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono
da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale
attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento,
proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l’acquisto, la
detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno
a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro
Stato membro o di un paese terzo.” Lo stesso art. 2, 1 comma, specificando che le azioni descritte costituiscono riciclaggio ai soli fini del D.Lgs. 231/2007.
3
Nell’allegato tecnico del decreto si definisce come titolare effettivo di società “la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un’entità
giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità
giuridica, tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale”.
4
Per la precisazione paesi come la Federazione Russa, l’Amministrazione Speciale di Hong Kong, il Granducato del Lussemburgo, Repubblica del Sud-Africa, Repubblica Popolare
Cinese e l’ importante Confederazione Svizzera, sono paesi membri a tutti gli effetti. La Repubblica di San Marino invece è un paese non collaborativo e non membro con il
F.A.T.F. e pure con Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) del Consiglio d’Europa, perciò
i professionisti devono avere un occhio di riguardo e procedere con estrema cautela e attenzione rasentando una perfezione maniacale nel controllo delle operazioni con questo
paese. Vedasi http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/. Lo scopo del Moneyval del Consiglio d’Europa è quello di garantire che gli Stati membri dispongano di sistemi
efficaci per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e conformi alle pertinenti norme internazionali in questi settori. Il F.A.T.F. è un organismo
intergovernativo che ha per obiettivo elaborare e promuovere strategie di lotta contro il riciclaggio di capitali, il contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di
distruzione di massa e del terrorismo internazionale.
5
L’importo soglia odierno è di 999,99 euro. Tale importo ha avuto una travagliata modifica tipicamente italiana. La soglia iniziale istituita con il D. Lgs. n.56/2004 fu di 12.500,
l’articolo 49 del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n.231, modificò da 12.500 euro a 5.000 euro. Ma successivamente l’art. 32, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 riportò il valore
soglia in 12.500,00 euro. Successivamente è stato così modificato dalla relativa legge di conversione ed è stato riportato il valore di 5.000 euro dall’art. 20, comma 1, D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ulteriormente abbassato dall’art. 2, comma 4, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 in 2.500 euro. L’importo è stato infine così adeguato dall’art. 12, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, con la soglia di 999,99 euro. È importante far presente che il trasferimento di denaro contante è vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti inferiori alla
soglia massima; occorre, infatti, esaminare ogni singola operazione economica nella sua “unitarietà” indipendentemente dal numero di pagamenti. Alla luce di ciò, dunque, ne
deriva che qualora si raggiungesse la predetta soglia, i pagamenti debbono necessariamente effettuarsi a mezzo assegni bancari o postali e debbono riportare l’indicazione del nome
o della ragione sociale del beneficiario oltre che alla clausola di non trasferibilità. In violazione di tali obblighi sono previste sanzioni pecuniarie.
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sterà nell’obbligo di non fermarsi alla mera acquisizione dei documenti identificativi
dell’esecutore dell’operazione (piuttosto che del titolare del rapporto continuativo), ma di adottare misure adeguate per testare la veridicità delle informazioni e dei
documenti forniti dalla propria clientela, aggiornare i dati, verificarli e conservarli.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale,
operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. I professionisti devono essere
in grado di dimostrare che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Ricordo inoltre che se il professionista non fosse in grado di effettuare un’adeguata
verifica del cliente o dell’operazione/prestazione richiesta, ai sensi dell’art. 23, D.
Lgs. n. 231/2007, il professionista stesso non deve procedere all’esecuzione
dell’operazione ovvero all’instaurazione del rapporto. Nei casi in cui gli impedimenti all’adeguata verifica si manifestino nel corso del rapporto, è necessario interrompere lo stesso e valutare se la situazione creatasi comporti l’obbligo di effettuare una segnalazione di operazione sospetta. Per dovere di precisazione con il D.
Lgs. n.169/2012 è stato inoltre precisato che non solo a carico del professionista vi
è l’obbligo di astensione dalla prestazione (già presente per certi casi) ma pure
la restituzione dei fondi al cliente nei casi in cui sia impossibile rispettare gli
obblighi di adeguata verifica per i rapporti già in essere.
Inoltre è importante anche analizzare se il cliente operi per conto terzi tramite
rappresentanza diretta o indiretta. Quest’ultimo punto riguardante la rappresentanza è assai importante dato che il professionista nello svolgere l’ambito di controllo dovrà sempre considerare il cliente e il titolare effettivo. Ai sensi della Direttiva 2005/60/CE per titolare effettivo si intende “la persona e le persone che fisiche
che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la persona fisica per
conto delle quali viene realizzata un’operazione o un’attività. Una seconda analisi
a carico del professionista riguarda la prestazione professionale richiesta che deve
essere coerente con la capacità economica del cliente, con la sua attività e con le
finalità perseguite. Questa ultima analisi della prestazione deve essere in rapporto
con il profilo del rischio di riciclaggio. Analisi dell’attività del cliente, delle operazioni compiute, degli strumenti utilizzati, delle sue caratteristiche, della localizzazioni in paesi non collaborativi per il F.A.T.F.6. Tutte queste analisi non sono
sufficienti per dichiarare una operazione finanziaria sospetta ma l’operazione deve
essere ricollegata ad un potenziale reato di riciclaggio7. Il D.M. del 03.02.2006
n.141, e le istruzioni dell’allora UIC, (l’UIC ha predisposto un elenco dei principali
indicatori di anomalia cui fare riferimento ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette ovvero allegato C alle istruzioni operative del 24 febbraio 2006) precisano che si deve avere riguardo, ad esempio;
alle operazioni sospettate o effettuate in condizioni o valori palesemente
diverse da quelle di mercato,
operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate,
al ricorso ingiustificato alla tecnica del frazionamento e all’ingiustificato
impiego del denaro contante rispetto alla prassi,
al coinvolgimento di paesi non operanti con il F.A.T.F.,
all’ingiustificata interposizione di soggetti terzi,
alla ingiustificata costituzione di strutture societarie,
al comportamento dei clienti, nella reticenza di fornire informazioni complete.
5. Le operazioni
Le operazioni che comportano l’obbligo di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni sono;
1) le operazioni in relazione ad ogni prestazione professionale che comporti o
comporterà la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento interi o
frazionati, superiori alla soglia legale dei 999,99 euro.
2) le operazioni il cui valore non è determinato o determinabile. La soglia legale dei
999,99 è una soglia che ha una valenza generale per quelle operazioni di carattere
finanziario o immobiliare poste presso i professionisti. L’identificazione dei clienti
sussiste anche per i clienti che compiono operazioni frazionate, ovvero una serie di
operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo ma
che singolarmente di valore non superiore alla soglia stessa. Per le operazioni di
valore indeterminato o non determinabile si dovrà fare riferimento a quelle prestazioni professionali che al momento dell’incarico l’ammontare economico dell’operazione stessa non sia valutabile in termini economici.
6. La conservazione delle informazioni
La conservazioni delle operazioni è un argomento delicato. Il Decreto 56/2004
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specifica l’obbligo di conservazione delle informazioni. In particolare l’art. 5 del
regolamento attuativo stabilisce che il professionista nel caso in cui sia obbligato a
identificare i clienti deve riportare nel proprio archivio antiriciclaggio i dati come le
generalità del cliente persona (inteso nel senso più lato possibile ossia fisica o
giuridica) il codice fiscale/partita iva, gli estremi del documento di identificazione, i
dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera (nel caso di
cliente che operi per conto terzi), l’attività lavorativa svolta dal cliente (inteso
come scopo o oggetto sociale) e dalla persona per conto della quale agisce, la data
dell’avvenuta identificazione. Appare doveroso precisare che dovrebbe avvenire in
modo tempestivo l’identificazione, ma nel caso in cui avvenga in un momento
successivo a quello dell’assunzione dell’incarico, però pur sempre in un periodo
inferiore a 30 giorni, sarà necessario provvedere a registrare anche la data di effettiva identificazione, la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale, il valore dell’oggetto della prestazione professionale (inteso come valore dei
mezzi di pagamento dei beni e/o delle utilità che formano oggetto della prestazione). L’inserimento dei dati perciò può avvenire anche in un periodo diverso in
particolare entro 30 gg dall’assunzione dell’incarico per i dati anagrafici e identificativi ed entro 30 giorni per l’avvenuta esecuzione della prestazione per i dati
relativi alla tipologia dell’operazione e al valore dell’oggetto della prestazione professionale. I dati registrati possono essere modificati, nel caso in cui il professionista venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi o di altre informazioni
attinenti, provvederà a modificare i dati conservando evidenza della informazione
precedente. Inoltre è doveroso precisare che dovrà essere registrata anche la data
relativa alla conclusione della prestazione in quanto i dati inclusi nel registro dovranno essere conservate per 10 anni a partire dal momento conclusivo della
prestazione. Il registro antiriciclaggio prevede che sia formato e gestito a mezzo di
strumenti informatici o in sostituzione un archivio cartaceo numerato e firmato dal
professionista o da un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con indicazione
alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e
l’apposizione delle firma delle suddette persone. L’archivio è unico per ogni professionista e deve essere tenuto in modo trasparente e ordinato. Il professionista
per non incorrere nella ambito di una violazione normativa dovrà segnalare senza
ritardo e se possibile prima del compimento dell’operazione, l’operazione
sospetta stessa. Riprendendo lo spirito della norma 197/1991, norma nata per il
mondo degli intermediari finanziari ma poi ripresa nel senso più ampio per la
formulazione della normativa ad hoc per i professionisti, le segnalazioni sono
ritenute dal legislatore come un obbligo a carico del professionista che superano la
barriera di fiducia tra cliente e professionista. La giustificazione sottostante di
questa violazione sta nel senso di carattere ed interesse pubblico. Una banca, ai
sensi e nel rispetto della normativa 197 e seguenti, distrugge il segreto bancario per
l’interesse pubblico di lotta al narcotraffico ed al riciclaggio di risorse finanziarie.
Nella stesso spirito la norma a carico dei professionisti, mette gli stessi come
baluardi della lotta al riciclaggio facendo la categoria controllori e analisti delle
movimentazioni finanziarie dei nostri clienti. Il criterio generale per l’indagine del
professionista è una analisi relativa non a singoli atti ma complessiva e continua. Il
sospetto di antiriciclaggio può maturare solo nel proseguo dell’attività e non nel
solo singolo momento dell’assunzione dell’ incarico. L’analisi complessiva riguarda
la conoscenza in primo luogo al momento della istituzione del mandato professionale per identificare e registrare le generalità del cliente nel registro dedicato. Poi
successivamente si adotta un comportamento di analisi continua e critica. Un primo passo nella analisi critica riguarda la conoscenza della capacità economica del
cliente, l’attività che svolge e le attività che ha svolto.
7. L’obbligo di comunicazione
L’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 impone ai professionisti l’obbligo di segnalare alla
UIF qualsiasi operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia
altra circostanza ad essi nota in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche
della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a
ritenere, sulla base degli elementi disponibili, che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Nei chiarimenti integrativi
del 21 giugno 2006, l’UIC si è soffermato sulla rilevanza, quali reati presupposto del
reato di riciclaggio, degli illeciti tributari di cui agli artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000:
- art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti). Il relativo illecito, secondo l’UIC, può integrare reato presupposto a quello di riciclaggio e rientrare nell’ambito della casistica delle operazioni oggetto di segnalazione in quanto sospette.
- artt. 3 e 4 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Dichiarazione
infedele). A parere dell’UIC essi contemplano fattispecie che assumono rilevanza
delittuosa solo oltre una certa soglia, al di sotto della quale il relativo illecito non
costituisce reato presupposto al riciclaggio. L’obbligo di segnalazione scatta nel
momento in cui il professionista ritenga di ravvisare, con riferimento a determinate
operazioni, elementi tali da fargli presumere la provenienza sospetta dei relativi
flussi finanziari. Ciascuna operazione posta in essere dai clienti precedentemente
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Per maggiori informazioni visita www.fatf-gafi.org/countries/
Il D.M del 03.02.2006 n.141, e le istruzioni dell’allora UIC, (l’UIC ha predisposto un elenco dei principali indicatori di anomalia cui fare riferimento ai fini dell’individuazione
delle operazioni sospette ovvero allegato C alle istruzioni operative del 24 febbraio 2006) precisano che si deve avere riguardo, ad esempio; 1) alle operazioni sospettate o
effettuate in condizioni o valori palesemente diverse da quelle di mercato, 2) operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate, 3) al ricorso ingiustificato alla
tecnica del frazionamento e all’ingiustificato impiego del denaro contante rispetto alla prassi, 4) al coinvolgimento di paesi non operanti con il F.A.T.F.-G.A.F.I, 5)
all’ingiustificata interposizione di soggetti terzi, alla ingiustificata costituzione di strutture societarie, 6) al comportamento dei clienti, nella reticenza di fornire informazioni
complete.
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identificati dovrà essere attentamente valutata, al fine di determinare nel modo più
obiettivo possibile la reale sussistenza di tutti quegli elementi che determinano
l’insorgere dell’obbligo di segnalazione. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
segnalazione, le informazioni rilevanti sono quelle che i professionisti acquisiscono
nell’ambito dell’attività professionale prestata. A tal fine i professionisti devono
effettuare una valutazione complessiva del rapporto intrattenuto nel tempo con il
cliente, evidenziandone le eventuali discrasie con riferimento a tre parametri:
1.
capacità economica,
2.
attività svolte,
3.
rischio di riciclaggio (deve intendersi l’esposizione a fenomeni di riciclaggio).
Non appena venuto a conoscenza degli elementi di sospetto, il professionista deve
procedere ad effettuare la segnalazione senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione. Il professionista si astiene dal compiere l’operazione finché non ha
effettuato la segnalazione, a meno che l’astensione non sia possibile tenuto conto
della normale operatività o possa ostacolare le indagini. La segnalazione delle operazioni sospette, se effettuata ai sensi di legge, non costituisce violazione degli
obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni imposte
per legge o in sede contrattuale. Per i professionisti, in alternativa alla diretta
trasmissione alla UIF, è prevista la possibilità di una trasmissione attraverso gli
Ordini professionali individuati con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze di concerto con il Ministro di grazia e Giustizia. Gli Ordini senza ritardo
trasmettono integralmente la segnalazione alla UIF, senza l’indicazione del soggetto segnalante. Il meccanismo “a due stadi” di segnalazione è ideato per consentire di
mantenere riservato il nome del segnalante. L’UIF e le autorità investigative potranno ottenere maggiori informazioni sull’operazione sospetta attraverso l’Ordine
professionale. Gli Ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la
massima riservatezza dell’identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono
custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato. L’identità della persona fisica che ha effettuato la segnalazione potrà essere
rivelata solo su decreto motivato dell’autorità giudiziaria, ove quest’ultima lo ritenga indispensabile ai fini dell’accertamento dei reati per i quali si procede. Fuori da
tali ipotesi, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele
per assicurare la riservatezza dell’identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni. Fuori dai casi previsti dal D.Lgs. 231/2007, al professionista è
vietato dare comunicazione dell’avvenuta segnalazione (il divieto vale anche nei
confronti di chiunque ne sia a conoscenza). La UIF può richiedere ai professionisti
qualsiasi informazione necessaria per gli approfondimenti relativi a segnalazioni di
operazioni sospette, ad omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge.
In tal caso i professionisti dovranno trasmettere tempestivamente alla UIF quanto
richiesto. La UIF comunica direttamente al segnalante (ovvero tramite gli Ordini
professionali) l’inoltro della segnalazione agli organi investigativi, ovvero l’avvenuta
archiviazione della stessa, qualora ciò non rechi pregiudizio per l’esito delle indagini.
8. Compiti a carico del Collegio Sindacale
I compiti di controllo del collegio sindacale ai sensi della Legge 5 luglio 1991 n. 197,
sarebbero:
Obbligo di segnalazione per la violazione della norma antiriciclaggio;
Comunicazioni di rilevazione della omessa segnalazione di operazione;
Attivare controlli idonei nel corso della durata dell’incarico;
Segnalare all’allora U.I.C. le omesse e/o tardive registrazioni nell’archivio
unico informatico nel caso in cui venissero riscontrate nella attività di controllo;
Vigilare direttamente o tramite la struttura interna sulla formazione periodica del personale.
In generale l’obbligo diretto d’azione di rispetto dell’intera disciplina antiriciclaggio
nella attività di controllo societario. L’esonero di controllo degli obblighi di
antiriciclaggio è valida per quei collegi sindacali i cui membri non esercitano il
controllo contabile. A questo però si aggiunge, in base all’art. 52 e all’art. 6, co. 1,
lettera b) del D.Lgs.n.231/2007, che il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, nonché l’organismo di vigilanza e in generale
tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i
soggetti, destinatari del decreto, devono vigilare sull’osservanza delle norme in esso
contenute. In particolare, essi dovranno:
comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i
fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano
costituire una violazione delle disposizioni da queste emanate ai sensi dell’art. 7,
co. 2, del decreto;
comunicare senza ritardo al titolare dell’attività, o al legale rappresentante
o a un suo delegato, le infrazioni all’obbligo di segnalazione delle operazioni so-
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spette di cui hanno notizia;
comunicare entro trenta giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze
le infrazioni alle disposizioni relative alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli
al portatore di cui hanno notizia;
comunicare entro trenta giorni alla UIF (oppure tramite gli Ordini professionali di appartenenza) le infrazioni alle violazioni degli obblighi di registrazione di
cui hanno notizia.
9. Sanzioni a carico del professionista
Il Decreto 231/2007 ha introdotto una serie di sanzione a carico dei dottori commercialisti (in parte ampliate e modificate con il decreto 109/2007) Le sanzioni che
colpiscono il professionista riguardano l’ambito penale e amministrativo.
9.1 Ambito Penale
L’inosservanza delle misure antiriciclaggio dà luogo all’applicazione delle seguenti
sanzioni penali:
la multa da euro 2.600 a euro 13.000, in caso di violazione degli obblighi
d’identificazione;
la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da euro 500 ad euro 5.000,
qualora l’esecutore dell’operazione ometta d’indicare le generalità del soggetto per
conto del quale eventualmente esegue l’operazione ovvero le indica false;
l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da euro 5.000 a euro 50.000, nel
caso in cui l’esecutore dell’operazione non fornisca informazioni sullo scopo e
sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale
ovvero le fornisca false;
la multa da 2.600 euro ad euro 13.000, in caso di omessa effettuazione delle
registrazioni di cui all’art. 36, ovvero quando le stesse siano effettuate in modo
tardivo o incompleto;
la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 100 a euro 1000, per le
omesse comunicazioni da parte del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza,
del comitato di controllo di gestione, dell’organismo di vigilanza;
l’arresto da sei mesi ad un anno e l’ammenda da euro 5.000 a euro 50.000,
in caso di violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione di
operazioni sospette, solamente fuori dai casi previsti dagli art. 46, c.1 e art.48, c.4
del Decreto 231/2007.
9.2 Ambito amministrativo
Ai sensi dell’art. 57 del Decreto 231/2007 le infrazioni in materia di obblighi
antiriciclaggio da parte dei soggetti prevede l’applicazione anche di sanzioni amministrative pecuniarie:
da euro 5.000 a euro 200.000, in caso di mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta;
da euro 10.000 a 200.000 euro, per le violazioni riscontrate in capo agli
intermediari circa il divieto di aprire o mantenere anche indirettamente conti di
corrispondenza con una banca di comodo;
fino ad euro 5.000, in caso di violazione al divieto di astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali di
cui siano direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede nei paesi della
fantomatica Black List8. In caso di violazioni di importo superiore a 50.000 euro, la
sanzione applicabile va dal 10% al 40% dell’importo dell’operazione, mentre nel
caso in cui l’importo della medesima non sia determinato o determinabile, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro;
da euro 50.000 a euro 500.000, in caso di violazione all’obbligo d’istituire
l’archivio unico informatico ai sensi dell’art. 37 del Decreto 231/2007 (L’omessa
istituzione dell’archivio unico informatico è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della
gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel
tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato
la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato);
da euro 5.000 a euro 50.000, per l’omessa istituzione del registro della
clientela di cui all’articolo 38 ovvero per la mancata adozione delle modalità di
registrazione di cui all’articolo 39 del Decreto 231/2007;
dall 1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata, in caso di violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di riciclaggio o
finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 41 del Decreto 231/2007;
da 5.000 a 50.000, in presenza di violazioni degli obblighi informativi nei
confronti del UIF.
In riferimento al tema di circolazione dei mezzi di pagamento, l’art. 58 del decreto
231/2007 stabilisce l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie:
dall’ 1% al 40% dell’importo trasferito, per il mancato rispetto dei divieti
imposti al trasferimento di denaro contante;
dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero
del conto, in caso di omessa comunicazione al Ministero dell’Economia e delle
Finanze da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio delle infrazioni riscontrate alle disposizioni di cui all’art. 49 (questa nuova formulazione delle sanzioni si
applica alle violazioni commesse dal 16 giugno 2010).

Per avere una elenco completo dei paesi Black List bisogna unire i paesi elencati nel D.M. 4.5.1999 e inoltre aggiungere l’elenco emesso con il D. M. del 21.11.2009.
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e regolamentazione europea

L

’Epifania ogni festa porta via? Non per
i banchieri. La befana delle banche quest’anno non ha portato il carbone tanto acclamato dal sentimento comune,
anzi ha deciso di distribuire doni e balocchi in
gran quantità. È del 5 gennaio, infatti, la notizia
che il consiglio della BRI, la Banca dei Regolamenti Internazionali, ha deciso di allentare la morsa
della regolamentazione bancaria. Intervento peraltro atteso, visto che a detta dei maggiori esperti
mondiali si rischiava il protrarsi o meglio l’aggravarsi della stretta del credit crunch. Si è così
deciso di abbassare il livello di liquidità degli asset
nella pancia delle banche del pianeta: il Liquidity
Coverage Ratio (LCR) è stato portato dal precedente 100% all’attuale 60%. Considerato che i
finanziamenti alle imprese si misurano ancora con
il contagocce e le banche, ancora scottate dalla
crisi dei mutui subprime e profondamente segnate dalla crisi del debito Sovrano, non sembrano
ancora essersi riprese, si tratta di una buona nuova.
Ma vediamo nel dettaglio l’intelaiatura di Basilea
3, la nuova regolamentazione bancaria che sarebbe dovuta entrare in vigore fin dal primo gennaio, ma che, complici le rimostranze degli istituti
di credito statunitensi ed europei, sembra slitterà
a fine anno, forse al primo gennaio 2014.
La normativa in oggetto rappresenta la naturale
prosecuzione di Basilea 2, – anch’essa preceduta da Basilea 1 – nomignolo a cui si riconducono
gli accordi formulati dagli enti regolatori dei Paesi componenti il G10 oltre al Lussemburgo, costituenti il Comitato di Basilea. Rispetto alla precedente formulazione, entrata in vigore nel 2007,
che basava la propria struttura su 3 pilastri1 e
sulla ponderazione degli asset per il rischio a tutela del sistema creditizio, il nuovo schema di
regolamentazione per la resilienza delle banche e
dei sistemi bancari prevede 5 principali novità:
1. Aumento dei coefficienti patrimoniali richiesti
alle banche;
2. Previsione di 2 nuovi indici per monitorare il
rischio di liquidità;
3. Regolamentazione delle SIFI (Sistematically
Important Financial Institutions);
4. Previsione di un leverage ratio per ridurre il
grado di leva;
5. Introduzione di buffer al fine di ridurre la ciclicità
della normativa;
1. Per assicurare una consistente
patrimonializzazione di tutti i player creditizi internazionali, il Comitato di Basilea ha previsto un
aumento del Tier 1 a fronte dell’eliminazione del
Tier 3 precedentemente utilizzato a copertura dei
rischi di mercato. In particolare, è previsto un
aumento della qualità del patrimonio di vigilanza,
costituito da Tier 1 e Tier 2. Il Common Equity
dovrà infatti essere pari al 4,5% delle attività ponderate per il rischio e il Tier 1 al 6%, mentre il
patrimonio di vigilanza resta stabile all’8% delle
RWA (Risk Weighted Assets – Attività Ponderate
1

MARCO BUZZAVO

Ordine di Treviso
ALESSANDRO ZANATTA

Dottore in Economia Aziendale
per il Rischio).
Di seguito viene proposta una breve disamina
degli elementi computabili nelle differenti
tipologie di capitale.
*
Tier 1 (Common Equity Tier 1 + Tier 1
aggiuntivo)
Il Common Equity Tier 1 è composto dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
- azioni ordinarie emesse dalla banca (o gli strumenti equivalenti per le banche costituite in forma diversa dalla società per azioni). Le azioni (o
strumenti equivalenti) devono essere lo strumento maggiormente subordinato in caso di liquidazione, non hanno scadenza e non devono mai
essere rimborsate, eccetto nel caso precedente.
Concorrono alla formazione del capitale proprio,
che è impiegato in via primaria nell’assorbimento
di eventuali perdite, e i sottoscrittori non hanno
alcuna garanzia in merito alla distribuzione di utili
collegati o di altro genere da parte dell’emittente;
- sovrapprezzo azioni derivante dall’emissione di
strumenti ricompresi nel Common Equity Tier 1
(che si verifica, ad esempio, quando l’istituto
emette strumenti ricompresi nel CET1 con prezzo
superiore al valore alla pari, come nel caso di un
aumento di capitale oneroso);
- riserve di utili, da valutazione (ad esempio per
plusvalenze e minusvalenze non realizzate iscritte in bilancio) e altre riserve palesi;
- azioni ordinarie emesse da filiazioni consolidate
della banca e detenute da soggetti terzi (ossia
interessi di minoranza): strumenti che, qualora
emessi dalla capogruppo, potrebbero qualificarsi a tutti gli effetti come azioni ordinarie, sotto la
condizione che la filiazione sia una banca;
- aggiustamenti regolamentari applicati nel calcolo del Common Equity Tier 1.
Il Tier 1 aggiuntivo è composto dalla somma
algebrica dei seguenti elementi:
- strumenti emessi dalla banca che devono esse-

re interamente versati, nonché subordinati rispetto ai depositi, ai crediti chirografari e al debito
subordinato della banca. Tali strumenti non sono
garantiti in alcun modo e sono perpetui, anche
se la banca può prevederne il rimborso trascorsi
almeno cinque anni dall’emissione. La banca, inoltre, può prevederne la trasformazione automatica in azioni ordinarie ovvero la progressiva svalutazione del valore nominale;
- sovrapprezzo azioni derivante dall’emissione di
strumenti ricompresi nel Tier 1 aggiuntivo (ad
esempio per emissione con prezzo superiore al
valore alla pari);
- strumenti emessi da filiazioni consolidate della
banca e detenuti da soggetti terzi: strumenti che,
qualora emessi dalla banca, soddisferebbero i
criteri di computabilità nel T1 aggiuntivo (v.
supra);
- aggiustamenti regolamentari applicati nel calcolo del Tier 1 aggiuntivo.
*
Tier 2
Il patrimonio supplementare o Tier 2 è composto dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
- strumenti emessi dalla banca che devono essere interamente versati, nonché subordinati rispetto ai depositi, ai crediti chirografari della banca.
Tali strumenti non sono poi garantiti in alcun
modo e la loro scadenza minima deve essere cinque anni, premesso che la banca può prevederne
il rimborso trascorsi almeno cinque anni dall’emissione;
- sovrapprezzo azioni derivante dall’emissione di
strumenti ricompresi nel patrimonio supplementare (ad esempio per emissione con prezzo superiore al valore alla pari);
- strumenti emessi da filiazioni consolidate della
banca e detenuti da soggetti terzi: strumenti che,
qualora emessi dalla banca, soddisferebbero i
criteri di computabilità nel T2 (v. supra);
- taluni accantonamenti per perdite su crediti (sono
qui ricompresi gli accantonamenti e le riserve detenuti a copertura di perdite su crediti future e non
quantificabili nel presente, che siano liberamente
disponibili al verificarsi dell’evenienza, ma sono
esclusi gli accantonamenti a fronte di un deterioSEGUE A PAGINA 14
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Figura 1: il Patrimonio di Vigilanza e le sue componenti secondo Basilea 3

Requisiti patrimoniali, Controllo delle autorità di vigilanza e Disciplina di mercato e trasparenza.
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ramento identificato della qualità di determinate
attività o a copertura di passività note);
- aggiustamenti regolamentari applicati nel calcolo del patrimonio supplementare.
2. La principale novità che presenta Basilea 3 è
l’introduzione di 2 indici allo scopo di ridurre il
rischio di liquidità. È proprio la mancanza di sufficiente liquidità, dovuta principalmente ad una
generale sfiducia dei vari istituti bancari nei confronti delle controparti analoghe, ad aver causato le conseguenze devastanti della crisi finanziaria del 2007. Sfiducia significa tassi elevati, tassi
elevati insostenibilità dei finanziamenti e chiusura del mercato interbancario, che a sua volta causa una corsa alla vendita degli asset liquidabili
per ottenere i mezzi per far fronte ai propri impegni. Conseguenze? Crollo dei prezzi per la massiccia ondata di vendite e panico diffuso che
attanaglia i mercati.
Il Comitato di Basilea ha quindi previsto un indicatore di breve termine denominato LCR (Liquidity
Coverage Ratio) al fine di assicurare che le banche
si dotino di un sufficiente ammontare di attività
prontamente liquidabili di elevata qualità. In particolare, la banca deve garantire che il proprio
fabbisogno di liquidità possa essere soddisfatto
per un mese anche in condizioni di stress particolarmente acuto, quali, a titolo di esempio:
un declassamento significativo del rating
creditizio della banca;
il prelievo di una parte dei depositi;
una riduzione della raccolta all’ingrosso
non garantita;
un significativo aumento degli scarti
(haircut) applicati nelle operazioni di finanziamento garantite;
aumenti considerevoli dei margini richiesti sulle posizioni in derivati e ingenti richieste di
pagamento a fronte delle esposizioni fuori bilancio contrattuali e non, incluse linee di credito e di
liquidità irrevocabili.
In particolare, fino alla recente modifica del Comitato, era necessario assicurare che il rapporto
tra Stock di attività liquide di elevata qualità2 e
il totale dei deflussi di cassa nei 30 giorni successivi fosse almeno pari al 100%. Con la nuova
versione, invece, il rapporto passa al 60% e viene aumentato di 10 punti percentuali all’anno, fino
a raggiungere il 100% inizialmente previsto il primo
gennaio 2019. Inoltre, la gamma di titoli che rientrano nel cuscinetto di liquidità è estesa a azioni e
mortgage backed securities (titoli di credito garantiti da un pool di prestiti ipotecari).
Il secondo indice di liquidità, il NSFR (Net Stable

Funding Ratio) è stato pensato per assicurare
che la banca sia in grado di far fronte alle proprie
scadenze per un arco temporale pari a 12 mesi.
Nello specifico, è previsto che il rapporto tra l’ammontare disponibile di provviste stabili3 e l’ammontare obbligatorio di provvista stabile4 sia
maggiore del 100% per l’intero anno.
3. Il potere delle varie Citigroup, Bank of America, AIG negli Stati Uniti o Northern Rock per passare all’altra sponda dell’Atlantico, i cui manager rischiano grosso con il denaro di altri e poi,
una volta provocata la peggiore crisi dal ’29, incassano milioni di dollari come bonus e il salvataggio statale a spese dei contribuenti, deve essere limitato. Al fine di ridurre l’influenza delle
Istituzioni Finanziarie Sistematicamente Rilevanti, il Comitato ha così previsto la possibilità, per
le singole Autorità di vigilanza, di creare bad
banks5 che assorbano le passività delle SIFI
(Systemically Important Financial Institution) in
difficoltà, in modo da garantire la continuazione
dell’operatività, senza rendere necessario l’intervento statale per evitare il fallimento.
Per scongiurare il rischio che un istituto possa
puntare ad una crescita sconsiderata con il solo
scopo di raggiungere dimensioni tali da poter
dettare legge ai Governi, sono poi stati previsti
ulteriori requisiti patrimoniali per garantire la capacità di copertura delle perdite: CET1 addizionale nella forbice 1 – 2,5% a seconda del ruolo
internazionale rivestito ed un eventuale ulteriore
1% quale disincentivo all’aumento dell’importanza sistemica dell’azienda.
4. Una delle caratteristiche comuni alla maggioranza degli istituti bancari pre-crisi è stato l’accumulo eccessivo di debito per sfruttare l’effetto
leva. Una diminuzione del livello di indebitamento
eccessivamente repentina, dovuta all’aumento
dei tassi, ha determinato ulteriori destabilizzazioni
nel sistema finanziario, provocando una riduzione dei prezzi delle attività e una contrazione della
disponibilità di credito. Il Comitato di Basilea ha
così deciso di contenere l’aumento del debito e
di rafforzare i requisiti basati sul rischio tramite
una misura integrativa semplice e non basata sulla
ponderazione per il rischio. Il Comitato di Basilea
verificherà un indice di copertura della leva minimo pari al 3% delle attività, soddisfatto con il
Tier 1.
Sebbene una misura del genere sia apprezzabile
per la semplicità, appare iniqua e controproducente se si pensa che porta a considerare un derivato e un prestito ad un’impresa o una famiglia
equivalenti sotto il profilo del rischio: è chiaro
che spinge ad assumersi rischi sempre maggiori,
visti i rendimenti attesi superiori.

5. Infine è stata prevista la creazione di 2 tipi di
buffer (cuscinetto): il buffer di conservazione del
capitale, pari al 2,5% del Common Equity, volto a
promuovere l’accumulo di riserve patrimoniali in
periodi non di tensione, in modo da poter ripianare
eventuali perdite future, e il buffer anticiclico,
volto a favorire l’accumulo di risorse in periodi di
espansione del credito, che potrà variare nell’intervallo 0-2,5% delle RWA a seconda della sensibilità della singola autorità di vigilanza (portando così l’incidenza del capitale totale ad un massimo del 10,5% delle RWA).
È previsto, tra l’altro, un progressivo inasprimento
della politica di ritenzione degli utili e nell’erogazione
di bonus da parte della banca se i buffer dovessero
scendere sotto la soglia prevista.
Delineate quelle che sono le linee guida a livello
internazionale, risulta utile soffermarsi a livello
europeo, per comprendere come si è deciso di
intervenire in risposta alla crisi del debito Sovrano, che ha visto il nostro Paese protagonista.
L’EBA, l’autorità bancaria europea, ha pubblicato nel dicembre 2011 una Raccomandazione ufficiale (EBA/REC/2011/1) su incarico del Consiglio Europeo, allo scopo di ristabilire la fiducia
nei mercati finanziari. Il testo prevedeva una
ricapitalizzazione dei maggiori istituti bancari europei, circa 70 banche, al fine di garantire la solidità del sistema creditizio. In particolare, in Italia,
era previsto che entro il 30 giugno 2012 le italiane
UniCredit, Intesa San Paolo, UBI Banca, Banco
Popolare e Monte dei Paschi di Siena si dotassero di un coefficiente Tier 1 pari al 9% delle RWA,
conteggiando i titoli di Stato iscritti in attivo al
valore di mercato registrato il 30 settembre 2011.
Le banche italiane sono state quindi chiamate a
reperire qualcosa come 15 miliardi di euro in un
arco temporale brevissimo, se si pensa che il
fabbisogno preventivato per adeguarsi alla normativa di Basilea 3 è di 36 miliardi spalmati su 7
anni. L’aumento di capitale dalle disastrose conseguenze di UniCredit e i tumultuosi
sconvolgimenti nell’azionariato di MPS6 sono un
chiaro esempio della portata del documento, che
ha causato conseguenze importanti a livello di
diminuzione degli impieghi bancari. Banco Popolare e UBI Banca hanno reagito rivedendo il
proprio sistema di rating, passando al Sistema
dei Rating Interni Avanzato, validato nel maggio
2012 da Banca d’Italia. Ciò ha permesso un considerevole guadagno a livello di Core Tier 1
Ratio7 – 85 punti base per UBI e 200 per il Banco
Popolare – e ha scongiurato una riduzione degli
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2
Le attività liquide di elevata qualità sono quegli asset che idealmente potrebbero essere stanziati presso la banca centrale per soddisfare il fabbisogno di liquidità infragiornaliero
e ottenere linee di liquidità overnight. Sono da considerarsi “non vincolate” quelle attività che non sono state impegnate (implicitamente od esplicitamente) per fornire ad
un’operazione forme di assicurazione, garanzia o supporto al credito.
3
La provvista stabile disponibile è composta da: patrimonio; azioni privilegiate e altri strumenti di capitale eccedenti l’importo computabile nel Tier 2 con scadenza pari o
superiore ad un anno; passività con scadenze effettive pari o superiori ad un anno; depositi liberi e/o a termine con scadenza inferiori ad un anno; provvista all’ingrosso con
scadenza inferiore ad un anno.
4
L’ammontare obbligatorio di tale provvista dipende dalle caratteristiche di liquidità delle varie tipologie di attività detenute dall’istituzione e di eventuali esposizioni ed
operazioni compiute dalla stessa.
5
Una bad bank consiste nella creazione di un veicolo societario in cui far confluire gli asset “tossici” di una banca. Con tale termine si fa riferimento alla suddivisione in due di
una banca, nella sua parte “buona” (good bank) e in quella “cattiva” (bad bank). La banca buona si occuperà di tutte le parti sane dell’attività di credito, mentre la parte cattiva
comprenderà tutte le attività cosiddette “tossiche”. Una volta isolati i titoli nella bad bank viene effettuata una scissione azionaria. Potrà essere utilizzata la forma di
sottoscrizione di azioni privilegiate da parte del governo, oppure quella di azioni ordinarie che potranno essere vendute sul mercato. L’obiettivo della creazione di una bad bank
è quello di depurare gli istituti finanziari dalle perdite derivanti da derivati e attività tossiche, agendo sul rapporto attivo/patrimonio senza ricorrere all’onerosità di un aumento
di capitale.
6
La Monte dei Paschi di Siena ha visto ridimensionarsi notevolmente la quota societaria in mano alla omonima Fondazione. Ha inoltre necessitato l’emissione dei cosiddetti
“Monti Bond” in sostituzione dei “Tremonti Bond” per 3,4 mld di Euro: si tratta di obbligazioni che sono subordinate, ibride (convertibili in azioni) e perpetue, sottoscritte dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze per aiutare gli istituti in difficoltà.
7
Si ricorda che l’indice di Core Tier 1 è espresso dal rapporto tra Core Tier 1 a numeratore e attività ponderate per il rischio al denominatore. Il Core Tier 1 è costituto dal
patrimonio di vigilanza sopradescritto più strumenti ibridi di capitale di natura governativa che possono essere prontamente trasformati in capitale, quali, ad esempio, i Tremonti
Bond o i Monti Bond (vedi nota 5).
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impieghi per ben 2 miliardi nel solo caso del Banco Popolare. Basilea 2 ha infatti previsto che attraverso la ponderazione per il rischio effettuata
internamente, gli accantonamenti di capitale necessari per l’erogazione di credito vengano ridotti.
Il 3 ottobre 2012 l’EBA ha pubblicato il proprio
report in merito alla capitalizzazione bancaria: più
di 200 miliardi euro iniettati nel patrimonio delle
banche. Non tutte le banche godono però dello
stesso stato di salute: si va dal 10,07% di Intesa
al 7,20% di MPS, che non raggiunge neppure il
livello minimo8.
Nonostante nel documento ufficiale dell’EBA
fosse indicato espressamente che il
raggiungimento della solidità patrimoniale richiesta dovesse effettuarsi in via preferenziale attraverso una politica di ritenzione degli utili e di riduzione di bonus e compensi ai dirigenti, è chiaro
che, come le stesse banche hanno ammesso, la
riduzione degli attivi a rischio, quindi degli impieghi bancari, è risultata la soluzione più veloce praticabile, ma allo stesso tempo cagionevole di seri
contraccolpi sull’economia reale. Credito assente
o condizioni improponibili per accedervi sono temi
ben noti alla maggioranza delle imprese.
Tempi duri per le banche quindi? Non per tutte.
Le singole autorità di vigilanza nazionali godono
ancora di un’ampia discrezionalità e possono rivelarsi particolarmente indulgenti con le vigilate
conterranee. Basti pensare alla differente
ponderazione per il rischio di attività similari, che
causa forti distorsioni a livello concorrenziale:
un mutuo residenziale viene ponderato per l’8,5%
in Svezia contro il 19,6% in Italia. Assurdo pare
poi il caso dell’Irlanda, dove nonostante lo scoppio della bolla immobiliare la ponderazione è al
10%. Ciò determina un acuirsi della concorrenza
per motivi esclusivamente contabili, che nulla hanno a che vedere con l’effettiva rischiosità
dell’asset, se si considera peraltro che in Italia l’80%
della popolazione vive in casa di proprietà9.
Qualcosa sembra essersi mosso nel maggio scorso al momento dell’approvazione della Direttiva
Europea relativa a Basilea 3: l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha ottenuto l’approvazione
del PMI Supporting Factor, un correttivo pari al
76,19% per i prestiti alle PMI, che diminuisce
l’onerosità dei prestiti al settore produttivo, poiché permette di ottenere un requisito patrimoniale
equivalente a quello vigente (8%), anziché al
10,5% previsto da Basilea 3.
Si riportano nella tabella qui a fianco alcuni
punti di approfondimento relativamente alle
tematiche affrontate, evidenziando le potenziali conseguenze a livello bancario, imprenditoriale e professionale.

Banca Monte dei Paschi di Siena 7,20%, Banco Popolare 9,61%, Intesa San Paolo 10,07%, UniCredit 9,86%,
UBI Banca 9,24%.
9
L’acquisto di case di proprietà rende infatti minore
l’incidenza di investimenti speculativi nel settore immobiliare, con una conseguente riduzione del rischio di
credito sopportato dagli istituti creditizi.
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Intervento

Ricadute a livello
di Banche

Buffer di
conservazione
del capitale

Politiche di ritenzione
degli utili e riduzione
dei bonus ai dirigenti

Ricadute a livello
di Imprese

Ricadute a livello
di Professionisti
Possibili riduzioni
dei compensi ai sindaci
e/o ai membri del CDA

Inasprimento dei
coefficienti
patrimoniali

Aumento del costo di
funding nei mercati
finanziari

Inasprimento dei
coefficienti
patrimoniali

Riduzione degli
impieghi e/o
innalzamento tassi

Inasprimento dei
coefficienti
patrimoniali

Maggiore attenzione
alla strategia
finanziaria, quindi alla
redazione di business
plan, budget ed analisi
dei flussi di cassa
(rendiconto finanziario)

Sarà fondamentale
garantire reportistica
aggiornata in modo
tempestivo e perciò
sarà necessario un
potenziamento della
funzione Amministrazione, Finanza e
Controllo.Il tutto sarà
a vantaggio delle PMI
stesse che potranno
controllare la dinamica della propria
gestione e quindi il
grado di efficienza ed
efficacia raggiunto

Inasprimento dei
coefficienti
patrimoniali

Inasprimento delle
condizioni quantitative
(limite fido) e
qualitative (tasso) dei
canali di finanziamento

Necessità
di riorganizzare
la struttura
organizzativa
per esprimere una
redditività
sufficientemente
elevata

Inasprimento dei
controlli per le
attività fuori bilancio

Riduzione
dell’operatività legata
ad asset rischiosi e/o
utilizzo di piattaforme
regolamentate

Riduzione
della leva

Deleveraging non
correlato alla
ponderazione delle
attività per il rischio e
quindi fonte
didistorsioni poiché
creerà un incentivo
a liberarsi di asset a
basso rendimento atteso
in favore di altre
più redditizie, ma
allo stesso tempo più
rischiose

Possibili riduzioni dei
finanziamenti meno
rischiosi e quindi
meno redditizi a
fronte di un aumento
delle possibilità di
finanziamento con
strumenti finanziari
poco trasparenti e
maggiormente
rischiosi

Supporto al cliente nella
redazione della strategia
finanziaria.Sarà
necessaria un’attenta
vigilanza da parte
dei sindaci al fine di
limitare la riduzione
degli impieghi in favore
delle attività
di trading solitamente
correlate ad operazioni
poco trasparenti con
derivati, prestito titoli,
prestiti contro termine.

Diversa
ponderazione per il
rischio delle attività

Concorrenza a livello
di player europei

Finanziamenti
presso banche estere
a tassi inferiori

Supporto nell’attività
di reperimento fondi
presso interlocutori
esteri

Aumento dei tassi
applicati
Riduzione del credito e/o Consulenza in materia
aumento del costo dello
fiscale relativamente
stesso per PMI prive di
alle emissioni di
rating o particolarmente obbligazioni societarie
rischiose, eventuale
e supporto nell’attività
emissione di bond
di reperimento fondi
societari o finanziamenti presso interlocutori
presso banche estere a
esteri
tassi inferiori
Supporto nell’attività
di pianificazione
finanziaria del cliente
per garantire report
tempestivi
ed aggiornati, che
analizzino in maniera
esaustiva sia il profilo
quantitativo
che qualitativo
dell’azienda

Analisi economicopatrimoniale e
finanziaria delle PMI
per porre in atto le
dovute correzioni al
fine di ottenere un
rating bancario tale per
cui il costo del finanziamento sia sostenibile in relazione alla
redditività espressa
dall’azienda
Necessità di un’attenta e circostanziata
vigilanza in merito
ad operazioni con
derivati, prestiti titoli,
prestiti contro
termine ad opera del
Collegio Sindacale
o del Consiglio di
Sorveglianza
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CONTROLLO DI GESTIONE

Il budget del personale
e gli indicatori del capitale umano
1. I budget e il controllo della gestione
Come noto, i budget rappresentano dei documenti
economico-aziendali di programmazione e controllo che stabiliscono preventivamente o
prefigurano le future operazioni di gestione e i
risultati che l’azienda intende realizzare nel breve, nel medio e nel lungo periodo.
La programmazione annuale si fonda sul budget
generale d’esercizio, il quale è composto da un
insieme di budget parziali o speciali; in particolare, questo budget economico operativo è formato
dai seguenti “sottobudget”:
- budget delle vendite;
- budget della produzione;
- budget degli acquisti di materie prime, sussidiarie e di consumo;
- budget del personale e della manodopera;
- budget dei costi generali di produzione;
- budget dei costi di distribuzione o commerciale;
- budget dei costi o servizi generali di amministrazione.
Al budget economico generale d’esercizio si affiancano il budget degli investimenti e quello finanziario. Con il budget si responsabilizzano, in
particolare, le varie aree aziendali a verificare costantemente e a monitorare la propria attività, per
raggiungere gli obiettivi aziendali e le performance programmate, creando una comunicazione e
una sinergia tra diverse unità operative finalizzata a ottimizzare l’uso delle risorse umane e finanziarie dell’impresa.
Il budget annuale d’esercizio rappresenta, quindi, non solo un documento di previsione, ma anche di direzione e di pianificazione delle linee
guida o strategiche aziendali, di controllo della
gestione, di comunicazione interna, che contribuisce a orientare l’utilizzo delle risorse materiali,
umane e finanziarie verso la migliore economicità
ed efficienza. La direzione aziendale e il management devono, pertanto, controllare, attraverso
un processo interno di feedback, se i budget e i
risultati attesi in fase di programmazione siano
stati realizzati oppure se vi siano degli
scostamenti significativi, verificando direttamente le cause di tali scostamenti.
Il budget è, infatti, uno strumento essenziale per
attuare il controllo di gestione; attraverso i budget
annuali e pluriennali si stabiliscono, dunque,
preventivamente le future operazioni di gestione, predefinendo le performance e i risultati attesi a livello economico-finanziario sia nel breve
che nel medio-lungo termine.
Occorre, di conseguenza, che la direzione d’impresa abbia una capacità di previsione, fondata
su un adeguato sistema informativo che consenta di definire con dei budget l’implementazione
di efficaci metodi di controllo.
2. Il budget economico d’esercizio
e il sistema informativo di raccolta dei dati
Le previsioni economiche e finanziarie su cui si
sorreggono i budget aziendali dovrebbero fondarsi su un sistema di raccolta e trattamento dei
dati interni ed esterni incentrato su condizioni

MARCO ORLANDI

Ordine di Treviso
operative standard o normali di produzione, in
modo che sia possibile individuare con chiarezza
le specifiche aree di responsabilità e le cause delle eventuali differenze riscontrate a consuntivo.
Pare, infatti, inutile fondare il budget su ipotesi

B U D G E T E C O N O M IC O D ’E S E R C I Z I O

( IN EU R O )

R ic a v i d i v e n d it a
‐ c o st i v a ria b ili d e lla p r o d u z io n e v e n d u t a
= M a r g in e l o r d o d i c o n t r ib u z i o n e
‐ c o st i fis s i d i p ro d u z io n e
‐ c o st i d i d is t r ibu z io n e
‐ c o st i a m m in ist r a t iv i
= R i s u l t at o l o r d o o p e r a t iv o (g e s t io n e c a r a t t e r i st i c a )
± ris u lta to g e s tio n e fin a n z ia r ia
± ris u lta to g e s tio n e s tr ao r d in a ria
= R i s u l t at o a l lo r d o d e ll e im p o s t e
‐ im p o s t e su l re d d it o
= R i s u l t at o n e tt o d el l' e s e r c i z io

3. Il budget delle risorse umane
e l’esame di alcuni indicatori relativi
al capitale umano
Nelle realtà aziendali di maggiori dimensioni si
procede di solito anche alla stesura di un budget
del personale, o delle risorse umane, tenuto conto del ruolo preminente assunto nelle performance finali dalla qualità e dalle competenze possedute dalla forza lavoro. È appena il caso di rilevare come l’impegno, la motivazione, la voglia di
imparare e di migliorarsi, il lavoro di squadra o di
team, il grado di formazione raggiunto, rappresentano degli elementi chiave per realizzare gli
obiettivi di crescita e di sviluppo prefissati a livello di budget annuale d’esercizio e pluriennale.
Nel budget delle risorse umane devono, quindi,
essere compresi i sistemi di selezione e formazione, la politica retributiva, gli incentivi del personale, distinti per categoria, qualifica e diverso
inquadramento contrattuale dei lavoratori (ad es.
manodopera diretta, personale amministrativo,
personale commerciale o addetto al settore
marketing, dirigenti aziendali).
La predisposizione del budget del personale può
avvenire, a livello contabile, in diversi modi e
necessita di un controllo a consuntivo dei risultati ottenuti e degli scostamenti rilevati rispetto
all’analisi effettuata in via preventiva.
Sarebbe, però, opportuno affiancare al budget
delle risorse umane degli appositi indicatori e dei
questionari interni al fine di verificare e comprendere accuratamente i risultati raggiunti, il clima
aziendale, il grado di soddisfazione e la motivazione del personale dipendente.
Il budget delle risorse umane si può ritenere che
rappresenti una sorta di “budget del futuro”, essendo evidente l’importanza ricoperta dal capitale umano per conseguire gli obiettivi economici e finanziari preventivati dal management e dalla direzione aziendale all’inizio di ogni esercizio e

Per un esame delle problematiche connesse alla gestione e alla valutazione del capitale umano mi sia consentito
citare: Il bilancio del capitale intellettuale: gestione, valutazione e misurazione, di M. Orlandi, Collana Azienda
Moderna, Franco Angeli Editore – Milano (2012).
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difficilmente realizzabili, atteso che lo scopo principale di tale documento è quello di scoprire eventuali inefficienze operative al fine di attivare le
necessarie azioni correttive.
Il budget economico d’esercizio costituisce la
sintesi finale dei vari budget settoriali o speciali
sopra citati e si ottiene aggregando in un unico
prospetto i ricavi e i costi di gestione indicati nei
suddetti bilanci parziali preventivi.

nel medio-lungo periodo.
A conclusione del presente breve approfondimento si riportano nel prospetto che segue alcuni indicatori relativi al capitale umano che paiono
utili per analizzare la qualità, le caratteristiche e la
natura della forza-lavoro1.
- Alcuni indicatori relativi al capitale umano:
Numero di dipendenti, suddivisi per categorie omogenee di dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati,
operai);
Incidenza percentuale del costo del personale suddiviso per mansioni rispetto al costo totale della
forza lavoro (tecnico-produttivo; amministrativo;
commerciale-marketing);
Età media dei lavoratori, suddivisi per categorie
omogenee di dipendenti (dirigenti, quadri, impiegati, operai);
Percentuale dei dirigenti sul totale dipendenti;
Livello medio di istruzione dei lavoratori, in base
alle diverse occupazioni o mansioni;
Durata media del rapporto di lavoro;
Competenze specifiche di valore o specializzazioni
particolari dei lavoratori;
Percentuale del fatturato relativo a spese di formazione:
Spese in formazione / Fatturato;
Indice di soddisfazione dipendenti (mediante questionari interni);
Grado di motivazione dei dipendenti (mediante questionari interni);
Incentivi e premi di produzione corrisposti ai dipendenti;
Turnover del personale:
Numero dipendenti dimessi nell’anno / Totale dipendenti;
Numero nuove assunzioni/Totale dipendenti;
Numero promozioni suddivise per categorie omogenee di lavoratori;
Anzianità aziendale media per categorie omogenee
di dipendenti;
Valore aggiunto per dipendente:
Valore aggiunto/Totale dipendenti;
Fatturato per dipendente:
Fatturato complessivo/Totale dipendenti.
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ATTUALITÀ

VISIONI DAL PRESENTE

Riciclaggio & terrorismo
A febbraio 2012 il GAFI ha emanato le nuove 40 raccomandazioni in tema di lotta al
riciclaggio di denaro sporco e di lotta al terrorismo. Cosa succederà?
Dobbiamo aspettarci ancora una nuova direttiva europea? Si, forse, anche no.
In realtà la gente non capisce questa normativa e si chiede quanto dovrà aspettare perché ...
ANTONIO RIGHINI

Ordine di Verona
PREMESSA
La chiamano normativa antiriciclaggio ed è il nuovo mantra dei legislatori,
internazionale comunitario o nazionale che sia. Un modello di normativa
che assomiglia al pifferaio magico delle favole che si raccontano ai bambini
per farli addormentare. Promette di essere la killer application nella guerra
dichiarata alle mafie e al terrorismo di tutto il mondo, ma come dice mia
nipote Margherita, “zio una promessa è una promessa e quindi ...”, con il
rischio di un devastante effetto boomerang se non vi sono risultati.
Infatti, la domanda che costantemente mi viene rivolta è se questa normativa funzioni o meno visto il forte impatto sociale che percepiamo qui in
Italia (leggasi impossibilità di movimentazione di denaro contante per importi superiore a Euro 1.000,00= salvo usare i normali canali bancari) cosicché
vox populi ha battezzato tale normativa quale normativa antiriciclaggio
in salsa tributaria, ma su questo specifico punto ci ritorneremo.
Per districarsi tra questi interrogativi alla luce degli interessi coinvolti è
necessario usare una bussola, ma
credetemi con il diluvio quasi quotidiano di normativa antiriciclaggio (da
ultimo a febbraio 2012, le nuove 40
raccomandazioni emanate dal GAFI Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale), è difficile orientarsi e per
questo oggi in radio ci siamo rivolti
ad un esperto.
I TERMINI DEL PROBLEMA
Dunque dove eravamo rimasti. Ah si,
la normativa antiriciclaggio!
Now or never dicono gli inglesi.
Passiamo quindi all’esperto di
antiriciclaggio, e vi presento Antonio.
Senti Antonio, concentrati che sei in
onda: cosa mi sai dire di queste novità? Di queste nuove 40 raccomandazioni del GAFI?
Buongiorno a tutti, mi chiamo Antonio e, sono l’esperto mondiale di
antiriciclaggio, così come dieci anni fa ero il miglior esperto della Privacy in
Italia così come tra dieci anni sarò il miglior esperto di energia rinnovabile.
Ho capito Antonio, è che da te vorrei una semplice risposta e non il tuo
curriculum.
Bene Luigi, sai mantenere un segreto?
Certamente.
Delle raccomandazioni del GAFI, oggi non mi interessa niente ma voglio
parlarti di altro, di qualcosa che interesserà veramente i tuoi ascoltatori”.
A quel punto, persi la pazienza perché pensavo di aver “sbagliato” l’esperto per la puntata avente ad oggetto la normativa antiriciclaggio e con fare
brusco e senza peli sulla lingua gli dissi che avrei fatto a meno della sua
presenza e avrei cercato un altro esperto della materia.
Stavo per dare le istruzioni per tagliare la puntata ma Antonio si fece di
nuovo avanti lasciandomi sbalordito.
In realtà, anche per l’età, avendone visto di tutti i colori, pensavo che
oramai niente mi avrebbe sbalordito, ma quella volta decisamente mi sba-

gliai.
Guardandomi con circospezione, Antonio mi sussurrò: ho lo scoop.
Ma cosa vuol dire che hai lo scoop gli chiesi?
E lui che non vedeva l’ora che gli facessi questa domanda, mi urlò nel
microfono: HO L’INTERVISTA CON … CON …. CON UN RICICLATORE.
Hai capito bene: un vero riciclatore!
Per carità, niente di registrato, niente di scritto, tutto memorizzato nella mia
testa. Hai capito?
Gelo e silenzio …, una bomba in radio era scoppiata e ci aveva lasciati tutti
a bocca aperta! A quel punto lì, non riuscivo più a tenere l’esperto che non
vedeva l’ora di raccontarmi tutto.
Ma diamogli un nome a questo riciclatore: si chiama Piero e mi ha detto che
loro sono dei fanatici, fanatici, fanatici dell’antiriciclaggio. D’altra parte
non potrebbe essere diversamente. Loro sono la mafia vincente, non quella perdente che va su tutti i titoli di giornali d’Italia, non crederai a tutto
quello che ci viene detto e che tutti i
criminali sono in galera o quasi, però...
Però cosa Antonio, cosa vuoi dirmi?
Tu vuoi la verità, e se tu vuoi la verità allora ti dico il segreto che tutti
sanno ma che nessuno vuole rendere di dominio pubblico: LORO
hanno inventato la normativa
antiriciclaggio, non gli organismi internazionali o nazionali come la gente comune crede.
E ci sono riusciti bene visto che è
una normativa che non può funzionare, ovvero te lo preciso meglio è la
normativa del più probabile che non,
e tutti si sono accodati.
A questo punto, con un misto di curiosità e d’orgoglio tu dovresti chiedermi di chi è la colpa di questa normativa, o no?
Perché?
Perché come ti ho detto, questa normativa non gira, i criminali li arrestano
per le intercettazioni telefoniche autorizzate dai magistrati, o per gli
appostamenti o per la normale attività di intelligence delle forze dell’ordine,
mica per la normativa antiriciclaggio e poi dei risultati per favore non ne
voglio parlare.
In effetti, a pensarci bene la domanda che avresti dovuto pormi avrebbe
dovuto essere, perché è successo?
Certo, il cammino è stato causale e non del tutto lineare e posso confidarti
che non si chiamano proprio mafia, ovvero si chiamano diversamente ma
sono sempre della stessa razza ed hanno elaborato un piano che …........
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come dire … parte dagli
anni 80/90 dello scorso
secolo, con i tempi dovuti
e con costante opera di
persuasione giunge all’obiettivo da loro desiderato. Per essere più chiaro
voglio farti l’esempio della rana, lo conosci?
Se parliamo di …diciamo
.... di Riccardo Illy, si ma
non capisco cosa c’entra
il caffè con le raccomandazioni GAFI e quali conclusioni possiamo trarne.1.
Hai una buona memoria per l’autore, prendo il libro e ti leggo il passo che ci
interessa.
Nel fantasioso e un po’ crudele esperimento della “rana cinese”, si prendono due rane e due pentole piene d’acqua. Si lascia cadere la prima rana in
una delle pentole quando l’acqua è ancora fredda, poi si mette la pentola
sul fuoco e la si porta pian piano a ebollizione.
In questo caso la rana muore bollita, perché si abitua gradualmente al
cambiamento di temperatura, si intorpidisce, e non si accorge quando arriva il punto di non ritorno, quando conviene saltar fuori e salvarsi.
Nel secondo caso, invece, si porta l’acqua a ebollizione e solo allora si
butta dentro la rana. Appena sfiora l’acqua bollente, la rana si scotta e
istintivamente schizza via il più lontano possibile. Si ritroverà con qualche
ustione e qualche ammaccatura, ma si salverà.
Ed è quello che hanno fatto e nessuno se ne è accorto!
Tutti parlavano di calcio o della farfalla di Belen e non si rendevano conto
di cosa succedeva per piangersi addosso dopo.
Ma ti posso portare altri esempi: la pianificazione fiscale, la conosci?
Beh, alla pianificazione fiscale ci pensa mia moglie, forse come in tutte le
famiglie italiane, ma mi devo preoccupare?
Che tu non lo conosca, non c’è problema, ci penso io a colmare le tue
lacune.
Ebbene, la pianificazione fiscale è un insieme di schemi “ideati dai numeri
primi” della City di Londra per le celebrities o facoltosi contribuenti, bada
bene tutto legale, schemi che permettono di non pagare ovvero di minimizzare il pagamento delle tasse.
Che tu ti debba preoccupare, questo si!
Anche perché e, questo te lo dicono chiaramente, chiuso uno schema,
troveranno un altro schema per aggirare l’ostacolo.2
Oggi che mi sto togliendo un peso dalla coscienza, te la voglio dire tutta:
hai presente il discorso del più probabile che non.
In effetti è probabile che questa normativa non funzioni, guarda a cosa
hanno fatto a Rapetto.
Scusa, ma chi è Rapetto?
Si hai ragione, la domanda è legittima ed è frutto di disinformazione, anzi di
cancellazione dell’informazione.
Rapetto, anzi Il Comandante (tutti lo chiamavano così mostrandogli rispetto), era un genio della Guardia di Finanza e l’hanno scaricato.
Mi chiederai perché genio. E io ti cito il suo Curriculum Vitae.
Ebbene, a capo di un team di intelligence della Guardia di Finanza porta a
segno le seguenti operazioni: (i) smaschera gli hacker che sono entrati nei
sistemi informatici del Pentagono; (ii) scoperchia una mega truffa ai danni
dell’INPS con l’operazione Macchianera; (iii) svolge l’indagine sulle slot
machine non collegate all’Agenzia delle Entrate (imbroglio da 98 miliardi di
Euro) oltre ad altre operazioni nei confronti di evasori fiscali e pirati informatici.
Tu diresti, a questo genio, a questa risorsa che abbiamo nel corpo, valorizziamola, diamogli una sfida veramente difficile, sai con quelli della stessa
razza. Penso che sarebbe stato un giusto riconoscimento se lui ne avesse
avuto voglia o coraggio. Si, penso che coraggio o voglia non gli mancasse-
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ro ma lo hanno promosso, lo volevano rispedire sui banchi di scuola, sai a
tenere i corsi al Centro alti studi della Difesa.
In pratica un’umiliazione a un GLADIATORE come lui e lui giustamente ha
ringraziato e ha dato le dimissioni3.
Come dicono gli inglesi: game over.
CONSIDERAZIONI
Ti faccio una domanda e voglio una risposta:
nonostante la tua opinione negativa sulla normativa antiriciclaggio, questa è servita a qualcosa così da poter dire che oggi la situazione è diversa
o no? No. Per carità di Dio, no!!!
E’ passato il messaggio che volevano loro ma la situazione è ben diversa.
Per farmi capire, ti faccio un esempio e ti parlo della legislazione contro la
criminalità organizzata, normativa che è in sé nella normativa antiriciclaggio:
ebbene si dice che detta normativa contro le mafie in Italia sia la più dura e
la più avanzata mentre in Europa sia all’anno zero4.
Di questo spot pubblicitario, dopo aver parlato con Piero, il riciclatore, ho
cambiato idea ed ora io non sono più convinto di quanto affermato dalla
stampa nazionale e non.
All’estero, come si dice, se ti prendono con le mani nella marmellata, sono
guai: pensa all’America con lo scandalo HSBC5, banca accusata di
riciclaggio dal Senato americano per aver finanziato i narcotrafficanti
cosicché ha dovuto accantonare a bilancio 1,8 miliardi di $ ovvero alla
Germania dove se le autorità di vigilanza chiamano con il cellulare dopo
avere ricevuta una SOS (Segnalazione di operazione sospetta) significa
che questi stanno venendo a prenderti direttamente con il cellulare per
chiuderti in prigione e buttare via la chiave.
In Italia, al contrario, un comico, che in confidenza non mi è nemmeno tanto
simpatico, a più riprese ha detto che in un’azienda si rubava (caso Parmalat),
ma nessuno gli ha creduto, non sono neanche andati a vedere se per caso
aveva ragione lui, solo silenzio.
Dirai, cattiva comunicazione, ma intanto per un decennio hanno rubato e
solo alla fine li hanno arrestati con danni all’economia e al tessuto sociale
… di cui ancora non si è accertata la gravità. Questi sono predatori, loro al
contrario si considerano UOMINI DEL RINASCIMENTO e dato che ci
siamo vorrebbero essere anche ringraziati.
Si è vero, come Piero, il riciclatore, mi ha confidato, qualche affare potevamo fare a meno di farlo, ma a sentire loro non sono mica le CORPORATION
o le grandi banche d’affari americane di cui nessuno parla ma che sono in
perenne conflitto di interessi e sono guidati unicamente dallo scopo di
massimizzare i profitti e minimizzare le perdite tanto che qualcuno parla di
sistema finanziario ombra o evoca il grande fratello.
Diversamente loro, da quello che ho capito, vedono il bene, l’approvano e
si limitiamo a dare alla gente i divertimenti che vogliono, creando nel
contempo posti di lavoro che altrimenti non esisterebbero.
E’ semplice e nessuno si fa male tanto che non vi possono essere responsabili o no?
Beh, a proposito di responsabilità, nonostante la tua allergia, torniamo alla
disciplina dell’antiriciclaggio e parliamo dei risultati?
Se proprio devo risponderti, in verità questi risultati sono imbarazzanti
(importi o valori oggetto del reato di riciclaggio 3,2 miliardi di Euro - dati
GdF anno 2010) e questo nonostante sia stato normato tutto quello che si
poteva normare6, mettendo in chiara difficoltà il cittadino comune che rispetta la legge. In che senso? Nel senso che per decreto legge ogni cittadino italiano può usare per contanti i suoi soldi con il limite di Euro 999=,
mentre se intende usare importi superiori dovrà attenersi a questa normativa antiriciclaggio che viola l’anonimato per avere la tracciabilità del movimento, con i risultati sopra indicati, quando all’estero, ad esempio nei casinò di Macao il limite di tracciabilità è di Euro 61.000,00= (per completezza
espositiva nei casinò di Macao nel 2010 è stato puntato l’equivalente di
tutto il contante prelevato da tutti i bancomat degli USA in un anno tanto
che la città si è guadagnata il soprannome di “Lavanderia Macao” e un
motivo ci sarà7).
Dirai come hanno fatto? Semplice, hanno applicato il teorema della limitatezza di Kenneth Arrow (Premio Nobel per l’economia anno 1972), teorema
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La rana cinese. Come l’Italia può tornare a crescere - Edizioni Mondadori, 2008 - 168 pagine.
Sette – Corriere della Sera 13 luglio 2012 pag. 57.
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Il Venerdì di Repubblica 13 luglio 2012 pag. 40.
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Prodotto Interno Mafia – Einaudi 2011 pag. 64.
5
HSBC è nota per essere la banca più grande d’Europa.
6
L’ultima normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/07) si ispira ai principi di know your customers e di adeguata verifica della clientela calibrata sul rischio del cliente e
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7
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al quale si attengono con estremo rigore8 e come vedi i risultati non si sono
fatti attendere in Italia.
La verità è che il problema è globale, tanto che il Wall Street Journal in un
articolo del 20109, titolava “Vale la pena di combattere il narcotraffico” e
questo anche in considerazione del fatto che si devono spendere i soldi dei
contribuenti per aiutare delle persone a infrangere la legge in sicurezza
senza che il problema venga risolto alla radice, forse sarebbe il caso di
ripensare all’intero puzzle altrimenti …
Altrimenti il futuro sarà sempre peggio!
NOCCIOLO DELLA QUESTIONE
E’ questa la fine della storia?
Se tendi a farmi dire qual è il nocciolo della questione, mi rifiuto perché
parlando con Piero, il riciclatore, mi ha detto che loro hanno copiato i
romani, e mi ha parlato della loro saggezza e della locuzione che tutti conoscono ma di cui tutti ignorano il vero significato: pecunia non olet.
Troppo spesso, purtroppo ci si limita alla sua traduzione (Il denaro non ha
odore), al massimo si conosce l’origine (trattasi della sfida che il figlio
dell’imperatore Vespasiano, Tito, avrebbe rivolto al padre tirando alcune
monete nei bagni per avere messo l’ennesima tassa (quella sull’urina),
senza avere il tempo per fermarsi e ...
E in realtà non si coglie il cinico senso che il mezzo non determina l’intenzione (il nuovo uso del denaro potrebbe essere positivo o non disdicevole)
e che la provenienza non darebbe alcuna connotazione positiva o negativa
al mezzo/strumento che è il denaro. Possiamo trarne qualche lezione?
Oh si, tante lezioni che non potete immaginare.
Mi limiterò a quella basilare: poche cose rivelano i caratteri nazionali più dei
soldi. E in questo momento c’è una totale sfiducia dello Stato nei confronti
del cittadino derivante da svariate giustificazioni (in particolare l’evasione
fiscale) così come c’è una totale sfiducia del cittadino nei confronti dello
Stato derivante anche qui da svariate giustificazioni (foresta di privilegi,
spreco del denaro pubblico ovvero spesa pubblica improduttiva, pubblica
amministrazione inefficiente per finire con una pressione fiscale asfissiante
e non più tollerata dai cittadini).
Ma è proprio questo fallimento del rapporto tra Stato e cittadino che non
ha motivo di essere e che loro vogliono.
Noi abbiamo inventato la cambiale, grande invenzione e noi abbiamo inventato i mini-assegni che negli anni 70 del secolo scorso hanno invaso
l’Italia come le Barbie il mondo (nonostante una normativa diciamo …a
essere generosi …zoppa ma la gente non si ricorda quel clima di fiducia che
c’erà nonostante la tempesta petrolifera/monetaria in essere allora) e noi
per primi abbiamo proposto per uscire da questa crisi finanziaria l’emissione degli Eurobond.
Intuizioni geniali che potrò completare andando al nocciolo del discorso.
Sino ad ora ho parlato di evasione fiscale, ma quando parliamo di riciclaggio
di denaro sporco e lotta al terrorismo è tutta un’altra cosa10.
In realtà, come mi ha confermato Piero, il riciclatore, la normativa
antiriciclaggio è una normativa a sgabello dove la prima gamba è costituita
dalla normativa stessa, la seconda gamba dalla lotta frontale al riciclaggio
mentre la terza gamba manca del tutto.
Tesi interessante, vuoi fare delle precisazioni?
Certamente, la seconda gamba dovrebbe concentrarsi unicamente sulla
repressione del riciclaggio e in particolar modo dei reati presupposti, alla
luce del fatto che se non c’è il reato presupposto non c’è riciclaggio e
quindi vi è un disvalore, quasi fisico, nella percezione dei cittadini.
E le cose non cambierebbero nel caso dell’introduzione dell’autoriciclaggio
(ad esempio derivante da evasione fiscale) per le ragioni sopra indicate.
In ordine poi alla terza gamba, mancando, lo sgabello è instabile, ed è
instabile perché non sono state fatte quelle riforme culturali all’ingrosso e
al dettaglio tali da permetterti di vincere la guerra e non solo delle battaglie.
Le mafie hanno tempo e in ogni caso i soldi sono già all’estero anche se le
decisioni per ora sono ancora prese in Italia11.
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A sentirti della normativa antiriciclaggio possiamo farne a meno, vero?
Esatto. Se i soldi sono all’estero, questa normativa che senso ha?
Ma vi è di più!
Si deve sposare in pieno la dottrina Siciliotti12 in materia di antiriciclaggio,
nel senso che deve essere integralmente rivista con un ritorno allo spirito
originario così come recepito nella Direttiva 91/308/CEE del Consiglio del
10 giugno 1991, al fine di evitare che venga percepita come tassa sul futuro
visto i risultati ovvero in ordine agli obblighi venga altresì percepita ingiusta dai cittadini e dagli intermediari in quanto tenuti a questi gratuitamente,
quando al contrario lo Stato per un altro servizio primario come la GIUSTIZIA paga in prima persona sia per le infrastrutture che per le risorse umane.
Con libero pensiero, a mio parere bisognerebbe trovare delle soluzioni
alternative per porre fine a questa inaccettabile situazione in considerazione del fatto che deve considerarsi anche l’antiriciclaggio quale servizio
primario con tutte le conseguenze del caso.
Allora, che cosa bisogna fare per avere una normativa equilibrata?
Quando ti parlavo di asimmetria, se in natura può essere positiva, in economia è dannosa in quanto può produrre il collasso del mercato, la selezione
avversa e l’azzardo morale13.
Cosa che puntualmente è avvenuta!
Ma ti dirò di più se la MORALE è la scienza del bene e detta le norme non
di ciò che è, ma di ciò che dovrebbe essere, saltando alcuni passaggi leziosi
la conclusione è che le leggi economiche non possono contrastare con
quelle morali, cosa che con la normativa antiriciclaggio succede (per decreto legge ci hanno tolta la possibilità di usare il denaro contante).
E questo non può andare bene, o no?
Vero, direi che bisogna fare le piccole cose che ti aiutano a vincere la guerra
ma non a perdere la pace come sta succedendo adesso (da ultimo con i
soldi virtuali - on line - e i pagamenti invisibili).
Si potrebbe iniziare a fare un Regolamento Europeo che vincola ed è self
executing per tutti gli Stati della UE invece di fare più Direttive Europee
dove ogni Stato le può recepire quando e come vuole, così da normare in
modo uniforme tutta l’Unione Europea contribuendo a porre un primo mattone per la costruzione della casa comune europea.
DRIN DRIN DRIN. Telefonata in arrivo, Antonio scusami ma hanno aperto i microfoni e le linee sono bollenti.
Con questa telefonata chiudiamo l’intervista, c’è Alessandro in attesa,
vuoi rispondergli Antonio? Se proprio insisti, va bene.
Ciao Antonio, sono Alessandro, magari è imbarazzante ma volevo chiederti, tu che hai potuto parlare con un vero riciclatore, è vero che si guadagna
molto e poi volevo chiederti se è pentito del lavoro che fa?
Domanda imbarazzante no, … è che non me l’aspettavo proprio.
Comunque, Piero, il riciclatore, mi ha detto che si guadagna bene ma non le cifre
che si vuole pensare. E mi ha detto anche che deve considerarsi quale lavoro
usurante visto che c’è sempre il rischio del licenziamento che mi ha spiegato
non è quello della società civile, ma della società mafiosa, ossia terminale.
In ordine alla seconda domanda, a sentire loro, non fanno nulla di male.
Al contrario, Piero, il riciclatore è preoccupato di rimanere disoccupato se
la società civile smetterà di fare normative per avere ragione e incomincerà
per esigenze imprescindibili a fare quelle giuste, con il risultato di arrestare
veramente tutti i criminali.
Un saluto Alessandro.
Dimmi la verità Antonio, un ascoltatore dice che non hai risposto alle domande che ti sei posto, di chi è la colpa e perché è successo?
Luigi ha ragione lui, è stato attento a quello che ho detto, ma anche non ha
ragione perché vedi in modo sfumato io ho risposto e a questo punto il
problema non è più mio.
D’altra parte a frequentare i pifferai l’arte si apprende per forza!
E con questo scappo che mi devo incontrare con ................................ sai è
molto importante nell’ambiente.
Lui è veramente magico e, Piero, il riciclatore, gli ha parlato di me e lui è
rimasto molto impressionato.
Senti Antonio ma cosa ne pensi se dopo questo incontro con il magico,
facciamo una puntata dedicata? Forse è meglio uno special vero?
Luigi, sono veramente di fretta, ti farò sapere...................

8
Per completezza espositiva il teorema di Arrow è un risultato matematico, ma è spesso espresso in termini non matematici il cui significato è che non possiamo escludere
la possibilità di conflitti irrisolvibili cosicché anche in condizioni di ottimalità la democrazia/normativa non sempre funziona in quanto impedite dalla mancata adeguata
informazione (semplificando stiamo parlando della cd. asimmetria informativa) unita al comportamento opportunistico della burocrazia.
9
Le vie segrete del denaro nell’era dell’economia globale di G. Palumbo Edito da Centro Universitario di Studi Strategici e Internazionali - pag. 124
10
Il terrorismo è stato fortemente voluto dagli americani sulla spinta emotiva dei morti conseguenti agli atti di terrorismo dell’undici settembre 2001 anche se ora si stanno
accorgendo che fanno meno morti i terroristi dei loro cittadini che settimanalmente, fanno stragi di innocenti nei campus o scuole o supermercati.
11
Prodotto Interno Mafia – Einaudi 2011 pag. 84.
12
E’ la nota lettera del Past President del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Claudio Siciliotti, inviata ai presidenti dei 143 Ordini
territoriali, nella quale replica alla trasmissione di Raitre, Report, del 13 maggio 2012.
13
Michael Spence - Premio Nobel per l’economia anno 2001.
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CREDITO

Il nuovo ruolo del Commercialista
per vincere la stretta creditizia
Credit crunch: opportunità di crescita per professionisti e imprese
Rielaborare la Centrale dei Rischi per migliorare il rating
MASSIMO ROSSI

Ordine di Verona
MADDALENA MANDARÀ

Centro Studi Alma Iura

I

l credit crunch continua a colpire violentemente e impietosamente imprese e famiglie,
questo è il dato sconfortante che emerge dai
più recenti dati pubblicati da Banca d’Italia sul
proprio sito istituzionale. La morsa del credito
coinvolge imprese e famiglie. I dati del supplemento al Bollettino Statistico moneta e banche,
riguardanti gli indicatori monetari e finanziari,
pubblicato il 10 gennaio di quest’anno, parlano
chiaro.

P

er quanto concerne i residenti in Italia, i
prestiti alle famiglie, intese come la categoria che racchiude le famiglie consumatrici,
produttrici e istituzioni senza fini di lucro, sono
diminuiti dello 0,96% rispetto a inizio anno e
dell’1,18 % negli scorsi 12 mesi. In particolare,
l’oggetto della morsa sono stati prevalentemente i prestiti a medio termine (con durata tra 1 e 5
anni). Percentuali di decrescita ben più alte emergono, però, per i prestiti alle società non finanziare: -2,83% da inizio anno e -2,24% rispetto agli
scorsi 12 mesi. In questo caso, a differenza di
quanto accade per le famiglie, l’oggetto prevalente della morsa sono stati i prestiti a breve termine (con durata inferiore a 1 anno) se i dati sono
rapportati a inizio anno, invece, se si amplia l’orizzonte temporale di analisi ai 12 mesi precedenti,
l’oggetto della restrizione sono stati i prestiti a
medio termine.

Data
2009
2010
ott-11
nov-11
dic-11
gen-12
feb-12
mar-12
apr-12
mag-12
giu-12
lug-12
ago -12
set-12
ott-12
nov-12
Delta inizio anno
Delta 12 mesi
Delta mese prece

Società non
finanziarie
849.025
867.122
905.952
914.848
894.016
899.366
895.556
884.802
890.643
887.499
883.574
884.508
875.944
870.252
870.510
873.949
-2,83%
-2,24%
0,40%

La contrazione dei finanziamenti a famiglie e imprese incontra, però, un dato leggermente più
confortante rispetto all’ultimo mese. Infatti dal
bollettino emerge che nel mese di novembre 2012
i prestiti non sono ulteriormente calati, ma si sono
pressoché assestati sui bassi livelli raggiunti a
ottobre 2012. In termini percentuali i prestiti alle

Famiglie
496.399
592.567
616.216
618.511
618.500
617.089
615.809
615.162
614.627
615.127
614.734
612.188
610.260
609.840
610.330
611.178
-0,96%
-1,18%
0,14%

Tabella 1: Prestiti alle
società finanziarie
e alle famiglie. Dati in
milioni
di euro.
Fonte: supplemento al
Bollettino Statistico
Moneta e banche di
Banca d’Italia.

famiglie sono cresciuti rispetto allo scorso mese
dello 0,14%, mentre quelli alle società non finanziarie dello 0,40%, arrestando il trend quasi costantemente decrescente assunto fino ad ora.
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Data
2009
2010
ott-11
nov-11
dic-11
gen-12
feb-12
mar-12
apr-12
mag-12
giu-12
lug-12
ago -12
set-12
ott-12
nov-12
Delta inizio anno
Delta 12 mesi
Delta mese prec

Totale
849.025
867.122
905.952
914.848
894.016
899.366
895.556
884.802
890.643
887.499
883.574
884.508
875.944
870.252
870.510
873.949
-2,83%
-2,24%
0,40%

Società non finanziarie
fino a 1
tra 1 e 5
oltre 5
anno
anni
anni
319.028
148.127
381.869
320.825
140.622
405.675
348.552
139.491
417.909
355.046
140.238
419.564
337.535
139.625
416.856
349.356
132.370
417.641
347.620
131.688
416.248
334.927
134.246
415.629
343.776
131.836
415.030
340.508
131.500
415.491
333.186
134.896
415.492
340.643
130.335
413.530
332.763
130.470
412.710
327.796
131.882
410.574
328.678
132.670
409.163
335.083
129.893
408.973
-4,09%
-1,87%
-2,08%
-0,73%
-6,97%
-1,89%
1,95%
-2,09%
-0,05%

Totale
496.399
592.568
616.216
618.511
618.499
617.089
615.809
615.162
614.627
615.127
614.735
612.188
610.259
609.840
610.330
611.178
-0,96%
-1,18%
0,14%

Famiglie
fino a 1
tra 1 e 5
anno
anni
52.994
45.839
54.683
45.247
58.732
44.303
59.543
44.291
58.392
44.597
59.264
42.961
58.471
42.635
57.724
42.523
57.750
42.242
58.011
41.946
57.285
41.864
57.902
41.395
57.615
40.874
57.135
40.571
57.761
40.523
58.543
40.373
-1,22%
-6,02%
0,26%
-9,47%
1,35%
-0,37%

oltre 5
anni
397.565
492.637
513.181
514.679
515.511
514.865
514.702
514.913
514.635
515.170
515.587
512.893
511.770
512.134
512.046
512.260
-0,51%
-0,63%
0,04%

Tabella 2: Prestiti alle società finanziarie e alle famiglie suddivisi per durata. Dati in milioni di euro. Fonte: supplemento al Bollettino Statistico Moneta e banche di Banca d’Italia.
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N

el supplemento moneta e banche, Banca
d’Italia riporta anche gli importi relativi
alle sofferenze ed emergono dati preoccupanti, in quanto si è registrato da inizio anno
un incremento dell’8,82% per le famiglie e di
15,48% per le società non finanziare. Per quest’ultime il dato si aggrava se si riporta il livello
attuale delle sofferenze a quello degli scorsi 12
mesi. Infatti esse, in tale arco temporale, sono
aumentate di ben 16,29%. Il trend crescente di
questa categoria di credito, purtroppo, sembra
non arrestarsi. I dati dimostrano che, anche le
variazioni calcolate rispetto a ottobre 2012, sono
in aumento dell’1,72% per le società non finanziarie e dell’1,67% per le famiglie.

I

n questo contesto negativo, per i commercialisti ritagliarsi nuovi spazi professionali e affiancare l’imprenditore nella gestione della te-

soreria aziendale è una vera e propria sfida e per
vincerla dovrà assumere una funzione sempre
più specializzata diventando un vero e proprio
CFO (Chief Financial Officier), ovverosia di colui che si fa carico dell’intera gestione finanziaria
della società per contribuire a migliorare il complesso rapporto banca/impresa. Il primo e fondamentale passo in questa direzione è quello d’iniziare a capire, interpretare e rielaborare la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia. Essa costituisce
per una banca la “fotografia” dell’azienda, il vero
e proprio business card e da qui l’intermediario
finanziario costruisce le sue valutazioni, basate
su una serie di elementi fondamentali e sulla loro
evoluzione temporale. La Centrale dei Rischi, quindi, svolge la funzione di un contenitore di tutti i
dati relativi alla posizione debitoria di un’impresa
nei confronti dell’intero sistema finanziario.

V

a inoltre sottolineato che, se una società
richiede la propria Centrale dei Rischi,
ottiene molte più informazioni rispetto a

Data
2009
2010
ott-11
nov-11
dic-11
gen-12
feb-12
mar-12
apr-12
mag-12
giu-12
lug-12
ago -12
set-12
ott-12
nov-12
Delta inizio anno
Delta 12 mesi
Delta mese prec

Società non
finanziarie
38.663
50.853
67.095
68.191
70.193
70.685
70.628
70.767
71.888
73.202
75.245
75.776
77.161
78.452
80.242
81.626
15,48%
16,29%
1,72%

Famiglie
19.993
26.219
34.654
35.201
36.030
35.717
36.033
35.865
36.150
36.700
36.925
37.485
37.715
38.125
38.562
39.207
9,77%
8,82%
1,67%

Tabella 3: Sofferenze. Dati in milioni di euro.
Fonte: supplemento Moneta e banche di Banca d’Italia

quelle che otterrebbe una banca. Pertanto, si può
affermare che, in questo frangente, l’asimmetria
informativa è ribaltata. Infatti, i dati provenienti
dalla Centrale sono disponibili agli intermediati
finanziari solo in una forma aggregata. Gli istituti
di credito hanno a loro disposizione solo una
“somma grezza” dei dati finanziari riguardanti gli
affidamenti, gli sconfini, le garanzie, i derivati e i
finanziamenti dei propri clienti. Le imprese, invece, hanno a disposizione quel quid pluris che le
rende forti davanti alla banca e che permette loro
di raffinare le informazioni disponibili al sistema
finanziario. Ogni impresa (e l’intervento del professionista è cruciale in questa fase), richiedendo la propria Centrale dei Rischi, non otterrà,
quindi, un dato aggregato, ma il dettaglio della
SEGUE A PAGINA 23
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propria situazione finanziaria. Esso contiene informazioni preziose sia per la banca sia per l’impresa. Infatti, il commercialista, agendo in un’ottica di CFO, potrà perseguire gli interessi del proprio cliente, contrattando attivamente le condizioni economiche imposte dalla banca, sulla base
dei dati derivanti da una rielaborazione della Centrale dei Rischi. Si consideri che, gli elementi di
quest’ultima, incidono per circa il 40% della decisione dell’intermediario in una pratica di finanziamento. Il restante 60% della decisione è equamente ripartito tra analisi di bilancio e analisi del
rapporto andamentale con il cliente.
Fornendo agli intermediari maggiori informazioni, questi si dimostreranno più collaborativi, poiché necessitano di assegnare un rating il più
attendibile possibile e di non commettere valutazioni errate. La prima diretta conseguenza di tale
approccio, consistente quindi in un’attiva elaborazione, gestione e monitoring della Centrale
dei Rischi, è il miglioramento del rating. Più l’impresa sarà capace, anche e soprattutto con l’aiuto di professionisti specializzati, di fare recepire
al sistema creditizio di essere in grado di controllare e “governare” i dati contenuti nella Centrale,
valorizzando i propri punti di forza e proponendo
soluzioni per i propri punti di debolezza, più le
banche saranno disposte a concedere credito a
operatori consapevoli e specializzati. Pertanto, le
imprese si presenteranno agli occhi del sistema
finanziario in qualità di soggetti preparati e con
un solido apparato di controllo della tesoreria.
Inoltre, un attento esame della Centrale dei Rischi
permette d’identificare eventuali segnalazioni errate, che spesso macchiano pesantemente la fotografia aziendale. Si noti che, secondo una recente
stima, le segnalazioni errate ammonterebbero a circa il 30% del totale. Il professionista, però, può
porre rimedio richiedendone la rettifica.
Quello che accade nella realtà, purtroppo, è che,
nella maggioranza dei casi, l’imprenditore italiano o il responsabile dell’apparato finanziario subiscono passivamente le informazioni contenute
nella Centrale, quasi fossero un monolite
immodificabile. È questo lo status quo che il professionista deve contribuire a cambiare, soprattutto in un periodo storico così extra-ordinario
come quello odierno, che richiede di abbandonare i metodi tradizionali e di ricorrere a strumenti
maggiormente specializzati.

P

er ottenere la Centrale dei Rischi è sufficiente una richiesta, ma leggerla, interpretarla e rielaborala non è altrettanto facile a
causa delle codifiche e delle classificazioni utilizzate da Banca d’Italia. Su tale aspetto è necessario dotarsi di strumenti di analisi specifici.
Le analisi che un professionista dovrebbe svolgere per avere un quadro completo del rapporto
del soggetto censito con l’intero sistema
creditizio sono così sintetizzabili:
- Studio della gestione degli affidamenti e dello stress finanziario. È necessario evidenziare
eventuali sovrautilizzi o sottoutilizzi dei fidi, con
l’ausilio d’indici opportunamente calcolati e declinati a seconda della tipologia e della durata
delle aperture di credito.
- Analisi degli sconfinamenti. È essenziale ap-

profondire la spinosa questione degli sconfini,
determinandone gli importi, possibili occorrenze
recidive ma, soprattutto, indagando sull’eventuale presenza di disponibilità che avrebbero
potuto compensare, in tutto o in parte, l’extra
fido, comportando così un risparmio in termini di
interessi debitori. Il professionista avrà quindi la
possibilità di studiare approfonditamente la misura e il numero degli eventuali sconfini avvenuti, per rintracciarne le cause.
- Panoramica delle garanzie. Spesso per le imprese le garanzie ricevute e concesse rappresentano un dedalo inestricabile, pertanto è necessario riportare schematicamente e dettagliatamente
tutte le garanzie collegate all’impresa e presenti
nella Centrale dei Rischi, cosicché l’operatore
possa vedere la situazione in modo chiaro e trasparente.
- Approfondimento
sulla
struttura
dell’indebitamento. Per un’impresa, tenere
monitorata la composizione dei propri debiti verso il sistema finanziario, è uno strumento fondamentale, utile a mantenere il controllo delle proprie finanze.
- Focus sulle esposizioni più rischiose. Si tratta
di quei debiti che stanno minacciando, se non
già deteriorando, il rapporto dell’impresa con il
sistema finanziario.
- Calcolo della diversificazione. Diversificando l’indebitamento tra i vari intermediari è possibile metterli a confronto al fine di ottenere condizioni contrattuali migliorative. Pertanto, la gestione attiva del grado di diversificazione può divenire un efficace strumento di negoziazione tra il
commercialista, che rappresenta l’impresa, e la
banca.

S

i tratta di una nuova opportunità di
business per commercialisti: un servizio
fondamentale di corporate finance, per affrontare l’odierna situazione finanziaria ed economica. Il professionista può così scegliere di
specializzarsi e ampliare la propria area di competenza, offrendo ai propri assistiti una consulenza
specializzata.
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Associazione in partecipazione
L

Novità della riforma Fornero

’associazione in partecipazione è uno
dei contratti tipici disciplinati dalla
codificazione civilistica italiana. Esso è
il negozio giuridico con il quale una parte (l’associante) attribuisce ad un’altra (l’associato) il
diritto ad una partecipazione agli utili della
propria impresa o, in base alla volontà delle parti
contraenti, di uno o più affari determinati, dietro
il corrispettivo di un apporto da parte dell’associato. Tale apporto, secondo la giurisprudenza
prevalente, può essere di natura patrimoniale ma
potrà anche consistere nell’apporto
di lavoro, o nell’apporto misto capitale/lavoro. La sua disciplina è contenuta nell’art. 2549 e seguenti
del codice civile
Dalla definizione civilistica si
desume facilmente che l’associazione in partecipazione è un negozio
giuridico sinallagmatico obbligatorio,
vale a dire a prestazioni corrispettive.
La disciplina civilistica prevede una
partecipazione, da parte dell’associato, al rischio della gestione dell’impresa (o degli affari dedotti
in contratto): questo avviene nel
caso in cui il risultato della gestione
dell’attività dedotta in contratto (o
dei singoli affari) risulti in perdita.
A fronte della partecipazione al rischio, essa prevede anche, quale
contrappeso, alcuni obblighi di
rendicontazione periodica in capo
all’associante, che formalizzano un
diritto di ingerenza nella gestione in
capo all’associato.
Nonostante la partecipazione agli
utili e al rischio, l’associazione in partecipazione
si distingue nettamente dal contratto di società,
dato che l’attività di impresa è esclusivamente
demandata all’associante, che assume a sé i relativi diritti ed obblighi.
La L. 28.06.2012 n. 92 è intervenuta per modificare la normativa relativa all’associazione in partecipazione con apporto anche lavorativo, con la
chiara finalità di esprimere i possibili abusi cui si
prestava l’utilizzo di questa formula contrattuale. Non erano rari infatti i casi in cui, dietro un
formale contratto di associazione in partecipazione, si nascondesse realmente un vero e proprio contratto di lavoro subordinato.
Le modifiche apportate comunque, apprezzabili
in linea di principio ma non sempre di chiara interpretazione, sembrano ostacolare la conclusione di reali contratti di associazione in partecipazione e quindi possono impedire la creazione di
nuove attività lavorative, utili in un periodo di
crisi occupazionale come quello attuale.
Limite massimo di associati
Possono essere impegnati nella medesima attività fino a tre associati che apportano (anche)
lavoro, indipendentemente dal numero degli associati.
Fanno eccezione gli associati legati da rapporto
coniugale o da precisi vincoli di parentela con

EMANUELA DE MARCHI

Ordine di Pordenone
l’associante, per i quali non ci sono limiti.
Tutti gli associati in partecipazione che apportano lavoro oltre al limite di tre, sono lavoratori
subordinati a tempo indeterminato.
Sono esclusi dall’applicazione della nuova normativa gli associati in partecipazione il cui contratto è antecedente la data del 18.07.2012, o il cui

contratto sia stato certificato come previsto dagli artt. 75 e seguenti del D.Lgs. 276 del 2003.
Sono abrogate le norme previste dall’art. 86 c.2
del D.Lgs. 276 del 2003, riguardante la norma
antielusiva per i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
Partecipazione agli utili e alle perdite
L’associato, quale corrispettivo dell’apporto fornito, avrà diritto, alla scadenza del contratto, al
capitale apportato aumentato degli eventuali utili realizzati, nella percentuale pattuita. Se non diversamente pattuito, il contratto comporterà la
partecipazione alle eventuali perdite registrate
dalla gestione dell’affare (o degli affari) oggetto
del contratto. La partecipazione alle perdite non
potrà, in alcun caso, superare l’ammontare dell’apporto vale a dire del capitale o del lavoro apportato, suscettibile, anche quest’ultimo, di una
valutazione economica.
Per contro, costituiscono presunzioni dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato:
– l’assenza di una effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, la
mancata consegna del rendiconto come previsto
dall’art. 2552 del c.c.
– l’apporto di lavoro sprovvisto di competenze
acquisite attraverso percorsi formativi, o comun-

que di capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.
Non sono quindi ammissibili i lavori semplici e
ripetitivi o lavori qualificanti prestati da associati,
senza competenze tecniche o rilevante esperienza. Queste competenze non costituiscono una
differenziazione dal lavoro subordinato, possono
essere un disincentivo a scegliere la forma dell’associazione in partecipazione.
E’ bene che l’associante, per evitare rischi, prima
di stipulare il contratto dovrebbe
farsi rilasciare una prova documentale dall’associato, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla
norma.
La presunzione che possa trattarsi
di lavoro subordinato anziché di
partecipazione, non si verifica automaticamente, ma a seguito di accertamento di verifica o su segnalazione dell’associato.
Limitazioni o esclusioni
nella partecipazione agli utili
e alle perdite
È ammessa dalla giurisprudenza,
l’esclusione o la limitazione della
partecipazione agli utili ed alle perdite da parte dell’associato. A questo proposito è stata anche ritenuta compatibile, con lo schema contrattuale, la clausola che garantisca
all’associato la spettanza di un minimo garantito, anche in presenza
di utili esigui o addirittura di perdite e che l’associato realmente abbia il diritto ad una parte degli utili o alle perdite
conseguiti. Non risulta quindi compatibile il diritto dell’associato ad una remunerazione fissa e
predeterminata, indipendente dal risultato dell’impresa o dell’affare. E’ dubbia la compatibilità
della partecipazione ai ricavi, l’interpretazione
letterale della norma lo impedisce, peraltro la partecipazione ai ricavi non è assimilabile ad una
partecipazione agli utili.
È possibile inoltre stabilire per statuto la
corresponsione degli utili maturati, a scadenze intermedie rispetto alla durata temporale
del contratto.
Inoltre è possibile la corresponsione di anticipi sugli utili futuri, che saranno oggetto di
conguaglio in sede di rendicontazione della
gestione.
Così potrà aversi, ad esempio, un
contratto pluriennale che preveda la
rendicontazione annuale degli utili. Allo
stesso modo potranno essere pattuiti
acconti mensili da conguagliarsi, in negativo o
in positivo, alle scadenze annuali.
Obblighi delle parti: ingerenza
rendiconto periodico
L’associato avrà diritto al controllo della gestioSEGUE A PAGINA 25
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ne dell’affare o dell’attività dell’associante e, se
il contratto ha durata superiore ad un anno, alla
relazione annuale; tuttavia, i poteri di controllo
dell’associato possono essere contrattualmente
ampliati.
L’associante non può stipulare ulteriori contratti
di associazione in partecipazione senza il consenso del precedente associato.
Il contratto di associazione in partecipazione può
essere trasferito a terzi, nelle forme e con i limiti
della cessione del contratto.
Tutele assicurative e previdenziali
La tutela assicurativa e previdenziale dell’associato è prevista unicamente nel caso di apporto
esclusivo di lavoro.
L’associato avrà l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps mentre l’obbligazione
contributiva grava esclusivamente sull’associante fatta salva la facoltà di esercitare una rivalsa
sull’associato per una quota parziale, stabilita
per legge, della contribuzione.
Nei casi in cui ne sussista il relativo rischio, da
decidersi sulla base della tipologia lavorativa, nasce, esclusivamente in capo all’associante, l’obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro presso l’Inail.
Differenze con il contratto
di lavoro subordinato
Il contratto di associazione in partecipazione si
differenzia dal contratto di lavoro subordinato, a
norma dell’art.86 l.276/2003, da una parte nella
effettiva partecipazione dell’associato alla gestione dell’impresa - eventualmente questa andrà
investigata nell’esistenza di un rendiconto periodico messo a disposizione dell’associato dall’associante - ed in secondo luogo, nella qualificazione giuridica della controprestazione dell’associante: qualora le erogazioni non siano
quantitativamente e qualitativamente adeguate
rispetto all’aleatorietà del contratto in oggetto,
ma siano idonee integrare una forma di retribuzione vera e propria (verosimilmente attraverso
la corresponsione di un fisso periodico che soddisfi i requisiti di cui all’art.36 Cost. ed una quasi
nulla partecipazione agli utili dell’impresa), allora
la conversione in un contratto di lavoro subordinato opererà ex lege. Resta fermo in capo all’associante, data la natura del contratto, il potere di
imporre direttive generiche. Subordinazione vi
sarà, al contrario, quando di fatto si ravvisi in
capo al datore un generico potere di porre direttive
nella determinazione del come, del quanto e del
quando della prestazione, in ogni momento dello
svolgimento del rapporto di lavoro (art. 2094 cc).
Comportamenti elusivi
Il contratto di associazione in partecipazione con
apporto di lavoro (esclusivo o misto) è oggetto
di una giurisprudenza, di legittimità e di merito,
letteralmente sterminata. La sua diffusione e popolarità, nel sistema economico italiano, è infatti
tradizionalmente correlata a fenomeni di irregolarità e di elusività relativamente ai profili giuridici
della normativa obbligatoria in materia di lavoro
subordinato e previdenza sociale.
I sindacati Filcams CGIL e NIdiL CGIL hanno
dato vita, a partire dall’ottobre 2011, a Dissòciati!,
una campagna per smascherare gli abusi legati
all’associazione in partecipazione. I sindacati
hanno raccolto oltre un centinaio di

segnalazioni[1] da parte di lavoratori e hanno inoltrato richieste di incontro a tutte le aziende segnalate, giungendo in numerosi casi ad accordi
di stabilizzazione per gli associati in partecipazione.
Le caratteristiche fondamentali sono:
- l’apporto di lavoro è in forma autonoma;
- rischio d’impresa che ricade sull’ associato;
- l’associato ha diritto al rendiconto necessario
per definire ciò che gli spetta: la partecipazione
agli utili di un singolo affare o dell’impresa.
Adempimenti per l’associante
1) Il contratto, deve essere registrato all’Agenzia
delle Entrate. L’applicazione dell’imposta di registro, permette all’azienda (associante) di potersi
dedurre i costi relativi al rapporto di associazione.
2) In caso di associazione con apporto di lavoro
è prevista la copertura previdenziale alla Gestione separata INPS:
- Aliquote 27,72 o 18,00 % (se il collaboratore
ha già una copertura assicurativa o è pensionato)
- L’aliquota è ripartita 45% a carico del collaboratore e 55% a carico del committente
- Le aliquote si applicano sul compenso lordo.
3) E’ prevista l’assicurazione INAIL contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4) Comunicazione Obbligatoria al Centro per
l’impiego in caso di instaurazione e cessazione.
5) Elaborazione del Libro unico del Lavoro, in
caso di erogazione di acconto o saldo, sempre
relativo alla partecipazione sugli utili.
Semplice ed economico?
Sì, e anche un facile strumento con il quale eludere le tutele e i costi di un rapporto di lavoro
subordinato.
La Riforma interviene in maniera pesante,
introducendo forti limiti all’utilizzo improprio di
questa forma contrattuale. In particolare, l’intervento riguarda i casi in cui il contratto prevede
l’apporto di lavoro da parte dell’associato. Vediamo che cosa cambia:
- il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre,
indipendentemente dal numero degli associanti,
con l’unica eccezione nel caso in cui gli associati
siano legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità
entro il secondo;
-Il rapporto con tutti gli associati si considera di
lavoro subordinato a tempo indeterminato nel
caso in cui il suddetto limite numerico non venga
osservato;
-i rapporti di associazione in partecipazione instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna
del rendiconto (art. 2552, c.c.), si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- Si presumono, rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, i rapporti di associazione in partecipazione il cui apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi
formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche
acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività.
Al momento, sono fatti salvi i contratti di associazione in partecipazione che sono stati oggetto di Certificazione(di questo ne parleremo nel-
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la prossima puntata).
A mio avviso, rimane un contratto importante. E’
chiaro che deve essere utilizzato in maniera appropriata, rispettandone i requisiti fondamentali.
Tipologia di contratto
L’associazione in partecipazione è un contratto
con il quale una parte (l’associante) attribuisce
ad un’altra (l’associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più
affari, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell’associato. Tale apporto può assumere diverse forme: apporto di lavoro, apporto di capitale (beni o danaro), apporto misto lavoro-capitale. Quindi l’associato dà il suo contributo – ad
esempio presta la sua attività lavorativa – e in
cambio l’associante concede una partecipazione
agli utili della propria impresa. Il contratto di associazione in partecipazione è disciplinato dall’art.
2549 del codice civile.
Cosa cambia con la riforma del lavoro
Le novità interessano il contratto associativo che
comporta lo svolgimento di una prestazione di
lavoro.

5ª GRANFONDO DEL
COMMERCIALISTA
“CITTÀ DI TREVISO”
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Treviso, con il patrocinio del Consiglio Nazionale, ed in
concomitanza con la manifestazione
ciclistica amatoriale
“5ª LA PINA CYCLING MARATHON - 17ª
GRANFONDO PINARELLO E DELLA
MARCA TREVIGIANA” , organizza la 5ª
GRANFONDO DEL COMMERCIALISTA
“CITTA’ DI TREVISO”, che si terrà il
giorno domenica 14 luglio 2013, a
Treviso.
La competizione, aperta a tutti gli iscritti ed
ai praticanti, si svolgerà in seno alla
“GRANFONDO PINARELLO” e su entrambi i percorsi (Granfondo e Mediofondo) con
classifica separata.
Il programma di massima ed il regolamento,
oltre a modulo per la segnalazione di preadesione sono reperibili all’interno del sito
www.lapinarello.com.
Come ivi indicato, per ogni informazione ed
anche per l’iscrizione è necessario:
utilizzare la procedura indicata e la
modulistica inserita nel sito della
GRANFONDO PINARELLO - Pinarello
Cycling Marathon (www.lapinarello.com),
segnalare SUCCESSIVAMENTE (con
separata mail da inviare a
granfondocommercialista@gmail.com)
l’intervenuta e perfezionata iscrizione alla
manifestazione “Pinarello” nonché la
propria appartenenza alla categoria.
Nel frattempo tuttavia, per raccogliere
eventuali suggerimenti, richieste e soprattutto “preadesioni” (utili al comitato
organizzatore per poter adeguare il programma al prevedibile numero di partecipanti) gli
interessati possono scrivere all’indirizzo
granfondocommercialista@gmail.com
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Sulla speciale competenza tecnica
dei giovani dottori commercialisti
Il caso dell'iscrizione all'Albo dei consulenti tecnici del Giudice

I

l giovane dottore commercialista1 che si avvia
alla professione si scontra oggi con l’impossibilità
di svolgere determinate attività e di accedere a determinati incarichi, elenchi, albi, in virtù del (presunto) mancato possesso di professionalità. Si pensi ad
esempio all’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti
locali, istituito presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento affari interni e territoriali (Decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione della Legge 148/2011) e che prevede – tra l’altro
– una limitazione d’accesso ai giovani dottori commercialisti, che potranno “aspirare” ad essere nominati revisori (unici) esclusivamente di comuni con numero di abitanti inferiore a 4.999 (cd. prima fascia).2
Si consideri inoltre il controllo di I livello delle spese
sostenute nell’ambito di progetti europei (ex articolo
16 del Regolamento (CE) 1080/2006 e Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 novembre
2008, prot. n. 135274), per la cui attività è necessario
possedere i seguenti requisiti: onorabilità, professionalità e indipendenza, oltre alla conoscenza della lingua inglese. Quanto alla professionalità, la Nota citata stabilisce
che questa è posseduta con l’iscrizione da almeno tre
anni all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili o in alternativa al Registro dei Revisori contabili.3
Che dire poi dell’Elenco dei commercialisti per la gestione dei beni confiscati alle mafie, creato sulla base del
protocollo d’intesa sottoscritto tra Agenzia Nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e il
CNDCEC, per la cui iscrizione erano stati inizialmente
previsti determinati requisiti personali e professionali,
tra cui aver svolto concretamente l’attività professionale ed essere iscritti da almeno 5 anni all’Albo dei dottori
commercialisti4 (requisito poi eliminato).
C’è infine la questione dell’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici e periti del Giudice presso il Tribunale,
il cui accesso -disciplinato rispettivamente dall’art.
15, c. 1, delle norme di attuazione del c.p.c. e art. 69
delle norme di attuazione del c.p.p. – ruota attorno al
concetto di “speciale competenza tecnica” e “speciale
competenza nella materia”, (troppo) spesso valutata
mancante nei giovani professionisti dai Comitati tenuti alla valutazione delle domande di ammissione.
Vogliamo qui analizzare le norme di legge in vigore, per
verificare se queste riconoscono o meno ai giovani
dottori commercialisti e revisori dei conti la professionalità (o, speciale competenza tecnica) che i fatti ad
essi negano, almeno nei primi 3/5 anni di iscrizione
all’Albo professionale. Nello specifico, prenderemo
in considerazione il caso dell’iscrizione all’Albo dei
consulenti tecnici del Giudice presso il Tribunale.
Sui requisiti per l’iscrizione all’Albo
dei consulenti tecnici del Giudice
L’art. 15, c. 1, delle norme di attuazione del c.p.c.
stabilisce che “Possono ottenere l’iscrizione nell’Albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali”. Per ottenere l’iscrizione è dunque indispensabile (conditio sine qua non) il possesso
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congiunto dei tre requisiti:
1. speciale competenza tecnica in una determinata
materia;
2. condotta morale specchiata;
3. iscrizione nell’Albo professionale di competenza.
L’iscrizione nell’Albo professionale di competenza è
un dato oggettivo e facilmente verificabile5. La condotta morale viene verificata, su richiesta del Tribunale
stesso, da parte della Questura, che rilascia un parere in
merito. Quanto poi alla speciale competenza tecnica, si
apre uno scenario che – nella pratica – lascia ampio
spazio all’interpretazione soggettiva e che sembra penalizzare proprio i giovani dottori commercialisti.
Sul concetto di “speciale competenza tecnica
in una determinata materia”
Il dizionario della lingua italiana (DeAgostini, Sabatini
Coletti) recita:
– alla voce “competenza” (s.f.), “capacità di esprimere giudizi su una determinata materia, per la conoscenza o l’esperienza che si possiede di essa”.
– alla voce “tecnico” (agg.): “in una qualsiasi arte,
disciplina, scienza o attività, detto di ciò che è proprio,
specifico di essa, specialmente per quanto ne riguarda
l’applicazione pratica”;
– alla voce “speciale” (agg.): “che è peculiare, caratteristico di qlco.; che ha un carattere, una funzione, una
destinazione particolare; eccezionale, non comune.”
Secondo quanto riportato dal dizionario della lingua
italiana, la locuzione “speciale competenza tecnica”
esprime pertanto la capacità peculiare, caratteristica,
particolare, non comune di un soggetto di esprimere
giudizi su una determinata e specifica materia, per la
conoscenza o esperienza che di essa (materia) il soggetto possiede, specialmente per quanto riguarda la
sua applicazione pratica.
Sul titolo di abilitazione all’esercizio
della professione di dottore commercialista
e revisore legale dei conti
Per ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e l’abilitazione all’esercizio della professione di revisore legale dei conti, il giovane dottore commercialista ha compiuto – in ottemperanza a quanto prescritto dal nostro ordinamento nazionale (rispettivamente, D. Lgs. 139/2005, art. 40 e ss.
e D. Lgs. 39/2010 artt. 2 e 4) - un percorso accademico
e professionale preciso e ben definito, che prevede:
1. Conseguimento di titolo accademico specifico (laurea specialistica quinquennale o laurea quadriennale
vecchio ordinamento);
2. Completamento di tirocinio professionale (o
praticantato) di durata triennale (3 anni) da svolgersi
presso professionista con anzianità d’iscrizione all’Albo/Registro non inferiore a 5 anni (tirocinio non richiesto per altre categorie professionali, come ad esempio
architetti ed ingegneri);
3. Superamento dell’esame di Stato per l’abilitazione

all’esercizio della professione.
Il percorso teorico-pratico richiesto per l’abilitazione
all’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti e il superamento dell’esame di Stato certificano dell’acquisizione (per stati
d’avanzamento progressivi) della specifica competenza tecnica del soggetto.
Così il D. Lgs. 28/05/2005, n. 139, che all’art. 46, c. 1,
stabilisce: “L’esame di Stato per l’iscrizione nella sezione A dell’Albo è articolato nelle seguenti prove:
a)
tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico,
dirette all’accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente;
b)
una prova orale diretta all’accertamento delle
conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto
delle prove scritte, anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e
statistica, legislazione e deontologia professionale.”
Parimenti il D. Lgs. 27/01/2010, n. 39 (“Attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, (…)”), che all’art. 4,
c. 2, stabilisce: “L’esame di idoneità professionale ha lo
scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche
necessarie all’esercizio dell’attività di revisione legale e
della capacità di applicare concretamente tali conoscenze
e verte in particolare sulle seguenti materie (…)”.
È pertanto evidente che il conseguimento del titolo di
abilitazione riconosce e certifica le conoscenze teoriche e la capacità di applicarle nella pratica (praticamente e concretamente) dell’abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore
legale dei conti. Sulla base di questa certificazione, il
giovane dottore commercialista non deve dar prova, e
quindi dettagliare nel proprio curriculum vitae allegato alla domanda di iscrizione all’Albo, la speciale competenza tecnica posseduta, in quanto già valutata ed
accertata in sede di esame di Stato per l’ottenimento
dell’abilitazione professionale e certificata dalla Commissione d’esame all’atto del conferimento del titolo
di abilitazione professionale.
Proprio in forza del titolo legale rilasciato e riconosciuto dallo Stato, si ritiene che il Comitato per la
formazione dell’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale non possa in alcun caso mettere in discussione la
“speciale competenza tecnica” posseduta dall’abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti, né sostenere che
dalla documentazione allegata (qualunque essa sia o
non sia) non si evince tale speciale competenza.
Sulle competenze tecniche specifiche degli
iscritti all’Albo dei dottori commercialisti
(D. Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 a norma
dell’articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34)
Ma vi è di più. Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 139/2005:
1.
Agli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato
“Albo”, è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle
materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie
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1
Con la locuzione “giovani dottori commercialisti” si vuole qui fare riferimento ai colleghi neo-iscritti, “giovani” sia per età anagrafica (neoiscritti under-35) che per anzianità
professionale (neoiscritti over-35).
2
Per approfondimento, si veda: “Giovani esclusi dagli enti locali”, Il Sole 24 Ore, 5 maggio 2012, p. 31.
3
Con ciò si postula che coloro che hanno superato l’Esame di Stato di abilitazione professionale e si iscrivono all’Albo sono considerati dallo Stato -per 3 anni -privi di quella
professionalità che lo stesso Stato ha riconosciuto loro e certificato con il titolo di abilitazione all’esercizio della professione. Allo stesso modo, ciò significa che – trascorsi 3
anni dalla data di iscrizione all’Albo – per lo Stato maturo la professionalità necessaria all’attività di certificazione, indipendentemente dal fatto che in questi 3 anni si sia svolta
di fatto l’attività professionale.
4
Per un approfondimento, si veda: Damasco Michela e Vitale Roberta, “Nasce l’elenco di commercialisti per la gestione dei beni confiscati alle mafie”, Eutekne.info, 19 maggio
2012, http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_381278.aspx; e “Sulla gestione dei beni confiscati alle mafie, nessuna legge impone l’anzianità”, Eutekne.info, 28 giugno 2012,
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_385317.aspx.
5
Iscrizione verificabile presso l’Ordine territoriale e della quale testimonia il Presidente dell’Ordine di appartenenza (o suo delegato) membro di diritto del Comitato chiamato
a decidere sull’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice.
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e amministrative.
2.
In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attività: a) l’amministrazione e la
liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b) le perizie e le consulenze tecniche; c) le ispezioni e
le revisioni amministrative; d) la verificazione e ogni
altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di
conti, di scritture e di ogni altro documento contabile
delle imprese ed enti pubblici e privati; e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie; f) le funzioni di sindaco e
di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
3.
Ai soli iscritti nella Sezione A commercialisti
dell’Albo è riconosciuta competenza tecnica per
l’espletamento delle seguenti attività:
a)
la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti,
pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei
conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall’autorità
giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini
dell’accesso e del riconoscimento di contributi o
finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché
l’asseverazione della rendicontazione dell’impiego di
risorse finanziarie pubbliche;
b)
le valutazioni di azienda;
c)
l’assistenza e la rappresentanza davanti
agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;
d) l’incarico di curatore, commissario giudiziale
e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali,
giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l’incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore
nelle procedure giudiziali;
e)
le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza, in
società o enti, nonché di amministratore, qualora il
requisito richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in
albi professionali;
f)
le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall’articolo 2409
del Codice Civile;
g)
la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi a oggetto titoli
di emittenti quotate che contengono previsioni sull’andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d’investimento;
h) la valutazione, in sede di riconoscimento
della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo;
i)
il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché la formazione del
progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 2,
comma 3, lettera e), del decreto legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall’articolo 2, comma 3 quater, del medesimo decreto;
l)
l’attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali;
m)
l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan
per l’accesso a finanziamenti pubblici;
n)
il monitoraggio e il tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese;
o)
la redazione e l’asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle
imprese e degli enti pubblici e privati;
p)
la certificazione degli investimenti
ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle
normative vigenti;
q)
le attività previste per gli iscritti nella
Sezione B Esperti contabili dell’Albo.
Pertanto, la speciale competenza tecnica nella materia è riconosciuta dalla legge (anche con specifico
riferimento agli incarichi richiesti dal o di ausilio al
Giudice) a tutti gli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, sezione A, come sopra dettagliatamente
specificato. Ci si chiede quindi: può una persona priva
della competenza tecnica nella materia “riservata” agli
iscritti all’Albo professionale dei dottori commercialisti essere iscritta nell’Albo? La risposta è certamente
no, in quanto per l’iscrizione all’Albo professionale si
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deve necessariamente essere in possesso del titolo di
abilitazione all’esercizio della professione rilasciato dallo
Stato, che certifica – attraverso l’esame di Stato di abilitazione – la competenza tecnica specifica del soggetto
nelle materie, riservate e non, oggetto della professione.
Proprio in virtù di questo esplicito ed inequivocabile
riconoscimento della speciale competenza tecnica in
capo agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti, si
ritiene che il giovane dottore commercialista non debba dare dettagliatamente prova (con elencazione dettagliata o corredo di documentazione) dei compiti e
attività svolti e che svolge quotidianamente nell’esercizio della professione.
Discorso differente potrebbe farsi per coloro che, iscritti all’Albo professionale in forza di norme precedenti,
non hanno dovuto superare l’esame di abilitazione o
per coloro che sono stati recentemente iscritti di diritto all’Albo professionale in forza del solo diploma di
ragioneria come titolo abilitante (sic!). Ma questo non
è il caso dei giovani dottori commercialisti.
Sulla locuzione “speciale competenza tecnica”
Da rilevare come il legislatore abbia indicato tra i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo del Tribunale la “speciale competenza tecnica” e non già la “comprovata esperienza tecnica”, come taluni Comitati
parrebbero invece ritenere. La comprovata esperienza
certo presuppone in sé la speciale competenza, ma
vero non è il contrario. Per cui il Comitato non può,
proprio alla luce della previsione normativa, richiedere la comprovata esperienza (quindi, come si legge nel
modello prestampato di richiesta d’iscrizione all’Albo di alcuni Tribunali, “copia dei lavori effettuati, (…),
incarichi”) per desumere la speciale competenza.
Questi elementi, che definiscono e danno atto semmai
della competenza settoriale (all’interno della materia di
competenza) del singolo candidato, possono certo essere d’utilità al Giudice nel momento dell’assegnazione
dell’incarico in funzione del particolare settore in cui è
richiesto l’intervento del consulente tecnico, ma non
possono essere assunti quali elementi unici dai quali
evincere il possesso della speciale competenza tecnica.
Se oggetto della valutazione per l’iscrizione fosse
l’esperienza professionale maturata, questo dovrebbe
risultare chiaramente dal testo della norma che regola
l’ammissione all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice; testo di norma che oggi contempla esclusivamente la “speciale competenza tecnica”.
Sulla (presunta) mancanza
di speciale competenza tecnica
Per quanto attiene le ragioni che vedono talvolta/spesso rigettare la domanda di iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale, ovvero l’impossibilità di evincere la speciale competenza tecnica
nella materia o la mancata dimostrazione della speciale
competenza tecnica dalla documentazione allegata alla
domanda, il giovane dottore commercialista non può
non osservare e sottolineare come il solo riferimento
all’iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti ed
esperti contabili e al Registro dei Revisori contabili
tenuto presso il Ministero della Giustizia contenga in
sé tutti i dati necessari ad evincere la speciale competenza tecnica nella materia.
Si ricorda inoltre che il Comitato è composto anche dal
Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed
esperti contabili territorialmente competente o suo
delegato, il quale deve limitarsi a testimoniare dell’iscrizione del candidato all’Albo professionale, così come
dell’assenza di procedimenti disciplinari e
dell’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua, dando così prova del possesso da parte del candidato dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 della
norma. Proprio sul ruolo dell’Ordine professionale in
seno al Comitato, preme qui sottolineare come -ai fini
del procedimento valutativo del Comitato -non debba
invece assumere alcun rilievo la conoscenza personale e
diretta del candidato da parte del Presidente dell’Ordine
professionale di appartenenza (o suo delegato), e la
presentazione che quest’ultimo fa del candidato.
Alla luce di quanto sopra, il Comitato non può quindi
sostenere che non si evince o non è dimostrata la speciale competenza tecnica nella materia del giovane dottore commercialista candidato all’iscrizione all’Albo
dei consulenti tecnici o periti del Tribunale.
Tuttavia, volendo comunque dar conto dettagliato della
propria esperienza professionale – sebbene non specificamente richiesto dalla norma in materia di requisiti d’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice – si possono elencare (non esaustivamente) le
attività condotte in proprio o in collaborazione.
Nessun dettaglio circa il cliente deve essere fornito,

27

nel rispetto dell’art. 5 del D. Lgs. 139/2005.
Oltre alla “speciale competenza tecnica” posseduta
dal giovane dottore commercialista nelle materie oggetto della professione, il Comitato dovrebbe poi avere riguardo e considerare adeguatamente le ulteriori
speciali competenze tecniche del candidato derivanti
dalle sue specializzazioni. Gli ulteriori elementi di
specializzazione non possono che essere considerati
ad integrazione della speciale competenza ed esperienza tecnica riconosciuta dalla legge agli abilitati e
iscritti all’Albo/Registro professionale.
Sulla posizione dei giovani
dottori commercialisti
Si rimanda a quanto già dedotto in ordine alla speciale
competenza ed esperienza tecnica dei giovani dottori
commercialisti, iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Preme in questa sede sottolineare come i giovani dottori commercialisti si trovino nella situazione pienamente legittima di chi è in possesso dei requisiti personali (assenza di condanne, di incapacità e di procedimenti disciplinari) e professionali (speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della professione
dei dottori commercialisti e revisori legali dei conti,
oltre a eventuali specifiche competenze di supporto
alla materia principale di specializzazione) e si trovino quindi nelle condizioni formali e sostanziali di potere ottenere l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale.
Illegittimo ed ingiusto sarebbe pertanto che una persona in possesso dei requisiti previsti dalla norma
(i.e., iscrizione all’Albo dei dottori commercialisti,
specchiata condotta morale e possesso della speciale
competenza tecnica nella materia oggetto della domanda) si vedesse rigettare l’istanza di iscrizione nell’Albo dei consulenti tecnici del Giudice per un errato
assunto del Comitato di prima istanza, ovvero l’assenza/mancanza della “speciale competenza tecnica”,
ad essi riconosciuta dalla legge dello Stato.
Queste argomentazioni sono state accolte dalla Corte
di Appello del Tribunale di Trento chiamata a pronunciarsi, nel maggio 2012, sul reclamo presentato da un
giovane dottore commercialista a fronte del diniego
ricevuto alla domanda di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice presso lo stesso Tribunale. La
Corte ha valutato l’erroneità del provvedimento di
diniego, “che immotivatamente esclude la sussistenza
della speciale competenza richiesta per l’iscrizione
all’Albo”, in quanto – osserva la Corte – “il suddetto
requisito al contrario risulta positivamente evidenziato
in capo [al reclamante, che] ha ottenuto tra l’altro
l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista e revisore legale dei conti previo compimento del percorso accademico e professionale
normativamente previsto”.
Per questi motivi la Corte d’Appello ha dunque accolto il reclamo, disponendo per gli effetti l’iscrizione del
reclamante all’Albo dei consulenti tecnici del Giudice
del Tribunale di Trento.

S

crivere su questo argomento mi ha offerto lo
spunto per rispondere alla domanda (provocatoria?) del collega Lenarda (in Il Commercialista
veneto n. 203/204, settembre-dicembre 2011, p. 8). Il
collega “anziano” Lenarda si chiedeva – rivolgendosi
ai colleghi “giovani” – “Perché non vi arrabbiate?”
Da quanto sopra scritto (considerazioni liberamente
tratte da una storia vera, iniziata con una forte “arrabbiatura” ma che ha visto (fortunatamente) infine prevalere il diritto in sé e il diritto dei giovani dottori
commercialisti di veder riconosciuta la loro professionalità) emerge chiaramente il perché non ci arrabbiamo
(più). Perché proprio la generazione dei colleghi “anziani” non perde occasione per rimarcare la distinzione tra colleghi anziani e giovani, negando a questi
ultimi – artatamente – la possibilità di dimostrare
che, nonostante la giovane età anagrafica e/o professionale, essi possono e sanno fare il mestiere per cui
sono stati e si sono preparati ed hanno le competenze per fare, autonomamente, il loro lavoro. Il vero
ostacolo nella professione sta proprio in questo:
l’ostacolo all’esercizio della professione, non all’accesso alla professione.
Tirocinio professionale e esame di Stato non sono un
ostacolo, ma una garanzia imprescindibile della nostra
professionalità e della qualità del nostro lavoro.
I giovani dottori commercialisti non vogliono (continuare a) indignarsi: vogliono solo poter esercitare la
professione, lealmente e alla pari con tutti i colleghi,
indipendentemente dalla loro età anagrafica o anzianità
professionale.
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NORME E TRIBUTI

La riscossione
nell'accertamento esecutivo
1.
Introduzione
Il legislatore tributario, con l’art. 29 del D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto la concentrazione
della riscossione nell’accertamento: è nato così
l’avviso di accertamento esecutivo o l’atto
impoesattivo, così come battezzato da autorevole dottrina1.
La novella, che ha come obiettivo il
potenziamento dell’attività di riscossione, non è
caduta in un contesto congiunturale favorevole,
visto che le imprese italiane erano ancora alle
prese con gli effetti negativi della crisi dell’economia mondiale del 2008.
Il rischio era che l’avviso di accertamento esecutivo, abbreviando troppo i tempi di riscossione
dei tributi, accentuasse le difficoltà finanziarie
delle imprese, in un contesto in cui era già di per
sé molto difficile l’accesso al credito bancario.
Le pressioni della stampa specializzata hanno
sortito i loro effetti, giacché il legislatore, con il
successivo D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha introdotto delle importanti modifiche (e,
segnatamente, la sospensione ope legis dell’esecuzione forzata), miranti ad attenuare l’impatto
dell’avviso di accertamento esecutivo sui contribuenti.
Il quadro che ne è uscito, come vedremo, è abbastanza equilibrato e sostanzialmente rispettoso
del principio costituzionale di effettività del diritto di difesa del contribuente, sancito negli articoli 24 e 113 della Costituzione.
2.

La novità dell’avviso
di accertamento esecutivo.
Per comprendere la novella introdotta dal D.L. n.
78 del 2010, occorre fare qualche cenno sui rapporti tra accertamento e riscossione nel sistema
previgente (che, in alcuni casi residuali, è ancora
il sistema in vigore). In passato, l’avviso di accertamento aveva solo il compito di fissare la
pretesa nei confronti del contribuente, con un
atto suscettibile di divenire definitivo e quindi di
cristallizzare detta pretesa in caso di mancata
impugnazione entro i termini di legge.
Le somme ritenute dovute, o a titolo provvisorio,
oppure a titolo definitivo, per essere riscosse,
richiedevano il compimento dei seguenti atti:
la formazione del ruolo da parte dell’ufficio competente, con indicazione delle somme da
pagare;
la sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’ufficio, che produceva l’effetto di rendere esecutivo il ruolo;
la consegna del ruolo al concessionario;
la notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario, da pagarsi entro
il termine di sessanta giorni.
In sostanza, nel sistema previgente, dovevano
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essere posti in essere tutti questi atti, nonché
essere decorsi i sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, perché il concessionario della riscossione potesse esercitare il
diritto-potere di escutere coattivamente il contribuente.
Nella norma, tenendo conto dei termini feriali e
dell’istanza di accertamento con adesione, poteva passare circa un anno (dipendeva, ovviamente, dall’organizzazione dei singoli uffici) per subire l’esposizione all’esecuzione
esattoriale, in caso di morosità nel
pagamento delle imposte ritenute
dovute.
In questo arco temporale, il contribuente aveva la possibilità di difendersi avanti le commissioni tributarie e, se meritevole, di ottenere la sospensione dell’esecuzione
dell’avviso di accertamento impugnato. Il sistema novellato ha sicuramente semplificato il passaggio dall’accertamento alla riscossione, facendo sparire la formazione del ruolo e la cartella di pagamento e cumulando nell’avviso di
accertamento tre distinte funzioni:
quella classica, di atto impositivo,
più le due nuove, di titolo esecutivo e di precetto2.
3.

L’avviso di accertamento
quale titolo esecutivo.
L’avviso di accertamento, dunque, diviene esso
stesso atto esecutivo. E lo diviene, come dispone la lettera b) dell’art. 29, per il semplice decorso
di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di
accertamento. Il titolo esecutivo, com’è noto, è il
documento che consente di eseguire
coattivamente una pretesa creditoria nei confronti
di un altro soggetto.
Nel nostro caso, l’avviso di accertamento, dopo
avere quantificato la pretesa tributaria, consente, decorso il termine di sessanta giorni, il perfezionamento del titolo esecutivo necessario per
l’avvio dell’espropriazione forzata in capo al contribuente. Ecco perché si parla di avviso di accertamento esecutivo.
Tuttavia, dopo sessanta giorni non succede ancora nulla, giacché il titolo si perfeziona, diciamo
così, in astratto ma non in concreto e quindi generalmente non è ancora possibile agire
coattivamente nei confronti del contribuente.
Qui vale la pena ancora osservare che il termine di
sessanta giorni è perentorio e non è suscettibile di

essere prorogato per effetto, ad esempio, della
sospensione feriale dei termini o della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.
4.
L’intimazione ad adempiere
L’avviso di accertamento, ai sensi della lettera a)
dell’art. 29, deve contenere l’intimazione ad adempiere entro un dato termine e l’avvertenza che, se
non si effettuerà il pagamento, si procederà ad
esecuzione forzata.
Si tratta di elementi tipici del precetto, ossia dell’atto di comando che precede l’espropriazione
forzata e che in passato dovevano essere esposti nella cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25

del D.P.R. n. 602 del 1973
Ora, la grande novità della novella è che l’intimazione ad adempiere non è collegata ad un termine
fisso, com’era prima per la cartella, ma ad un termine mobile, ossia il termine di presentazione del
ricorso3.
Questo significa che le vicende che incidono sul
termine per impugnare si riflettono anche sull’intimazione ad adempiere, così:
per i contribuenti che non impugnano
l’avviso di accertamento, l’intimazione ad adempiere scade nei sessanta giorni successivi alla
notificazione dell’atto4;
per i contribuenti che non impugnano
l’avviso di accertamento, ma che possono godere della sospensione feriale dei termini, l’intimazione ad adempiere scade dopo centosei giorni;
per i contribuenti che presentano l’istanza di accertamento con adesione, l’intimazione
ad adempiere scade dopo centocinquanta giorni; se in mezzo cade la sospensione feriale, i giorni divengono centonovantasei;
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1
Sugli avvisi di accertamento esecutivi si rinvia alla lettura dei contributi di vari Autori, raccolti nel volume di GLENDI-UCKMAR (a cura di), La Concentrazione della
riscossione nell’accertamento, Padova, 2011.
2
Così CARINCI, Prime considerazioni sull’avviso di accertamento “esecutivo” ex D.L. n. 78/2010, in Riv. dir. trib., 2011, p. 165-166.
3
Sul carattere “mobile” di detto termine si rinvia a CARINCI, La concentrazione della riscossione nell’accertamento (ovvero un nuovo ircocervo tributario), in GLENDIUCKMAR (a cura di), La concentrazione …, cit., p. 54.
4
In questa ipotesi, si realizza una coincidenza tra la data di perfezionamento del titolo esecutivo e la data di scadenza del termine per adempiere.
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nelle ipotesi previste dall’art. 40 bis del
D.P.R. n. 600 del 1973, ove la consolidante può
presentare istanza di compensazione delle perdite non utilizzate, l’intimazione ad adempiere scade dopo centoventi giorni; centosessantasei, con
la sospensione feriale.
Quanto deve pagare il contribuente?
L’ammontare da pagare è variabile e dipende dalle scelte difensionali. In caso di mancata
impugnazione, il contribuente è tenuto a pagare
tutte le imposte, gli interessi e le sanzioni.
In caso di impugnazione, solo un terzo delle imposte e degli interessi (art. 15 D.P.R. n. 602 del 1973).
Se il contribuente paga, non sorgono problemi. Se
il contribuente non paga e non impugna l’avviso
di accertamento, le possibilità sono due:
o presenta l’istanza di rateazione;
ovvero, si espone all’esecuzione coattiva
del proprio patrimonio.
Se il contribuente non paga e però impugna l’avviso di accertamento:
può sempre presentare l’istanza di
rateazione;
può chiedere, in via incidentale, la sospensione giudiziale della riscossione;
se non paga ratealmente e non ottiene la
sospensione giudiziale, si espone all’esecuzione
coattiva del proprio patrimonio.
Passiamo ora ad esaminare come si perfeziona il
diritto-potere dell’agente della riscossione di eseguire in via coattiva la pretesa tributaria.
5.
L’affidamento in carico.
La riforma attuata dal D.L. n. 78 del 2010 ha introdotto un nuovo istituto, che semplifica gli
adempimenti prima legati alla formazione e alla
trasmissione del ruolo: si tratta dell’affidamento
in carico all’agente della riscossione delle somme dovute a seguito della notifica dell’avviso di
accertamento.
Sotto il profilo temporale, l’affidamento in carico
è legato non al perfezionamento del titolo esecutivo (termine fisso) ma all’intimazione ad adempiere (termine mobile) e avviene dopo che siano
decorsi trenta giorni dal termine ultimo per presentare ricorso.
Il primo aspetto da evidenziare è che il termine di
trenta giorni è un termine dilatorio, che dunque
non può essere accorciato – salvo nelle ipotesi
del c.d. “affidamento straordinario”5 – dall’agenzia delle entrate.
Il secondo aspetto da sottolineare è che questo
termine dilatorio deve essere riconosciuto in linea di principio indipendentemente dalle scelte
del contribuente, che può o meno impugnare l’avviso di accertamento. Quindi:
se il contribuente non fa ricorso, l’affidamento in carico deve avvenire non prima di novanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (centotrentasei giorni, se di deve computare anche il termine di sospensione feriale);
se il contribuente fa ricorso e presenta

istanza di accertamento con adesione, l’affidamento in carico deve avvenire non prima di centottanta
giorni (duecentoventisei giorni, tenendo presente anche il termine di sospensione feriale).
Questo significa che prima dei termini suddetti
l’agente della riscossione, almeno formalmente,
non è a conoscenza della pretesa fiscale e che il
contribuente, ancorché inadempiente, non è
esposto al rischio di esecuzione coattiva.
Una questione che merita di essere segnalata è
che la legge collega l’affidamento in carico al “termine ultimo per il pagamento” e il termine ultimo per il pagamento è il “termine di presentazione del ricorso”: ciò vuol dire che il momento dal
quale iniziano a decorrere i trenta giorni non è il
momento di presentazione del ricorso, ma il termine di presentazione del ricorso.

F

acciamo un esempio. Il contribuente riceve un avviso di accertamento il 1° luglio.
In questo caso, il termine di impugnazione,
e quindi il termine di pagamento, tenendo conto
della sospensione feriale, è il 15 ottobre.
Il contribuente impugna l’avviso di accertamento il 10 luglio.
In questa ipotesi, è ragionevole supporre che
l’affidamento in carico possa essere fatto non
prima del 14 novembre, ossia dopo che siano
trascorsi almeno trenta giorni dal 15 ottobre.
Vale la pena, infine, soffermarsi sulla circostanza
che l’affidamento in carico viene pensato dal legislatore come un atto meramente interno tra
l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione e quindi come atto che produce i propri effetti
indipendentemente dalla comunicazione al contribuente. E qui sono sorte delle perplessità.
E’ mai possibile che un atto che segna il passaggio delle competenze dall’Agenzia delle Entrate
all’agente della riscossione, e quindi l’avvio della riscossione coattiva, non debba essere posto
a conoscenza del contribuente?
Il legislatore ha risposto a queste perplessità
prevedendo di recente, con il D.L. 2 marzo 2012, n.
16, che l’agente della riscossione comunichi di
avere preso in carico le somme per la riscossione:
con raccomandata semplice;
da spedire all’indirizzo presso il quale è
stato notificato l’avviso di accertamento.
Incerti sono gli effetti che debbono essere
ricollegati a questa comunicazione.
La scelta del legislatore di ricorrere alla raccomandata semplice e di prescriverne l’invio all’indirizzo di notificazione dell’avviso di accertamento, ha indotto i primi commentatori a ritenere che
si tratti di un atto di “pura cortesia”, del tutto
inidoneo a produrre effetti nei rapporti tra l’agente
della riscossione e il contribuente6.
Stando a questa impostazione, la sospensione
ope legis decorrerebbe sempre e comunque dal
momento dell’affidamento in carico dell’avviso
di accertamento all’agente della riscossione, indipendentemente dalla conoscenza di questo atto
da parte del contribuente7 (che potrebbe non aver
ricevuto la raccomandata semplice, anche in con-

seguenza del trasferimento della propria residenza ad un indirizzo diverso rispetto a quello di
notificazione dell’avviso di accertamento).
6.

La sospensione ope legis
dell’esecuzione forzata.
In linea teorica, a seguito dell’affidamento in carico, il contribuente che non ha adempiuto all’intimazione ad adempiere è astrattamente soggetto alla procedura esecutiva, anche senza l’emissione della cartella di pagamento.
Il legislatore tributario, tuttavia, con il D.L. n. 70
del 2011, ha previsto la sospensione ope legis
dell’esecuzione forzata, che non è legata ad alcuna condizione ed opera automaticamente, per un
arco temporale di centottanta giorni, per il solo
fatto dell’affidamento in carico all’agente della
riscossione delle somme richieste con l’avviso
di accertamento esecutivo8.
In forza di ciò, l’agente della riscossione, nei
centottanta giorni successivi all’affidamento in carico, non ha il potere di avviare gli atti di espropriazione
forzata, benché l’avviso di accertamento sia già esecutivo e sia scaduto il termine per adempiere.
Se il contribuente non ha presentato ricorso, tutte le somme richieste a titolo di imposte, di interessi e di sanzioni divengono interamente
eseguibili in via coattiva con decorrenza dal
centottantunesimo giorno successivo all’affidamento in carico dell’avviso di accertamento all’agente della riscossione9.
In presenza di ricorso, invece, operano due sospensioni ope legis:
la sospensione automatica dell’efficacia
esecutiva dell’avviso di accertamento prevista
dall’art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973, limitatamente ai due terzi delle imposte e dei relativi interessi,
nonché a tutte le sanzioni irrogate, sino alla data
di pubblicazione della sentenza di primo grado10;
la sospensione automatica introdotta dal
D.L. n. 70 del 2011, che differisce di centottanta
giorni l’eseguibilità in via coattiva della quota di
un terzo delle imposte e degli interessi richiesti
con l’avviso di accertamento esecutivo.
In questo contesto, è possibile sostenere che la
disciplina dell’avviso di accertamento esecutivo, a seguito della sospensione ope legis introdotta dal D.L. n. 70 del 2011, sia divenuta più
equilibrata e non appaia lesiva dei diritti
difensionali dei contribuenti. Infatti, presentando l’istanza di accertamento con adesione, l’agente della riscossione – se non viene eseguito il
c.d. “affidamento straordinario” – può esercitare il diritto di agire coattivamente sul patrimonio
del debitore non prima che siano trascorsi
trecentossessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento esecutivo 11
(quattrocentosei giorni se si può fruire anche
della sospensione feriale dei termini): in questo
arco temporale, il contribuente – come nel sistema previgente – ha tutto il tempo per opporsi alla
pretesa tributaria e per chiedere la sospensione
dell’atto impugnato ai sensi dell’art. 47 del D.
Lgs. n. 546 del 1992.

5
Stando alla lettera c), del comma 1, dell’art. 29 del D.L. n. 78 del 2010, <<in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla
notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico
agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b). Nell’ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente
all’affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a) vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la
sospensione di cui alla lettera b)>>.
6
In questo senso, sia pur criticamente, CARINCI, Comunicazione al contribuente della presa a carico delle somme da riscuotere con atto impoesattivo, in Corr. trib., 2012, p.
969.
7
Così GLENDI, L’oscuro transito dall’Agenzia delle entrate ad Equitalia nella riscossione degli atti impoesattivi, in Corr. trib., 2012, p. 1014; di diverso avviso LA ROSA,
Riparto delle competenze, e “concentrazione” degli atti nella disciplina della riscossione, in GLENDI-UCKMAR (a cura di), La concentrazione …, cit., p. 89.
8
Tale sospensione, si badi bene, riguarda solo l’esecuzione forzata e non l’obbligo di pagamento dei tributi, che permane in capo al contribuente e che lo espone al pagamento
degli interessi moratori, nonché dell’aggio della riscossione, dal giorno successivo al termine ultimo per presentare ricorso.
9
Così anche LOVISOLO, Gli accertamenti “impo-esattivi”, la riscossione frazionata e la tutela cautelare oltre il 1° grado di giudizio, in Dir. prat. trib., 2012, p. 96.
10
Che, a differenza dell’inibitoria introdotta dal D.L. n. 70 del 2011, sospende anche l’obbligo di pagamento del tributo.
11
Ossia: sessanta giorni per impugnare l’avviso di accertamento, più novanta giorni per il procedimento di accertamento con adesione, più trenta giorni per l’affidamento in
carico, più centottanta giorni di sospensione ope legis dell’esecuzione forzata.
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Reti d'impresa: evoluzione normativa
"Reti soggetto", "Reti contratto"
ALESSANDRO BAMPO

Ordine di Belluno
1.
Premessa e brevissimo excursus normativo
La normativa sulle reti di imprese1 si è arricchita di importanti novità, con la
pubblicazione della Legge 134/2012 e del D.L. 179/2012.
L’occasione è quindi utile per fornire alcuni punti fermi su una normativa alquanto
“fluida”. Com'è noto, la Rete di imprese costituisce una libera aggregazione di
aziende, a prescindere dalla forma giuridica delle stesse, finalizzate al conseguimento di obiettivi eterogenei, frequentemente di natura produttiva, commerciale
o strategica in genere: si pensi, ad esempio al caso delle imprese appartenenti alla
medesima filiera, oppure a quelle operanti nello stesso settore che, individualmente, non dispongono di risorse sufficienti per avviare adeguati progetti di ricerca o di
internazionalizzazione. La disciplina di riferimento è stata introdotta con l’art. 3,
co. 4 ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, poi sostituito dall’art. 42, co. 2 bis, del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, secondo cui il contratto di rete è lo strumento attraverso il quale più imprenditori2:
–
perseguono lo scopo di accrescere, singolarmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitività sul mercato;
–
in funzione del conseguimento dell’obiettivo di cui al punto precedente, si
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed
ambiti predeterminati, attinenti all’esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto
della propria impresa. La predetta normativa è stata, infine, modificata dalle disposizioni citate all’inizio del presente contributo. Le principali esigenze che hanno
portato il legislatore all’evoluzione in oggetto possono essere così sintetizzate:
*
il potenziamento dell’operatività delle reti di imprese attraverso l’attribuzione, a certe condizioni, della soggettività giuridica;
*
la limitazione del rischio degli associati al solo fondo comune, sempre se si verificano certe condizioni;
*
l’estensione alla rete di imprese di una serie di prerogative al momento
riservate ai soli consorzi con attività esterna;
*
la semplificazione delle procedure costitutive delle reti di imprese;
*
una maggiore esigenza di “disclosure economico-finanziaria” in caso di
attribuzione della soggettività giuridica.
2.
La soggettività giuridica delle reti
L’innovazione principale ha riguardato la possibilità di attribuzione della soggettività giuridica alle reti d’impresa, specificando che:
«Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale non è
dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del
comma 4 quater ultima parte».
L’attribuzione di soggettività giuridica è, quindi:
*
FACOLTATIVA;
*
CONDIZIONATA, all’iscrizione della rete nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
Gli operatori, allo stato, pertanto, possono optare per la costituzione di ben tre
tipologie di Reti3:
a.
Le c.d. “Reti-contratto” che possiamo definire “base”: non dotate
di alcuna soggettività giuridica
b.
Le c.d. “Reti-contratto”, definibili “speciali”: che si connotano per
non assumere alcuna soggettività giuridica, e, purtuttavia:
–
siano dotate di fondo patrimoniale comune;
–
siano dotate di organo comune;
–
svolgano un’attività, anche commerciale, con i terzi.
Per queste Reti, sono previsti:
–
un regime di responsabilità limitata al fondo patrimoniale comune per le
obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete;
–
la redazione e il deposito, a cura dell’organo comune, di una situazione
patrimoniale.
c.
Infine, le c.d. “Reti-soggetto”: trattasi di realtà aventi soggettività giuridica acquisita mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese.
In difetto di detta iscrizione, si ricade nell’ipotesi di cui alla precedente lettera b.
Soffermandoci su quest’ultime, va evidenziato come nell’art. 45 della Legge
134/2012 (così come modificato ed integrato dall’art. 36, quarto comma, del D.L.
n. 179/2012) viene sancito che, qualora, il contratto preveda l’istituzione di un
fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un’attività anche commerciale con i terzi:

*
il contratto può essere redatto per atto pubblico, per scrittura privata
autenticata, o per atto firmato digitalmente ad opera di un notaio (art. 25 D.Lgs. 82/
2005 e successive modificazioni);
*
al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai consorzi (artt. 2614 e 2615 c.c.): per le obbligazioni assunte
in nome della rete dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi
possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune4.
*
Per le obbligazioni assunte dagli organi della rete per conto dei singoli
associati rispondono questi ultimi solidalmente (art. 1292 c.c. e seguenti). In caso
d’insolvenza, nei rapporti tra gli associati il debito dell’insolvente si ripartisce tra
tutti in proporzione delle quote;
*
in ogni caso, viene ribadito in modo assoluto che i terzi possono far valere
i loro diritti esclusivamente sul fondo comune per le obbligazioni contratte
dall’organo comune in relazione al programma di rete5;
*
entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale l’organo comune deve
redigere una situazione patrimoniale, con le stesse caratteristiche di quella richiesta
per le società di capitali, ed in linea con quanto richiesto ai consorzi;
*
la pubblicità (costitutiva) della Rete si intende adempiuta mediante l’iscrizione del contratto nel Registro delle Imprese del luogo dove ha sede la rete.
3.
Reti-contratto e Reti-soggetto
Le novità della Legge 134/2012 e del D.L. 179/2012 configurano quindi, in sostanza, due classi di Rete di imprese (costituendo le c.d. “Reti-contratto “speciali” un
sub-tipo, per alcuni aspetti, dell’una e dell’altra macro-classe) : ovvero una che
potremo definire “leggera”, la cosiddetta “Rete-contratto” senza soggettività giuridica e con estensione a tutti gli associati della responsabilità patrimoniale per le
obbligazioni assunte per nome e per contro della rete.
Ed una definibile “pesante”; la cosiddetta “Rete-soggetto” che dispone necessariamente di fondo patrimoniale ed organo comune, che può avere soggettività giuridica (se ne fa richiesta), che deve depositare un bilancio con le stesse caratteristiche
di una società di capitali, e che limita la responsabilità patrimoniale degli associati
al fondo patrimoniale purché l’organo comune abbia agito nei limiti del mandato
ricevuto e non abbia agito per nome e per conto di un associato.
Le Reti-contratto sono prive di soggettività giuridica e l’adesione al contratto di
rete non comporta estinzione o modifica della soggettività tributaria delle imprese
partecipanti.
Da un punto di vista economico, sono «una libera aggregazione tra imprenditori» e
pertanto rientrano tra le organizzazioni di persone e di beni prive di personalità
giuridica alle quali viene attribuito, su richiesta, il codice fiscale ai sensi dell’art.2 del
D.P.R. 605/19736, ferma restando l’esclusione della soggettività tributaria (C.M.
15 febbraio 2011, n. 4/E, par. 20.2).
In termini di responsabilità patrimoniale, nelle Reti-contratto il rapporto tra imprese partecipanti ed organo comune rientra nello schema del mandato ed è definito nel
contratto di Rete. In caso di organo comune con un mandato con rappresentanza gli
effetti civilistici (art. 1704 del c.c.) e fiscali delle operazioni poste in essere sono
imputati direttamente alle singole imprese mandanti.
La Rete risulta, quindi, trasparente agli associati ed ai fini IVA devono essere
emesse tante fatture attive o passive quante sono le imprese mandanti. In caso di
organo comune con un mandato senza rappresentanza questo resta centro di imputazione dei diritti e obblighi derivanti dagli atti compiuti con terzi, con diritto di
riversarne gli effetti in capo alle imprese mandanti; riceve le fatture dalle imprese
mandanti con riemissione alle stesse; rileva nelle proprie scritture contabili le operazioni effettuate per conto dei “retisti”.
In compenso la Rete-contratto non è obbligata a dotarsi di fondo patrimoniale
comune, non deve nominare un organo comune e non deve istituire una contabilità
per redigere il bilancio. Tuttavia, deve iscriversi, anch’essa, nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante con efficacia del contratto a decorrere da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a
carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari.
Le Reti-soggetto devono invece disporre di fondo comune, organo comune, contabilità per redigere un bilancio equivalente a quello delle società di capitali; non sono
obbligate ma possono richiedere la soggettività giuridica per diventare centro di
attribuzione di diritti e di obblighi; limitano la responsabilità patrimoniale degli
associati al fondo comune per le obbligazioni contratte dall’organo comune in
relazione al programma di rete.
La situazione patrimoniale delle reti che hanno richiesto l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese è un bilancio di esercizio che va redatto e
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1
Sull’argomento, a commento della previgente normativa, cfr. F. Lazzarotto – R. Sammarchi, Contratti di rete: la qualità dei programmi è anche un obbligo fiscale,
in Il Commercialista Veneto, n. 200 - MARZO - APRILE 2011, G. L. Costelli, Il Contratto di Rete tra imprese, in Il Commercialista Veneto, n. 198 - NOVEMBRE - DICEMBRE 2010.
2
Allo stato attuale, stante la lettera della norma che parla di “imprenditori”, non risulta chiaro se possa essere costituita una Rete d’impresa tra professionisti singoli.
3
Vedasi anche tabella riassuntiva in appendice al presente contributo.
4
Il fondo patrimoniale della rete costituisce un patrimonio separato rispetto a quello delle singole imprese partecipanti. I creditori della rete non possono aggredire il patrimonio
delle imprese partecipanti, e le quote del fondo comune appartenenti a tali imprese non sono aggredibili dai creditori particolari delle stesse.
5
A livello operativo, sarà quindi opportuno specificare negli ordini emessi dalla Rete ai fornitori che questi sono in esecuzione del programma di Rete, eventualmente allegando
la delibera che attribuisce all’organo comune i poteri e copia del programma di Rete, per garantire gli associati da azioni di rivalsa dei fornitori sui singoli associati.
6
Vedi R.M. 30 giugno 2011, n. 70/E. L’istanza deve essere predisposta utilizzando il modello AA5/6 “Domanda di attribuzione del codice fiscale, comunicazione variazione dati,
avvenuta fusione, trasformazione, estinzione (soggetti diversi dalle persone fisiche)”, e può essere presentata presso un qualsiasi Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
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depositato dall’organo comune; non è esplicitamente previsto un regime di approvazione, ma si presume cha vada approvato dagli associati con una maggioranza
definita nel contratto di rete; i termini di redazione e deposito richiamano quelli
disposti per la situazione patrimoniale dei consorzi: trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni relative al bilancio delle società di capitali. È quindi
un bilancio vero e proprio, completo di nota integrativa, che va depositato entro
due mesi dalla chiusura dell’esercizio, quindi prima dei quattro mesi concessi
ordinariamente alle società di capitali.
4.

Questioni aperte: soggettività tributaria e richiesta della Partita IVA
per le c.d. “Reti- soggetto”
Resta da chiarire la posizione fiscale delle c.d. “Reti-soggetto”.
Le modifiche in esame, che hanno riguardato i profili civilistici del contratto di rete,
potrebbero, infatti, comportare rilevanti conseguenze anche in ambito fiscale.
Nello specifico, in seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 83/2012 ci si dovrebbe
chiedere se le Reti che decideranno di iscriversi nella sezione ordinaria del registro
delle imprese potranno rappresentare degli autonomi soggetti passivi ai fini delle
imposte dirette ed IVA. Detto in altri termini, la netta posizione dell’Agenzia delle
entrate7, secondo cui “l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né
la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante
dal contratto stesso”, deve ritenersi superata per le Reti che rappresenteranno un
autonomo soggetto di diritto civile?
Cercare di rispondere all’interrogativo sollevato risulta importante, in quanto, qualora la risposta fosse positiva, le conseguenze fiscali sarebbero particolarmente
rilevanti. A titolo meramente esemplificativo, la Rete avrebbe l’obbligo di presentare una propria dichiarazione IRES e IRAP, effettuare le ritenute alla fonte nei
casi previsti dalla legge, richiedere l’apertura di una posizione ai fini dell’IVA.
Chi scrive, in attesa di un auspicabile chiarimento ufficiale su tale profilo, ritiene
che alla luce dell’evoluzione normativa la posizione dell’Agenzia delle Entrate
sopra evidenziata di negazione tout court della soggettività tributaria, in capo alle
Reti d’impresa, appaia superata8. Nell’analisi del rapporto tra soggettività giuridica e soggettività tributaria si contrappongono infatti due teorie. La prima di tipo
monistico, secondo la quale in presenza di un ente dotato di soggettività giuridica
esiste automaticamente un soggetto passivo di imposta. La seconda teoria di tipo
dualistico, secondo la quale la soggettività tributaria può essere definita dal legislatore in funzione di esigenze proprie, rendendo la soggettività tributaria non obbligatoria in presenza della soggettività giuridica. L’auspicato chiarimento ufficiale
potrebbe fare appello a questa seconda teoria, anche se non se ne comprenderebbe
la ragione o l’interesse. Infatti:
– se si considera la soggettività passiva ai fini IRES, ai sensi dell’art.73 del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi, tra gli enti commerciali e non commerciali pubblici o
privati soggetti a tale imposte, sono compresi oltre alle associazioni non riconosciute
ed ai consorzi anche le organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti dei quali il presupposto di imposta si verifichi in modo
unitario ed autonomo. Le Reti di imprese presentano esattamente questo profilo;
– nell’ambito dell’IVA:
– l’art. 9 della Direttiva n.112/CE/2006 chiarisce che si considera soggetto passivo
chiunque eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo un’attività economica,
indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività;
– Peraltro, nell’ambito interno, considerando il profilo soggettivo (art. 4, D.P.R. n.
633/1972) ed oggettivo (artt. 2, 3, D.P.R. n. 633/1972), le Reti sembrano adattarsi
ampiamente alla fattispecie, laddove, da un lato, vi ricadono le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le
associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e, dall’altro, l’art. 4, co.
2, D.P.R. n. 633/1972 pone una presunzione legale assoluta di esercizio di impresa.
Sembrerebbe, quindi, sufficientemente dimostrato che una Rete-soggetto, qualora
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sia una autonoma organizzazione con soggettività giuridica avendone fatta richiesta, realizzi le condizioni per essere soggetto passivo ai fini IVA.
Va notato, peraltro, che in caso di attribuzione alle reti di imprese della Partita IVA
ed assoggettamento delle stesse agli obblighi tributari il regime agevolativo di sospensione di imposta sugli utili accantonati dai soci per costituire il fondo comune
potrebbe rendersi incompatibile.
La Commissione Europea aveva infatti giudicato la sospensione d’imposta compatibile con il divieto di aiuti di Stato di cui all’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in quanto:
a.
possono accedervi tutte le imprese senza limiti settoriali, territoriali, dimensionali, di forme giuridiche e di durata del contratto;
b.
gli stanziamenti sono attribuiti proporzionalmente sulla base delle richieste;
c.
comporta un onere amministrativo (relativo alla stipulazione del contratto
e alla registrazione nel Registro delle Imprese) minimo per le imprese;
d.
la stipulazione di un contratto di rete non dà vita ad una impresa distinta.
L’attribuzione della soggettività giuridica ed eventualmente della soggettività passiva ai fini delle imposte sembra quindi entrare in contrasto con il presupposto
numero d). Comunque, l’agevolazione fiscale in oggetto è scaduta con l’anno fiscale
2012 e non è stata rinnovata, per cui al momento non si presentano rischi di
incompatibilità con la normativa europea.
5.
Attribuzione della Partita IVA: risvolti operativi.
Quali conseguenze avrebbe l’attribuzione della partita IVA alle Reti di imprese?
Attualmente, una rete di imprese che svolge attività esterna non è in grado di
emettere fatture. In alcuni dei casi, tuttavia, le Reti di imprese potrebbero trovarsi
nella necessità di svolgere attività esterna. Quindi potrebbero o dovrebbero fatturare,
possono o devono ricevere fatture. Allo stato attuale, una rete di imprese in questa
condizione deve dotarsi di un organo comune dotato di personalità giuridica e di
partita IVA, o deve assoggettarsi ad un complesso processo di suddivisione delle
fatture in entrata od uscita. Si ipotizzi, quindi, che venga creata una rete, redigendo un
contratto di rete, stipulando l’atto notarile ed iscrivendo il contratto nel Registro delle
Imprese di ogni singolo aderente. La Rete inizia a svolgere una attività, che si supponga di tipo interno. Non dispone di fondo comune, e l’organo comune è composto dai
soci che periodicamente si ritrovano per decidere sulle cose da fare.
Questa attività iniziale ha successo, e l’aggregazione tra imprenditori, fine ultimo
delle Reti di imprese, inizia a fornire i propri frutti. Gli imprenditori aderenti
decidono di espandere l’attività della rete, ad esempio creando un fondo comune
per sostenere maggiori investimenti, e dotandosi di una struttura dedicata alla
gestione dell’attività. La rete inizia ad avere bisogno di siglare contratti ed assumere
obbligazioni, per cui richiede la soggettività giuridica iscrivendosi nella sezione
ordinaria del Registro delle Imprese del luogo ove la rete ha sede, ed istituendo una
contabilità in grado di generare un bilancio di esercizio dello stesso tipo delle società
di capitali. L’aggregazione cresce, e gli imprenditori decidono di iniziare a svolgere
attività esterna, ad esempio facendo fatturare alla rete i prodotti progettati o realizzati insieme, o svolgendo delle azioni di marketing o commerciali comune sui mercati esteri. Nella situazione attuale, gli imprenditori sono costretti a costituire una
nuova società dotata di personalità giuridica e di Partita IVA, o nominare quale
organo comune una società con tali caratteristiche. In entrambi i casi, il fulcro
dell’attività si sposta fuori dalla rete di imprese, e si è costretti a nuove spese e
nuovi adempimenti. Nel caso di attribuzione della Partita IVA alle Reti di imprese,
la Rete potrebbe semplicemente iniziare ad operare sul mercato facendo richiesta
della Partita IVA e diventando soggetto passivo di imposta. Senza ulteriori complessità ed adempimenti. Probabilmente è questo lo scenario che è stato disegnato
dal legislatore nel corso del 2012, creando i presupposti per rendere le Reti di
impresa un soggetto “scalabile”, che può nascere come semplice aggregazione tra
imprenditori intorno ad un progetto condiviso al fine di accrescere la capacità
innovativa e la competitività sul mercato. Un soggetto che non limita l’autonomia
degli imprenditori, non fa perdere il controllo dell’azienda, e permette di crescere
insieme ad altre imprese in funzione dei risultati ottenuti. Un soggetto che, in caso
di successo, può crescere fino a svolgere attività sul mercato per conto degli associati senza grandi complessità procedurali. Una aggregazione lenta, progressiva,
controllabile e senza traumi. A questo scenario manca solo un tassello, che non è
stato ancora confermato dall’Agenzia delle Entrate.

Cfr. Circ. n. 4/E del 15 febbraio 2011 e Ris. n. 70/E del 30 giugno 2011.
Nello stesso senso, sostanzialmente, F. Gallio e S. Pistolesi, cit. ed E. Sestini, Reti-soggetto e reti-contratto: l’evoluzione delle reti di imprese, in “A&F” n. 2 del 2013, pag.
7; S. Delle Monache, La rete non è un soggetto distinto dalle imprese che partecipano, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi 5.2.2013 - p.17; contra, S. Allodi, Contratti di rete Novità della L. 221/2012, La Settimana Fiscale, n. 3 del 2013, p. 27.
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STORIA, STORIE

Acqua alta
Mi hanno fatto pensare quei
due giovani allegri ed esuberanti, felici di sguazzare nell’acqua
alta, in Piazza San Marco, seduti sulle sedie del Caffè Quadri.
Sicuramente una simpatica
goliardata, una reazione gioiosa ed istintiva di fronte ad una
sorpresa e ad un fatto imprevisto. E’ una foto che si porteranno dietro tutta la vita e, con
tutta probabilità, al loro posto,
alla loro età, nella loro condizione, avrei fatto anch’io la
stessa cosa.
Quello che mi ha fatto specie è
vedere che del problema dell’acqua alta, in tutti i giornali,
sia stata messa in risalto proprio questa foto.
E’ il simbolo di Venezia “parco giochi”, dove tutta la cultura, la tradizione, la civiltà,
perdono peso di fronte al divertimento che Venezia può
offrire.
E Venezia è anche parco gioco e divertimento: non possiamo dimenticare il Settecento
con i Tiepolo, i Pulcinella, i
carnevali, le maschere, i travestimenti.
E’ anche trasgressione. Venezia è quel minimo di liceità,
Venezia è accettazione dei costumi degli altri, Venezia è cosmopolita.
Venezia fin dal Settecento accoglieva quelli che, allora, venivano chiamati “settembrini”
che, cacciati altrove, potevano
incontrarsi, senza paura, in una
città accogliente e complice.
Ma è anche molto altro.
Quando, alla fine del Settecento, un minimo di benessere, il
miglioramento delle strade, la
maggior conoscenza e l’interesse per le diverse culture
portavano gli intellettuali, i
colti e i curiosi benestanti europei, a visitare Venezia, le tipografie hanno preparato due
meravigliose guide.
“Il Forestiero illuminato” e “Il
Forestiere istruito”.
Già i nomi indicano l’attenzione e il rispetto che chi veniva a
Venezia doveva avere.
Non si può capire questa meravigliosa fragilità se non vieni con un bagaglio di istruzione, interesse, cultura.
Nel corso della vita mi sono procurato tutti e due i libri sottraendoli al probabile scempio
di commercianti avidi e igno-

ranti che ne hanno distrutto
gran parte per mettere in cornice le stampe che accompagnano la descrizione dei luoghi.
Sono due oggetti stupendi.

CV

Il più vecchio è “Il Forestiero
illuminato”.
E’ del 1784.
C’erano ancora i dogi.
E’ stampato presso Girolamo
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Albrizzi quondam Giovanni
Battista in Corte di Ca' Rizzo
a San Cassan.
E’ un libro di 440 pagine, di piccole dimensioni (10x15), quasi
tascabile.
Illustra la città e le isole.
E’ accompagnato da moltissime
vedute incollate fra le pagine.
Sono stampe incise su rame di
una precisione, un’armonia e
una bellezza strepitose.
Bellissime sono le descrizioni
delle feste, la pompa dogale, le
illustrazioni dei palazzi, con la
loro storia e la loro dignità.
Credo che sia fra i primi esempi di guide di città, per persone
curiose ed istruite.
Il secondo è del 1819 “Il Forestiere istruito” edito a Venezia
da Parolari.
Anche questo è di piccole dimensioni (9x14) e si compone
di 520 pagine di una carta più
sottile e più elegante.
E’ molto più bello del precedente, molto più piacevole, molto
più curioso, gradevole anche al
tatto. Mi piace ricordare la parte in cui, prevenendo lo stupore e la delusione del visitatore
straniero che, arrivato in Piazza San Marco, si accorge che
non è come l’aveva immaginata o vista, forse anche soltanto
nelle stampe e nei quadri che
giravano in Europa.
E lo prepara ad affrontare lo
scempio di Napoleone, all’abbattimento della chiesa di San
Giminiani di Jacopo Sansovino.
Qualche pagina dopo la stampa della nuova ala napoleonica,
quasi polemicamente, ne mette un’ altra: una meravigliosa
rappresentazione di come si
presentava la Piazza solo qualche anno prima.
Ho anche un’ altra guida: è del
1852 ed è già più commerciale:
“Quattro giorni a Venezia”.
Opera di Antonio Quadri.
Stampato dalla premiata tipografia Cecchini.
E’ una descrizione per turisti
più facili, che vorrebbero capire Venezia in quattro giorni.
E’ sempre una bella pubblicazione, molto più preziosa di un
banale volume in carta patinata
che pretende, oggi, di insegnare a chi ha soltanto voglia di
inseguire le belle foto, che cosa
è Venezia.
In una giornata.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

