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L’AVVIO DEL Quantitative
Easing all’europea, tanto
fortemente voluto dalla BCE
di Mario Draghi quanto

duramente osteggiato dai paladini
teutonici del rigore assoluto e del
disimpegno collettivo sulle questioni
attinenti alla crescita ed all’equilibrio
economico e finanziario dei singoli Paesi
aderenti all’Unione Monetaria,
costituisce senza dubbio un momento
di grande importanza per l’economia del
Vecchio Continente e – più in particolare
– per quella del nostro Paese.
Che non si potesse più attendere
era ampiamente evidente per tutti,
stante la generalizzata situazione
economica dell’Area Euro, caratterizzata
ovunque da deflazione, recessione,
disoccupazione crescente ed aspra
contrazione degli investimenti.
Allo stesso modo, il momento appariva
nel suo complesso ideale, stante la
favorevole congiuntura rappresentata
dalla svalutazione dell’euro rispetto al
dollaro e dal crollo del prezzo del
petrolio, nonché dai timidi segnali di
ripresa che si stavano manifestando un
po’ ovunque, accompagnati da un clima
di fiducia in progressivo miglioramento.
In questo contesto, la manovra espansiva
di Bruxelles non poteva non avere un
immediato effetto placebo sui mercati,
tranquillizzati dalle maggiori garanzia di
tenuta e dall’inevitabile allentamento delle
tensioni su spread e cambi.

UN EFFETTO irrobustito
dalle rassicurazioni
provenienti da gran parte
degli economisti e dalla

stessa dirigenza della BCE sul buon
funzionamento della manovra, sul
consolidamento della ripresa e sulla
crescita delle aspettative d’inflazione (il
cui livello-obiettivo continua ad essere
quanto meno quello del 2%). Tutto
bene? Forse non proprio.
È bastato poco per riportare alla realtà
chi sognava una facile panacea, come
hanno dimostrato certe dinamiche
viste sui mercati obbligazionari a
partire dalla metà di aprile: volatilità
alle stelle e tassi in anormale rialzo; e
soprattutto la chiara sensazione che
la liquidità immessa sul mercato dalla
BCE stia venendo usata per fini
essenzialmente speculativi, e non per
un’espansione del credito orientata al
sostegno dell’economia reale.
L’effetto sembra paradossale: in un
contesto in cui si intravedono i primi
germogli di una possibile ripresa, la
speculazione finanziaria sui titoli sovrani

potrebbe ancora una volta portare allo
scoppio di una bolla, e generare un effetto
boomerang che azzererebbe in
brevissimo tempo i benefici della
favorevole situazione esistente sul fronte
dei cambi e delle materie prime.
Soluzioni? Sempre le solite: crescita e
riforme. Ma a parlar di riforme, si rischia
purtroppo di rimanere al palo.
Non che non siano necessarie: il jobs
act, a questo riguardo, è la
dimostrazione che è possibile attuare
misure di grande impatto e di portata
storica, anche sotto il profilo sociale.
Ma la sensazione è che interventi -
ad esempio - sulla riforma della
giustizia, del sistema bancario o
della pubblica amministrazione,
non siano di per se stessi in grado
di generare quella spinta propulsiva
di cui il nostro sistema economico ha
oggi bisogno.
La sensazione, invece, è che servano
misure semplici ed immediate, che
possano avere un tangibile effetto sul
sistema delle imprese, ed in particolare
sul settore della manifattura e delle
costruzioni. Misure che, in larga parte,
dovrebbero interessare gli aspetti della
fiscalità e della gestione della crisi
d’impresa, sui quali la nostra categoria
può e deve proporsi come interlocutore
privilegiato.
È senz’altro vero che dobbiamo essere in
grado di intercettare quel minimo di ripresa
accompagnando le imprese nell’accesso
ad un credito che, almeno sulla carta,
dovrebbe essere oggi più a portata di mano.
Ed è altrettanto vero che dobbiamo essere
le prime sentinelle a rilevare quei segnali
di allerta che potrebbero preservare il
sistema dagli sconquassi creati dai dissesti
degli ultimi anni.
Ma credo che il dovere principale della
nostra categoria sia oggi quello di

interloquire con la politica, proponendo
misure semplici e di impatto (anche
psicologico) immediato: misure in grado
di garantire certezze agli investitori, anche
stranieri, e di promuovere l’insediamento
di iniziative che possano realmente
invertire il trend dell’occupazione e dello
sviluppo, mantenendo sul Territorio la
ricchezza che in esso si crea. Se saremo
in grado di fare la nostra parte, e di far
sentire la nostra voce nell’interesse
superiore del sistema Paese, forse
potremo contribuire a far sì che qualcosa
si muova.
È un’occasione imperdibile per la nostra
categoria: non lasciamocela sfuggire.
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CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia

Gli effetti della sentenza della
Corte Costituzionale n. 37/2015

GIORNO PER GIORNO

CON LA SENTENZA n. 37/2015, la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità - per violazione degli artt. 3, 24, 97, 101,
111, 113 e 117 Cost., nonché dell’art. 6, par. 1 CEDU - dell’articolo

8 comma 24, Legge 44/2012 in materia di semplificazioni tributarie, con il quale
sono stati posti alla direzione di uffici provinciali delle Agenzie fiscali funzionari
privi della qualifica dirigenziale prevista dall’art. 5 comma 5 del Regolamento di
amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (approvato con delibera del Comitato
direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36
del 13 febbraio 2001 e aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n.
57 del 27 dicembre 2012), fra i quali figurano anche numerosi <Direttori
provinciali> del Triveneto (il che può essere evinto dal Ruolo dei dirigenti
dell’Agenzia delle Entrate in carica al 1° febbraio 2015 scaricabile dal sito
istituzionale). Si pone a questo punto il problema di comprendere quali effetti
tale pronuncia possa comportare nei procedimenti in corso, talché si rende
necessario, in primo luogo, esaminare i contenuti della stessa.
Ebbene, alla pag. 8 della sentenza della Consulta si legge in particolare che:
“considerando le regole organizzative interne dell’Agenzia delle Entrate e la
possibilità di ricorrere all’istituto della delega, anche a funzionari, per l’adozione
di atti a competenza dirigenziale - come affermato dalla giurisprudenza
tributaria di legittimità sulla provenienza dell’atto dall’ufficio e sulla sua idoneità
ad esprimerne all’esterno la volontà (ex plurimis, Corte di Cassazione, sezione
tributaria civile, sentenze 9 gennaio 2014, n. 220; 10 luglio 2013, n. 17044; 10
agosto 2010, n. 18515; sezione sesta civile - T, 11 ottobre 2012, n. 17400) - la
funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla validità degli incarichi
dirigenziali previsti dalla disposizione censurata”; passaggio dal quale, secondo
le prime prese di posizione assunte in gran fretta dai vertici dell’Agenzia delle
Entrate, parrebbe evincersi che tutti gli atti sottoscritti dai funzionari in questione
manterrebbero intatta la loro valenza. Vi è però da considerare che l’istituto
della delega al quale fa riferimento la Corte è quello dettato dall’art. 17, comma
1 bis, della  legge 165/2001 (Testo unico sul Pubblico impiego), secondo il
quale: “I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono
delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato,
alcune delle competenze comprese nelle funzioni…” (ved. anche C.M. n. 7 del
17-7-2003), di talché si renderebbe quanto meno necessario verificare da parte
del giudice adìto se, caso per caso, una specifica delega, ovviamente rilasciata da
un (vero) dirigente e fornita di tali requisiti, sia mai esistita, posto che un
eventuale atto di nomina che semplicemente si richiamasse all’abrogato art. 8
comma 24, Legge 44/2012 in materia di semplificazioni tributarie, ovvero alle
sue successive proroghe, non potrebbe di certo supportare la validità del potere
di sottoscrizione di un qualsiasi atto (comprese le deleghe di firma ad altro
impiegato della carriera direttiva, ex art. 42, co. 1, D.P.R. 600/73) in capo ai
predetti <Direttori provinciali>. Ovvio altresì che in caso di contestazione
l’onere di provare l’esistenza di una tale specifica delega incomba, come previsto
dalle stesse sentenze di legittimità citate dalla Corte Costituzionale, solo e
soltanto sull’Agenzia delle Entrate. Per meglio comprendere il fatto che la
Consulta non abbia affatto inteso “salvare” gli accertamenti emessi dagli pseudo
<Direttori provinciali>, come ritenuto dall’Amministrazione Finanziaria, è
comunque sufficiente leggere i passaggi immediatamente antecedenti a quello
più sopra esaminato, laddove la Corte, dopo avere escluso per ragioni di carattere
logico/sistematico l’applicabilità dei diversi istituti dell’affidamento di mansioni
superiori a impiegati appartenenti ad un livello inferiore e della cosiddetta
reggenza, spiega che: “In realtà, del tutto indipendentemente dalla norma
impugnata, l’indizione di concorsi per la copertura di posizioni dirigenziali
vacanti è resa possibile da norme già vigenti, che lo stesso art. 8, comma 24,
del D.L. n. 16 del 2012, come convertito, si limita a richiamare senza aggiungervi
nulla (si veda l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 203 del 2005, come convertito)”,
cosicché il riferimento della sentenza alla modalità della delega a funzionario
non provvisto della qualifica dirigenziale deve essere interpretato come “ciò
che si sarebbe potuto fare nelle more dei concorsi, in luogo dell’emanazione di

una norma incostituzionale, ma che invece non si è fatto”, e giammai come un
illegittimo salvagente al quale oggi l’Agenzia delle Entrate possa aggrapparsi a
difesa degli atti in contestazione di fronte a una chiara pronuncia di
incostituzionalità.
Riguardo poi al fatto che con la sentenza in rassegna la Corte Costituzionale
abbia voluto conferire effetto ex tunc all’abrogazione dell’art. 8 comma 24,
Legge 44/2012 in materia di semplificazioni tributarie, si veda come in chiusura
della propria pronunzia la Consulta, applicando l’art. 27 della Legge n. 87/
1953, abbia esplicitamente dichiarato illegittime anche le norme con le quali
venivano disposte proroghe degli incarichi contestati, sulla base del presupposto
che “le ricordate proroghe di termini fanno corpo con la norma impugnata,
producendo unitamente ad essa effetti lesivi, ed anzi aggravandoli”.
Sul fatto, ancora, che la pronuncia di incostituzionalità delle norme in base alle
quali i <Direttori provinciali> esercitavano le proprie funzioni dispieghi i propri
effetti, oltre che ex tunc, anche erga omnes nei procedimenti contenziosi in
corso non possono esservi dubbi, come rilevabile dai seguenti passaggi della
pronuncia resa nell’Adunanza plenaria n. 8 dell’8 aprile 1963 dal Consiglio di
Stato, secondo il quale: I) “La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha
efficacia ex tunc, salvo il limite degli effetti irrevocabilmente prodotti dalla
norma incostituzionale (situazioni e rapporti divenuti incontrovertibili per il
maturarsi di termini di prescrizione o di decadenza, o perché definiti con
giudicato, etc.) ed opera erga omnes, cioè anche fuori dell’ambito del rapporto
processuale in cui è stato sollevato l’incidente di incostituzionalità, distinguendosi
dalla abrogazione della legge, perché si estende ai fatti anteriori”; II)
“l’annullamento va pronunziato sia se la questione incidentale è stata sollevata
nel corso del giudizio risolvendosi in un motivo di impugnazione dell’atto, sia
se pur essendo stata sollevata non sia stata ancora delibata dal giudice
amministrativo al momento della intervenuta pronunzia della Corte
Costituzionale, non avendo rilievo la circostanza che la fondatezza del dubbio
di costituzionalità sia stata accertata nel corso del medesimo giudizio o nel corso
di altro giudizio”; III) “Anche quando la questione di costituzionalità sia stata
sollevata d’ufficio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e non sia stata
sollevata né dal ricorrente, né d’ufficio nel giudizio in corso,(...) il Consiglio di
Stato deve pronunziare l’annullamento dell’atto amministrativo in base alla
legge dichiarata incostituzionale”. In conclusione, seguendo la linea argomentativa
della pronuncia citata IV) “… le norme ordinarie sul procedimento davanti al
Consiglio di Stato, alla stregua delle quali non potrebbe pervenirsi all’annullamento
per un motivo non dedotto, o per un  motivo in precedenza respinto, vanno intese,
in armonia con le norme costituzionali, di grado superiore nella gerarchia delle
fonti, in base alle quali la questione di illegittimità costituzionale è rilevabile
d’ufficio, le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia
erga omnes ed il giudizio di manifesta infondatezza è di mera delibazione, spettando
il giudizio di merito alla Corte Costituzionale, la forza espansiva della cui sentenza
non può trovare ostacolo nel diverso apprezzamento espresso in precedenza dal
giudice amministrativo”.
Anche recentemente, sulla base di tali principi, la Corte di Cassazione, con la
sentenza n. 14047/2014, pronunciata nell’udienza del 4-12-2013, ha avuto
modo di chiarire che: “La dichiarazione di parziale incostituzionalità (che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del terzo comma dell’art. 26 del D.P.R.
29 settembre 1973 n. 602 …opera con efficacia ex tunc, salvo l’avvenuto
esaurimento del rapporto, e di essa, ove non sussista tale limite, deve tenersi
conto pure in sede di legittimità”, cosa che, in quella circostanza, la Suprema
Corte fece appunto d’ufficio. Tutto ciò premesso è da ritenersi che, in mancanza
di una specifica delega – la cui esistenza dovrà essere verificata caso per caso –
emessa ai sensi dell’art. 17, comma 1 bis, della  Legge 165/2001 (Testo unico sul
Pubblico impiego), che consentisse ai <Direttori provinciali> pro tempore di
sottoscrivere gli atti impositivi ancora non inappellabilmente definiti, questi
debbano essere senz’altro annullati in forza della pronuncia resa dalla Consulta
con la sentenza n. 37/2015.
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L'INTERVISTA / Alessia Mosca
"Fill the gap": le quote di genere

nel sistema societario italiano

CHI È
l'on. Alessia Mosca

ON. MOSCA, DESIDERO PRIMA DI TUTTO ringraziarLa per aver
accettato il mio invito a confrontarsi con noi sul tema delle quote di
genere nel sistema societario italiano, ringraziamento che Le porto anche
a nome del Comitato di Redazione de Il Commercialista Veneto.

Come Lei ben sa, nel 2015 ricorre il 50° anniversario dalla fondazione della nostra
rivista. Abbiamo per questo deciso di ripercorrere gli ultimi 50 anni di storia del
nostro territorio, il Triveneto, e del nostro Paese, l’Italia, riproponendo ai nostri
colleghi e lettori alcuni passaggi ed eventi significativi ed emblematici di questo
periodo. Lei è stata promotrice, unitamente all’on. Lella Golfo, della Legge n. 120
del 12 luglio 2011, la cosiddetta “legge sulle quote rosa”. Il cambiamento (culturale,
sociale, istituzionale) proposto e intervenuto con la Legge Golfo-Mosca credo
possa a buon diritto essere annoverato tra gli eventi significativi degli ultimi 50
anni. Le chiedo quindi di ripercorrere con noi questo passaggio storico “cruciale”, la
sua ratio, le sue caratteristiche e aspettative, ma anche le potenzialità future.
1. Da dove è nata l’idea di questa legge?
È stata un po’ la naturale conseguenza di diversi stimoli a margine di tanti incontri
sul tema della parità. Dove provare a scardinare l’ordine precostituito se non
proprio laddove il tema di genere era meno sentito? Era necessaria una azione di
choc per cambiare le cose e immaginare, poi a cascata, di influenzare altri ambiti.
2. Come hanno accolto i Suoi colleghi (uomini) questa proposta?
Fortunatamente il supporto non è mancato. Anzi addirittura alle volte l’opposizione
era molto più violenta da parte di colleghe che non condividevano, all’epoca,
l’iniziativa.
3. Quali sono le ragioni che hanno portato a limitare l’applicazione
della legge all’ambito del diritto societario, senza estensione al contesto
amministrativo, politico, sociale?
Intervenire su un ambito come quello delle società quotate aveva e ha un valore simbolico
e, come poi è effettivamente in parte successo, credevamo avrebbe avuto un impatto
tale da costituire un modello che per estensione avrebbe coinvolto anche realtà non
interessate direttamente dalla legge. In ambito politico in realtà sono stati introdotti
alcuni meccanismi che favoriscono la parità, come la terza preferenza di genere nelle
elezioni europee, senza contare poi i tanti esempi di “contaminazione positiva” che
hanno interessato dalle amministrazioni locali ai ministri del governo attuale.
4. E nel diritto societario, perché limitarsi alle sole società quotate e
società pubbliche? Perché non prevedere da subito l’obbligo di garanzia
delle quote di genere anche negli organi amministrativi e di controllo di
tutte le società di capitali?
All’epoca, – si parla “solo” di 5 anni fa – durante le prime discussioni e gli articoli
sui giornali, era davvero un tabù anche solo parlare di quote. La via che sembrava
più percorribile anche in termini di organizzazione del controllo e delle sanzioni, ci
è apparsa quella delle società quotate. E credo sia stata una scelta vincente viste
appunto le ricadute e gli effetti positivi anche a livello culturale.
5. In alcuni Paesi, come quelli del Nord Europa, questo tipo di
cambiamento non ha richiesto un intervento “forzoso”, legislativo, ma è
stato spontaneamente introdotto e adottato perché ritenuto assolutamente
“normale”. Cosa ha di diverso l’Italia?
L’Italia è un paese ancora a prevalente presenza maschile, in molti ambiti. Lo
dicono le statistiche. È una caratteristica della nostra storia. I paesi nordici hanno
tradizioni culturali, un’etica del lavoro e una abitudine alla meritocrazia diversa. A
onor di cronaca poi in realtà la Norvegia ha introdotto le quote per prima con un
limite del 40%. Voglio però spezzare una lancia a favore del nostro paese, sul tema
in Europa la legge ha talmente fatto breccia da diventare un esempio virtuoso. Già
all’indomani dell’approvazione con Lella Golfo siamo state invitate dall’allora
commissaria Viviane Reding a raccontare del nostro successo, a supporto della sua
proposta di direttiva per estendere la stessa prassi a tutti gli altri Stati membri. La
direttiva ora è in stallo al Consiglio, ma in tante ci stiamo impegnando per fare in
modo che la situazione si sblocchi e la direttiva possa essere finalmente approvata.
6. Lei ritiene che certi cambiamenti – che sono principalmente culturali
- possano essere efficacemente “indotti”, cioè imposti per legge?
In generale le leggi non cambiano la cultura, da sole. In alcuni casi qualche forzatura
aiuta ad accelerare i processi. E la Golfo-Mosca è un esempio. L’attenzione che si
è sollevata anche sulla stampa, uscendo dai luoghi solo degli addetti ai lavori ha
fatto sì che il tema diventasse alla portata di tutti e addirittura ha provocato – per
la domanda di maggiore approfondimento – il proliferare di corsi di studi di genere,
l’apertura di blog sul tema e una discussione trasversale e che non riguarda solo più
i cda delle quotate e delle partecipate pubbliche.

7. Dall’introduzione della norma, si ha talvolta la sensazione e/o
percezione che le nomine di professioniste negli organi sociali (siano essi
amministrativi o di controllo) siano più il frutto dell’obbligo imposto o del
politically-correct che di un vero e proprio cambio di mentalità. Tutto questo
sarebbe successo senza la Sua legge? Se sì, con quali tempi rispetto a quelli
assicurati dalla legge?
Fortunatamente proprio e anche per questa paura, molte società si sono mosse con
grande anticipo per assicurarsi i talenti migliori. Direi che proprio perché ora si è
aperta una porta importante per le donne, è ora loro responsabilità dimostrare
davvero di meritarsi il posto conquistato. Un effetto positivo che non era scontato
ma si sta verificando è che vista la grande attenzione oggi puntata sulle nomine dei
diversi cda, in un ottica di rinnovamento sempre di più nella scelta di tutti i membri
l’asticella che misura il merito e le competenze si è alzata e le nomine sono sempre
più attente alla selezione dei profili migliori. A prescindere dal sesso.
Non so cosa sarebbe successo senza la legge. Decisamente, viste le tendenze registrate

Nata a Monza nel 1975, è membro del Parlamento europeo, eletta nel maggio 2014
per il Partito democratico, fa parte della Commissione INTA – Commercio
internazionale – ed è vice presidente della delegazione per i rapporti con la penisola
arabica. Tra il 2008 e il 2014 è stata membro del parlamento italiano dove ha
firmato con la collega Lella Golfo (PdL) la Legge 120/2011 – Golfo-Mosca per
l’introduzione in Italia di quote di genere nei consigli di amministrazione delle
società quotate e delle società partecipate. È stata anche una delle promotrici della
Legge Controesodo (238/2010) per il rientro dei talenti italiani dall’estero.
Dottore di ricerca in scienza della politica, ha ottenuto il Master ISPI in Diplomacy
e il diploma in Relazioni internazionali SAIS Johns Hopkins.
Nel 2009 è nominata Young Global Leader del Workd Economic Forum, nel 2010
è Rising Talent del Women’s Forum for the Economy and Society e nel 2013 ha
ricevuto il World of Difference Award dall’International Alliance for Women. La
sua attività si è sempre focalizzata soprattutto su temi di genere, welfare e lavoro,
affari europei e innovazione tecnologica, con una prospettiva fortemente europea.
Scrive sul suo blog personale ininterrottamente dal 2007.
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LUCA PONTI
Avvocato in Udine

Le nuove responsabilità
civili e penali nelle società di capitali

fino a prima che entrasse in vigore la 120/2011, non penso si sarebbero raggiunti i
livelli di presenza femminile che si registrano oggi, almeno non con questa rapidità.
8. Non teme che l’imposizione per legge del rispetto della componente
di genere (spesso, per non dire quasi sempre, femminile) possa sminuire la
considerazione e valorizzazione del merito professionale delle donne?
No.
9. La Legge Golfo-Mosca prevede un’implementazione a step e una
durata decennale. Cosa prevede accadrà poi? O meglio, quale obiettivo Vi
siete poste oltre questo termine?
È davvero molto difficile provare a pensare cosa succederà dopo la fine del periodo
di durata della legge, come era impossibile per noi solo pochi anni fa immaginare la
ricaduta che ha effettivamente avuto. Abbiamo presente quali potrebbero essere i
rischi – anche grazie alle ricadute dell’esperienza norvegese che ci ha preceduto di
qualche anno – ma proprio anche attraverso la continua sensibilizzazione e il
monitoraggio costante speriamo davvero di poter raccontare una storia diversa.
10. Nel suo nuovo ruolo di euro-deputato, Lei avrà senz’altro
un’attenzione particolare per il tema della rappresentanza di genere nei
vertici societari. Quali le iniziative in atto a livello europeo e quali vantaggi
potranno portare alle professioniste e ai professionisti italiani?

Personalmente sono impegnata a cercare di riprendere il discorso dove era stato lasciato
dalla ex Commissaria Reding riguardo alla direttiva per la promozione della parità a
livello europeo. La proposta è ferma al Consiglio, nonostante la presidenza italiana
abbia tentato di tutto per trovare un compromesso non è stato possibile raggiungere una
maggioranza, necessaria per approvare la direttiva. Ma spero davvero che l’esperienza
italiana possa essere apripista e un modello da replicare a livello comunitario.
11. Infine, cosa vuole dire ai colleghi e alle colleghe dottori
commercialisti - che nell’ambito del sistema societario e negli organi sociali
operano - perché possano contribuire attivamente all’implementazione e
incremento della parità di genere?
Il mio augurio è che soprattutto chi ha la possibilità concreta di testimoniare il
valore dei temi di genere lo faccia anche solo candidandosi per eventuali posizioni
aperte nel proprio territorio o su scala nazionale, e che accolga con apertura il
valore professionale a prescindere dal sesso. La parità però non è solo una questione
che si chiude nell’ambito lavorativo, deve essere una consuetudine mentale, un
atteggiamento a 360° che investe tante sfere umane. Deve essere a mio avviso un
insegnamento che si apprende sin da piccoli. Abbiamo la possibilità e il dovere di
trasferirlo ai nostri figli e alle nostre figlie così che possano crescere senza nemmeno
pensarlo come un tema da affrontare, ma una naturale forma mentis con cui
guardano il mondo.
Grazie.

Alessia Mosca e le quote di genere
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È stato recentemente pubblicato, per i tipi di Giuffrè, il volume Le Nuove
Responsabilità Civili e Penali nelle società di capitali, redatto dagli
avvocati Stefano Buonocore, Paolo Panella, Francesca Spadetto e Luca
Ponti.1 Il volume affronta il complesso e multidisciplinare tema della

responsabilità degli amministratori di società di capitali, quotidianamente operanti
in costante equilibrio sul crinale che separa la responsabilità civile dalla
responsabilità penale; dietro ogni atto di gestione si cela un rischio, tale da
costringere l’amministratore ad una ponderata valutazione del suo operare. Le
diverse risposte che la giurisprudenza civile e la giurisprudenza penale forniscono
a problemi spesso simili, costringono alla costante ricerca di un punto di equilibrio
che passi per soluzioni interpretative innovative, avanzate dagli autori quale frutto
dell’esperienza professionale quotidiana, filtrata dalle riflessioni scientifiche di più
ampio respiro, maturate nel tempo; il sottile filo rosso che ispira l’opera è la
costante assistenza, giudiziale e stragiudiziale, di professionisti, imprenditori,
manager e sindaci nell’affrontare gli ostacoli quotidiani. Il lavoro fornisce numerosi
spunti di riflessione sui principali istituti giuridici di settore, ma - con il taglio
teorico–pratico che contraddistingue la collana - costituisce ad un tempo una fonte
di consigli per soluzioni operative di pronta necessità, fruibile anche da professionisti
di altri settori, privi di una consolidata formazione giuridica. All’avv. Luca Ponti,
apprezzato relatore in molti convegni organizzati anche dall’ADCEC delle Tre
Venezie, il CV ha chiesto di tracciare una breve sintesi delle problematiche più
rilevanti trattate nel volume, e di anticiparci alcuni dei consigli pratici ivi contenuti.
All’Autore, che ha accettato con entusiasmo il nostro invito, il Comitato di Redazione
esprime il suo sentito ringraziamento.

L’amministratore di fatto
La figura dell’amministratore di fatto, in precedenza elaborata soltanto dalla
giurisprudenza penale, si è imposta nel tempo con sempre maggiore
convinzione anche nella giurisprudenza civile fino a trovare conferme
legislative proprio in alcune norme del codice civile da cui oggi si può
ricavare il principio generale per cui l’amministratore di fatto, allorché sia
appurata l’esistenza di tutti gli indicatori tipici per la configurazione della
fattispecie, diviene del tutto equiparato, quanto a obblighi e responsabilità,
anche all’amministratore di diritto, tanto da imporre sul primo anche un
obbligo di vigilanza sul secondo.

La responsabilità del consigliere senza deleghe per l’illecito – civile
o penale – del delegato. Del sindaco per l’illecito degli amministratori
La scelta del legislatore della Riforma del 2003 è stata nel senso di superare
la generica responsabilità per omessa vigilanza degli amministratori (in
particolare non operativi per quanto qui di rilievo), in favore di un “dovere
di agire informato” e ciò con lo scopo, dichiarato, di evitare forme di
responsabilità sostanzialmente oggettiva, come si erano verificate in
passato, nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 2392 c.c.
Un tanto, sotto il profilo civilistico, ha certo consentito di limitare le ipotesi
di responsabilità degli amministratori deleganti, anche se, si osserva, una
indeterminatezza di quello che viene definito potere (che poi è un obbligo)
di informarsi in capo a tali soggetti di fatto rischia di lasciare spazio a
contestazioni di responsabilità per il solo fatto che l’illecito si è verificato
(anche se commesso da altri). Ciò, quanto meno, nelle ipotesi in cui vi siano
dei segnali (identificati peraltro ex post) che, si dice, dovrebbero spingere
l’amministratore non delegato a richiedere informazioni.
Dal punto di vista, poi, della responsabilità penale, quella degli
amministratori deleganti (non operativi) è una responsabilità per omesso
impedimento dell’evento, laddove l’obbligo giuridico di cui all’art. 40, comma
2, c.p. viene individuato/ricostruito, dall’orientamento che riteniamo
preferibile, sulla base della disciplina civilistica.
Si deve peraltro evidenziare che la giurisprudenza si è spinta a riconoscere
rilievo, con richiamo alla categoria del dolo eventuale (purtroppo
indistintamente), alla conoscenza da parte dell’amministratore non operativo
di “segnali di rischio” cui si sia accompagnata la consapevole omissione di
attivazione, con accettazione del rischio che il reato venga commesso.
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1 Gli autori, tutti avvocati, hanno compendiato nell’opera il frutto delle esperienze
professionali maturate con le rispettive esperienze accademiche, ciascuno in relazione
alla proprie competenze dell’elezione: diritto societario, diritto fallimentare e diritto
penale. In particolare, l’avv. Ponti si occupa prevalentemente di diritto societario e
del diritto penale dei colletti bianchi, l’avv. Buonocore si occupa di diritto penale,
prevalentemente dei colletti bianchi, l’avv. Spadetto di diritto commerciale, con
particolare riguardo al diritto fallimentare, l’avv. Panella di diritto commerciale,
specialmente nell’ambito del diritto societario.
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Alla stessa categoria dei “segnali di rischio” si è fatto ricorso, da parte
della giurisprudenza, per la responsabilità del sindaco, per omesso
impedimento dell’evento, con la particolarità che per il sindaco si richiede
un grado di attenzione ancor maggiore, considerata la professionalità al
medesimo imposta nell’adempiere i suoi obblighi.
Con ciò, si ritiene, si è purtroppo aperta la strada a pericolosi ampliamenti
dei limiti di responsabilità, non ritenendosi necessaria, da parte della
giurisprudenza, un’indagine sulla rappresentazione effettiva dello specifico
fatto di reato poi commesso dal delegato e addirittura, in alcuni casi,
ritenendo sufficiente la prova della conoscenza del segnale di rischio in
parola, affermandosi (in particolare ad opera di una parte della giurisprudenza
di merito) che “l’amministratore delegato” avrebbe dovuto informarsi.
Si finisce così, a nostro parere, per reintrodurre ciò che il legislatore ha
voluto deliberatamente escludere, ovverosia forme di responsabilità da
posizione che riconducono la responsabilità (penale) dell’amministratore
non operativo al solo difetto di informazione e quindi, in sostanza ed in
ultima analisi, riconoscendo forme di responsabilità, si ritiene, oggettiva.

La compartecipazione criminosa nei reati fallimentari:
il concorso dell’extraneus portatore di interessi antagonisti.
Il concorso del professionista.
La giurisprudenza più recente tende a punire a titolo di concorso nella
bancarotta fraudolenta distrattiva dell’intraneo anche la condotta del
soggetto che, in posizione antagonista in quanto controparte contrattuale,
acquisti dall’imprenditore beni facenti parte del patrimonio dell’impresa,
spuntando un affare; gli amministratori della società acquirente, non
essendo gravati da alcuna posizione di garanzia rispetto alla conservazione
del patrimonio della società cedente e ai creditori di questa, potranno
eventualmente concorrere nella bancarotta fraudolenta solamente mediante
una condotta di tipo commissivo, non certo per non aver impedito la
consumazione del patrimonio del fallito; la differenza con la ricettazione
prefallimentare, che punisce proprio le condotte di acquisto a prezzo (non
già favorevole, bensì) notevolmente ridotto, va rinvenuta nella presenza o
meno di un accordo, in spregio ai creditori, fra cedente e cessionario;
diversamente, laddove ne sussistano i presupposti, l’acquirente potrà al
più rispondere di ricettazione prefallimentare, eventualmente aggravata
laddove eserciti professionalmente un’attività commerciale.
La responsabilità del professionista – con particolare riguardo alla figura
del commercialista – è fenomeno dilagante nella giurisprudenza sia di merito
sia di legittimità. Quale extraneus, può certamente concorrere nel reato
anche il professionista il quale, mediante una consulenza e nella
consapevolezza della pregiudizialità dell’atto suggerito alle ragioni dei
creditori, agevoli il proprio cliente nella realizzazione del proposito criminoso.
Nondimeno, il professionista che assista il portatore di interessi antagonisti
che si trovi ad acquistare, affittare (aut similia) il compendio aziendale o
una parte di esso, può concorrere con il proprio cliente negli stessi termini
in cui questi ne risponde, sia a titolo di concorrente nella bancarotta
distrattiva sia a titolo di concorrente nella ricettazione prefallimentare.

Il conflitto di interessi
Il conflitto di interessi sia nelle fattispecie penali sia in quelle civili viene

prevalentemente previsto e punito soltanto allorché provochi un danno alla
società. Esiste solo nei principi generali dell’ordinamento, talvolta applicati
alle società amministrate da un’unica persona, il concetto di conflitto di
interessi rilevante a prescindere dal danno. Certamente il conflitto di interessi
rappresenta un ostacolo significativo alle politiche di gruppo, ma nel contempo
un freno per le operazioni più spregiudicate che avvantaggino, senza
corrispettivo beneficio, una sola realtà del gruppo a scapito delle altre.

Rapporti e interferenze tra il delitto di appropriazione indebita
e la bancarotta per distrazione
Fra appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta impropria per
distrazione vi è concorso formale di reati. Ogni appropriazione indebita
avente ad oggetto il patrimonio dell’impresa costituisce, laddove intervenga
il fallimento, una condotta distrattiva. Ma non solo essa. Fra appropriazione
indebita e infedeltà patrimoniale sussiste un rapporto di specialità reciproca.
Anche l’elemento di apparente comunanza (la deminutio patrimonii) pare
assumere contorni diversi, laddove nell’infedeltà patrimoniale, dovendo
sussistere un interesse – sia pur conflittuale con quello esistente in capo
all’amministratore – nell’operazione, l’atto dispositivo rientrerà certamente
all’interno del perimetro dell’interesse sociale, mentre la deminutio
patrimonii conseguente all’appropriazione indebita si colloca all’esterno
di tale perimetro, essendo necessaria l’esistenza di un contrasto tra l’autore
del fatto e il proprietario del bene. Quando ad una condotta appropriativa,
giudicata con sentenza irrevocabile, segua la dichiarazione di fallimento,
l’astratta configurabilità di un concorso formale di reati (646 c.p. e 223,
comma I, l. fall.) sembrerebbe rendere inoperante la preclusione del ne bis
in idem ex art. 649 c.p.p. Sennonché, l’unico elemento non “coperto” dal
precedente giudicato è costituito dalla sentenza dichiarativa di fallimento
che, se non intesa quale evento del reato (né quale un non meglio specificato
elemento costituivo del reato medesimo) bensì come condizione obiettiva di
punibilità, renderebbe identico il fatto (da intendersi quale condotta, nesso
causale ed evento) oggetto dei due giudizi e dunque operante la preclusione
del ne bis in idem. Sul piano civilistico risarcitorio la posizione della
giurisprudenza (che consente un nuovo giudizio sullo stesso fatto
appropriativo seguito dal fallimento in quanto ritiene sussistere un rapporto
di complessità ex art. 84 c.p. tra appropriazione indebita e distrazione) fa sì
che ci si debba confrontare con due distinte ed autonome fonti di
responsabilità; gli eventuali effetti estintivi sul piano penale e di rinuncia sul
piano civile non paiono, allo stato, potersi riverberare nella nuova fattispecie
contraddistinta dal sopravvenire della sentenza dichiarativa di fallimento.

I vantaggi compensativi nel diritto penale societario e fallimentare
I vantaggi compensativi trovano riconoscimento formale agli artt. 2497 e
2634 c.c. che, rispettivamente, disciplinano l’istituto ai fini civili e ai fini
penali. Le due nozioni non sono sovrapponibili: ai fini della responsabilità

Le nuove responsabilità
civili e penali
nelle società di capitali
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TAGLIO DEL NASTRO, LO SCORSO APRILE, per la nuova sede dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a Padova, alla presenza del
Sindaco di Padova Bitonci e del Vicario del Vescovo monsignor Prosdocimo.
L'ODCEC di Padova ha inaugurato i nuovi spazi in via Gozzi 2G, di fronte al
piazzale Boschetti. La nuova sede, più organica e funzionale, appare adatta alle
sfide con le quali la categoria è oggi chiamata a misurarsi. Lo slogan è appropriato:
"La casa dei commercialisti apre le porte ai padovani". L'Ordine di Padova conta
1630 iscritti, fra cui il 32,4% donne e il 24,3% di età inferiore ai 40 anni.

ODCEC, nuova sede a Padova
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civile il saldo finale dovrà avere quale riferimento
esclusivamente la società inizialmente
depauperata, potendosi a tale fine tenere conto
anche di eventuali operazioni di ripristino ex
post, imponendosi l’accertamento dell’assenza
di un danno; al fini penali, invece, la
compensazione (effettiva o fondatamente
prevista) può tenere conto del risultato positivo
ottenuto o ottenibile dal gruppo o da altra società
a questo appartenente, non essendo in tal caso
ingiusto il profitto perseguito, mero oggetto della
tensione finalistica della condotta dell’autore,
pur permanendo un danno in capo alla società

inizialmente depauperata. L’estensione della teoria dei vantaggi
compensativi - così intesi ai fini penali - ai reati fallimentari e, in particolare,
al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, non è ammissibile,
dovendosi tenere conto dell’oggetto di tutela protetto dalle norme penali
fallimentari (l’interesse dei creditori), con la conseguente necessità di
accertare l’assenza di un danno nel patrimonio della fallita depauperata
nell’ottica del gruppo, in armonia con la teoria dei vantaggi compensativi
nel diritto civile, coerentemente con l’omogeneità degli interessi protetti. Si
manifesta contraddittorio il trattamento diverso di una stessa condotta
laddove, in ipotesi di un fallimento successivo e non imputabile
eziologicamente a quello stesso atto dispositivo, il vantaggio non potrà
più essere ricostruito elasticamente guardando al gruppo, bensì rigidamente
guardando al patrimonio della fallita, pur non avendo tale atto contribuito
in alcun modo a causare il dissesto.

La bancarotta per effetto di operazioni dolose
La bancarotta per effetto di operazioni dolose (art. 223, comma II, n. 2 l. fall.)
è un’ipotesi residuale, che raccoglie in sé condotte non punite ad altro
titolo. Si tratta di un reato proprio, di natura commissiva, che postula la
realizzazione di una operazione dotata di una intrinseca complessità
strutturale, in grado di incidere nell’immediato negativamente e in termini
reali sul patrimonio dell’ente, realizzata dai soggetti preposti
dall’amministrazione dell’impresa a mezzo di un abuso, consistente nella
violazione dei doveri inerenti alla funzione ricoperta o nell’abuso dei poteri
ad essa riconnessi. Si tratta di un reato a struttura preterintenzionale: dolosa
dovrà essere l’operazione, nel senso che il soggetto deve rappresentarsi la
sua pregiudizialità rispetto alle ragioni dei creditori. L’evento fallimento è
una conseguenza ulteriore della condotta (in termini obiettivamente
(con)causali) e non voluta dall’agente; in una lettura costituzionalmente
garantita della norma dovrà essere possibile addebitare al soggetto attivo
la verificazione dell’evento in termini di concreta prevedibilità. La scissione
societaria, se isolatamente considerata, potrà essere sussunta
esclusivamente nel disposto di cui all’art. 223, comma II, n. 1) l. fall. avuto
riguardo all’art. 2629 c.c.; rileverà quale operazione dolosa solo se presa in
esame unitamente ad altri atti, tale da raggiungere quella complessità
strutturale che costituisce la caratteristica fondamentale dell’operazione
dolosa. Laddove non sorretta da una ragionevole giustificazione
nell’interesse dell’impresa l’operazione di Merger Leveraged Buy Out può
costituire operazione dolosa ex art. 223, comma II, n. 2), l. fall., ça va sans
dir qualora il fallimento sia ad essa ricollegabile in termini eziologici.

Responsabilità solidale
In tema di responsabilità degli organi sociali, la responsabilità è generalmente
solidale con alcune eccezioni delineate dal legislatore e che hanno attenuato
le previsioni della vecchia normativa.
La solidarietà, quindi, è la regola anche per la responsabilità degli organi
sociali, con alcune possibili esclusioni che, in generale, dipendono
comunque da una condotta diligente, se non attiva quantomeno di vigilanza

Le nuove responsabilità
civili e penali
nelle società di capitali
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o di intervento successivo per eliminare o attenuare gli effetti pregiudizievoli
per la società.

La rinunzia all’azione di responsabilità verso amministratori
e sindaci ed il principio nemo tenetur edere contra se
La delibera assembleare di rinuncia e/o transazione dell’azione di
responsabilità verso gli amministratori di società di capitali deve essere
necessariamente dettagliata nell’indicazione dei fatti/atti gestori per i quali
la rinuncia e/o la transazione medesime vengono svolte. Un tanto perché
trattasi di negozi giuridici per i quali l’oggetto deve necessariamente essere
determinato o determinabile a pena di nullità (artt. 1418, 1346 c.c.). Sorge il
problema della dichiarazione e quindi sostanziale auto-accusa
dell’amministratore laddove i fatti/atti gestori oggetto dei negozi di rinuncia
o transazione abbiano rilevanza penale, ciò a maggior ragione considerata
la difficoltà (che probabilmente si traduce in impossibilità) ad applicare in
ambito civilistico ed in particolare al negozio citato il principio penalistico
del nemo tenetur edere contra se. Si determina in questo senso un’evidente
contraddizione del sistema in generale e con riferimento alle aree di
responsabilità, civilistica e penalistica, dell’amministratore di società di
capitali che, per assurdo e per poter evitare il rischio di un’azione di
responsabilità sociale, dovrebbe auto-denunciarsi e rinunciare al proprio
diritto di difesa ed al silenzio.
Inoltre, nella fisiologia della vita delle società di capitali le azioni di
responsabilità sociale verso amministratori e sindaci vengono raramente
esercitate e non si ricorre quasi mai a delibere di rinuncia all’azione di
responsabilità dettagliate, ciò perché, proprio in ragione del fatto che quanto
richiesto dal sistema a questo fine può essere controproducente sia per
l’autore dell’illecito, sia per la stessa società danneggiata che rischia di
essere ulteriormente danneggiata proprio dalla dichiarazione dell’illecito.

La prescrizione dell’azione civile di responsabilità,
l’azione penale e la costituzione di parte civile
La scelta dell’esercizio dell’azione civile per il risarcimento dei danni
conseguenza di un fatto di reato in sede civile ovvero in sede penale dipende
da molteplici fattori e costituisce in molti casi frutto di una valutazione
strategica a monte, ciò in particolare laddove persona offesa/danneggiato
da reato sia una procedura concorsuale.
La diversa disciplina processuale, naturale conseguenza dei differenti
principi che governano il processo civile, da un lato, e quello penale,
dall’altro, può certo essere, come spesso è, la ragione per la quale si sceglie
una strada piuttosto dell’altra.
In sede penale la parte civile da un lato può con la sua presenza partecipare
e contribuire attivamente anche all’accertamento della responsabilità penale
degli autori dei fatti, dall’altro può beneficiare dell’attività del pubblico
ministero anche in funzione dell’accertamento e prova del danno subito che
peraltro, con riferimento al danno morale, è in re ipsa.
In sede civile, al contrario, colui che esercita l’azione di risarcimento dovrà
sottostare al rigido regime di preclusioni, ai principi della domanda e
soprattutto dispositivo con oneri particolarmente incisivi e che comportano
anche il dover dimostrare la stessa responsabilità penale dell’autore del fatto.
A ciò si aggiunge anche la disciplina della prescrizione con il diverso
atteggiarsi di cui si dà conto e che, secondo un orientamento recente,
consente all’azione civile, se esercitata nel processo penale, di “beneficiare”
della disciplina della prescrizione penale.
Ben può accadere che il curatore opti per entrambe le vie, scegliendo il
processo civile per l’accertamento e condanna al risarcimento del danno
patrimoniale, considerata la tecnicità degli accertamenti più consoni alla
sede civile, ed esercitare anche l’azione civile nel processo penale,
limitandola alla richiesta di condanna del responsabile al risarcimento dei
danni morali.
Con ciò il Curatore sfrutta, per così dire e nel superiore interesse della
massa dei creditori, entrambe le strade, ampliando, nella massima misura
possibile, visto anche il regime della prescrizione di cui si è detto, la
possibilità per il fallimento di ottenere il risarcimento dei danni a vario titolo
subiti, anche con dilatazione dei tempi (se infatti esercita l’azione civile nel
processo penale, come visto, il termine di prescrizione dell’azione civile si
interrompe con effetto per tutto il processo penale ben potendo, ad esempio
nell’ipotesi di estinzione del reato per prescrizione, poi esercitare l’azione
civile in sede civile, non rischiando quindi di perdere la tutela per la
prescrizione penale).
Ciò quindi gli consente di partecipare al processo penale facendosi parte
attiva, senza perdere il diritto all’azione civile medesima ad esempio in
ipotesi di estinzione del reato per prescrizione.
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MARIO ALBERTO GALEOTTI FIORI 1
Ordine di Firenze

La professione del commercialista
nell'erompere dell'era digitale:

scienza, etica, estetica

PROFESSIONE

1. L’erompere dell’era digitale nella particolarità dei territori italiani.
1.1. L’era digitale. Effetti.
Stiamo vivendo una nuova era: l’era digitale che, come è accaduto con
l’era della pietra, con l’era del ferro, con l’era industriale, ecc., sta cambiando
intensamente e rapidamente la nostra vita. Nell’era digitale sono abolite le
distanze e dematerializzate le strutture. Nell’era digitale è possibile, senza
spostamenti, comunicare con persone lontane in via telematica, conoscere
cose o fatti di qualunque altra parte del mondo attraverso internet, ecc.: è la
globalizzazione.
In questo quadro la gente si è resa conto della
grande cultura storico-artistica che esiste in alcune
parti del mondo e ne ha sete perché l’uomo è per
sua tendenza curioso e vuole conoscere. È una
sete che la gente tende a soddisfare recandosi nei
territori dove esiste quella cultura.

1.2. I valori storico-artistici
dei territori italiani.
L’Italia, per soddisfare la sete di cultura che ha la
gente, è un “abbeveratoio” che non teme confronti
anche e soprattutto perché, oltre la bellezza del
suo paesaggio2, possiede un patrimonio artistico i
cui valori, seppur di origini lontane nel tempo, sono
ancora ben palpabili. Sono ancora ben palpabili
perché i territori dove si trovano quei valori hanno
una loro propria storia che è la storia politica dei
piccoli stati che in quei territori sono rimasti
indipendenti fino a tempi recenti. Nel 1815, ossia
non tanto prima della unificazione del Regno
d’Italia del 1861, esistevano ancora nella nostra
penisola 9 stati3. In precedenza erano assai di più.
Al tempo di Dante Alighieri e del Rinascimento gli
stati della penisola erano addirittura una ventina4.
Quegli stati erano portatori e fucina di enormi valori
storico-artistici e, seppur piccoli, erano ammirati e
rispettati da tutti i grandi stati sovrani europei che
se li contendevano e addirittura li temevano per la
loro potenza. Si pensi all’espansione della
repubblica di Venezia nel Mediterraneo con la
conquista di Costantinopoli nel 1204 da parte della quarta crociata condotta
dal doge Enrico Dandolo5.
La storia politica recente ha poi accentuato la palpabilità di quei valori con
il sorgere dell’Unione Europea che, indebolendo i poteri centrali degli stati
che la compongono, ha reso possibile il rafforzamento dei poteri periferici
delle singole entità territoriali di quegli stati (lander tedeschi, departments
francesi, regioni italiane, ecc.) che, per quanto concerne l’Italia, non vi è
stato il tempo di “nazionalizzare”.
In conclusione: (i) motivi politici del passato e recenti portano a confermare
che i nostri territori sono ineguagliabili “abbeveratoi” della sete di cultura

storico-artistica che è nel mondo; (ii) i tempi che stiamo vivendo, influenzati
dall’era digitale in cui l’elettronica permea tutta la nostra vita, hanno abolito
le distanze e dematerializzato le strutture. In questo quadro, non solo le
imprese, ma anche i commercialisti devono organizzarsi e competere
soprattutto tramite reti. Sono argomenti da sviluppare in questa relazione
precisando: (i) la nozione di rete; (ii) l’importanza della rete fra commercialisti
e della rete fra imprese; (iii) l’importanza del Made in Italy nell’era digitale;
(iv) cosa deve fare il commercialista per aiutare le imprese nell’era digitale.

2. Nozione di rete.
2.1. Nozione letterale di rete.
Letteralmente la rete è un insieme di fili e nodi per acchiappare uccelli e
pesci. Questa nozione non concerne la rete fra commercialisti (i nostri clienti

non sono uccelli o pesci da acchiappare!). La
nostra professione, infatti, dà luogo ad un onorario
che per il professionista costituisce un onore.
L’onorario costituisce la forma attraverso la quale
il professionista ha l’onore del compenso con cui
il cliente esteriorizza la sua gratitudine per la
prestazione del professionista e per come si è svolto
il rapporto di fiducia che contraddistingue il
rapporto professionale6.

2.2. Le reti nel trattato della C.E.
Si parla di reti nel titolo XII del trattato di Maastricht
della Comunità Europea 7.2.1992. Trattasi di reti
delle comunicazioni anche telefoniche che non
concernono le reti di cui parliamo in questa sede.
Interessante notare che l’uso del termine rete
appare in sede comunitaria quando ancora era poco
usato in Italia7.

2.3. Il contratto di rete
nel diritto commerciale italiano.
L’art. 3, comma 4 ter, del D.L. 10.2.2009 n. 5, come
modificato dalla Legge di conversione 9.4.2009, n.
33, nonché dalla Legge 30.7.2010, n. 122, definisce
la rete un contratto fra più imprenditori che
“perseguono lo scopo di accrescere … la propria
capacità innovativa e la propria competitività
sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di
un programma comune di rete, a collaborare … e
a scambiarsi informazioni o prestazioni …. Il

contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale
comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome
e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto ....”. La nozione di
rete che emerge da questa norma è molto vasta. La rete prevista dalla norma
può limitarsi alla sola collaborazione per scambio di informazioni fra più
imprese, ma può anche allargarsi fino a dare luogo ad un nuovo soggetto nel
mondo del diritto dotato di mezzi economici e di organi amministrativi propri.
Non concerne i commercialisti perché la norma è rivolta agli imprenditori.

[1] Relazione tenuta alla Assemblea del 27 novembre 2014 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia
[2] La bellezza dei nostri territori è oggetto di una proposta di legge costituzionale, presentato da 112 deputati il 22 maggio 2014, per affermare nell’art. 1 della Costituzione
che “La Repubblica riconosce la bellezza quale elemento costitutivo dell’identità nazionale, la conserva, la tutela e la promuove in tutte le sue forme materiali e immateriali,
storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche e naturali”. Secondo taluni l’iniziativa è superflua perché la Repubblica già “Tutela il paesaggio e il patrimonio artistico della
nazione” (art. 9, comma 2, della Costituzione).
[3] Il Veneto, all’epoca dominato dall’Austria, fu annesso all’Italia nel 1866 dopo la guerra austro-italo-prussiana.
[4] Fonte: “L’Italia nell’età di Dante (1300)”, Ufficio cartografico del territorio italiano. Proprietà artistico letteraria dell’Enciclopedia Italiana, Dizionario Enciclopedico
Italiano, voce Italia.
[5] Enrico Dandolo (Venezia 1107 - Costantinopoli 1205) ebbe il titolo di “signore di una quarta parte e mezza dell’Impero romano” rifiutando la elezione a imperatore.
[6] L’onorario, secondo l’etimologia della parola, dal latino honorarium, è un compenso corrisposto come una specie di donazione, come un segno di gratitudine (così scriveva
G. CATTANEO, La responsabilità del professionista, Milano 1958,pag. 22).
[7] Il termine rete, prima che nel diritto, appare nelle scienze sociali dove, “impiegato in senso metaforico, diventa oggetto di studio (specie della psicologia sociale, della
sociologia, dell’antropologia a partire dagli anni Sessanta del 20°”, FABIANA DI PORTO, La disciplina delle reti nel diritto dell’economia, Padova, CEDAM 2008, pag. 2.
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2.4. La rete nell’ordinamento professionale del commercialista
e nel D.Lgs 27.1.2010, n. 39.
Le norme di comportamento del collegio sindacale emanate il 15.12.2010 dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
identificano la rete professionale nella struttura finalizzata allo svolgimento
della attività in comune (pag. 12, n. 1.4 delle norme di comportamento
15.12.2010). La nozione è resa vasta dal semplice, ma efficace, riferimento alla
struttura finalizzata allo svolgimento di attività comune che non significa
condivisione di utili pur non escludendola8. Le citate norme di comportamento
del Consiglio Nazionale dei Commercialisti fanno seguito al D.Lgs. 27.1.2010,
n. 39 in attuazione della direttiva 2006/43/CE (che modifica le direttive 78/660/
CEE e 83/349/CEE, e 84/253/CEE) relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati. Il D.Lgs. 39/2010 con una articolata definizione, intende
per rete la “struttura”….”finalizzata alla cooperazione che persegue
chiaramente la condivisione degli utili o dei costi…” (art. 1, lettera l)9.

2.5. Altre ipotesi di rete. Le reti strutturali.
Non è facile individuare tutte le ipotesi di reti strutturali citate espressamente
dall’ordinamento giuridico italiano. Si possono ricordare l’art. 117, comma 3,
della Costituzione che disciplina le “grandi reti di trasporto e comunicazione”;
l’art. 6 del D.Lgs. 259/2003 (“Codice delle comunicazioni”) che disciplina le
“reti di comunicazione elettronica”; gli artt. 52 e 93 del D.Lgs. 112/1998 recante
riferimento alle reti strutturali. Non concernono i commercialisti perché le norme
sono rivolte agli imprenditori. Fra gli imprenditori ai quali sono rivolte non
sono comprese le piccole e medie imprese.

2.6. Conclusione sulla nozione di rete.
Da quanto sopra emerge che la nozione di rete spazia in settori diversi ed
emerge altresì che può assumere forme e contenuti dai più semplici ai più
complessi. Per questi motivi non è possibile darne una definizione esauriente.
Ricordo che Alberto Predieri, ammirato giurista fiorentino, quando in un
convegno gli fu chiesto che cosa si intende per rete, rispose che la rete è un
plasma, ossia che non è definibile. Occorre, allora, precisare caso per caso
a cosa ci si riferisce quando si parla di rete.

3. Rete fra commercialisti e rete fra imprese.
3.1. Rete fra commercialisti.
Nel nostro caso, rete fra commercialisti, la rete è un modo per rimanere
autonomi (e per rimanere in tal modo legati al territorio e ai suoi valori) e al
tempo stesso è altresì un modo per avere collegamenti fra più studi
professionali e, quindi, per rimediare alle esigenze della globalizzazione,
che emergono nell’era digitale, pur rimanendo “piccoli”. L’avvento dell’era
digitale facilita le comunicazioni e, perciò, anche il sorgere delle reti fra
commercialisti finalizzate al continuo scambio di conoscenze.

3.2. Rete fra imprese.
La stessa cosa vale per la rete fra imprese, nel senso che anche le imprese
possono rimanere piccole e, perciò, possono rimanere collegate al territorio,
pur con le attuale esigenze della globalizzazione, se rimediano a quelle
esigenze attraverso la rete che nel caso delle imprese è regolata dall’art. 3,

comma 4 ter, del D.L. 10.2.2009, n. 5 (vedasi retro § 2.3).
Le imprese possono rimediare alle esigenze della globalizzazione anche
riunendosi in distretti produttivi che dal 2005 sono l’effetto della formale
giuridicizzazione dei distretti industriali e sono comprensivi non solo
dell’area industriale, ma anche del commercio e dell’agricoltura10.

3.3. La rete quale sintesi hegeliana dell’era digitale.
Questa visione è in linea con l’evoluzione dell’economia alla quale abbiamo
assistito negli anni addietro, evoluzione che, aiutato da quanto ci ha insegnato
il filosofo Hegel, può essere schematizzata in questo modo: nel divenire della
storia si verificano situazioni di stabilità, che Hegel chiamò “tesi”, seguite poi
da situazioni opposte, che Hegel chiamò “antitesi”. Il contrasto tesi/antitesi
genera una terza situazione che Hegel chiamò “sintesi”11. Questo è quello
che è successo nell’era digitale con l’avvento delle reti.

3.4. Le imprese costituite in rete mantengono il contatto con la
territorialità dei nostri valori storico-culturali.
Infatti: negli ultimi anni le imprese hanno avuto la tendenza a diventare
grandi (Borsa, azionariato popolare, fusioni, ecc.). Poi ci si è accorti che
l’essere grandi fa venire meno il legame al territorio di provenienza che
talvolta, soprattutto in Italia, è di notevole importanza per i suoi valori
storico-artistici. Inoltre, come già detto, la gente, grazie all’era digitale, si è
resa conto della cultura storico-artistica che esiste nel mondo, la vuole
anche per sé e ne ha sete. Per soddisfare questa sete la gente si rivolge ai
territori caratterizzati storicamente da arte e cultura. Le imprese che riescono
a collegare i loro prodotti ai territori di origine storicamente caratterizzati da
arte e cultura sono competitive. Per esserlo, però, non possono diventare
grandi come è successo nella situazione di “tesi” degli anni addietro.
L’”antitesi”, costituita dall’esigenza di rimanere collegati al territorio (e,
perciò, piccoli), ha la sua evoluzione che trova nelle reti la “sintesi”. Le reti,
infatti, consentono alle imprese di vivere nel mondo globalizzato pur
rimanendo piccole e, perciò, autonome e legate al territorio. L’avvento delle
reti fra imprese è facilitato dall’avvento dell’era digitale, che
dematerializzando le strutture, facilita i collegamenti12.

4. Il Made in Italy e la professione del commercialista: scienza, etica,
estetica (arte). Rinvio.
4.1. Arte e storia dei nostri territori quali elementi determinanti della
competitività del Made in Italy.
Come già detto, la gente nel mondo ha sete di cultura. Consegue che le
“nostre” aziende, se riescono a permeare i loro prodotti con la cultura dei
nostri territori, sono competitive. Infatti non esistono al mondo territori
come quelli italiani dove i valori storico-artistico sono così intensi e ancora
oggi così palpabili. Per questo motivo è pertanto quasi un corollario
affermare che l’impresa italiana deve rimanere collegata al suo territorio, e ,
perciò deve rimanere medio-piccola, salvo supplire alle esigenze della
globalizzazione con reti e distretti produttivi. Ma poi come fa l’imprenditore
a permeare il Made in Italy della cultura storico-artistica dei nostri territori?.
È sufficiente la semplice certificazione della provenienza enfatizzando come
merita il territorio di origine? Non lo so! Sono però certo che gli imprenditori
italiani stanno riuscendo e ancora meglio riusciranno, grazie alla loro
genialità e alla loro fantasia, anche in questo. Il commercialista, con la
scienza, con l’etica, nonché con il giudizio estetico proprio dell’arte che
caratterizza in modo particolare la nostra professione13, è il professionista
ideale per accompagnare l’imprenditore italiano in questo cammino.

La professione del commercialista
nell'era digitale
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[8] Norma di comportamento citata: “La rete va identificata nella struttura finalizzata allo svolgimento dell’attività in comune, alla quale appartiene il professionista, e che persegue
chiaramente la condivisione degli utili o dei costi avvero fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni ovvero è caratterizzata da prassi e procedure comuni, dalla
stessa strategia, da uno stesso nome, marchio o segno distintivo ovvero dalla condivisione di una parte rilevante delle risorse professionali. L’associazione o società professionale
può essere qualificata come rete quando ricorrano i predetti requisiti. Pertanto non rientrano nella definizione di rete i casi in sui si preveda la mera ripartizione dei costi”.
[9] Il D.Lgs. 39/2010, con riferimento alle sole società di revisione legale, richiama la citata definizione di rete alla lettera i del comma 2 dell’art. 7, recante “Contenuto informativo
del Registro”; con riferimento sia ai revisori legali, sia alle società di revisione legale, richiama la stessa definizione al comma 2 dell’art. 10, recante “Indipendenza e obbiettività”, nonché,
limitatamente ai revisori legali e alle società di revisione legale degli enti di interesse pubblico, al comma 3, e alla lettera a del comma 9, dell’art. 17, recante “Indipendenza”, e alla lettera
b del comma 1 dell’art. 18, recante “Relazione di trasparenza”. La nozione di ente di interesse pubblico comprende anche società quotate, banche e assicurazioni (art. 16 D.Lgs. 39/2010).
[10] I distretti produttivi sono “libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale” (oltre che sul piano funzionale) con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree
(oltre che dei settori di riferimento). La disciplina dei distretti è contenuta nell’art. 1, commi da 366 a 372, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, più volte modificati e integrati,
da ultimo dall’art. 42 del D. L. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni dalla L. 122 del 30 luglio 2010.
La L. 122/2010 ha anche disciplinato alcune agevolazioni fiscali in favore del contratto di rete tra imprese, ossia del contratto che prevede la collaborazione tra imprese sulla
base di un programma comune  (art. 42 della L. 122/2010).  L’agevolazione consiste nella detassazione degli utili reinvestiti, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2012, nel fondo di dotazione o nel patrimonio destinato alla realizzazione del programma comune. Essa consiste essenzialmente nella esenzione da IRES degli utili accantonati,
sino ad un massimo di Euro 1.000.000, ad apposito fondo di riserva e reinvestiti secondo un programma asseverato e controllato. L’esenzione è limitata alle imposte dovute in
sede di conguaglio annuale tenuto conto del virtuale acconto calcolato in assenza della disposizione agevolativa (art. 42, comma 2 quarter del D. L. 78/2010 convertito in L.
122/2010 la cui attuazione è completata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate).
[11] La veloce evoluzione delle situazioni dei nostri tempi si presta ad essere inquadrata nella dialettica del pensiero del filosofo tedesco Georg Wilhelm Friedrich Hegel, vissuto
dal 1770 al 1831, per il quale i momenti della “tesi” e della “antitesi” si risolvono nel momento della loro “sintesi”, che conciliando quei momenti, li concretizza. Questa
dialettica del pensiero si ritrova nelle evoluzioni dell’economia aiutandoci a comprenderle.
[12] Le professioni intellettuali in generale e quella del commercialista in particolare devono porre molta attenzione alle innovazioni che le imprese devono attuare con
l’avvento delle reti e dell’era digitale, innovazioni delle quali, con particolare riferimento alla internazionalizzazione, si parla tanto in senso generico, mentre meriterebbero di
essere maggiormente specificate.
[13] Anche l’arte con l’intuito e con la fantasia che l’accompagnano, caratterizza la nostra professione. Il commercialista, infatti, deve prima di tutto intuire la soluzione più
armonica da prospettare al cliente, salvo poi confrontarla con l’etica e con la scienza come sarà detto oltre sub n. 5. Sul punto mi si consenta anche rinviare alla mia relazione
al Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti del 1994 tenuto a Lecce, che si può leggere in Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè, 1995, n. 1, dal titolo Il dottore
commercialista: scienza, etica, arte. Anche in questo caso è di aiuto un grande filosofo tedesco, Immanuel Kant, vissuto dal 1724 al 1804. La complessità dell’impresa e del
territorio di ubicazione impongono al professionista che li assiste di operare, non solo secondo scienza ed etica, ma anche secondo valutazioni estetiche della realtà, così come
descrisse Kant nelle sue “Critica della ragione pura” (la teoria della realtà o metafisica deve essere preceduta dall’analisi delle possibilità conoscitive), “Critica della ragion
pratica” (l’uomo attinge nell’azione morale maggiore altezza che è preclusa nell’esercizio della scienza) e “Critica del giudizio” (la soluzione è quella che si manifesta nella
considerazione estetica che appare bella quando è contemplata con la passione propria dell’arte).
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Prima di proseguire e concludere sul cosa fare con scienza, etica e arte per
accompagnare l’imprenditore in questo cammino, vorrei sottolineare che
l’importanza dei nostri valori territoriali è stata oggetto di valutazione da
parte del legislatore, dell’ordinamento sportivo e del potere esecutivo che
li hanno tutelati.

4.2. La tutela legislativa dei nostri valori territoriali.
Il legislatore si è preoccupato di salvaguardare i nostri valori territoriali in
due occasioni:
- nelle agevolazioni a favore dei beni culturali che costituiscono le
strutture portanti del territorio dove operano le nostre imprese. È bene che
quelle fiscali siano mantenute (mentre, purtroppo, sono state ridotte), tenuto
conto che il contribuente non ha la disponibilità dei beni culturali così
come degli altri beni e, perciò, si giustifica il diverso trattamento tributario
di questo che è un settore di beni diverso da tutti gli altri;
- nella disciplina dei distretti produttivi e delle reti di impresa14. È
bene che il legislatore e il potere esecutivo facilitino distretti produttivi e
reti attuando norme ancora mancanti o insufficienti.

4.3. La tutela sportiva dei valori territoriali.
Anche l’ordinamento sportivo si è preoccupato di non disperdere i valori
immateriali dello sport con il cosiddetto Lodo Petrucci nel calcio. Quando
una società di calcio con meriti sportivi non viene ammessa al campionato
– cosa che si è verificata a causa di situazioni di grave squilibrio finanziario
o di insolvenza –, le norme della FIGC (art. 52 delle NOIF) prevedono la
possibilità di subentro nel titolo sportivo da parte di una nuova società
interessata che presenti requisiti di solidità patrimoniale e che sia
indipendente ed autonoma dalla prima. L’assegnazione del titolo è
discrezionale, avviene a fronte del versamento di un contributo straordinario
al Fondo di garanzia per allenatori e giocatori e comporta il diritto ad essere
ammessi alla partecipazione al campionato inferiore di due categorie rispetto
a quello della società non ammessa. Questa normativa è il riconoscimento
della ancora attuale importanza storico-culturale dei nostri territori
esteriorizzata dall’erompere della passione sportiva che accentua la
notorietà delle nostre città e dei loro valori.

4.4. La tutela delle piccole-medie imprese da parte del potere esecutivo.
I fondi di investimento.
Negli ultimi tempi la nascita di più fondi di investimento anche per iniziativa
del Ministero dell’Economia è finalizzata soprattutto a intervenire nelle
piccole-medie imprese che formano la struttura dei nostri territori. Il loro
aiuto alle imprese è importante, ma occorre accentuarlo. Occorre fantasia
con l’aiuto del commercialista. Una soluzione per risolvere il problema di
eccessiva immobilizzazione potrebbe essere quella della costituzione di
società a carattere locale alle quali le imprese dovrebbero conferire i loro
immobili strumentali diventandone affittuarie. Alla società dovrebbero
partecipare i fondi che, oltre a intervenire nelle imprese con eventuali
partecipazioni di minoranza, dovrebbero acquistare parte delle azioni
ricevute dalle imprese conferenti che così acquisirebbero liquidità.
L’intervento dei fondi di investimento potrebbe essere una valida alternativa
alla quotazione in Borsa che, a mio personale parere, presenta non solo
grossi oneri per gli adempimenti burocratici disposti da una complessa
normativa, ma anche rischi che è meglio non far correre alle piccole-medie
imprese.

5. Cosa fare per accompagnare l’imprenditore nell’era digitale con
scienza, etica, estetica (arte).
5.1. Premessa. Aderenza al territorio.
Il commercialista italiano può aiutare l’imprenditore in maniera concreta,
soprattutto perché, in controtendenza con la globalizzazione, non si aggrega,
di regola, in grandi studi e, perciò, resta più facilmente vicino alle piccole-
medie imprese del suo territorio. Lo può fare anche perché la rete fra
professionisti consente di fronteggiare le esigenze della globalizzazione,
rimanendo contemporaneamente ancorato al territorio e, perciò, come già

detto in altra sede15, in grado di supportare le imprese con scienza, con
etica, nonché con arte, ossia con giudizio estetico. Il giudizio estetico è
logicamente il terzo momento dell’opera del commercialista che deve trovare
la migliore soluzione per il cliente. Di fatto, però, l’intuito è il primo ad
affiorare quando si affronta l’opera e perciò, viene qui esaminato per primo
facendo poi seguire la conferma dell’etica e poi della scienza.

5.2. Il commercialista e l’estetica (arte).
Le soluzioni professionali per soddisfare le molte esigenze della impresa,
sono sempre più di una. In un primo momento occorre intuito e fantasia
nella scelta della soluzione più adatta. In quel momento il commercialista è
come un pittore che quando si trova di fronte alla scena da riportare sulla
tela sceglie quali colori utilizzare fra quelli che ha sulla tavolozza guidato
dal giudizio del bello e da ciò che piace. Il commercialista deve cercare di
scegliere la soluzione migliore che è spesso diversa da quella di precedenti
circostanze. Per individuare la soluzione più adatta possono essere d’aiuto
quattro accorgimenti:
- leggere quello che è stato scritto e detto nel passato da vecchi
maestri della nostra professione16. A questo fine può essere utile la lettura
degli atti dei nostri congressi nazionali.
- creare uno schedario-archivio del modo come nel passato lo studio
del commercialista ha impostato una certa pratica, facendo però attenzione
alle differenze che sempre ci sono, come già detto;
- recarsi presso l’impresa, parlare con l’imprenditore nel suo luogo di
lavoro, conoscere dipendenti e terzi in rapporto con l’impresa onde rendersi
conto dell’ambiente nel quale opera il cliente. La presenza dell’intuito e
degli elementi propri dell’artista (quali, ad esempio, la fantasia o l’armonia)
nell’esercizio delle professioni intellettuali sono correlati all’intensità della
componente umana del rapporto professionista/cliente17;
- pensare alla soluzione nel momento nel quale la mente è più libera e
pronta. Di regola ciò accade di notte dopo circa 4 ore di sonno, sempreché
si abbia la fortuna di svegliarsi spontaneamente e soprattutto, dopo avere
rapidamente annotato la soluzione su un block notes, si abbia la fortuna di
riaddormentarsi;

5.3. Il commercialista e l’etica.
Il commercialista, più di ogni altro professionista, non solo è effettivamente
a contatto con la ricchezza nello svolgimento della professione, ma appare
come se ne avesse il contatto o come se ne fosse l’artefice anche quando
non detiene o addirittura non sussiste ricchezza. Per questo motivo deve
sempre appurare che la soluzione scelta guidata dal giudizio estetico sia
conforme all’etica anche secondo principi solo teoricamente rilevanti. Sotto
questo aspetto il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.
231/2001 costituisce, in un momento storico come l’attuale, caratterizzato
dalla diffusione di corruzione e comportamenti scorretti, un luogo di
riflessione, una importante conferma dell’attenzione posta dalla impresa
nel volere eticità e correttezza dei comportamenti, pur con le dovute
attenzioni a non creare costi, oneri e burocrazia addizionali per la società18.

5.4. Il commercialista e la scienza.
L’economia aziendale è disciplinata sempre di più dal diritto con il quale
occorre confrontarsi. Solo il confronto con il buon diritto può dare la
conferma della correttezza scientifica della soluzione scelta. A questo fine
soccorre non solo l’informatica digitale e, se del caso, la collaborazione di
altri professionisti, ma soprattutto la conoscenza dei principi della scienza
giuridica. Infatti i principi del diritto sono simili alle chiavi del cassetto: chi
ha la chiave può aprire il cassetto e capire subito cosa contiene. Nello
stesso modo chi ha la conoscenza dei principi del diritto può avere un’idea
del contenuto di una norma giuridica già dalla lettura della rubrica.
Per il supporto dell’informatica e di altri professionisti, che nell’era digitale
sono comunque necessari, occorre dematerializzare la propria struttura e
creare una rete di scambio e condivisione della conoscenza e dell’esperienza
con altri professionisti. In ciò sono indispensabili i giovani che devono
continuamente mantenere primaverile l’età media dello studio anche al fine
del ricambio generazionale che tramanda i valori intangibili creati anche
dalla aderenza dello studio al territorio.

Finisco ricordando con George Bernard Shaw che se siamo in due ed
entrambi ci scambiamo una mela, ciascuno resta sempre con una mela, ma
se entrambi ci scambiamo un’idea, ciascuno avrà due idee. Allora ben
vengano riunioni fra di noi come oggi ha fatto l’Ordine dei Commercialisti
di Venezia!
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La professione del commercialista
nell'era digitale

[14] È opportuno ricordare che i distretti produttivi sono “libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale” (oltre che sul piano funzionale) con l’obiettivo di
accrescere lo sviluppo delle aree (oltre che dei settori di riferimento). Vedasi anche retro nota 9.
[15] “Scienza, etica, arte nella professione del commercialista” è stato l’oggetto del Congresso nazionale di Lecce 1994 (vedasi retro nota n. 11).
[16] Nel cercare di attingere da quello che i maestri della professione hanno detto nel passato, proprio come disse a Firenze nel 1968 al XVI Congresso dei Dottori Commercialisti
uno di quei maestri, Enrico Gustarelli di Milano, “bisogna avere l’ardire … di riprendere lo studio ed approfondire i problemi ed i fenomeni come si presentano attualmente e
soprattutto come i processi in corso consentono di far prevedere si dovranno presentare nel futuro”. A questo fine soccorre il momento della scienza. Su questo punto in quel
congresso vi fu la piena adesione di un altro maestro della nostra professione, Antonino Gianquinto, di Venezia.
[17] La dottrina pedagogico-letteraria ritiene di privilegiare l’intuito quale prima forma di conoscenza, preliminare a successivi approfondimenti (Y.S. Bruner, citato da Piero
Boscolo, Psicologia dell’apprendimento scolastico. Aspetti cognitivi, UTET, Torino, 1986, pag. 12).
[18] Anche il codice di comportamento in materia di governo societario disposto dall’art. 123 bis, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, ovvero il codice di
autodisciplina disposti per le società quotate in Borsa, potrebbero essere opportunamente adottati da società non quotate nell’ottica di confermare la correttezza dei loro
comportamenti la cui disciplina, secondo i principi vigenti per le quotate, deve essere resa nota all’esterno essendone sanzionata l’omissione con la sanzione amministrativa da
diecimila a trecentomila Euro (art. 192 bis D.Lgs. 58/1998).
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L'esercizio della funzione disciplinare
nel quadro della riforma

PROFESSIONE
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SONO LIETO DI ESSERE FRA VOI oggi per parlarvi della funzione
disciplinare, anche perché questo mi dà modo di fare un bilancio dell’attività
del Consiglio di Disciplina del nostro Ordine dopo il primo anno di attività.

Premessa: il D.L. 138/2011
Tradizionalmente agli Ordini delle varie professioni erano devoluti, assieme agli
altri compiti, relativi alla tenuta dell’Albo, alla rappresentanza degli iscritti, alla
preparazione dei tirocinanti e così via, anche i procedimenti disciplinari, i
procedimenti cioè aventi ad oggetto le violazioni dei principi deontologici che
regolano le singole professioni. L’art 3 del D.L. 138/2011 ha invece conferito delega
al Governo affinchè la legislazione in materia fosse riformata in modo da prevedere
che tale funzione fosse devoluta a organi di nuova istituzione, i Consigli di Disciplina,
nei due gradi, territoriali e nazionale. La delega ha avuto attuazione con l’art. 8 del
D.P.R. 137/2012. Ulteriori disposizioni sono state recate dal Regolamento emanato
dal Consiglio Nazionale l’8 novembre 2012. Il Consiglio di Disciplina dell’ODCEC
di Venezia è stato costituito con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Venezia dell’8 ottobre 2013.
Prima di scendere nei dettagli l’interprete deve comprendere l’intenzione del
legislatore (art. 12 prel.) o – per dirla con solito latinetto - la mens legis.
La prima cosa che si comprende è che il legislatore, nel prevedere organi specifici,
ha dato un’importanza tutta particolare alla funzione disciplinare e quindi a quei
principi di etica o deontologia professionale che la disciplina deve garantire.
Questo si comprende se si tiene conto che la deontologia con i suoi principi non
costituisce un accessorio dell’esercizio delle attività professionale, ovvero un’ulteriore
fastidio, rispetto a quelli che i professionisti già subiscono, ma un elemento
determinante e caratterizzante delle libere professioni.
Il secondo punto che la normativa rende evidente è che il legislatore, forse critico
sulla possibilità di un effettivo serio controllo da parte di un organo eletto dagli
stessi professionisti potenzialmente oggetto di provvedimenti disciplinari, non si è
limitato ad una semplice modifica della normativa, ma ha voluto una effettiva
discontinuità con il passato e le sue prassi, attribuendo l’intera materia disciplinare
ad organi diversi, di nuova costituzione. I nuovi Consigli di Disciplina sono infatti
costituiti con provvedimento del Presidente del Tribunale competente, sia pure su
una rosa di nomi redatta dal Consiglio dell’Ordine e possono comprendere, oltre
agli iscritti, anche determinati non iscritti.

Il CdD di Venezia: suoi obiettivi
Come ho detto il Consiglio di Disciplina di Venezia è stato costituito con
provvedimento dell’8 ottobre 2013. Ci si è subito posti un problema per così dire
ontologico: cosa siamo e quale è la nostra mission. Noi siamo, ovviamente, un
organo amministrativo e non un organo giudiziario.
Quanto al nostro compito, o se si preferisce la nostra mission noi abbiamo ritenuto
che il nostro compito non debba essere quello di meri dispensatori di sanzioni
disciplinari ma, al contrario, consista in un’opera attenta e diligente di diffusione
della consapevolezza dei principi deontologici e della loro importanza per il
rafforzamento della professione, e ciò anche mediante un’opera di moralsuasion.
L’irrogazione della sanzioni deve quindi essere intesa come eventuale.
Abbiamo cercato di indicare questo programma in alcune Linee Guida che ci siamo
dati. Va tenuto presente che l’attività disciplinare è volta a tutelare l’interesse della
collettività, che ha bisogno di professionisti preparati e corretti, della categoria che
trae il suo prestigio e la sua forza dal comportamento dei suoi iscritti e dei singoli
iscritti, per i quali un tempestivo intervento in sede disciplinare può evitare di
superare il confine, talora labile, fra l’infrazione disciplinare ed il reato, che comporta
danni personali talora irreparabili.
Mi sia consentito, in proposito, di ricordare il Decalogo della Professione di Enrico
Gustarelli, che è stato mio amico e Maestro, che tengo – incisa su una lastra
d’argento – ben visibile nel mio studio:

1.   La professione è vocazione, segnata nel nostro D.N.A.;
2.   La professione è scienza, elaborata senza requie nella nostra mente;
3.   La professione è tecnica, aggiornata continuamente dal nostro studio;
4.   La professione è arte, vivificata e stimolata dalla nostra intuizione;
5.   La professione è etica, comandata dalla nostra coscienza;
6.   Il cliente è uomo, da conoscere e apprezzare nella sua ineludibile singolarità;
7.   Il cliente è amico, da accettare coi suoi dubbi e colle sue indecisioni;
8.   Il cliente è partner, da coinvolgere nell’esperienza e nella dialettica;
9.   L’impresa è struttura, da comprendere nella sua essenza;
10. L’impresa è movimento, da vivere assieme dal suo interno.

I problemi affrontati
Il fatto poi che il legislatore abbia voluto una discontinuità con il passato ha sollevato
il problema se i nuovi Consigli di Disciplina siano vincolati al rispetto di disposizioni
di ordine regolamentare emanati in passato in relazione all’attività dei Consigli degli
Ordini in materia disciplinare.
È nostra convinzione che tale vincolo non sussista, ma che i documenti emanati in
passato possano essere considerati come frutto di dottrina.
Consta che il Consiglio Nazionale abbia attualmente all’esame un Regolamento per
i Consigli di Disciplina (ovvero della funzione giudicante o decidente degli stessi).
Vorrei formulare alcuni auspici. Il Primo: non facciamo del nostro procedimento
una parodia dei procedimenti giudiziari che hanno comportato quelle disfunzioni
delle giustizia italiana, che tutti deplorano, ma che nessuno corregge (e, talvolta,
clona per altri organi).
Il secondo, di meglio curare il principio del contraddittorio, imprescindibile in
procedimenti come il nostro ed espressamente previsto dall’art 49 del nostro
Ordinamento. Esso va tutelato anche nella fase dibattimentale e nel secondo grado
del procedimento, quello dinanzi al Consiglio Nazionale.
È poi ancora nostra convinzione che l’esperienza maturata in materia disciplinare
dai Consigli degli Ordini e dalle commissioni nominate al loro interno, non vadano
disperse, ma, nei limiti del possibile, utilizzate.
Un problema, assai delicato, che anche i Consigli degli Ordini hanno incontrato è
quello relativo alla misura delle sanzioni in rapporto alle singole infrazioni.
L’ordinamento prevede tre ordini di sanzioni, e cioè la censura, la sospensione
temporanea dall’esercizio delle professione e la radiazione. Non dice peraltro nei
confronti di quali infrazioni le singole sanzioni vadano applicate e, tanto meno, la
durata della sospensione. Si limita a statuire che la sanzione “deve essere comunque
proporzionata alla gravità dei fatti contestati ed alle conseguenze dannose che
possono essere derivate dai medesimi” e che deve tenersi conto del “profilo
soggettivo” dell’incolpato.
Ci proponiamo pertanto di predisporre una griglia delle possibili infrazioni,
possibilmente distinguendo fra infrazioni di pericolo e infrazioni di danno (anche in
relazione alle conseguenze dannose alle quali fa cenno l’Ordinamento) e, in un
secondo momento, attribuire le relative sanzioni, fra un minimo ed un massimo. Il
profilo soggettivo, così come le circostanze attenuanti ed aggravanti, comporteranno
l’applicazione dei minimi o dei massimi edittali o ulteriori riduzioni della sanzione.
In prospettiva si dovrà pervenire alla formulazione di un Codice Disciplinare,
accanto ad un Codice Deontologico.
Un altro problema affrontato è quello della distinzione fra la funzione giudicante e
la funzione inquirente, che il legislatore – trattandosi di un organo amministrativo e
non giudiziario – opportunamente definisce istruttoria e decisoria. È vero che tale
distinzione non è necessaria per gli organi amministrativi, ma personalmente la
auspicherei, in modo da rendere più corretto il contraddittorio e garantire la terzietà
dell’organo giudicante (o decidente). Ricordo, in proposito, l’insistenza di Assonime
per distinguere le due funzioni nell’ambito delle cosiddette Autorità. Aggiungo che,
anche per la novità dell’istituto, ci siamo trovati ad affrontare problemi e casi
dubbi, che abbiamo sempre cercato di risolvere sul piano concreto facendo riferimento
ai principi generali del diritto che rappresentano sempre una valida bussola per il
nostro operare.
Ci è anche in questo di guida il pensiero e l’insegnamento che abbiamo ricevuto dai
nostri Maestri. Consentitemi di ricordare – non senza una certa commozione – i
nostri Antonino Gianquinto e Domenico Chiesa, e poi Luigi Chiaraviglio, Gino de
Gennaro e Bruno Visentini.

Altre attività
Ma proprio per coerenza con la mission che ci siamo dati e cioè che nostro primo
compito è quello di prevenire infrazioni anzichè sanzionarle, abbiamo preso in
esame alcuni fatti della vita professionale più facilmente atti a creare contrasti e
possibili violazioni dei principi deontologici.
Abbiamo notato che il cambio di professionista, che deve essere considerato
fisiologico e connesso con la stessa natura di libera professione, dà luogo
frequentemente a contrasti ed esposti al Consiglio di Disciplina. Per questo stiamo
studiando la predisposizione, con il Consiglio dell’Ordine, di Norme di
comportamento che, in aggiunta a quanto stabilito dall’art 16 del Codice
Deontologico, consentano una corretta e pacifica sostituzione del professionista,

Relazione tenuta nell’ambito dell’Assemblea
dell’Ordine dei DCEC di Venezia il 27/11/2014
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evitando che questa dia luogo a ingiustificati dispetti o, peggio, a pretesti da parte
del cliente per sottrarsi al pagamento di quanto dovuto al professionista sostituito.
Altro fatto che dà luogo non infrequentemente ad esposti da parte di clienti ovvero
della stessa Agenzia delle Entrate è il mancato assolvimento di obblighi burocratici,
soprattutto di natura fiscale, causato da malattie ovvero da situazioni familiari del
professionista.
Ora non si può certo addebitare al professionista il fatto di avere contratto una
malattia, né negargli il diritto, costituzionalmente tutelato, alla sanità, ovvero a
curarsi, ma bisogna accertare se il professionista ha provveduto a nominare un
sostituto, ai sensi dell’art 16 co. 8 Cod. Deontologico, o – più in generale – se la
struttura dello studio è tale da garantire, sin dal momento dell’assunzione degli
incarichi, di far fronte ai conseguenti obblighi anche in casi di avvenimenti – purtroppo
inevitabili – quali appunto le malattie o eventi familiari negativi. Non va infatti
dimenticato che, secondo l’art 8 co. 8 Cod. Deont. “il professionista deve dotarsi
di una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte
dalla tipologia di prestazioni professionali rese”.
Proprio per evitare siffatte situazioni (e contestazioni) stiamo elaborando con il
Consiglio dell’Ordine specifiche Norme di comportamento. Dobbiamo peraltro
notare che l’organizzazione degli studi professionali (almeno per i casi che vengono
a noi sottoposti) lascia a desiderare. E’ questo d’altro canto un problema che

riguarda la professione nella sua interezza, se vuole far fronte all’attuale momento
ed alle sfide che questo presenta.
Il problema (che non riguarda evidentemente soltanto l’aspetto sanzionatorio)
dovrà formare oggetto di attenta meditazione.
Un problema assai delicato, che abbiamo sollevato, ma che comunque dovrà essere
risolto a livello nazionale, è quella della possibilità di convertire la sospensione
temporanea dall’esercizio dell’attività professionale in una sorta di pena pecuniaria
(oblazione).
Vorrei ora farvi una raccomandazione: in caso di comportamenti negligenti da parte
dei clienti, come ritardi nella trasmissione di documenti o nella convocazione di
assemblee, fate i solleciti in forma tracciabile (con lettere raccomandate ovvero con
e-mail possibilmente pec): non pensate di sollevarvi da responsabilità dicendo “Gli
ho telefonato due volte”!

In conclusione, cerchiano di operare con grande equilibrio, anche mediante
un’attenta e prudente interpretazione delle vigenti disposizioni.
E’ peraltro mia convinzione che sarà necessario un intervento del legislatore, che si
è limitato a dar vita ai nuovi organi senza nulla disporre, salvo vaghi riferimenti alla
situazione precedente, che pur si è voluto superare.
Cari colleghi, noi abbiamo cercato e cerchiamo di fare la buona semina, fiduciosi che
– come diceva Thomas Eliot - il buon raccolto verrà da sé.
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1. La crescente rilevanza del principio di proporzionalità
I riferimenti al concetto di proporzionalità sono sempre più frequenti in campo
tributario: in alcuni casi il termine è usato in senso a-tecnico, volendosi indicare il
rapporto tra due grandezze reciprocamente commisurate, ma molto più spesso il
riferimento è al principio generale del diritto dell’Unione Europea di derivazione
germanica il quale impone che, tra più strumenti ugualmente idonei a raggiungere un
risultato, sia scelto quello meno lesivo per i destinatari, effettuando un bilanciamento
tra l’utilità generale che la pubblica autorità si propone di ottenere ed il sacrificio
imposto a determinati soggetti1.
  Richiami al principio di proporzionalità sono rinvenibili in recenti atti normativi
regolanti la materia tributaria: un esempio probante, in tal senso, è la legge di delega
fiscale2, nella quale il principio viene richiamato in tema di semplificazione degli
adempimenti del sistema sanzionatorio e dell’attività di controllo. Non mancano
riferimenti al principio di proporzionalità anche nei documenti dell’Agenzia delle
Entrate3, e nelle pronunce giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità.
La pervasività del principio di proporzionalità, che consente applicazioni sia in
campo della produzione normativa che nell’attività amministrativa, apre il campo

Principio di proporzionalità
e sindacabilità giurisdizionale

delle scelte istruttorie
dell'Amministrazione Finanziaria

ad innumerevoli possibilità di analisi. La presente indagine, tuttavia, è circoscritta
ad un ambito ristretto di applicazione del principio. Dopo una necessariamente
sommaria illustrazione delle origini e della struttura dello stesso, lo studio si concentra
sull’attività istruttoria dell’Amministrazione Finanziaria e sulla possibilità che
possa configurarsi una violazione del principio di proporzionalità quando, tra le
varie metodologie d’indagine alternative, sia scelta una forma particolarmente lesiva
del diritto di difesa, del diritto alla riservatezza o di altri interessi privati del
contribuente. La ricerca è volta, infine, a dare una risposta sulla possibilità del
contribuente di sindacare in sede giudiziale la validità dell’atto impositivo per
violazione del citato principio in fase istruttoria.

2. Il principio di proporzionalità
2.1 Origini e natura
Il principio di proporzionalità affonda le proprie radici nel diritto tedesco, essendosi
affermato nel XIX secolo nel settore del diritto pubblico ed in particolare nell’ambito
del diritto di polizia4 -  nel quale il problema del bilanciamento tra pubblica autorità
e libertà dei singoli è particolarmente sensibile - per poi estendersi a tutto il diritto
amministrativo, assumendo decisiva rilevanza nella valutazione degli atti
amministrativi lesivi della sfera giuridica del destinatario. Come spesso accade per
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PAOLO DALLE CARBONARE
Ordine di Treviso

[1] La formula che meglio descrive il principio è quella utilizzata da FLEINER, F. («Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts». Tübingen, 1912, pag. 354), secondo il quale
“La polizia non deve sparare ai passeri con i cannoni”. Parimenti incisiva, in materia tributaria, l’affermazione di MARCHESELLI A., Sanzioni tributarie non proporzionate,
il monito della Corte di Giustizia, in Quotidiano Ipsoa, 2 agosto 2014: “Installare, tra registratori di cassa e uscite degli esercizi commerciali, dei pungoli elettrici ad alta tensione
simili a quelli utilizzati per dissuadere dal lasciare i pascoli le mucche negli alpeggi, sarebbe probabilmente efficace per indurre a battere gli scontrini, ma sarebbe eccessivo, così
come recarsi ad effettuare un accesso e una verifica a bordo di un cingolato con cui sfondare le vetrine”.
[2] Legge 11 marzo 2014, n. 23.
[3] La circolare 25/E del 6 agosto 2014 richiama il principio in tema di indagini finanziarie (§ 2.3): “Nel ribadire, in coerenza con la passata prassi in materia, che scopo delle
indagini finanziarie è quello di ricostruire l’effettiva disponibilità reddituale del soggetto sottoposto a controllo, preme nuovamente sottolineare come le presunzioni fissate dalla
citata norma a salvaguardia della pretesa erariale devono essere applicate dall’Ufficio secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo (…)”.
[4] GALLETTA D. U., Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998, pag. 12. Secondo l’autrice  il termine fu utilizzato per la
prima volta da VON BERG, G. H. (Handsbuch des Teutschen Policeyrechts. 1802) con riferimento alle limitazioni del potere statuale che derivano dalla relazione tra scopo
dell’intervento e misura dello stesso. Quanto alle pronunce giurisprudenziali ANSALDI G. A., Principio di proporzionalità e funzioni pubbliche. Acireale – Roma,  2012, riferisce
della sentenza Kreuzberg, pronunciata dal Tribunale amministrativo superiore prussiano il 14 giugno 1882, riguardante l’atto con il quale era stata disposta la chiusura di un’attività
di spaccio alimentare per aver questo commercializzato alcolici senza la necessaria autorizzazione. Il provvedimento, ritenuto sproporzionato, fu annullato dal giudice prussiano.
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i modelli giuridici ritenuti meritevoli di generale applicazione, anche il principio di
proporzionalità ha dato luogo al meccanismo della “circolarizzazione”5, che ha
consentito di passare dalla creazione del diritto amministrativo comunitario,
attraverso lo sviluppo di istituti e principi generali comunitari appresi dagli
ordinamenti degli Stati membri, all’europeizzazione del diritto amministrativo,
consistente nel ritorno degli stessi in forma rielaborata dalla Corte di Giustizia agli
Stati membri per essere ivi applicati. Acquisito e rielaborato dalla Corte di Giustizia
sin dalla prima fase di formazione delle tre comunità europee6, il principio di
proporzionalità ha dovuto tuttavia attendere il 1970 per essere formalmente
riconosciuto quale principio generale del diritto comunitario in una sentenza dei
Giudici del Lussemburgo7.  Una volta assurto a tale ruolo, affrancato dall’originaria
formulazione del diritto tedesco, il principio di proporzionalità è stato oggetto
della fase di acquisizione da parte dei giudici degli Stati membri ed ivi utilizzato
come criterio di sindacato giurisdizionale generalmente applicabile.
Al principio di proporzionalità, per la sua collocazione nell’ordinamento giuridico
dell’Unione Europea, è unanimemente riconosciuto il rango di principio costituzionale
e la natura giuridica vincolante, il cui mancato rispetto comporta una violazione
delle norme applicative del Trattato8.

2.2 Struttura: idoneità, necessarietà e adeguatezza
Sin dalle sue origini germaniche il principio di proporzionalità è stato visto quale
risultante della valutazione congiunta di tre componenti: idoneità, necessarietà e
proporzionalità in senso stretto (o adeguatezza).
Per idoneità deve intendersi la generale capacità della misura adottata dalla pubblica
autorità di conseguire il risultato desiderato9. Il giudizio sull’idoneità del
provvedimento è prognostico, da effettuarsi ex ante, in merito alla potenziale efficacia
della determinazione attuata o da attuarsi, e risulta pertanto di difficile valutazione
da parte del giudice. Proprio a causa di tali difficoltà non sono molte le pronunce
d’invalidità dell’atto per violazione dell’idoneità: per questo motivo il giudizio
sull’idoneità è relegato a criterio d’importanza subordinata rispetto alle altre due
componenti il principio di proporzionalità.
Ben più rilevante e presente nelle sentenze della Corte di Giustizia è il riferimento
alla componente necessarietà, la quale prescrive che nei casi in cui per il
raggiungimento di uno scopo possano essere utilizzati più strumenti parimenti
efficaci, la pubblica autorità deve optare per la misura meno restrittiva per gli
interessi del soggetto che la subisce. Il focus di questa componente, quindi, è sul
sacrificio imposto ai destinatari del provvedimento, a garanzia dei diritti individuali,
che devono essere compressi nella minor misura possibile. E’ ovvio che la valutazione
della necessarietà presuppone l’esistenza di più strumenti alternativi, tutti efficaci
ai fini del raggiungimento degli obiettivi pubblici.
Di più difficile valutazione è la proporzionalità in senso stretto, altrimenti
denominata adeguatezza, che presuppone un bilanciamento tra la pubblica utilità
conseguita con il provvedimento ed il sacrificio dell’interesse del singolo10.  Per
essere ritenuto adeguato, il sacrificio deve essere tollerabile e non eccessivo rispetto
ai benefici pubblici per il quale lo stesso è attuato.
La valutazione di tale bilanciamento non è sicuramente agevole da parte del giudice,
chiamato a valutare congruità della quantità di potere impiegata dalla pubblica
autorità: proprio per questo motivo è una componente che si rinviene raramente
nelle sentenze della Corte di Giustizia, tanto da far ritenere a qualche autore che
nella sua formulazione europea il principio sia costituito solo da idoneità e
necessarietà11. La componente adeguatezza sembra trovare il suo naturale ambito
di applicazione quando ad essere incisi dal provvedimento sono i diritti fondamentali
dell’individuo, che possono sì essere compressi in favore dell’ottenimento di un
beneficio pubblico, ma entro limiti di tollerabilità.

2.3 Proporzionalità e principi costituzionali
E’ stato rilevato che il nostro ordinamento prevede dei principi che, per natura o
effetti, sono assimilabili a quello della proporzionalità12. Si tratta, in particolare, del
principio costituzionale di ragionevolezza, ma anche di quelli di imparzialità, buon

andamento della Pubblica Amministrazione e di uguaglianza.
In dottrina vi è chi ha intravvisto13 tra il principio di proporzionalità e quello di
ragionevolezza un rapporto di specie a genere, nel senso che il primo sarebbe uno
dei parametri mediante i quali viene valutata la ragionevolezza dell’attività
amministrativa. In quest’ottica il principio di ragionevolezza sarebbe parametro
globale per la valutazione finale dell’attività della Pubblica Amministrazione, che
incorporerebbe, oltre al principio di proporzionalità, anche i giudizi sull’imparzialità
e buon andamento dell’azione amministrativa.
A ben vedere, tuttavia, pare di poter affermare che il giudizio sulla proporzionalità
comporti valutazioni diverse rispetto a quelle necessarie per verificare la
ragionevolezza. Quest’ultima, infatti, implica una stima della logicità e della congruità
della scelta operata dalla Pubblica Amministrazione su basi oggettive, prescindendo
da valutazioni in merito alla persona che la subisce. La particolarità del principio di
proporzionalità, invece, risiede proprio nella ricerca del bilanciamento tra l’interesse
pubblico perseguito e quello privato sacrificato: la soddisfazione del principio di
proporzionalità implica pertanto, non già la ricerca di una generica azione ragionevole,
ma del comportamento più ragionevole in relazione agli interessi  privati coinvolti
nell’attività amministrativa, alla luce del principio del “mezzo più mite”14.
L’applicazione del principio di proporzionalità in sede giurisdizionale offre al
giudice dei criteri di controllo molto più penetranti rispetto alla verifica della
ragionevolezza, concetto dai contorni molto spesso più incerti e sfumati. La
valutazione delle tre componenti del principio di proporzionalità (idoneità,
necessarietà e adeguatezza), che comporta la risposta a quesiti tra loro collegati in
modo sequenziale, fornisce al giudice un valido metodo di controllo dell’attività
amministrativa e del mezzo prescelto per la sua attuazione ed all’Amministrazione
la possibilità di verifica costante della legittimità della propria azione sotto il profilo
della congruità dei mezzi rispetto ai fini.
Dal punto di vista pratico, la differenza tra i due principi è assai rilevante in quanto,
mentre nel caso di provvedimento ritenuto non ragionevole è sempre permesso
all’Amministrazione di riproporlo previa integrazione della motivazione, lo stesso
non può avvenire nel caso di provvedimento non proporzionale, che non potrà,
seppur opportunamente motivato, superare il test della proporzionalità.

3. Applicazioni del principio di proporzionalità
Dopo averne definite le caratteristiche, è facile comprendere l’efficacia del principio
di proporzionalità, che di fatto trova applicazione a diversi livelli.  In forza dell’esplicito
riferimento nel Trattato sull’Unione Europea15, la proporzionalità è anzitutto un
principio regolatore della delimitazione delle competenze spettanti all’Unione nella
ripartizione con gli Stati membri, ma funge altresì da strumento di interpretazione
delle norme contenute nei Trattati e nelle fonti  di diritto secondario dell’Unione
Europea e come metro di valutazione delle misure adottate dagli Stati membri. Ai fini
della presente ricerca è invece interessante verificarne l’applicazione al diritto
amministrativo interno, nel quale il principio in esame ha fatto ingresso, al pari degli
altri principi dell’Unione Europea, per effetto della specifica previsione introdotta
nell’articolo 1 della Legge 241/9016. Ciò comporta che la violazione di tali principi sia
soggetta ad un sindacato giurisdizionale particolarmente invasivo e penetrante.
L’ambito nel quale il principio di proporzionalità esplica la massima efficacia è nel
campo degli atti amministravi “restrittivi”, ossia atti cui siano ricollegabili
conseguenze giuridicamente negative per il destinatario, per i quali è massima la
necessità di comparazione tra vantaggi collettivi derivanti dall’adozione della misura
e il sacrificio degli interessi privati. Per questi tipi di azione amministrativa, la
giurisprudenza ha variamente utilizzato il principio di proporzionalità quale
parametro di sindacato sull’azione amministrativa, anche in materie che
risulterebbero di per sé sottratte all’ambito di influenza del diritto comunitario. Di
fronte a soluzioni alternative per il raggiungimento di un interesse pubblico, ai fini
del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa è posto a carico della
Pubblica Amministrazione l’onere di ricercare lo strumento che comporta il minor
sacrificio dell’interesse privato con esso configgente. La mancata valutazione di
soluzioni alternative da parte dell’Autorità espone l’atto alla censura di legittimità
per difetto di istruttoria, mentre l’adozione di atti che, rispetto a provvedimenti
alternativi, siano carenti in termini di idoneità, necessarietà ed adeguatezza, espone
l’azione amministrativa al sindacato giurisdizionale in termini di violazione del
principio di proporzionalità.

4. Il principio di proporzionalità nel diritto tributario
Pur essendo tradizionalmente classificato quale parte del diritto amministrativo,
non v’è dubbio che il diritto tributario assuma un certo margine di autonomia,
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[5] Sull’europeizzazione dei diritti nazionali e sulla circolazione dei modelli vedasi, ex multis, BENACCHIO G., Diritto Privato della Unione Europea, Padova, 2013
[6] ANSALDI, G. A., op. cit., pag. 80, fa risalire una prima affermazione giurisprudenziale del principio in ambito europeo alla sentenza della Corte di Giustizia 29.11.1956, C-
8/55, Fédération Charbonnuere de Belgique c. Alta Autorità, relativa ad un atto dell’alta autorità CECA con cui erano stati fissati i prezzi dei prodotti carboniferi: il giudice
comunitario ritenne che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento potessero essere raggiunti con soluzioni più miti.
[7] Corte di Giustizia, 17 dicembre 1970 C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft, in ANSALDI, G. A., op. cit., pag. 81.
[8] GALETTA, D. U. Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998, pag. 76.
[9] Secondo parte della dottrina (ANSALDI G. A.. op. cit., pag. 90) si tratterebbe di verificare la non manifesta incapacità dell’atto a conseguire gli obiettivi prefissati, cosicché
l’atto sarebbe illegittimo solo allorquando la valutazione effettuata dell’autorità risultasse “manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui disponeva al momento
dell’adozione della normativa stessa”. Nello stesso solco anche GALETTA, op. cit., pag. 16, che ritiene soddisfatta l’idoneità quando sia verificata “la possibilità in astratto che
l’obiettivo venga raggiunto”. Vedasi Corte di Giustizia, 5 ottobre 1994, in cause riun. 133/93, 330/93 e 362/93, Crispoltoni e altri.
[10] Vedasi, ex multis, Corte di Giustizia, 5 luglio 1977, causa 114/76, Bela Mühle.
[11] SCACCIA, G., Il principio di proporzionalità, in MANGIAMELI S., Ordinamento Europeo. L’esercizio delle competenze, vol. II, Milano, 2006, pag. 227.
[12] VIPIANA, P. M., Introduzione allo studio del principio di ragionevolezza nel diritto pubblico, Milano, 1993, pag. 76.
[13] ZAGREBELSKY, G., Il diritto mite. Legge, diritti, giustizia, Torino, 1992, pag. 216. MORBIDELLI, G., Il procedimento amministrativo, in Diritto amministrativo,
MAZZAROLLI, L., PERICU, G. ROMANO, A., ROVERSI MONACO, F.A., SCOCA F.G. (a cura di) Bologna, 1998.
[14] PARISIO, V., Principio di proporzionalità e giudice amministrativo italiano, Nuove autonomie, 2006, pag. 725.
[15] Trattato sull’Unione Europea, articolo 5, paragrafo 1: “La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze
dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità”. Paragrafo 4: “In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si
limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati”.
[16] Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 1, comma 1 (così come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, articolo 1 e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7,
comma 1, lettera a): “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”.
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soprattutto per il maggior grado di vincolatività che contraddistingue l’azione fiscale.
Studiata in un’ottica unitaria, infatti, non si può negare che all’attività impositiva
esercitata dall’Amministrazione Finanziaria, in quanto soggetta alla riserva di legge
prevista dall’articolo 23 della Costituzione, debba riconoscersi natura vincolata,
non potendosi ipotizzare margini di discrezionalità, intesa nel senso tecnico di
ponderazione tra concorrenti interessi pubblici e di questi con interessi privati17.
La questione è comunque meritevole di analisi più dettagliata. Ha indiscutibilmente
natura vincolata, stante l’indisponibilità del tributo18, la disciplina riguardante
l’obbligazione tributaria ed il rapporto d’imposta19, ossia la fase che fa derivare
l’insorgenza dell’obbligazione tributaria dalla realizzazione del presupposto d’imposta.
Di più difficile inquadramento sono invece le fasi di impulso, istruttoria ed
accertamento dell’imposta, specie ove il legislatore offra all’azione amministrativa
la possibilità di scelta tra mezzi, strumenti e procedure diverse, tutte
(apparentemente) ugualmente legittime e possibili. Nella scelta dell’ampiezza
dell’indagine, dei tipi e della profondità dei metodi accertativi, se non di
discrezionalità in senso proprio20, sembra potersi ravvisare quantomeno un certo
margine di  apprezzamento e di valutazione21. Se così fosse, queste scelte
dell’Amministrazione Finanziaria sarebbero libere, e come tali non sindacabili dal
contribuente per via giurisdizionale.
Si ritiene invece che tale libertà operativa sia solo apparente, poiché l’azione
dell’Amministrazione Finanziaria non è soggetta esclusivamente al rispetto delle
norme specifiche in materia di istruttoria e accertamento, ma anche dei principi
costituzionali diversi da quello del concorso alla spesa pubblica in ragione della
capacità contributiva (libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà di iniziativa
economica, diritto di difesa) ed ai principi generali interni e di diritto europeo quali
la ragionevolezza, l’adeguatezza e la proporzionalità. E’ stato autorevolmente
affermato22 che “l’esercizio di qualsiasi potere conoscitivo e di controllo è, dunque,
sempre astrattamente sindacabile, perché è sempre astrattamente configurabile una
violazione della legge e dei principi – e cioè della parte vincolata del potere – da
parte dell’Amministrazione Finanziaria”.
La valutazione effettuata dall’Amministrazione Finanziaria in merito agli strumenti
da utilizzare per  l’identificazione della capacità contributiva del contribuente,
caratterizzati da diversi gradi di invasività e di compressione dei diritti, è quindi
sempre sindacabile da parte del contribuente quando, per l’intensità e le modalità
con cui sono messi in atto,  possano configurarsi violazioni di diritti
costituzionalmente garantiti, norme o principi generali dell’ordinamento.
In alcuni Stati membri dell’Unione Europea il controllo di proporzionalità delle
scelte amministrative in tema di attuazione del sistema tributario è stato
espressamente disciplinato23. Anche nel nostro ordinamento si è ritenuto24 di
intravvedere una positivizzazione della verifica di proporzionalità dell’azione
amministrativa: l’articolo 12, comma 1, dello Statuto del contribuente, il quale
prevede che le verifiche presso la sede in cui si svolge l’attività debbano essere
giustificate da effettive esigenze di indagine e controllo sul luogo, è stato letto come
principio generale di inibizione della scelta di poteri troppo invasivi o gravosi, non
giustificati da esigenze concrete di indagine. A conferma di tale considerazione è
stato affermato25 che il principio statutario induce a ritenere l’esistenza, in capo
all’Amministrazione Finanziaria, di un preciso dovere di valutare la possibilità di
perseguire i risultati delle indagini adottando i mezzi istruttori meno intrusivi.
Per quel che interessa al presente contributo, si può quindi affermare che sia possibile,
da parte del contribuente, il sindacato giurisdizionale dell’adozione di una misura
scelta tra le diverse alternative possibili, qualora questa comporti il sacrificio di un
interesse giuridicamente rilevante, inutile ed evitabile con l’adozione di una misura
parimenti efficace ma meno “sproporzionata”.

5. Sindacabilità giurisdizionale delle attività istruttoria
dell’Amministrazione Finanziaria per violazione del principio
di proporzionalità
Il controllo del rispetto del principio di proporzionalità può essere effettuato in
materia fiscale a vari livelli, a partire dalla produzione normativa, anche in materia
di riscossione, di limitazione dei rimborsi d’imposta o del sistema sanzionatorio.
L’analisi di questi aspetti, seppur di grande interesse, porterebbe tuttavia lontano

dal campo d’indagine del presente lavoro, limitato all’attività istruttoria
dell’Amministrazione Finanziaria.

5.1 La fase di iniziativa
E’ da escludersi, in linea generale, che il principio di proporzionalità possa essere
utilizzato per contestare l’operato dell’Amministrazione nella fase d’iniziativa
dell’attività istruttoria, specie quando il contribuente sia stato selezionato nel
campione dei soggetti da verificare in base a criteri selettivi prefissati.
L’Amministrazione ha, infatti, un generalizzato potere di controllo sui contribuenti,
che solo per l’impossibilità materiale di procedere nei confronti di tutti viene
effettuato su un campione ristretto.
Diverso è il caso nel quale la fonte d’innesco del procedimento sia determinata da
un comportamento del contribuente, come nel caso di indagini da effettuarsi presso
la sua dimora per il quale sussistano gravi indizi di violazione oppure nel caso di
gravi inadempimenti contabili che originano un accertamento induttivo.
Se l’esistenza dei gravi indizi di violazione che legittimano la compressione del
diritto costituzionale di inviolabilità del domicilio è sottoposta al controllo
giurisdizionale, si deve rilevare che il nostro ordinamento non prevede garanzie per
l’ipotesi di inadempimento del contribuente. E’ il caso della mancata risposta alla
richiesta di documenti o a questionari, che comporta a carico del contribuente, oltre
a rilevanti preclusioni istruttorie in sede amministrativa e contenziosa26, anche la
possibilità, per l’Amministrazione Finanziaria, di accedere alle presunzioni
“supersemplici” dell’accertamento induttivo27. La norma non prevede una
graduazione della “sanzione” in base alla gravità dell’inadempimento, cosicché
sono parificati la mancata produzione di documenti rilevanti irrinunciabili ai fini
dell’effettuazione della verifica e l’omissione o il mero ritardo nella consegna di
documenti irrilevanti ai fini istruttori, la cui richiesta sia magari stata strumentalmente
effettuata - come non di rado accade -  in periodi dell’anno nei quali il reperimento
della documentazione risulta particolarmente difficile.
Si ritiene che, in quest’ultimo caso, il contribuente possa a tutta ragione lamentare
l’illegittimità dell’accesso alle gravose conseguenze di un accertamento induttivo
per violazione del principio di proporzionalità. E’ stato affermato28 che, stanti le
conseguenze negative derivanti dal mancato adempimento, la richiesta di documenti
o di risposta ad un questionario al contribuente sarebbe misura eccedente quanto
necessario  al controllo fiscale, atteso che gli stessi dati avrebbero potuto essere
reperiti per mezzo di strumenti istruttori diversi (accesso, ispezione, verifica) e
che, pertanto, il mezzo utilizzato violerebbe il principio di proporzionalità. In
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[17] MARCHESELLI A., Accertamenti tributari e difesa del contribuente, Milano, 2010, pag. 2.
[18] FALSITTA G., Manuale di diritto tributario, Padova, 2008, parte generale, pag. 330.
[19] FANTOZZI A., Gli schemi teorici di attuazione del prelievo, Torino, 2012, pag. 401. L’autore distingue la fase della riscossione, cui attengono l’obbligazione tributaria e
il rapporto giuridico d’imposta, dalla fase di accertamento, inteso come procedimento di controllo del comportamento del contribuente volto alla corretta applicazione del
tributo, che si pone in momenti anticipati o successivi al sorgere dell’obbligazione tributaria. L’accertamento, dunque, non sarebbe una fase necessaria dell’applicazione del
tributo, ma comporterebbe un controllo degli adempimenti demandati ai contribuenti.
[20] Intesa come facoltà scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti che comportino il soddisfacimento dell’interesse pubblico stabilito dal legislatore e solo subordinatamente
per la realizzazione di un interesse privato. Vedasi TOMA G. D., La discrezionalità dell’azione amministrativa in ambito tributario, Padova, 2012, pag. 7.
[21] DEL FEDERICO L., Tutela del contribuente ed integrazione giuridica europea, Milano, 2010, pag. 284. Secondo l’autore nel diritto tributario sarebbe ravvisabile una
discrezionalità in senso proprio: l’Amministrazione, secondo l’autore, sarebbe tenuta a ponderare i vari interessi in gioco ed il pubblico interesse primario, confrontando i
vantaggi ed i pregiudizi che i cittadini sono destinati a ricevere.
[22] GALLO F., Contraddittorio procedimentale e attività istruttoria, in Glendi Uckmar (a cura di) La concentrazione della riscossione nell’accertamento, Padova, 2011, pag. 207.
[23] MONDINI A., Contributo allo studio del principio di proporzionalità nel sistema dell’IVA europea, Ospedaletto (PI), 2012, a pag. 98 richiama la normativa di Stati membri
dell’Unione Europea che prevede un controllo di proporzionalità sia in fase di produzione normativa, ma anche di attuazione del sistema tributario. In Spagna la Ley General Tributaria
(n. 58 del 17 dicembre 2003, articolo 3, comma 2) stabilisce che “la aplicaciòn del sistema tributario se basarà en los principios de proporcionalida, eficacia y limitaciòn de costes
indirectos derivados del complimento de obligaciones obligados tributarios” Analoghi contenuti si rinvengono nella Lei Geral Tributaria portoghese (n. 398 del 3 dicembre 1998).
[24] MICELI R., L’attività istruttoria tributaria, in FANTOZZI A. (a cura di), Diritto Tributario, Milanofiori Assago (MI), 2012, pag. 632.
[25] VIOTTO A., I poteri d’indagine dell’amministrazione finanziaria, Padova, 2002, pag. 186.
[26] D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 4. [26] D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 4.
[27] D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, comma 2, lettera d-bis).
[28] MENTI F., L’omessa risposta al questionario e l’accertamento induttivo del reddito: la questione della proporzionalità della previsione, in Diritto e pratica tributaria, n.
2/2013, pag. 225.
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questo caso la norma dovrebbe essere interpretata dal giudice in senso conforme al
principio di proporzionalità o disapplicata per violazione di un principio generale
dell’Unione Europea29.

5.2 La fase istruttoria
Il principio di proporzionalità diventa ancor più rilevante nella valutazione della
legittimità della fase istruttoria. Come detto nel paragrafo precedente, i canoni del
principio di proporzionalità per quanto riguarda accessi, ispezioni e verifiche, sono
trasfusi nel primo comma dell’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente,
nel quale si raccomanda che gli stessi rispondano ad effettive esigenze d’indagine e
di controllo del luogo. Violerebbero la norma positiva, oltre che il principio di
proporzionalità, accessi per l’acquisizione di informazioni che avrebbero potuto
essere apprese con minor sacrificio di interessi individuali del contribuente. In
questi casi il contribuente può lamentare la duplice violazione dello Statuto dei
diritti del contribuente e del principio di proporzionalità in fase istruttoria, alla
quale consegue l’illegittimità derivata dell’atto impositivo.
Uno dei tipi di istruttoria più invasivi per il contribuente è sicuramente l’indagine
finanziaria, che comporta l’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente,
il quale deve dimostrare l’irrilevanza reddituale dei rapporti intrattenuti e dei
movimenti effettuati. Tale tipo di indagine, specie se effettuata a grande distanza
dal periodo di riferimento, comporta per il contribuente rilevanti compressioni del
diritto alla riservatezza ed un appesantimento del diritto di difesa, specie nei casi di
promiscuità tra movimenti attinenti l’attività esercitata e relativi alla vita privata. A
tutela del diritto alla riservatezza il legislatore ha posto l’autorizzazione necessaria
all’avvio delle indagini, benché la Suprema Corte abbia più volte affermato la
legittimità di verifiche effettuate in assenza di tale provvedimento. Quanto al diritto
di difesa, è da segnalare che spesso risulta praticamente impossibile reperire ricevute,
assegni e documentazione probatoria di movimenti effettuati, magari per contanti,
molti anni addietro. In questi casi lo strumento utilizzato non rispetta il principio
di proporzionalità, in quanto non idoneo a determinare la reale capacità contributiva
e non necessario, poiché l’interesse pubblico avrebbe potuto avvenire con metodi
meno lesivi dell’interesse individuale. L’eccezione di violazione del principio di
proporzionalità, in questi casi, potrà essere fatta notare identificando il diverso
risultato cui si sarebbe pervenuti mediante l’utilizzo di strumenti d’indagine
alternativi o la irragionevolezza dei risultati raggiunti con le indagini finanziarie30.

5.3 La fase accertativa
Ancor più rilevante è la violazione del principio di proporzionalità determinato
dall’applicazione dell’accertamento sintetico (c.d. redditometro) previsto
dall’articolo 38 del D.P.R. 600/73 nella sua formulazione post D.L. 78/2010. Il
metodo di accertamento prevede la ricostruzione sintetica del reddito del contribuente
in funzione delle spese sostenute, determinate in parte monitorando le uscite certe
del contribuente ed in parte facendo ricorso a dati statistici. E’ stato ripetutamente
affermato che lo strumento, nella sua nuova formulazione, viola il principio di
proporzionalità poiché non è idoneo al raggiungimento dell’interesse pubblico di
repressione dell’evasione fiscale comportando, invece, il sacrificio totale del “diritto
alla dignità, alla autodeterminazione e alla privatezza della propria vita individuale,
associativa, culturale e relazionale non sono del singolo contribuente ma di tutto il
nucleo familiare”31, non essendo peraltro previsto alcun limite temporale della
conservazione dei dati personali relativi a tutte le spese poste in essere dalla famiglia:
il soggetto, pertanto, verrebbe definitivamente privato del diritto ad avere una vita
privata, di gestire liberamente il proprio denaro e le proprie risorse senza dover
essere sottoposto all’invadenza del potere amministrativo. Anche in questo caso,
quindi, il contribuente potrà dolersi in via giurisdizionale della mancanza di idoneità,
necessarietà ed adeguatezza dello strumento accertativo utilizzato
dall’Amministrazione Finanziaria.

6. Conclusioni
Sono passati ormai 50 anni dalla sentenza “Costa- Enel”32 con la quale la Corte di
Giustizia ha stabilito la primazia del diritto dell’Unione Europea sui diritti interni,
da attuarsi mediante la disapplicazione da parte del giudice delle norme statali
contrastanti. Dopo un lungo periodo nel corso del quale il settore tributario è sembrato
impermeabile al diritto europeo, la giurisprudenza, anche di merito, comincia a dimostrare
sensibilità rispetto a tali temi. Sono quindi maturi i tempi per portare all’attenzione dei
giudici eccezioni e rilievi fondati su norme, sentenze e principi “comunitari”, strumenti
che si rivelano in alcuni casi particolarmente efficaci. La proporzionalità è solo uno dei
principi che i difensori tributari potranno invocare, ma non è difficile pronosticare che
nei prossimi anni tale termine diventerà a noi più familiare.

Principio
di proporzionalità
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[29] MARCHESELLI A., Accertamenti tributari e difesa del contribuente, Milano,
2010, pag. 256. Vedasi anche TRIVELLIN M., Mancata o tardiva risposta agli inviti
dell’ufficio: limiti alla corretta applicazione del metodo induttivo, in Rassegna
Tributaria, n. 3/2012, pag. 736
[30] DALLE CARBONARE P., La tutela del contribuente nelle indagini finanziarie,
Il Commercialista Veneto, n. 218, pag. 5.
[31] Tribunale Napoli Pozzuoli, Ordinanza 21 febbraio 2014; Commissione Tributaria
Provinciale Reggio Emilia, sentenza 18 aprile 2013, n. 74 con commenti di
MARCHESELLI A., Redditometro: arma liberticida o strumento di giustizia?
L’importanza fondamentale di una applicazione equilibrata degli strumenti giuridici,
in Diritto e pratica tributaria, n. 3/2013, pag. 433; RAGGI N., Stop al nuovo
redditometro in nome della “privacy”, in GT Rivista di Giurisprudenza tributaria, n. 2/
2014, pag. 168.
[32] Corte di Giustizia, Sentenza 15 luglio 1964 Costa c. Enel Sentenza, causa C 6/64

L’INTERESSE SEMPRE MAGGIORE per il settore agricolo da parte
delle istituzioni sta accrescendo la consapevolezza della fondamentale
importanza di questo settore primario e gli interventi realizzati
recentemente, con la Legge 116/2014 e la Legge di Stabilità 2015 (L.

190/2014), ne sono la dimostrazione: bonus assunzioni, incentivi per investimenti
in e-commerce e reti di impresa, detrazioni di imposta, riapertura rivalutazione
terreni sono solo alcune delle agevolazioni e delle novità che sono intervenute
nell’ambito del settore agricolo.
Entrando nel dettaglio dei singoli interventi, con l’introduzione di specifici
sostegni agli investimenti in e-commerce si è concretizzato l’obiettivo di
rafforzare e favorire il commercio elettronico anche in agricoltura dal 2014 al
2016 e rappresentate da un credito di imposta nella misura di un 40% delle
spese sostenute e fino a un importo massimo di 50.000 euro.
Un ulteriore incentivo è stato riconosciuto agli investimenti promossi nell’ambito
di progetti di rete per le imprese agricole e agroalimentari rappresentato da un
credito di imposta pari al 40% delle spese sostenute per nuovi investimenti dal
2014 al 2016 e fino a un importo massimo di 400.000 euro.
Entrambi i crediti di imposta sopra citati non partecipano alla formazione dei
redditi né al calcolo imponibile IRAP e devono essere dichiarati nella dichiarazione
dei redditi dell’anno in cui sono stati effettuati gli investimenti.
Le effettive modalità funzionali dei benefici sono state definite con 2 decreti
interministeriali consultabili sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.02.2015.
Per quanto riguarda le detrazioni di imposta, è stata introdotta, per Coltivatori
Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nella previdenza agricola e
di età inferiore ai 35 anni, una detrazione del 19% delle spese per l’affitto dei
terreni agricoli nel limite massimo di 80 euro per ciascun ettaro di terreno
affittato e per un massimo di 1.200 euro all’anno.
Importanti novità anche per quanto riguarda i redditi dominicali e agrari sui
quali la rivalutazione dei redditi dei terreni per la maggior parte dei contribuenti
sarà del 30% nel 2015 e del 7% a decorrere dal 2016 mentre per Coltivatori
Diretti e Imprenditori agricoli professionali diventerà, per il 2015, del 10% in
luogo del 5%. Dal punto di vista della gestione del rapporto di lavoro in
agricoltura, fino al 30 giugno 2015 rimane in vigore un incentivo per i datori di
lavoro imprenditori agricoli che assumono lavoratori di età compresa tra i 18 e
i 35 anni: gli stessi hanno diritto ad un contributo pari a 1/3 della retribuzione
lorda ai fini previdenziali per un periodo massimo di 18 mesi e fino all’ importo
annuale di euro 5.000 per le assunzioni a tempo indeterminato e di 3.000 euro
per le assunzioni a tempo determinato.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato è richiesto che il contratto di
lavoro, scritto, abbia durata almeno triennale e garantisca al lavoratore un periodo
di occupazione minima di 102 giornate all’anno; di converso i lavoratori
maggiorenni, devono possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e risultare privi di impegno regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Con l’avvento del 2015 e con la Legge di stabilità di recentissima emanazione è
stato introdotto un ulteriore incentivo consistente nell’esonero dal versamento
dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con riferimento alle
nuove assunzioni mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato ed
effettuate nell’anno 2015.
L’esonero contributivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato dei
lavoratori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:
– nel corso dell’anno 2014, non risultino occupati con un contratto di lavoro a
tempo indeterminato (compresi il contratto di apprendistato e di
somministrazione), presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;
– non siano iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2014 per un numero di
giornate di lavoro pari o maggiore a 250, in qualità di lavoratori a tempo
determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.
L’esonero contributivo è riconosciuto nel limite delle risorse indicate nella Legge
di stabilità 2015, lo sgravio contributivo spetta per un triennio e decorre dalla data
di assunzione del lavoratore. Una trattazione dettagliata contenente le istruzioni
per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo
introdotto è stata fornita con la Circolare n. 17 del 29.01.2015 emanata dall’INPS.
Novità rilevanti anche per quanto riguarda l’imposizione indiretta relativamente
all’IMU agricola, questione dibattuta e oggetto di numerose proroghe: un
emendamento della Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha previsto che
i contribuenti che non hanno provveduto al versamento dell’IMU dovuta entro
il 10 febbraio 2015 non saranno oggetto di alcuna sanzione se il pagamento
viene effettuato entro il 31 marzo 2015: al vaglio anche la possibilità di
riconoscere rimborsi per i tributi non spettanti e già riscossi dai Comuni.
Positiva e promettente è perciò l’attenzione e gli interventi realizzati dalle
istituzioni in questo settore negli ultimi anni, diretti a incentivare e accrescerne
lo sviluppo al passo con i tempi e rivolti a tutelare il Made in Italy: il tutto
ulteriormente celebrato dall’evento Expo di Milano che contribuirà, a partire
dal mese di maggio 2015 per i sei mesi successivi, a porre luce e attenzione alle
tematiche ambientali e alimentari incrementando l’enorme e fondamentale
importanza di questo settore.

Agricoltura e fisco:
le novità tra Legge 116/2014
e Legge di stabilità 2015

Relazione presentata il 10 febbraio 2015 e facente parte del ciclo
“Serate del martedì” dell’UGDCEC di Vicenza

Valentina Dal Maso
(Ordine di Vicenza)



NUMERO 224  - MARZO / APRILE  2015 15IL  COMMERCIALISTA  VENETO
NORME E TRIBUTI

Il diritto doganale: uno strumento
per competere su scala globale

SABRINA FERRAZZI1

Ordine di Venezia

PER MOLTE IMPRESE LA CAPACITÀ di competere su scala
globale ha assunto negli ultimi anni importanza crescente sino a
divenire, per diverse realtà, una prerogativa. È in questo contesto
che di recente è cresciuto l’interesse per una materia, il diritto

doganale, che può costituire uno strumento assai utile, ed in alcuni casi
indispensabile, nella gestione dei rapporti con l’estero, tanto nell’attività
day-by-day, quanto nelle scelte di pianificazione fiscale a medio e lungo
termine.
Operazioni doganali hanno luogo ogniqualvolta un bene venga spedito da
un Paese – o meglio, “territorio doganale” 2 – ad un altro ed in tutti i casi
presentano un doppio risvolto, dovendo essere gestite, in base alle rispettive
normative, sia nel territorio di uscita sia in quello di entrata.
Inoltre, ciò che rende di stampo prettamente internazionale il diritto doganale
è anche il fatto che i meccanismi dell’imposizione doganale sono comuni
alle legislazioni di moltissimi Paesi, essendo stati definiti nei loro tratti
essenziali nell’ambito di vari accordi internazionali allo scopo di snellire ed
agevolare i flussi commerciali.
Concentrandoci sui profili tributari della materia in oggetto3, la
determinazione dei dazi dovuti all’atto dell’importazione è svolta in funzione
di quattro elementi:
* la «qualità»4 di un bene, in funzione della quale viene determinata l’aliquota
daziaria applicata;
* la «quantità» ed il «valore»5 che, a seconda del tipo di dazio cui un bene
è soggetto, determinano la base imponibile del dazio applicabile;
* l’«origine», distinta tra «origine non preferenziale»6 ed «origine
preferenziale»7, che determinano, rispettivamente, l’applicazione di eventuali
aggravi o riduzioni del carico daziario all’importazione.
Vediamo più nel dettaglio.

PER «QUALITÀ» AI FINI DOGANALI si intende il codice
merceologico attribuibile ad un determinato prodotto. Tali «codici»
(più propriamente voci e sottovoci) sono in buona parte condivisi
a livello mondiale: a fronte della sottoscrizione della Convenzione

del 14 giugno 19838, infatti, vari Paesi si sono vincolati all’utilizzo di una
codifica comune, a partire dal quale elaborare i rispettivi codici nazionali.
L’attribuzione di un determinato codice non è sempre lineare e deve essere
svolta in ossequio a precise regole interpretative. È prevista la possibilità
di presentare interpello al fine di ottenere dall’Agenzia delle Dogane un
parere vincolante circa la classificazione di un determinato prodotto.
Mentre la determinazione della «quantità» di un bene è immediata (derivando
dalle operazioni di pesatura), la determinazione del «valore» delle merci
presenta notevole complessità.
Nella generalità dei casi, essa è determinata in base al criterio del “valore di
transazione” (e corrisponde al “prezzo pagato o da pagare”) ma, al ricorrere
di determinati presupposti, si rende necessaria l’applicazione di criteri
alternativi.
Inoltre, laddove sia applicato il criterio del “valore di transazione”, nella
maggior parte dei casi, esso costituirà solo una base di partenza per il
calcolo del valore doganale poiché ad esso dovranno essere aggiunti o
sottratti specifici elementi. Tali elementi son stati individuati nell’ambito

dell’Accordo Gatt9 e recepiti dall’art. 32 del Codice Doganale Comunitario.
Quanto all’«origine», si distingue tra origine non preferenziale ed origine
preferenziale. Esse hanno diverse funzioni: la prima, deve essere determinata
per ciascun bene importato o esportato e fornisce un’informazione (quella,
essenzialmente, del luogo di produzione del bene). L’origine non
preferenziale determina, in alcuni casi, l’applicazione di aggravi delle
consuete aliquote daziarie. Tale aggravi possono essere di varia natura.
Tipico esempio è costituito dal c.d. dazi antidumping, ovvero dazi istituiti
al fine di contrastare pratiche commerciali basate sull’applicazione di prezzi
notevolmente inferiori a quelli correnti ovvero inferiori al costo di
produzione.
La seconda, invece, laddove attribuibile ad un prodotto, ha conseguenze
squisitamente tributarie, poiché determina l’eventuale attribuzione di
riduzioni daziarie. Essa può essere attribuita ad un bene in funzione,
alternativamente, di previsioni normative comunitarie (c.d. “sistema delle
preferenze generalizzate”) ovvero in base a reciproche concessioni pattuite
tra Stati (c.d. “Accordi bilaterali”).
Orbene, intervenendo sugli elementi sopra menzionati risulta possibile
ridurre, o quantomeno gestire, il carico daziario che può gravare su beni in
importazione.

DI SEGUITO, CON UN SEMPLICE esempio, si cercherà di fornire
uno spunto di riflessione circa il come una gestione delle scelte
sotto il profilo doganale possa consentire di individare e
sfruttare interessanti opportunità di risparmio daziario.

Poniamo che un soggetto intenda importare in un Paese dell’Unione Europea
capi di abbigliamento (cappotti, voce 6101) prodotti in Cina del valore
complessivo di 200.000 Euro, essendo questo il prezzo pagato al produttore
cinese.

L’importazione nell’Unione Europea di un cappotto di origine cinese sconta
l’applicazione di un dazio pari al 12% del valore dei beni importati.
In base all’art. 32 del Codice Doganale Comunitario, laddove la
progettazione del capo sia stata fornita al produttore cinese dall’importatore
– e, ad esempio, da quest’ultimo commissionata ad un soggetto terzo per
un prezzo complessivo di 50.000 Euro – tale costo verrà incluso nel valore
doganale del bene importato, a condizione che la progettazione sia avvenuta
al di fuori dell’Unione Europea.
Diversamente, laddove la progettazione sia stata condotta nell’Unione

1]  Articolo redatto in collaborazione con Pier Paolo Ghetti, consulente doganale, Deloitte STS
[2] Vale ricordare che, nel caso dell’Unione Europea, è stata istituita un’unione doganale, prevista dal Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea del 25 marzo
1957, ma varata solo nel 1968 con l’istituzione della tariffa doganale comune.
[3] Affrontando il tema, in premessa, è necessario precisare che si comprende latu senso nel campo del “diritto doganale” una ampia serie di disposizioni, non
necessariamente di natura tributaria. La dogana, quale barriera di ingresso ed uscita delle merci, risulta il “luogo” (in realtà, buona parte dei controlli ad oggi avviene dopo
l’entrata dei beni nel territorio comunitario) idoneo allo svolgimento di controlli tributari e non (es. sanitari, relativi all’etichettatura, alla sicurezza, ecc).
[4] Artt. 20 Reg. n. 2913 del 1992, Codice Doganale Comunitario (CDC).
[5] Artt. 29 e ss CDC.
[6] Artt. 22 e ss CDC e allegati da 9 a 11 del Reg. n. 2454 del 1993, Disposizioni Applicative del Codice doganale (DAC).
[7] Art. 27 CDC e artt. da 66 a 89 DAC; per quella reciprocamente riconosciuta tra la Comunità e Paesi terzi: vds. i singoli Accordi di libero scambio.
[8] Convenzione internazionale sul Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci, approvata, insieme al suo protocollo di emendamento del 24 giugno
1986, in nome della allora Comunità economica europea, con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, n. 369.
[9] In particolare, nel successivo Accordo relativo all’applicazione dell’art. VII del 12 aprile 1979.

SEGUE A PAGINA 16



16 NUMERO 224 - MARZO / APRILE 2015 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Europea, l’apporto in questione non concorrerà alla determinazione del valore doganale. Dunque:
* laddove progettati nell’Unione Europea, i capi di abbigliamento sconteranno un dazio pari a
24.000 Euro (200.000 * 12%);
* laddove progettati fuori dall’Unione Europea, il dazio sarà pari a 30.000 Euro [(200.000 +
50.000)*12%].
Si tratta di una differenza senz’altro significativa e di cui può essere interessante tenere conto in sede
di pianificazione dell’attività industriale.
Proseguendo l’esempio, si ipotizzi, invece, che i capi di abbigliamento siano prodotti in Corea del
Sud, anziché in Cina.

Con tale Paese, l’Unione Europea ha di recente sottoscritto un Accordo10 in base al quale nessun
dazio è applicabile ai prodotti in questione ai quali possa essere attribuita l’origine preferenziale. Tale
condizione, lo si precisa, si verifica solo in caso di rispetto delle regole di origine preferenziale dei
beni, contenute nei Protocolli dell’Accordo.
Dunque, un medesimo prodotto (nel nostro caso, un cappotto) fabbricato in Cina o in Corea del Sud
sconta l’applicazione di dazi, nel primo caso, del 12% e, nel secondo caso, pari a 0%.
Pertanto, laddove fosse possibile individuare un produttore coreano alternativo a quello cinese, il
risparmio in termini daziari sarebbe non indifferente.
Sempre proseguendo l’esempio, si rileva che, laddove i prodotti cinesi venissero importati in Svizzera,
essi non sconterebbero alcun dazio (fatto ovviamente salvo il rispetto dei requisiti dell’Accordo), a
fronte della recente sottoscrizione tra i due Paesi di un accordo di libero scambio11.

Ora, è pur vero che il medesimo prodotto, se importato dalla Svizzera nell’Unione Europea, restando
ferma l’origine cinese, sarebbe comunque sottoposto a dazio del 12%. Tuttavia permangono margini
per valutare l’impatto dell’Accordo Cina-Svizzera, che possono variare a seconda dell’attività svolta
(es. se il prodotto deve essere sottoposto ad ulteriori lavorazioni) o della destinazione del medesimo
(es. se deve proseguire per essere importato in Paesi diversi).
A tal riguardo, si segnala che anche tra la Svizzera e l’Unione Europea è in vigore un Accordo di libero
scambio in base al quale fruiscono di un trattamento daziario agevolato i beni che possano essere
considerati di origine preferenziale in base alle regole di tale Accordo12.
Sicché, laddove il prodotto di origine cinese ed importato in Svizzera a dazio “zero”, stante la possibilità
di attribuirgli origine preferenziale in base all’Accordo Cina-Svizzera, subisse in Svizzera lavorazioni
sufficienti per essere considerato di origine preferenziale in sede di successiva importazione nell’Unione
Europea nessun dazio verrebbe applicato nemmeno in relazione a questa seconda importazione.
Simile circostanza, in realtà, date le regole di origine dell’Accordo Svizzera-UE per lo specifico prodotto
dell’esempio (cappotto riconducibile alla voce 6101), non potrebbe verificarsi essendo prevista come
regola di attribuzione dell’origine preferenziale la trasformazione a partire da filato.
Tuttavia, l’applicazione di simile schema potrebbe essere valutata – con la necessaria attenzione e
tenendo adeguatamente conto della modalità di messa a punto del sistema produttivo rispetto alla
corretta applicazione delle regole di origine – per altri prodotti cui corrispondono regole di origine
preferenziale diverse13.
Concludendo, il messaggio che si intendeva trasmettere è che il diritto doganale può offrire interessanti
opportunità alle imprese che competono su scala globale. Una accorta analisi di pianificazione fiscale
internazionale non dovrebbe dunque prescindere da una analisi degli impatti doganali, pena il mancato
sfruttamento di importanti risparmi fiscali.

[10] G.U. dell’Unione Europea n. L 127 del 2011.
[11] Accordo di libero scambio Cina Svizzera, in vigore dal 1° luglio 2014.
[12] G.U. dell’Unione Europea n. L 45 del 2006.
[13] Ad esempio, indumenti per donna (di cui alla voce 6202), per i quali la regola di origine preferenziale è basata
sul criterio del valore.
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Aspetti organizzativi
sulle operazioni di M&A

relative ai giovani professionisti
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LE AGGREGAZIONI DEI GIOVANI PROFESSIONISTI / 1

NON È FACILE PER UN GIOVANE
intraprendere la carriera  del dottore
commercialista, in modo particolare

oggigiorno, visti i tempi di crisi che stiamo vivendo.
Nulla è impossibile tuttavia quando c’è motivazione e
determinazione.
Due sono, in modo particolare, le vie tra cui si può
scegliere:
– l’esercizio individuale  che, se in un secondo momento
viene acquisito da uno studio, con a capo un
professionista senior, potrebbe anche vedere una
crescita del fatturato e della clientela;
– l’esercizio in forma collettiva, praticata direttamente
all’interno di uno studio. In tal caso si pone il problema
di passare dallo status di professionista junior-
collaboratore a quello di associato.
Rimane allora solo da chiedersi che tipo di
professionisti vogliamo essere.
Ecco una serie di domande cruciali che, uno studio che
voglia acquisire una giovane risorsa, è bene si ponga: la
condizione di praticante/collaboratore è vissuta come
una soluzione capace di offrire maggiore flessibilità
rispetto ad un contratto di lavoro subordinato o risulta
essere, invece, una scelta strategica per la crescita dello
studio? Crediamo che il praticante sia una risorsa o un
costo? La sua acquisizione è percepita come una
strategia di lungo periodo o come un’esigenza
contingente? Come facciamo ad individuare il giusto
collaboratore per il nostro studio? E ancora, una volta
acquisito e formato un praticante / collaboratore, come
possiamo evitare la sua partenza? Quali sono le
caratteristiche che rendono uno studio attraente agli
occhi dei giovani talenti?
La risposta non può ovviamente essere univoca. Se da
un lato è scontato che parametri oggettivi come la
formazione scolastica, i risultati ottenuti e le esperienze
pregresse possono creare una prima scrematura, è
altrettanto vero che l’inserimento di una figura che
non sia in sintonia con la “filosofia” dello studio può
creare molti disagi all’organico interno, se non
addirittura danni.
L’analisi di quali siano le variabili che possono incidere
nel rapporto praticante/collaboratore e lo studio è
avvenuta inoltre attraverso la raccolta di questionari
appositamente pensati e distribuiti a livello
interregionale.
Quali sono allora le variabili che possono rendere uno
studio appetibile per un praticante / professionista?

1. Visibilità e reputazione
La tecnologia informatica permette oggi un’ accessibilità
al posto di lavoro molto più ampia rispetto al passato.
Entrare in contatto con realtà multinazionali o società
di consulenza internazionali, è divenuto sicuramente
più agevole. I nuovi canali social, come ad esempio
Linkedin, permettono quotidianamente di creare
networking, conoscere le posizioni di lavoro aperte e
candidarsi in tempo reale, con la stessa rapidità con
cui si può mandare un’email. Visto quindi che la nuova
generazione utilizza Internet come uno strumento
primario di raccolta delle informazioni, per uno studio
è fondamentale avere un sito web sempre aggiornato.
Esso è la nostra vetrina online, che va curata nei dettagli,
così da attrarre giovani talentuosi.

2.  Riconoscimento dell’importanza
del capitale umano
Lo studio è conscio che la risorsa fondamentale
all’interno della sua realtà lavorativa, molto più che in
qualsiasi altra azienda, è la persona? E’ la persona che
porta in sé tutte le competenze necessarie per svolgere
il compito affidatogli dal cliente. Ognuno potrà arrivare
ad un risultato diverso, con gradi di perfezione
differenti, ma senza l’intervento della persona non è
possibile portare a termine nessun servizio. E’ sbagliato
pensare che il successo dello studio sia basato
unicamente sulla capacità dei singoli partner di produrre
fatturato, senza considerare che l’attività del “back
office” è altrettanto importante sia durante l’erogazione
del servizio, che per l’acquisizione del cliente.

3. Di chi è il cliente?
Dando come assodato che lo status di un
professionista, dato dal suo potere e dalla sua
indipendenza, deriva in larga misura dalla propria
capacità di generare flussi di cassa e di sostenere la
crescita dello studio, si è chiesto se fosse corretto
applicare tariffe ribassate ai clienti individuati dal
junior.La domanda sull’origination ha evidenziato tre
diversi approcci.
Il primo sostiene l’esclusività al senior: al collaboratore
viene chiesta l’assoluta dedizione solo all’attività
attribuitagli dallo studio, disincentivandolo dalla ricerca
di clienti propri. Solo dopo alcuni anni di “rodaggio”,
in cui il collaboratore abbia dimostrato la sua
competenza, la sua capacità di apportare clienti lo
può far accedere agli step di carriera successivi.
Il secondo approccio opta per mantenere una netta
distinzione tra i clienti di ogni singolo professionista:
ognuno rimane strettamente legato all’idea che il
rapporto con il cliente sia fondato sulla fiducia verso il
professionista, invece che verso l’organizzazione. Il
problema è che l’eccessiva identificazione
dell’immagine dello studio con quella del singolo, può
impedire allo studio di crescere.
La terza visione ritiene, invece, che il cliente è dello
studio. Egli, fin dal momento dell’acquisizione, è
consapevole che sarà via via seguito da vari
professionisti, ognuno dei quali competente in diverse
aeree. In tal caso la spersonalizzazione del servizio
gioca in favore di una consulenza altamente
professionale.

4. Sistema remunerativo
Partendo dal concetto che qualsiasi sistema
remunerativo può funzionare così come può fallire, è
chiaro che il sistema da adottare sarà legato alla filosofia
dello studio, a prescindere dai criteri “oggettivi” o
“soggettivi”, “dittatoriali” o “partecipativi”, che
possono venire elencati dagli esperti in materia.
Anche in questo caso dall’analisi dei questionari sono
emersi diversi tipi di sistemi remunerativi. Si inizia
con un contributo fisso, che viene aumentato in maniera
scalare al raggiungimento di determinate soglie di
competenze. In alcune realtà si sono creati sistemi di

valutazione annuale durante i quali si procede con una
fase di autovalutazione, confrontata poi con il giudizio
del responsabile di riferimento. Spesso manca un
sistema di verifica dell’operato, che possa diminuire la
componente soggettiva del giudizio. In altri casi la
remunerazione del collaboratore viene percepita come
una retribuzione fissa, a prescindere dalle effettive
capacità dimostrate.

5. Capacità di delega
La presenza all’interno di uno studio di una struttura
organizzativa fa sì che esista una capacità di delega, in
virtù della quale il collaboratore può mettersi alla prova.
Ben diversa la situazione in cui, invece, un
professionista accentri su se stesso tutte le decisioni
strategiche. Per il collaboratore è fondamentale inoltre
capire se lo studio richieda che il collaboratore abbia
un ruolo in “batteria” oppure se col tempo sia bene
che sviluppi specifiche attitudini commerciali.

6. Possibilità di crescita professionale
Lo studio ha uno schema di crescita che indichi con
chiarezza il futuro professionale del collaboratore?
Negli studi ben strutturati viene definito fin dal primo
incontro. Qui c’è una precisa sequenza dei ruoli da
svolgere, definiti sia nelle competenze richieste sia nei
tempi. Si tratta di un ottimo stimolo per l’ambizione
personale del praticante, oltre che indice del desiderio,
da parte dello studio stesso, di voler far crescere i
talenti, stimolandoli nel modo corretto.
Molto importante è poi il sistema di valutazione del
singolo operato, fondamentale al professionista stesso
per poter mantenere alta la motivazione. La
valutazione è bene che abbia una cadenza fissa,
generalmente annuale, che sia formalizzato, passando
per l’autovalutazione. In alcuni studi questo è un
sistema strutturato, applicato non solo ai singoli
collaboratori, ma anche tra gli associati.
In entrambi i casi la valutazione terrà in considerazione
sia dati oggettivi che qualitativi e soggettivi, tra cui le
competenze acquisite e la capacità di esplicitarle, la
propensione commerciale, la disponibilità a far fronte
a possibili urgenze professionali, lo spirito d’iniziativa,
la capacità di lavorare in team e l’impegno.
Altro aspetto da tenere presente è dato dalle differenze
psico sociografiche esistenti fra le varie generazioni.
Capirne i principali trend è utile per comprendere le
dinamiche relazionali che si creano nel contesto
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1 Il presente intervento, così come quello della dott.
Andrea Cecchetto che lo segue, è tratto dalle relazioni
tenute dagli Autori nell’ambito del convegno organizzato
dall’UGDCEC di Vicenza lo scorso 10 marzo 2015,
avente ad oggetto le operazioni di aggregazioni dei
giovani professionisti, a conclusione di una ricerca
effettuata attraverso interviste e questionari a
professionisti e ad altri soggetti con specifiche esperienze
nelle materie. In particolare, sono state raccolte le
opinioni di n. 23 soggetti, residenti nelle province di
Vicenza, Venezia, Verona, Trento, Udine, Pordenone,
Milano, Como, Torino, Crema, Firenze, Roma e Cagliari;
a questi si aggiungono 2 colleghi francesi. I risultati
proposti non hanno dunque la pretesa di avere valenza
scientifica e statistica, ma rappresentano semplicemente
una ponderata opinione degli Autori.
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lavorativo.
Silent generation
Comprende i nati tra il 1927 e il 1945, chiamati i
Tradizionalisti. Questi tendono ad andare d’accordo un
po’ con tutti, cercando più il compromesso che il
contrasto. Preferiscono interagire personalmente con le
persone piuttosto che attraverso dispositivi informatici.
Baby Boomer
Comprende i nati tra il 1946 e il 1964. Questi ricoprono
ruoli di potere ed autorità, essendo coloro che hanno
conseguito una carriera consolidata. Sono attenti al
guadagno e dedicano tutto il loro tempo ed impegno
all’attività professionale. Fanno quindi fatica a capire
chi esprime esigenze di flessibilità.
Generazione X
Comprende i nati tra il 1965 e il 1980. Sono abili con le
nuove tecnologie, essendo stata la prima generazione
ad essere cresciuta con il computer. Sono flessibili,
attribuiscono un grande valore alla libertà e al senso di
responsabilità. La generazione X è la prima ad essere
cresciuta senza trovare la mamma a casa dopo la scuola,
ad aver visto i loro padri perdere il lavoro dopo anni di
sacrifici e ad aver sperimentato su se stessi che, per
quante ore uno possa dedicare al lavoro, se si incappa
in crisi economiche finanziarie, c’è il rischio di rimanere
a casa. Da questo nasce l’esigenza di coniugare i tempi
lavoro/vita privata in modo più equo..
Generazione Y
Comprende coloro che hanno poco più di vent’anni. Sono
intelligenti, creativi, ottimisti, orientati ai risultati ed
altamente tecnologici. Sono cresciuti in un ambiente in cui
viene loro chiesto di esprimere su tutto la loro opinione.
Sono multi-tasker, anche se peccano di poca capacità di
concentrazione. Figli della cultura della flessibilità,
pretendono un certo equilibrio tra vita professionale e
personale. Non apprezzano la costante pressione, il
controllo strettamente finalizzato al fatturato o un
approccio autoritario. Amano ambienti di lavoro amichevoli,
dove pretendono di potersi esprimere. Ricercano incarichi
di sfida che non li facciano mai annoiare.
Alla luce di tutto questo, ogni professionista sa bene
che nel proprio lavoro la parola d’ordine è efficienza,
che si ottiene da un buon rapporto tra: “massima
qualità, soddisfazione del cliente e tempo in cui la
richiesta del cliente stesso viene evasa”. Il fine è
l’ottimizzazione dell’organizzazione interna, così da
rispettare la logica del total quality. Purtroppo in Italia
capita spesso che, per ragioni storiche o legate alla
formazione, alcuni professionisti non colgano la vera
importanza per l’azienda di tale concetto, finendo per
prenderne le distanze. Una struttura organizzativa è
fondamentale, invece, perché definisce le modalità in
cui le attività lavorative vengono formalmente
suddivise, raggruppate, descritte e coordinate
utilizzando il proprio sapere/conoscenza al fine di
ottimizzare l’efficienza interna e verso l’ambiente con
il quale essa interagisce.
Una struttura organizzativa ben delineata permette ad
ogni collaboratore di riconoscere le proprie attività e
di comprendere le diversità esistenti rispetto agli altri
colleghi. Questo aiuta a creare sinergie, evitare
diseconomie di scala, ottimizzare i flussi di
comunicazione e di sapere, aumentare il senso di
appartenenza, l’autonomia lavorativa e la
comprensione della mission della struttura.
Lo studio professionale è bene che utilizzi modelli
organizzativi che tengano conto della tipologia dei
propri clienti, oltre che delle loro specifiche
problematiche e richieste. Infine va tenuto presente
che il modello organizzativo adottato varia a seconda
degli obiettivi che il singolo studio si pone, dalla sua
dimensione, dal numero dei collaboratori e dalla
tipologia dei servizi offerti.

LE AGGREGAZIONI DEI GIOVANI PROFESSIONISTI / 2

Operazioni di M&A
aspetti organizzativi
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1. Premessa
Nel momento in cui ci accingiamo ad affrontare la
tematica delle operazioni straordinarie (mergers and
acquisitions o, sinteticamente, M&A) relative al
giovane professionista, emerge inevitabilmente un
problema valutativo. Il tema della valutazione degli
studi professionali non è stato affrontato molto in
dottrina. Ciò nondimeno, occorre riconoscere come
negli ultimi anni si è avuto un forte avvicinamento
della figura del professionista a quella
dell’imprenditore2 e questo ha portato ad un crescente
utilizzo delle metodologie valutative usate per le
aziende anche per gli studi professionali.

2. L’ingresso del giovane in studio:
come valutare studio e giovane
Scegliendo di candidarsi per l’ingresso nella compagine
associativa dello studio, il giovane professionista deve
iniziare a ragionare sul possibile “prezzo di ingresso”
da pagare agli associati,3 che deve tener conto tanto del
valore dello studio, ma anche del valore del giovane
professionista, spesso trascurato.

2.1 Il valore dello studio
Pur riconoscendo l’importanza assunta dalla clientela4

nella valutazione di uno studio, appare fondamentale,
in primis, identificare la filosofia e gli obiettivi dello
studio, per comprenderne la strategia nel medio-lungo
termine (vision), per poi analizzare i driver del valore:
patrimonio immobiliare e mobiliare,  procedure,
personale, clientela – quest’ultima analizzata
segmentandola in appositi cluster.5

Si procede poi ad analizzare criticamente il bilancio
dello studio degli ultimi anni – preferibilmente 5 anni -

Aspetti valutativi
sulle operazioni
di M&A relative

ai giovani professionisti
ANDREA CECCHETTO1

Ordine di Vicenza

anche attraverso una riclassificazione patrimoniale ed
economica e l’ausilio di indici di bilancio, dopo aver
normalizzato i dati storici che spesso non catturano la
reale performance dello studio.
Oltre a ciò, appare opportuno procedere
all’elaborazione di dati prospettici in ipotesi di
continuità con la clientela in essere (worst-case) o di
sviluppo dello studio (best-case).
Sulla scelta della formula valutativa, le metodologie
principalmente usate sono le seguenti: finanziaria,
reddituale,6 mista del sovrareddito, intuitus personae
e del pollice (considerando il fatturato oppure un
indicatore meno “grezzo” esprimente la marginalità
dello studio – si pensi al margine operativo lordo).7

Si tratta di comprendere la “potenzialità dell’attività a
ripetere nel tempo il reddito e i flussi finanziari
attraverso la continuità operativa”.8

Senza entrare nello specifico delle varie formule, oggetto
già di disamina in due interventi in questa stessa
rivista9, si vogliono in questa sede fare alcune
precisazioni relativamente ad alcune metodologie.
La metodologia finanziaria appare scelta molte volte
perché non comporta tutte le normalizzazioni tipiche
del modello reddituale e, soprattutto, non implica la
necessità di inserire fra i costi i compensi figurativi per
i titolari dello studio, operazione che aumenta il grado
di soggettività della stima.
Quanto alla metodologia reddituale, vista la
fiduciarietà tipica dei rapporti instaurati in uno studio
professionale, come pure la situazione di crisi in cui
versa anche il mondo professionale, appare scontato

[1] Il presente intervento, così come quello della dott.ssa Sabrina Nicoletti che lo precede, è tratto dalle relazioni
tenute dagli Autori nell’ambito del convegno organizzato dall’UGDCEC di Vicenza lo scorso 10 marzo 2015, avente
ad oggetto le operazioni di aggregazioni dei giovani professionisti, a conclusione di una ricerca effettuata attraverso
interviste e questionari a professionisti e ad altri soggetti con specifiche esperienze nelle materie. In particolare,
sono state raccolte le opinioni di n. 23 soggetti, residenti nelle province di Vicenza, Venezia, Verona, Trento, Udine,
Pordenone, Milano, Como, Torino, Crema, Firenze, Roma e Cagliari; a questi si aggiungono 2 colleghi francesi. I
risultati proposti non hanno dunque la pretesa di avere valenza scientifica e statistica, ma rappresentano semplicemente
una ponderata opinione degli Autori.
[2] In tal senso Gallucci C., La valutazione economica di uno studio professionale: riflessioni metodologiche,
Società e Contratti, Bilancio e Revisione, Eutekne, 2014, vol. 9, pag. 3 e s.s.
[3] Dall’analisi di alcuni questionari ricevuti, tuttavia, sono emersi casi in cui non viene fatto pagare un prezzo di
ingresso ai giovani, rimandando il problema valutativo in sede di ripartizione degli utili annuali dello studio.
[4] Si veda al riguardo l’Exposure Draft dei Principi italiani di Valutazione pubblicati dall’Oiv il 1 dicembre 2014 ed
in particolare il Commento al principio III.4.4: “Alcuni beni immateriali garantiscono privilegi senza alcun diritto
di proprietà, ad esempio le relazioni di clientela”.
[5] I cluster andranno differenziati per anzianità del rapporto, livello di fatturato generato, tipologia del servizio
prestato, età dei titolari e contenziosi/litigiosità riscontrate.
[6] Nel processo di normalizzazione appare fondamentale eliminare costi e ricavi non inerenti, come pure provvedere
a inserire costi e ricavi figurativi, per poi rettificare anche il carico fiscale relativo.
[7] In tal senso anche Simone M., Valutare un’attività professionale: gli elementi da prendere in considerazione,
Amministrazione e Finanza, 20/2006, pag. 27. L’autore ha sviluppato un interessante modello di budgeting e
reporting per gli studi professionali che potrebbe essere utilizzato per un’analisi delle performance storiche. In tema,
invece, di pianificazione del business di studi professionali, si rimanda a Graffi Brunoro G., D’Agnolo M., Il business
plan e gli studi professionali, Quaderno n. 19 di Aggiornamento on line Eurtekne, ottobre 2000, pag. 155 e s.s.
[8] Si vedano le slide dell’intervento del rag. Roberto Pedretti in data 20 marzo 2014 nel convegno tenutosi a Milano
“La valutazione degli studi professionali” per S.A.F. (Scuola di Alta Formazione Luigi Martino – Odcec di Milano).
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l’abbandono dell’impostazione classica del metodo
reddituale sulla base della formula perpetua, ottica
equity side. Ciò a favore dell’impostazione di un
modello reddituale con una stima analitica su un
orizzonte di piano, per poi sintetizzare una redditività
medio-normalizzata grazie al terminal value:

La scelta di tale impostazione, accrescendo il grado di
soggettività della formula, avvicina l’approccio
reddituale all’impostazione finanziaria, in quanto le
variabili da stimare sono analoghe.
Relativamente al reddito medio netto atteso, occorre
normalizzare i redditi contabili e per la tassazione
appare opportuno optare per un tax rate medio-
normalizzato. Quanto all’orizzonte temporale di
riferimento, si ritiene di condividere la proposta di
alcuni autori10 di optare per orizzonti temporali
differenziati per cluster di clientela sulla base del
servizio offerto, della anzianità e del grado di
fidelizzazione. Ciò consentirebbe di utilizzare, fra
l’altro, costi del capitale differenziati sulla base del
differente rischio insito nei rapporti professionali con
i diversi clienti. E’ chiaramente una soluzione non così
semplice e immediata, occorre verificarne l’attuabilità.
Infine, per il tasso di attualizzazione, nell’ottica di
utilizzo di un modello equity side, si utilizza il costo
del capitale proprio. Ciò anche perché difficilmente
negli studi professionali di medie dimensioni è presente
un indebitamento bancario (del resto, nell’ottica
dell’associazione del giovane, appare opportuno
scorporare il comparto immobiliare dello studio e con
esso le relative passività derivanti).
Con riguardo al metodo “intuitus personae”, si
propone la formulazione riportata in altro numero di
questa stessa rivista11:

W = [PN + (EBIT x T x RP x RC)] x Q

in cui:
PN è il patrimonio dello studio
EBIT è il reddito netto ante imposte dopo aver
remunerato il reddito figurativo del lavoro dei titolari
T è il numero di anni di sopravvivenza dello
studio
RP è il rischio professionista (valore da 0,5 a 1,
dove 1 è il rischio minimo)
RC è il rischio clientela (valore da 0 a 1, dove 1 è il
rischio minimo)
Q è il grado di autonomia dello studio rispetto al
turnover delle risorse umane (valore da 0 a 1, dove 1 è
il rischio minimo)
In merito al metodo del pollice, la valutazione avviene
spesso moltiplicando il fatturato normalizzato dello
studio per un multiplo variabile da 0,5 a 1,5. Ad avviso
di chi scrive, tuttavia, il multiplo vicino a 1,5
difficilmente può trovare applicazione, salvo per studi
professionali molto specializzati. In tal senso anche
alcuni colleghi con i quali ci si è confrontati.

2.2 Il valore del giovane professionista
Il valore del giovane cambia a seconda dello studio
individuato per una possibile associazione, perché a
seconda della strategia dello studio, il giovane assume
un diverso valore12. E quanto più un giovane è
specializzato in una determinata materia, tanto più
egli è potenzialmente “ambito” sul mercato. Con
inevitabile incremento della propria valutazione.
Queste, chiaramente, sono osservazioni volte a
stimolare la riflessione e il dibattito. Una cosa è certa:
è importante verificare che la strategia dello studio
vada nella stessa direzione della propria strategia.
Un’altra osservazione. Non è accettabile, ad avviso di
chi scrive, l’appiattimento del trattamento del giovane
professionista sulla base di quanto concordato con gli
altri collaboratori di studio. Ogni giovane ha un proprio
valore e ha determinate caratteristiche. Per chiarire
meglio il concetto, pensiamo all’ambito calcistico ed
in particolare alla squadra del Barcellona. Pensiamo a
Messi, Neymar, Xavi e Dani Alves.
Hanno forse  lo stesso valore agli occhi dell’allenatore
in termini di prestazioni sportive? E in termini di
immagine? Hanno tutti la medesima “fama”?
Assolutamente no.
Abbandonando l’esempio calcistico per tornare al
campo professionale, si suggerisce ad ogni giovane la
compilazione di un curriculum dettagliato con punti di
forza e debolezza, corredato da una lettera di intenti,
in cui formalizzare strategia e obiettivi personali. Sarà
importante evidenziare i nostri successi (avvalendoci
anche di grafici). Si pensi, per esempio, alla
progressione del proprio fatturato e/o del numero di
clienti personali, all’incremento dei clienti di studio
seguiti nei vari anni, al numero medio di ore giornaliere
di presenza in studio, alle specializzazioni conseguite,
alle attività organizzative svolte a servizio dello studio.
Senza dimenticare l’evidenziazione delle potenzialità
da sviluppare nell’immediato futuro.
Su quest’ultimo punto, proiettiamo per i prossimi 5
anni i flussi di cassa ritraibili dalla nostra clientela
(usando un tasso g di crescita basato sulle performance
future), proponiamo nuovi servizi da offrire ai clienti
di studio attraverso le nostre competenze,
individuiamo altre opportunità per incrementare il
fatturato dello studio.
Chiudiamo il paragrafo citando il codice di condotta
professionale dello Studio Pirola Pennuto Zei &
Associati dove, al punto 2.1 relativo alla missione, si
riporta il seguente obiettivo: “Fare dello studio una

delle migliori realtà professionali per cui lavorare,
continuando ad offrire opportunità di crescita ai
giovani talenti e valorizzandone il merito”.

2.3 La determinazione del “prezzo di ingresso”
del giovane professionista
Dopo aver determinato il valore dello studio e il valore
del giovane professionista, occorre determinare il
“prezzo di ingresso” che il giovane professionista dovrà
corrispondere agli associati.
Qualora il giovane sia già inserito nello studio di cui
intende diventare associato, occorre fare attenzione al
fatto che:
– fra i costi dello studio è allocato il compenso
pagato al giovane per la collaborazione in atto;
– fra i ricavi è presente la parte di fatturato
derivante dalla clientela apportata dal giovane, come
pure il fatturato riconducibile alla clientela di studio
gestita dal giovane professionista.
A ciò si aggiunga come, sia nella determinazione del
valore dello studio che in quella del giovane
professionista, appare opportuno considerare due
configurazioni di valore: valore in atto e valore
potenziale. Come noto, le valutazioni in atto
rappresentano valori tipici della situazione “di
partenza”, che non considerano le sinergie sprigionabili
grazie all’aggregazione. Le valutazioni potenziali,
invece, inglobando il valore delle sinergie, assumono
una quantificazione superiore.
Affrontata la questione valutativa, è possibile passare
alla fase di stipula di un accordo. Si suggerisce un
accordo preliminare, una sorta di “lettera di intenti”
fra le parti, in cui si stabiliscono le regole della
“convivenza” e le obbligazioni di entrambe le parti13 -
in sede di stipula di questo preliminare, si potrebbe
prevedere la cessione di una quota minoritaria
partecipativa al giovane – per poi provvedere alla
stipula del contratto finale. Alla stipula del contratto
finale è corrisposto il saldo di quanto dovuto dal
giovane agli attuali associati.
Nel caso in cui, invece, si riscontrasse l’impossibilità
di integrazione fra le parti, sarebbe innescata una
clausola di uscita, esercitabile da entrambe le parti,
con pagamento di una sorta di penale.
Va ricordato un ulteriore aspetto: se è opportuna la
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Bini M., Le valutazioni economiche nella prospettiva della finanza aziendale, La Valutazione delle Aziende, n. 56/2010, pag. 40

Valori  /  Prezzi

[9] Si veda Graffi Brunoro G., Valutare e rilevare uno studio professionale, Il Commercialista Veneto, 143/2001, pag. 5 e s.s., in particolare con riferimento alla formulazione
“intuitus personae”. Inoltre: Cecchetto A., La valutazione di uno studio professionale, Il Commercialista Veneto, 209/2012, pag. 19 e s.s.
[10] Si rimanda a Billone M., Ridi T., Valutazione degli studi professionali: metodo reddituale e analisi delle assumption, Amministrazione e Finanza, Ipsoa, 3/2014, pag. 68 e s.s.
[11] Graffi Brunoro G., Valutare e rilevare uno studio professionale, Il Commercialista Veneto, 143/2001.
[12] Prima di procedere con qualsiasi valutazione occorre effettuare un’analisi strategica. Questo aspetto è ben focalizzato in un lavoro di alcuni nostri colleghi francesi: Pansard
J.F., Préau P., Les 10 erreurs les plus fréquentes en matière d’évaluation d’entreprise, Convergence - revue de la CCEF, 6/2012, pag. 3 e s.s. Gli autori, infatti, affermano che
“L’analyse stratégique doit toujours être la première étape d’une evaluation d’entreprise”.
[13] Fra le obbligazioni in capo agli associanti vi potrebbe essere, per esempio, l’obbligo di formalizzare in studio dei programmi di crescita per i giovani, legando i compensi alle
performance conseguite. Ciò garantirebbe la previsione di un criterio meritocratico in grado di premiare i professionisti junior più meritevoli attraverso un minor prezzo di
ingresso da corrispondere e/o un maggior coinvolgimento nella governance dello studio. Oppure si potrebbe prevedere l’impegno di implementare un controllo di gestione, che
dia la garanzia di un continuo monitoraggio delle performance al giovane.
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fissazione di un “prezzo di ingresso”, frutto del
concambio fra valore dello studio e valore del giovane,
appare doveroso precisare che le quote di
partecipazione agli utili da parte del giovane:
- potrebbero essere differenti rispetto alla
percentuale stabilita in fase di ingresso, come avviene
nelle società in cui non vi è corrispondenza fra la quota
di partecipazione al capitale sociale e la percentuale di
partecipazione agli utili societari;
- dovrebbero cambiare di anno in anno, tenendo
conto delle reali performance, dell’anzianità, della
clientela procacciata o di altri fattori.
Concludiamo auspicando che fra il giovane
professionista e i senior vi sia un percorso graduale di
avvicinamento per pervenire all’aggregazione, ma
“graduale”, non “biblico”. Molti colleghi giovani hanno
riferito di senior che alle continue richieste di
aggregazione, hanno risposto, di fatto, prendendo
tempo, rinviando non la discussione, ma il problema.
Perché di problema si tratta, per questi colleghi senior.
E questo è molto triste, perché è veramente una visione
miope della realtà.

3. L’acquisizione di uno studio
già avviato: come stimare lo studio

Svariate sono le motivazioni che possono condurre,
da un lato, il professionista senior a decidere di
terminare la propria vita lavorativa e, dall’altro, il
giovane ad acquisire uno studio professionale già
avviato.14 L’acquisizione si indirizza solitamente verso
studi professionali-centri contabili, poiché il mandato
professionale per la tenuta della contabilità è più
facilmente gestibile e trasferibile (scadenze fisse
pluriennali). Inoltre, la tenuta di una contabilità in
studio “attrae” facilmente anche un’attività di
consulenza, caratterizzata da maggiore marginalità.
I fattori fondamentali per un’acquisizione sono
essenzialmente15 l’analisi della clientela, che permette
l’identificazione del fatturato cedibile, la continuità
con il professionista cedente, i dipendenti e la location
e la professionalità nella stima (scelta del metodo,
negoziazione, stesura degli accordi, riservatezza).
Senza dimenticare l’aspetto finanziario, caratterizzato
da un trade-off fra le esigenze del giovane di erogare al
senior quanto pattuito per l’acquisto dello studio in
modo dilazionato, subordinando il completo pagamento
alla conservazione della clientela ceduta e le esigenze
del senior di riscuotere quanto prima dal giovane la
somma pattuita, al fine di contenere il rischio di perdita
dell’attuale parco clienti.
Su quest’ultimo aspetto, quello del rischio di perdita
del cliente poco prima o subito dopo il compimento
della cessione, possono incidere la crisi, che ha portato
ad una concorrenza molto accesa, ma anche l’età dei
clienti trasferiti. Spesso, infatti, notiamo che la maggior
parte della clientela di un professionista ha un’età a lui
molto vicina – per ragioni di  feeling o per appartenenza
a “reti di conoscenze” comuni agevolate proprio
dall’età ravvicinata. Ciò significa che se il
commercialista senior decide di abbandonare, per
esempio, sulla soglia dei 70-80 anni, il giovane si troverà
con molta clientela di questa età. Si pongono al giovane,
quindi, due ordini di questioni: l’azienda attuale cliente
del senior saprà superare il passaggio generazionale? I
figli degli imprenditori avranno la medesima fiducia
riposta dai padri nell’attuale consulente - oppure

saranno inclini a cambiamenti anche repentini
basati su motivazioni economiche?
In chiusura, si riporta una intervista ad un
importante società di Milano che si occupa di
acquisizioni e vendite di studi professionali.
Trattandosi di operazioni straordinarie, con
una buona dose di connotazione commerciale,
esse comportano una base di rischio per
insuccesso (pur medio-bassa); ad avviso della
società di Milano, tuttavia, queste operazioni
rimangono l’unico modo sicuro di iniziare
“subito” l’attività professionale per un giovane,
permettendo di programmare una crescita
professionale futura in termini di Studio
Associato / STP.

1. IN BASE ALLA VOSTRA
ESPERIENZA, QUALI SONO LE
MOTIVAZIONI CHE SPINGONO I
GIOVANI A RICERCARE STUDI DA
ACQUISIRE? I giovani sono spinti dalla
impossibilità di iniziare l’attività sulla scorta
del passa-parola  e delle conoscenze personali;
serve quindi partire da un piccolo/medio
pacchetto iniziale.

2. QUALI SONO I FATTORI CRITICI DI
SUCCESSO AFFINCHE’ L’ACQUISIZIONE SIA
IMPOSTATA E VENGA REALIZZATA IN
MANIERA OTTIMALE? Una corretta impostazione
del rapporto con il professionista cedente (del quale
deve essere socio e non “giovane “ collaboratore); fattori
di insuccesso: la mancanza di continuità operativa, dei
dipendenti, condizioni di fatturazione, ubicazione
studio, affiancamento.

3. QUALE FORMULA VALUTATIVA
ADOTTATE PER VALUTARE LO STUDIO DA
ACQUISIRE? La valutazione è basata su un sistema
misto del pollice reddituale e finanziario, partendo
dalla attribuzione di un rating, valutata la redditività
sulla base di un business plan; si verifica il coefficiente
da applicare sul fatturato per ottenere un ritorno
dell’investimento nei 3-5 anni.

4. RELATIVAMENTE AL PREZZO DA
PAGARE, COME LO MODULATE? C’E’ UNA
GARANZIA CHE IL GIOVANE DEVE PRESTARE
AL SENIOR CON RIFERIMENTO AL PREZZO
DILAZIONATO? Il pagamento del prezzo avviene
sulla base di un 30% alla firma contratto ed il residuo
dilazionato sulla base del business plan (3- 5 anni); a
garanzia titoli di credito.

5. QUALE PERCENTUALE DEL PREZZO
DEVE ESSERE PAGATA SUBITO E DUNQUE
QUALE DEVE ESSERE LA DISPONIBILITA’
FINANZIARIA IMMEDIATA DEL GIOVANE? La
percentuale da versare subito è il 30%; e la disponibilità
finanziaria deve corrispondere al 30% di cui sopra,
oltre alle necessità iniziali dello studio (i primi 3-6
mesi).

6. IN BASE ALLA VOSTRA ESPERIENZA,
ENTRO QUALE PERIODO DI TEMPO IL SALDO
DEL PREZZO PATTUITO DEVE ESSERE
COMPLETATO?  Fra i 3 – 5 anni.

7. UNA VOLTA PAGATO IL PREZZO,
COME FA IL GIOVANE AD ESSERE
RAGIONEVOLMENTE CERTO CHE IL
CLIENTE ACQUISITO NON INTERROMPA IL
RAPPORTO? (PENSIAMO AI PROBLEMI
LEGATI, PER ESEMPIO,  A DIFFERENZA D'ETÀ

FRA IL GIOVANE E IL CLIENTE CEDUTO).
Non c’è la assoluta certezza: ovviamente anche il
cliente si è posto il problema del passaggio generazionale
del suo Commercialista; anche l’empatia con il cliente
giova. Il nostro modello prevede anche clausole di
salvaguardia, che neutralizzano eventuali perdite non
prevedibili.

8. IL VOSTRO COMPENSO COME VIENE
QUANTIFICATO? Sulla base di una percentuale del
prezzo di cessione.

9. AVETE ESPERIENZE NEGATIVE
(OPERAZIONI NON REALIZZATE) DA
RACCONTARE? Si sono verificate nei casi in cui : a)
il potenziale cedente cambia idea  all’ultimo; b) lo
studio presenta una bassissima redditività; c) mancato
finanziamento da parte della banca al potenziale
acquirente; d) interferenza dell’acquirente nelle
trattative.

4. Conclusioni
L’evoluzione subita in questi anni dal contesto
economico e sociale ha portato a radicali cambiamenti
anche nel mondo professionale. E infatti oggi appare
chiaro come, tanto per chi ha optato per l’esercizio
della professione in forma individuale che per chi,
invece, ha preferito lavorare insieme ad altri colleghi,
sia imprescindibile creare e mantenere un proprio
network professionale. Nel presente contributo sono
state analizzate due possibili opzioni per i giovani -
ingresso in studio come associato e acquisizione di
uno studio da un senior, ma esistono altre strade (come
la stabile collaborazione esterna con uno studio).
Ciò su cui tutti noi dovremmo riflettere è se l’attuale
modo di esercizio della professione sia adatto alle nostre
caratteristiche e alle esigenze dei nostri clienti presenti
e futuri. A guidarci nella scelta finale sarà il nostro
scetticismo professionale, tipico di ogni professionista,
che ci consentirà di rispondere ad una semplice e al
tempo stesso complessa domanda: cosa vogliamo fare
da grandi?
Ringrazio i colleghi che, da varie parti d’Italia, hanno
risposto ai questionari. Grazie alla società di Milano,
specializzata in acquisizioni e vendite di studi
professionali, che ci ha ospitati realizzando l’intervista
riportata. Ringraziamenti vanno anche ai giovani colleghi
di Vicenza per i numerosi spunti suggeriti via mail.
Non da ultimo, grazie ancora al nostro Ordine e a “Il
Commercialista Veneto” per l’appoggio costante.

[14] Sulle motivazioni che portano un giovane a volere esercitare l’attività in forma non individuale si veda Bugamelli A., Lini A., La cessione dello studio professionale, Società
e Contratti, Bilancio e Revisione, Eutekne, n. 09/2014, pag. 46. In merito alla liceità del contratto di cessione di studio professionale, fra tutte, si segnala la sent. della Corte
di Cass. 9 febbraio 2010 n. 2860. Nella sentenza si afferma che, con riferimento alla cessione della clientela, il cedente si impegna esclusivamente a favorire la prosecuzione del
rapporto professionale in capo al soggetto acquirente.
[15] Si veda Mandirola Corrado, L’esperienza diretta nelle operazioni di M&A, nel convegno tenutosi a Milano il 20 marzo 2014 “La valutazione degli studi professionali” per
S.A.F. (Scuola di Alta Formazione Luigi Martino – Odcec di Milano).
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La conservazione sostitutiva
dei documenti e dei registri contabili

LERRY BASSO
LUCA FORESTAN 1

Ordine di Vicenza
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PARTENDO DALLE NORME DI LEGGE
che regolano gli obblighi di
conservazione dei documenti
amministrativi e contabili dell’impresa, è

necessario prima di tutto distinguere gli
adempimenti previsti in ambito civilistico dagli
obblighi imposti dalla normativa fiscale e
tributaria. Nella prima delle due citate categorie,
si annovera principalmente l’art. 2220 c.c., che
impone la conservazione, per dieci anni, delle
scritture contabili obbligatorie, degli originali
delle fatture e della corrispondenza ricevuta,
nonché delle copie delle fatture e della
corrispondenza inviata. In proposito, vale la pena
evidenziare che il primitivo articolato della norma
in questione, è stato successivamente novellato
con l’aggiunta di un ultimo comma (ad opera
dell’art. 7 bis, D.L. 10.06.1994, n. 357), che ha
introdotto la facoltà per le imprese di conservare
le scritture ed i documenti in questione in forma
di registrazioni su “supporti di immagini”, alla
condizione espressa che le registrazioni
medesime, corrispondano ai documenti cartacei
e che possano inoltre, in qualsiasi momento,
essere rese leggibili con “mezzi messi a
disposizione dal soggetto che utilizza detti
supporti”. Nel 1994 non erano state ancora
pienamente sviluppate tecniche di formazione
informatica dei documenti e la visione del
legislatore di allora risente dell’impostazione di
presupporre necessariamente l’esistenza di un
“originario” supporto cartaceo, dal quale derivare
“’l’immagine”, ossia una scansione, ai fini della
conservazione in veste digitale.
È solo con le regole tecniche del CNIPA, nel 2004,
che viene fugato ogni dubbio sulla portata della
norma, essendo chiarito che possono essere
archiviati su dischi ottici, sia i documenti
analogici, sia i documenti già originariamente
informatici. In merito alle scritture contabili e libri
sociali, tutti i registri obbligatori previsti dalla
normativa possono essere conservati in formato
elettronico.
Giova fin da subito chiarire che affinché un
documento informatico possa rivestire rilevanza,
anche ai fini tributari, è necessario che
quest’ultimo sia creato in modo tale da garantire,
essenzialmente: la sua immodificabilità e staticità;
la data di creazione, la sua autenticità ed integrità
attraverso la firma digitale e l’apposizione della
marca temporale; l’esibizione in qualunque
momento agli organi verificatori anche mediante
riversamento in forma cartacea e non solo con
mezzi informatici; la memorizzazione in supporti
relativamente sicuri nel tempo.

PASSANDO ALLA SFERA fiscale, i
principali passaggi sono contenuti in
un decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 23 gennaio 2004, che

ha definito le modalità di assolvimento
dell’imposta di bollo sui documenti informatici,
sui libri e sui registri obbligatori. Inoltre, vale la
pena ricordare il D.Lgs. n. 52/2004, che ha recepito
la Direttiva UE sulla fatturazione elettronica,

NORME E TRIBUTI

modificando la Legge n. 633/72 per consentire
alle imprese di trasmettere le fatture per posta
elettronica e garantendone, al contempo,
l’integrità del contenuto e l’autenticità della
provenienza. Tuttavia, tale possibilità era limitata
alla condizione che le fatture potessero solo
essere inviate telematicamente, permanendo
l’obbligo di provvedere alla loro stampa e
conservazione. In altri termini l’invio di una fattura
(senza sottoscrizione digitale) come allegato ad
una email, deve essere inquadrato a livello
sistematico come una peculiare forma di
“consegna” della fattura (autorizzata dalla legge)
la quale richiede, tuttavia, la fattiva collaborazione
del destinatario. La vera innovazione portata dal
D.Lgs. n. 52 del 2004 è, pertanto, quella di
eliminare del tutto l’obbligo di procedere alla
stampa del documento, al fine di consentire che,
sia le fatture espresse solo in formato digitale,
sia quelle consegnate o spedite in veste cartacea,
possano essere archiviate in modalità informatica.
Quindi, mentre con il D.Lgs. del 20 febbraio 2004,
n. 52 si è introdotta nel nostro ordinamento la
possibilità di emettere, trasmettere ed archiviare
le fatture (anche tramite soggetti terzi) generate
nel solo formato informatico, con il decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23
gennaio 2004, si è consentito di conservare i
documenti rilevanti ai fini delle disposizioni
tributarie in formato digitale.
Questo significa che possono essere archiviate
sia le fatture emesse, sia tutti i registri con valore
fiscale ed anche i documenti del ciclo passivo.
Per le fatture attive il termine per la
memorizzazione è quindicinale, mentre è annuale
per gli altri documenti. Relativamente alle fatture
passive il termine di 15 giorni è da ritenersi
applicabile a decorrere dalla prima annotazione
sui registri e non dal ricevimento del documento.
Si precisa inoltre che si può procedere alla
dematerializzazione anche di una sola parte dei
documenti, come ad esempio, per solo uno dei
registri fiscali obbligatori. Ovviamente, dovrà
essere eseguita un’unica modalità di
conservazione per l’intero periodo d’’imposta.
A questo punto è necessario operare una prima
distinzione tra documenti informatici e documenti
analogici. Nell’ambito dei documenti informatici
si enuclea un ulteriore sottospecie, distinguendo
tra documenti informatici di derivazione
analogica, che discendono da un “originario”
supporto cartaceo, e documenti informatici “puri”,
che fin dall’origine sono rappresentati nella sola
veste informatica.
Tra i documenti analogici, invece, si può operare
una distinzione tra documenti analogici in
originale e in copia. Si considerano, in tal senso,
copie i documenti emessi da un imprenditore a
fronte di quelli conformi che vengono spediti per
essere conservati come originale dal ricevente

(così, ad esempio, le fatture attive). Questa
distinzione permette, inoltre, di definirne un’altra
di fondamentale importanza nel settore in oggetto.
Ai fini della disciplina sull’archiviazione ottica
sostitutiva si è infatti ritenuto di dover
distinguere tra documenti aventi la caratteristica
di “documento originale unico” e documenti
caratterizzati, invece, per l’assenza di tale
“unicità”. La distinzione è fondamentale, poiché
il processo di conservazione sostitutiva dei
“documenti analogici unici” prevede l’intervento
ulteriore di un pubblico ufficiale per attestarne la
conformità.
I secondi (non “unici”) si distinguono dai primi,
in quanto annoverano tutti quei documenti al cui
contenuto è possibile risalire mediante il ricorso
ad altre scritture o documenti comparativi, di cui
siano obbligatorie la tenuta e la conservazione,
anche magari ad opera di terzi, alla sola condizione
che ciò avvenga nel rispetto dell’autenticità ed
integrità del contenuto dell’informazione Per
esemplificare, si debbono, pertanto, considerare
“documenti originali unici”, tra gli altri, i libri
sociali di cui all’art. 2214 e 2421 c.c.. Fanno
eccezione, tuttavia, i documenti il cui contenuto
risulti, ad esempio, depositato presso gli archivi
notarili, ovvero per quelli obbligatoriamente
conservati presso il Registro Imprese. Sempre
volendo esemplificare il concetto, possono,
inoltre, essere ritenuti “originali unici”, tra gli altri,
“le schede carburante”, direttamente conservate
dal soggetto che fruisce del rifornimento.

GLI  ARTT. 3 E 4 della Delibera CNIPA
n. 11/2004, dettano quindi le regole
tecniche per la conservazione
sostitutiva, rispettivamente, dei

documenti informatici e analogici. In linea
generale, si prevede che detto processo si realizzi
attraverso la memorizzazione dei documenti ed
eventualmente anche delle loro impronte sul
supporto ottico, con le formalità dell’apposizione
del riferimento temporale e, quindi, della firma
digitale sull’insieme di documenti destinati alla
conservazione o, se conveniente, singolarmente
su ciascuno di essi. La normativa vigente
dispone, inoltre, che le fatture elettroniche,
trasmesse (e/o ricevute se c’è stato consenso in
tal senso) in veste informatica, devono
necessariamente essere archiviate nella stessa
forma. Nel caso, invece, di ricorso alla forma
cartacea per l’emissione della fattura, non vi è
obbligo di archiviazione elettronica, e tale modalità
costituisce una mera facoltà per l’imprenditore.
Venendo, quindi, agli aspetti concretamente
operativi del sistema, la normativa vigente
richiede, anzitutto, che il processo di
archiviazione sostitutiva del documento
originariamente informatico, puro ed anche di
quello successivamente informatizzato, debba
terminare con la sottoscrizione elettronica (firma

1 Relazione tratta dal convegno del 13 gennaio 2015,
facente parte delle “Serate del martedì” dell’Unione Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza



22 NUMERO 224 - MARZO / APRILE 2015 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Stiamo parlando di un palazzo che è già presente nella xilografia di De Barbari
del 1500. È vero, nel 600 è stato  rimaneggiato, ma si tratta, comunque, di un
immobile unico che è impossibile confrontare con altri palazzi anche se
prestigiosi.

È una posizione incredibile, dove Canal Grande si piega e permette la visione da una
parte del Ponte di Rialto e dall’altra dei suoi meravigliosi palazzi, fra cui la Cà D’Oro.
Con questa premessa andiamo ad ipotizzare i criteri di una perizia che, ovviamente,
non può fermarsi al prezzo di mercato, quello che può sempre formarsi dalla dialettica
tra acquirente e venditore.

Esaminiamo il terreno: ha un valore enorme!
Non importa quanto, ma enorme.
Qualunque costruzione assume un valore smisurato in quel posto.
Ma non si può costruire nulla perché quel terreno è già occupato e pertanto è
indisponibile per una qualsiasi edificazione.
Dunque, quel terreno, forse, non vale nulla.

Come perizia cominciamo male.

Valutiamo l’immobile: quanto vale un immobile di cinquecento anni?
E quale è il criterio di valutazione?
Il valore di ricostruzione?
Un tanto al metro cubo?
Avete qualche altra idea?
Forse conviene considerarlo un oggetto d’arte, come un gioiello?
In questo caso, probabilmente, non sarebbe ammortizzabile, ma anche questo non mi
pare molto corretto.

Forse dobbiamo ammettere che ci sono cose che non possono essere pesate con la
bilancia usuale.
E allora, forse, è meglio decidere di scegliere i criteri oggettivi che abbiamo usato negli
scorsi esercizi.
È la mia proposta di perizia ed è un buon sistema per ridurre alla quotidianità un
oggetto unico ed irripetibile.

Ca' Da Mosto
Perizia dell’immobile

secondo i dettami
della nuova versione

del principio contabile
numero 16

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

digitale) da parte del responsabile della
conservazione preceduta dall’apposizione della
marca temporale. Il servizio di marcatura
temporale di un documento informatico consiste
nella generazione di una firma digitale del
documento a cui è associata l’informazione
relativa ad una data e ad un’ora certa. Per i soli
documenti informatici originati da “documenti
analogici originali unici” è prevista, oltre
all’apposizione del riferimento temporale e della
firma digitale da parte del responsabile della
conservazione, anche l’apposizione del
riferimento temporale e della firma digitale da parte
di un pubblico ufficiale. I documenti analogici
derivati da originali non unici vengono, invece,
trattati alla stregua delle copie, non essendo
pertanto necessaria l’ulteriore sottoscrizione e
l’apposizione del riferimento temporale da parte
di un pubblico ufficiale. Stesso dicasi per i
documenti informatici “puri”, rappresentati cioè,
sin dalla loro genesi, nella sola veste informatica,
per i quali (sia che essi rappresentino originali
unici o non unici) non occorre l’ulteriore
intervento del notaio od altro pubblico incaricato.
In linea di principio, è consentito l’utilizzo di un
qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione che
permetta la registrazione mediante tecnologia
ottica ma anche l’utilizzo di qualsiasi altro
supporto di memorizzazione, nella prospettiva
dell’evoluzione tecnologica. Si ritiene, infatti, che
l’adozione della firma digitale e del riferimento
temporale siano idonei a garantire l’integrità del
documento nel suo processo di conservazione,
qualunque sia il tipo di supporto di
memorizzazione, anche se diverso da quello ottico.
Dal punto di vista meramente organizzativo,
innanzitutto, sarà necessario nominare il c.d.
responsabile della conservazione, il quale svolge
la funzione di controllo e supervisione sull’intero
procedimento di conservazione sostitutiva. Tra i
vari compiti del responsabile della conservazione,
il principale è quello di verificare, periodicamente,
l’effettiva leggibilità del supporto, provvedendo
al riversamento diretto o sostituivo dei documenti
in essi contenuti. Egli sarà, inoltre, responsabile
per l’adozione delle necessarie misure atte a
garantire la sicurezza fisica del sistema di
conservazione e delle copie di sicurezza
dell’archivio (backup). Dovrà richiedere, inoltre,
l’assistenza del notaio (pubblico ufficiale) nei casi
in cui è previsto il suo intervento. Per quanto
attinente alla conservazione dei documenti fiscali,
il responsabile sarà tenuto, altresì, ad assicurare
la reperibilità nel tempo di ogni singolo
documento, attraverso gli opportuni sistemi di
ricerca. Potrà delegare, a sua volta, in tutto o in
parte le sue funzioni ad altre persone che per
competenza ed esperienza garantiscano la corretta
esecuzione delle operazioni ad esso delegate.
Dopo tanti anni in cui è stata ammessa
ufficialmente la conservazione sostitutiva non vi
sono più dubbi in merito alla normativa applicabile
ed evitare le stampe cartacee consente un
notevole risparmio in termini di risorse impiegate
e spazi fisici per gli archivi, nonché un aumento
dell’efficienza grazie alle maggiori possibilità di
ricerca dei documenti.

La conservazione
sostitutiva
dei documenti
e dei registri contabili
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Start Up innovativa
e incubatore certificato

GIUSEPPE RODIGHIERO1

Ordine di Vicenza
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1 Relazione tratta dal convegno del 9 dicembre 2014,
facente parte delle “Serate del martedì” dell’Unione Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

A FINE 2012 IL GOVERNO MONTI
aveva approvato il Decreto crescita-
bis che, in un’apposita sezione,
contiene un insieme di misure

finalizzate a riconoscere normativamente e ad
incentivare la nascita e lo sviluppo delle c.d. start
up innovative e degli incubatori certificati, che
assistono e supportano le prime.
In tal maniera, si è inteso perseguire l’obiettivo
di sostenere e promuovere l’innovazione,
creando una disciplina ad hoc per queste
realtà imprenditoriali che, nel panorama
europeo, è davvero unica.
Di seguito verrà data una delucidazione
della normativa in parola, senza pretesa
alcuna di esaustività.
In particolare, si chiarirà la definizione che
il legislatore dà di tali imprese, nonché la
disciplina derogatoria al codice civile ed
alla legge fallimentare, come pure i
principali benefici fiscali per chi vi investe.
Si ometterà, dunque, la descrizione della
specifica disciplina giuslavoristica,
piuttosto che quanto disposto dal
decreto in commento sul c.d.
“Crowdfunding”.

1. Nozioni
1.1 Start up innovativa
La start up innovativa trova una sua prima
definizione nel panorama legislativo
nazionale nell’art. 25, co. 2 del Decreto
Legge 18 ottobre 2012, n. 179. Più
specificatamente, per qualificarsi come
tale, occorre la presenza di taluni
“Requisiti formali”, in particolare:
1) l’essere costituita come:
- società di capitali;
- società cooperativa di diritto italiano;
- Societas Europaea residente in Italia;
2) che la propria residenza sia in Italia, ai
sensi dell’art. 73 del T.U.I.R.. Però, la norma adotta
una formulazione in più circa l’enunciazione del
requisito in commento. Infatti, mentre il comma 2
inizialmente fa riferimento al possesso dei requisiti
fiscali della residenza (sede legale,
dell’amministrazione o l’oggetto principale della
propria attività in Italia), alla lettera c) del
medesimo comma si specifica ulteriormente che
tra i requisiti vi è quello della sola “sede
principale dei propri affari ed interessi in Italia”.
La poca chiarezza in merito, derivante dall’infelice
formulazione della norma può essere dipanata
coordinando i due enunciati e, quindi,
considerando che la sede principale dei propri
affari e interessi sia in Italia, solo quando vi sia
nel paese sempre e comunque l’oggetto
principale della propria attività, non bastando,
dunque, la presenza della sola sede legale o
amministrativa nel territorio dello Stato;
3) le azioni o quote della medesima non
devono essere quotate su un mercato
regolamentato;
4) che l’impresa svolga la propria attività da
non più di 48 mesi dalla sua costituzione. Nel

Introduzione ai principali aspetti giuridici e fiscali

caso esse fossero già costituite alla data di entrata
in vigore della Legge di conversione del Decreto
Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (19 dicembre 2012),
occorre il deposito presso il Registro delle Imprese
di una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante che attesti il possesso dei

requisiti testé menzionati;
5) non sia costituita a seguito di operazioni
di fusione, scissione, cessione d’azienda o di
ramo d’azienda.
Altresì, lo stesso comma 2 ne specifica i c.d.
“Requisiti sostanziali”, da rispettare durante il
periodo in cui l’impresa può essere considerata
start up innovativa (48 mesi), ovvero:
1) il totale del valore della produzione annua
della società (risultante dall’ultimo bilancio
approvato) deve essere <  a 5 milioni di euro, a
partire dal secondo esercizio dell’attività di
impresa;
2) la società non deve distribuire (o non ha
distribuito) utili;
3) l’oggetto sociale esclusivo o prevalente
è lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico;
4) che venga soddisfatto almeno uno dei
seguenti requisiti:
- le spese in ricerca (non di base) e sviluppo
sostenute devono essere > 15% del maggiore
valore fra costo e valore totale della produzione;
- l’impiego come dipendenti o collaboratori, per
un ammontare > 1/3 della propria forza lavoro, di
personale in possesso di titolo di dottorato di
ricerca, che sta svolgendo un dottorato di ricerca

ovvero in possesso di laurea, che abbia svolto
un’attività di ricerca presso istituti di ricerca da
almeno 3 anni. In alternativa, l’impiego di
dipendenti o di collaboratori, in possesso di laurea
magistrale > 2/3 della propria forza lavoro;
5) che l’impresa sia titolare, depositaria o
licenziataria di almeno una privativa industriale
afferente:
- un’invenzione industriale;
- un’invenzione biotecnologica;

- una topografia di prodotto a
semiconduttori;
- una nuova varietà vegetale;
- un software registrato.
Quindi, sembrerebbero esclusi
intangible assets come il marchio, il know
how e il design di prodotto (proprio
quello in cui il nostro paese ha un
vantaggio competitivo internazionale).

1.2 Start up innovativa
“A vocazione sociale”
Altresì, risulta interessante accennare a
quella che l’art. 25, co. 4 del D.L. n. 179/
2012 definisce “Start up a vocazione
sociale”, la quale, oltre ai requisiti di cui
al paragrafo 1.2, opera esclusivamente
nei settori di competenza della c.d.
“Impresa sociale”, di cui all’art. 2, co. 1
del Decreto Legislativo 24 marzo 2006,
n. 155, in particolare:
- assistenza sociale, sanitaria e socio-
sanitaria;
- educazione, istruzione, formazione
scolastica ed extra-scolastica;
- tutela dell’ambiente;
- valorizzazione del patrimonio culturale;

- turismo sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- servizi strumentali alle imprese sociali, resi da
enti composti dal almeno il 70% di imprese sociali.
In tal caso l’innovazione legislativa si può
evincere dal fatto che il co. 4 dell’articolo in parola
consente alle imprese che operano in settori di
utilità sociale, per definizione “Non profit”, di
distribuire gli eventuali utili, sebbene dopo 4 anni
dal riconoscimento come start up innovativa.

1.3 Incubatore di start up innovative certificato
D’altro canto, i co. 5, 6, 7, dell’art. 25 in commento,
hanno introdotto nel panorama legislativo i c.d.
“Incubatori certificati”, a supporto delle start up
innovative nella loro nascita e quindi nel loro
sviluppo.
Il legislatore ha previsto che l’incubatore,
residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del T.U.I.R.,
debba essere costituito come società di capitali,
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società cooperativa, Societas Europaea e debba
necessariamente avere i seguenti requisiti
sostanziali:
1) offrire servizi per sostenere la nascita e lo
sviluppo di start-up innovative, in modo non
esclusivo;
2) disporre di strutture, anche immobiliari,
adeguate ad accogliere start-up innovative, quali
spazi riservati per poter installare attrezzature di
prova, test, verifica o ricerca;
3) disporre di attrezzature adeguate
all’attività delle start-up innovative, quali sistemi
di accesso in banda ultralarga alla rete internet,
sale riunioni, macchinari per test, prove o
prototipi;
4) essere amministrato o diretto da persone
di riconosciuta competenza in materia di impresa
e innovazione ed avere  a disposizione una
struttura tecnica e di consulenza manageriale
permanente;
5) avere  regolari rapporti di collaborazione
con università, centri di ricerca, istituzioni
pubbliche e partner finanziari che svolgono
attività e progetti collegati a start-up innovative;
6) avere  adeguata e comprovata esperienza
nell’attività di sostegno a start-up innovative (cfr.
D.M. 21 febbraio 2013, n. 67865).
Il possesso di detti requisiti è autocertificato
mediante dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale, al momento dell’iscrizione
alla sezione speciale del Registro delle Imprese,
sulla base di indicatori e relativi valori minimi che
sono stabiliti con decreto del M.I.S.E.: da qui il
nome di “Incubatore certificato”.

2. Iscrizione nella sezione speciale
del Registro delle Imprese
Per le start-up innovative e per gli incubatori
certificati è stato istituito presso le C.C.I.A.A.
un’apposita sezione speciale del Registro delle
Imprese, ove esse devono iscriversi al fine di
beneficiare della disciplina ad hoc in commento,
previa presentazione di apposita
autocertificazione con la quale il legale
rappresentante dichiara che l’impresa possiede i
requisiti di cui sopra. Ovviamente, nella sezione
speciale del registro delle imprese possono
iscriversi new. co., piuttosto che società già
costituite. Nel primo caso, l’iscrizione nella
sezione speciale è successiva a quella nella
sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
Solamente dopo l’iscrizione nella sezione speciale
opererà, nei confronti dell’impresa, la totale
esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria
e dell’imposta di bollo per 4 anni.
Inoltre, si sottolinea il fatto che entro 30 giorni
dall’approvazione del bilancio, comunque entro
e non oltre 6 mesi dalla chiusura di ciascun
esercizio, il rappresentante legale della start up
innovativa o dell’incubatore certificato deve
attestare il mantenimento del possesso dei
requisiti previsti (cfr. supra), in assenza dei quali,
entro 60 giorni l’impresa viene cancellata d’ufficio
dalla sezione speciale del Registro delle Imprese.

3. Disciplina ad hoc
Il vantaggio di possedere i requisiti di cui ai co. 2
e 5 dell’art. 25 del Decreto crescita-bis, è
riconducibile all’applicazione di una disciplina
ad hoc, vantaggiosa per l’impresa, in ragione della
sua natura derogatoria, in particolare rispetto al
disposto normativo civilistico e fallimentare.

3.1 Deroghe al diritto societario
Anzitutto, l’art. 26 del D.L. 179/2012 prevede per
le sole start up innovative il posticipo al secondo

esercizio della diminuzione della perdita a meno
di 1/3 del proprio capitale sociale in deroga a
quanto disposto dagli artt. 2446, comma 2 e 2482
bis, comma 4).
Inoltre, sempre con esclusione degli incubatori
certificati, è raddoppiato anche il termine per la
delibera di riduzione e contemporaneo aumento
del capitale al di sopra del minimo legale, in caso
di riduzione del medesimo al di sotto di tale limite
(rinviando tale decisione alla chiusura
dell’esercizio successivo), diversamente da
quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482 ter.
In più, sia le start up innovative che gli incubatori
certificati possono emettere strumenti finanziari
partecipativi, anche se non sono S.p.A. (quindi
qualunque forma societaria essi assumono),
diversamente da quanto previsto dall’art. 2346,
co. 6 del codice civile, che riserva tale diritto di
emissione alle sole S.p.A.
Inoltre, l’art. 26 in commento, al co. 3 specifica
che viene ammesso anche per le start up
innovative sotto forma di S.r.l. la possibilità di
emettere “Categorie di quote”:
- senza diritto di voto;
- con diritti di voto non proporzionali alla
partecipazione;
- con diritti di voto limitati a taluni argomenti;
- con diritti di voto subordinati a talune
condizioni.
E’ evidente, quindi, che in tal caso il legislatore
non ammette soltanto la possibilità di emissione
di “Categorie di azioni”, come tassativamente
disposto dall’art. 2468, co. 3 per le sole S.p.A..
Altresì, sempre con riferimento alle sole start up
innovative in forma di S.r.l., il decreto in commento
consente che l’atto costitutivo delle stesse possa
attribuire pesi diversi al diritto di voto per
ciascuna categoria di quote, al particolare socio,
oppure escludere tale diritto, in questo caso
derogando a quanto disposto dall’art. 2479, co. 5
del codice civile, rispetto al quale è stabilito che
ogni socio ha diritto a partecipare alle decisioni
previste. Le clausole eventualmente inserite
nell’atto costitutivo disciplinanti gli strumenti
finanziari partecipativi e le categorie di quote,
così come sopra descritti,  mantengono la loro
efficacia anche dopo il decorso dei 48 mesi (o il
diverso termine) previsti dalla disciplina ad hoc
sulle start up innovative.
Altra novità introdotta dal Decreto crescita-bis
afferisce la possibilità per le sole start up
innovative di rendere oggetto di offerta al
pubblico di prodotti finanziari le quote delle
stesse (in deroga all’ art. 2468, comma 1, che non
lo ammette per le S.r.l.), attraverso soggetti abilitati,
di cui all’art. 1, comma 1 del T.U.F., o con portali
web, di cui all’art. 30 del D.L. 179/2012;
Infine, contrariamente a quanto disposto dall’art.
2474 del codice civile, le start up innovative
possono acquistare proprie partecipazioni, anche
se solo nel caso di attuazione di piani di
incentivazione del personale dipendente,
collaboratori, membri del c.d.a, prestatori d’opera
e servizi, anche professionali, che assegni loro
quote della società (c.d. work for equity).

3.2 Deroghe alla disciplina concorsuale
Sempre con la finalità di creare appetibilità verso
l’investimento in start up innovative, per soltanto
quest’ultime il legislatore ha previsto la loro non
fallibilità, indipendentemente dal superamento
delle soglie previste dal Regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
D’altro canto, nonostante l’esonero dalle
procedure concorsuali, alla start up innovativa è
ammessa la possibilità di composizione delle
situazioni di crisi da sovraindebitamento  e di
liquidazione del patrimonio, di cui alla Legge 27

gennaio 2012, n. 3.
Quindi, l’art. 31 del decreto in commento consente
alle start up innovative, nelle circostanze di
perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte
ed il patrimonio prontamente liquidabile, come
pure in caso di definitiva incapacità del  debitore
ad  adempiere  regolarmente  le proprie
obbligazioni (cfr. art. 6, co. 2 della Legge 27
gennaio 2012, n. 3) la stipula di un accordo di
ristrutturazione dei debiti con l’ausilio degli
organismi di composizione della crisi e sulla base
di un piano, come pure, in alternativa, la
possibilità di liquidazione di tutti i propri beni
patrimoniali

4. Le principali agevolazioni fiscali
Per le start up innovative e per gli incubatori
certificati, così come definiti dall’art. 25 del
Decreto Legge n. 179/2012, la disciplina ad hoc
di vantaggio, come detto, non afferisce soltanto
l’aspetto civilistico, bensì anche l’ambito fiscale.
Riepilogando, le principali agevolazioni fiscali
previste attengono:
- l’esonero dai diritti camerali e dalle imposte di
bollo;
- la possibilità di ottenere un credito d’imposta
del 35% dei costi di sostenuti per l’assunzione a
tempo indeterminato di personale altamente
qualificato (dottorandi di ricerca universitari o
laureati magistrali in materie tecnico-scientifiche
ed impiegati in attività di ricerca e sviluppo) nel
limite massimo di 200.000 euro ed a condizione
che i nuovi posti di lavoro siano conservati per 3
anni almeno (2 nel caso di PMI);
- la fruizione di incentivi fiscali per investimenti
mantenuti per almeno due anni ed effettuati da:
a) persone fisiche, anche soci delle società in
nome collettivo e in accomandita semplice,
nonché le società semplici, le società equiparate
a quelle di persone e le imprese familiari (cfr.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate 11 giugno
2014, n. 16). L’incentivo é caratterizzato da
detrazioni dall’imposta lorda sul reddito delle
persone fisiche del 19%  (25% per le start up
innovative a vocazione sociale  per quelle che
sviluppano e commercializzano esclusivamente
prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico in ambito energetico) della somma
investita dal contribuente, per gli anni 2013, 2014,
2015 e 2016. La detrazione deve fare riferimento a
conferimenti in denaro nel limite dei 2,5 milioni di
euro ed essere computata fino a un importo massimo
di 500.000 euro in ciascun periodo d’imposta;
b) persone giuridiche, con deduzioni
dell’imponibile IRES del 20% (27% per le start up
innovative a vocazione sociale e per quelle che
sviluppano e commercializzano esclusivamente
prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico in ambito energetico), nel limite
massimo di deducibilità di euro 1.800.000. Risulta
comunque ammessa la riportabilità della parte
deducibile non utilizzata nei periodi  d’imposta
successivi, non oltre il terzo, fino a concorrenza
dell’ammontare complessivo.
- la non applicazione della disciplina prevista per le
società di comodo (sia con riferimento alla non
operatività sia nel caso di perdita sistematica). Quindi,
fino a che la società presenta i requisiti di start up
innovativa non è tenuta a procedere con il test di
operatività. Inoltre, circa la disciplina delle società in
perdita sistematica, il “triennio di osservazione” inizia
dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è
persa la qualifica di start up innovativa per decadenza
dei requisiti di legge.
- ai fini fiscali e contributivi, la non imponibilità
del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione
di strumenti finanziari effettuata dalle start up
innovative o dagli incubatori certificati in favore
dei propri amministratori, dipendenti e
collaboratori continuativi. Quindi vengono
esclusi dal beneficio i lavoratori occasionali.

Start Up innovativa
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1. Premessa
La stampa negli ultimi tempi ne ha parlato spesso: solo a titolo esemplificativo,
ricordiamo l’articolo de “Il Sole 24 Ore” del 9 aprile 2014 intitolato “Il Mini-bond
spinge in Borsa le Pmi”2 nonché in “Repubblica.it” del 13 novembre 2014 il pezzo
titolato “Minibond, le emissioni superano 4 miliardi”3. Ora, in un contesto di crisi
quale quello in cui stiamo vivendo4, ci è sembrato interessante approfondire questo
nuovo strumento finanziario attraverso cui le PMI, nell’intendimento del legislatore,
come vedremo a breve, possano ottenere credito e, addirittura, affacciarsi alla Borsa.
I due “Decreti Sviluppo” (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, e D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179) e il “Decreto Destinazione Italia” (D.L. 23 dicembre 2013, n. 145),
sono stati promulgati proprio con lo scopo dichiarato di stimolare la crescita e
rafforzare la competitività per le piccole e medie imprese rendendo più facile
l’accesso a risorse finanziarie “non convenzionali”. L’intendimento del
legislatore era, infatti, quello di contribuire alla creazione di un mercato regolamentato
nel quale offerta e domanda di strumenti di “funding” potessero incontrarsi in
maniera efficiente e semplificata.
L’obiettivo della normativa era, quindi, in ultima istanza, quello di sostenere le
imprese, di dimensioni minori, nel reperimento di risorse finanziarie sui mercati del
debito, in una fase, come l’attuale, nella quale le banche hanno ridotto la loro
propensione alla concessione del credito a lungo e medio termine, e purtuttavia
sono numerose le imprese italiane di eccellenza in grado di offrire rendimenti sul
medio periodo interessanti per gli investitori, rispetto a quelli dei titoli di Stato ed
a quelli di altre forme di investimento di rischio.
Possiamo quindi anticipare come, in linea generale, un’azienda dovrebbe fare ricorso
a questa forma di finanziamento al fine di realizzare processi di sviluppo ed
internazionalizzazione in ottica di medio termine, mentre un investitore dovrebbe
individuare nel progetto da finanziare, rendimenti interessanti con rischi
sull’emittente relativamente contenuti. Ma proseguiamo con ordine.

2. L’ambito soggettivo
Le società che possono intraprendere il percorso per affacciarsi a tale mercato
devono, in linea generale, possedere determinate caratteristiche. Devono essere,
innanzitutto, società di capitali non quotate, diverse dalle banche e che non siano
qualificate come micro-imprese, ovvero imprese con numero di dipendenti inferiore
a 10 (dieci) e fatturato o attivo di bilancio uguale od inferiore a 2 (due) milioni di
euro e devono, infine, avere sottoposto a revisione contabile almeno l’ultimo bilancio
d’esercizio. Il mercato dei cosiddetti “mini-bond”, pertanto, coinvolge teoricamente
un mercato molto vasto di imprese. Secondo il quotidiano on line “Repubblica.it”5,
7.892 società di capitali possiedono potenzialmente i requisiti per accedere a tale
tipo di strumento finanziario. Tra queste rientrano, normalmente, le società di
capitali con almeno 10 mln di euro, un Ebitda sempre positivo negli ultimi tre anni
e pari ad almeno il 7% del fatturato nell’ultimo esercizio, una leva finanziaria
(intesa in termini di rapporto tra debiti finanziari e patrimonio netto) non superiore
a tre e un rapporto tra PFN ed Ebitda non superiore a quattro. Inoltre, almeno
2.500 medie imprese italiane evidenzierebbero un giudizio di rating eccellente (in
base alle analisi del CRIF) e quindi, potenzialmente risulterebbero tutte nelle

condizioni di accedere a questo mercato.
Peraltro, il processo di selezione delle candidature di investimento deve ovviamente
potere garantire trasparenza e diversificazione dei rischi.
In linea generale, le società “target” per il mercato dei “mini-bond” dovrebbero
possedere le seguenti caratteristiche:
- essere società di capitali;
- avere un fatturato normalmente superiore ai 10 milioni di euro;
- non essere incorse in procedure concorsuali;
- non appartenere alla categoria delle start-up o delle imprese interessate da processi
di ristrutturazione;
- avere una buona o potenziale apertura internazionale;
- possedere un buon livello tecnologico e un buon grado di innovazione di prodotto
o di processo;
- esporre un fatturato in crescita;
- esporre un EBITDA positivo negli ultimi 2-3 anni;
- essere interessate ad operazioni di finanziamento con un range compreso tra i 5
e 25 milioni di euro.
La prassi ha poi identificato alcuni indici di bilancio al fine di supportare gli operatori
nella selezione delle società idonee ad intraprendere tale processo; indici che possono
essere di supporto anche alle società stesse al fine di eseguire una sorta di “auto-
analisi”. Agli indici in parola sono stati affiancati anche alcuni valori minimi e
massimi di riferimento:

3. Ambito oggettivo
I “mini-bond” sono titoli di credito, emissioni obbligazionarie a medio-lungo termine,
che un’azienda emette per garantirsi capitali da parte di investitori qualificati ai
quali è attribuito il diritto di rimborso delle somme prestate oltre all’interesse sulle
stesse. Con questo strumento pertanto le imprese non quotate possono raccogliere
capitale, beneficiando di vantaggi legali, amministrativi e fiscali del tutto simili a
quelli delle società quotate.
I titoli sono riservati solamente agli investitori qualificati (preferibilmente organizzati
tra loro per il tramite di un fondo di investimento) e lo scambio può avvenire sul
segmento “ExtraMot Pro” di Borsa Italiana6.
Trattasi di operazioni di funding normalmente con scadenza a medio-lungo termine,
di norma non inferiore a trentasei mesi, che quindi consentono di consolidare le
fonti di finanziamento senza rischio di richiesta anticipata di rientro dalle linee di
fido allentando, in questo modo, la dipendenza dal sistema bancario/creditizio.
Infine, le emissioni possono godere di forme di garanzia statale7 e le obbligazioni
possono prevedere clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione.

INDICE                                                           VALORE RACCOMANDATO

PFN/Patrimonio Netto < 2,5 volte
PFN/Ebitda < 4 volte
Interest Cover Ratio (EBIT/Oneri Finanziari) > 2 volte
Debit Service Cover Ratio (free cash flow/debit service) >1,5 volte

[1] Il presente lavoro è stato redatto, tra gli altri, attingendo al materiale relativo al convegno “Strumenti alternativi al finanziamento bancario: i mini bond” organizzato
dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie ed al convegno “Gli strumenti di finanziamento per le PMI: quotazione all’AIM versus
mini bond” organizzato da Ca’ Foscari Alumni.
[2] “Il Sole 24 Ore”, edizione del 9 aprile 2014, Il mini-bond spinge in Borsa le PMI di Busani Angelo, Santoro Augusto
[3] “Repubblica.it”, 13 novembre 2014, Il mini-bond spinge in Borsa le PMI, di Luigi dell’Olio.
[4] Ad esempio, all’epoca in cui veniva confezionato l’articolo apparso sul Sole 24 Ore erano in corso di elaborazione dati che avrebbero evidenziato un saldo negativo di imprese
di oltre 24.000 unità nel solo primo trimestre 2014.
[5] “Repubblica.it”, 13 novembre 2014, Il mini-bond spinge in Borsa le PMI, cit.
[6] Per approfondimenti cfr. Varetti Liban Ahmed, Extramot-Pro, Piattaforma multilaterale per la quotazione dei mini bond, in Amministrazione e Finanza, n. 4 del 2014, p.
65 e ss.
[7] La possibilità di ricorrere alla garanzia dello Stato costituisce un grande vantaggio per i sottoscrittori di obbligazioni sia con riferimento alla riduzione dei rischi che la presenza
della garanzia comporta, sia in termini di riduzione dell'assorbimento patrimoniale qualora essi siano soggetti sottoposti alla vigilanza prudenziale di Banca d'Italia. La garanzia
diretta può essere richiesta sia a fronte di singole operazioni di sottoscrizione di mini-bond , sia su portafogli di mini-bond . È necessario però che i mini-bond abbiano le seguenti
caratteristiche: (i) essere finalizzati al finanziamento dell'attività d'impresa; (ii) non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale
(la società emittente); (iii) le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del Consiglio
di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo; (iv) avere una durata compresa tra 36 e 120 mesi; (v) non essere assistite da altre garanzie, reali o assicurative,
per la quota coperta dalla garanzia del Fondo. La garanzia del Fondo può essere concessa a fronte della singola operazione di sottoscrizione di mini bond, nelle seguenti misure:
a) fino al 50% del valore nominale del bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda un rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento; b) fino al 30% del valore
nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza (c.d. “bullet mini-bond”). L'importo massimo garantibile dal Fondo per singolo
soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie è pari a 1,5 milioni di euro. Ai fini dell'ammissione alla garanzia, i soggetti beneficiari finali sono valutati
sulla base dei modelli di "scoring" indicati dal Fondo di garanzia.
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4. Il Mercato dei “mini-bond” in Italia
Sicuramente è possibile riscontrare in tempi recenti un forte interesse verso il
mercato dei c.d. “mini bond” nel nostro Paese.

Nel corso del 20148 sono state perfezionate n. 36 nuove emissioni, per un totale di
Euro 372 mln (Euro 87 mln nel corso del 2013). Pur sviluppandosi solo nel 2013,
il mercato italiano rappresenta oggi il mercato più grande d’Europa.
Le prime emissioni vantavano rendimenti elevati, tuttavia si denota una riduzione
degli stessi già nel corso del 2014. Infatti, la cedola annua corrisposta agli investitori
sta registrando un trend al ribasso (dal 6,8% delle emissioni 2013 ci si sta attestando
verso rendimenti del 5%). Il motivo di tale tendenza è da ricercarsi nel fatto che
sempre di più le società che fanno ricorso a tale tipologia di strumento richiedono

anche l’assegnazione di un rating da parte di società specializzate (come ad esempio
CRIF) che ne attesti la bontà e la solidità; quindi a fronte di minori rischi è lecito
attendersi rendimenti decrescenti.

Si è altresì constatato un incremento del taglio delle emissioni e della relativa durata.
La dimensione media nel corso del 2014 si è assestata in circa 10,3 mln contro i 5,8
mln delle emissioni 2013. In generale, le emissioni di taglio maggiore pagano
mediamente un interesse più basso. La scadenza media dei titoli quotati nel 2014 è
stata di 4,8 anni contro i 3,8 delle emissioni 2013. Si sono riscontrate altresì delle
prime emissioni a 7 anni.
Come detto, inoltre, si è verificato un maggior utilizzo delle società di rating. Sempre
più emittenti fanno ricorso alle società di rating (Cerved o CRIF) in sede di emissione,
riuscendo in media a spuntare tassi d’interesse più bassi delle emissioni c.d. “not
rated”. Infine, si constata una scarsa liquidità dei titoli. I “mini-bond” scambiati con
una certa regolarità sono ad oggi pochi. Infatti, non si è ancora sviluppato il mercato
secondario con le figure dei c.d. “liquidity provider”.
Appare interessante anche analizzare i settori in cui le potenziali società idonee a
ricorrere a tale strumento sono maggiori. In testa sembrano esserci le aziende di

servizi9 (1.541) con particolare attenzione al comparto
degli studi professionali/di consulenza (550 imprese),
attività di trasporto e magazzinaggio (384 imprese),
meccanica (1.215) e industria chimica – farmaceutica
(1.004). Seguono il comparto delle costruzioni (659),
gli altri settori del manifatturiero (619) e metallurgico
(601).
La distribuzione “storica” settoriale delle emissioni è
rappresentata dal grafico riportato nella pagina seguente.
A livello geografico è possibile rilevare un’intensa attività
nel nord Italia e soprattutto in Lombardia e Veneto
(rispettivamente il 32% e il 18%).

5. Aspetti societari e fiscali
Per incentivare tale forma tecnica di raccolta del capitale,
il legislatore ha provveduto a modificare l’articolo 2412,
comma 5 del codice civile rimuovendo i limiti quantitativi
previsti per le obbligazioni emesse da società non
quotate: pertanto, è possibile a tutte le società non
quotate, che emettono obbligazioni destinate ad essere
quotate in mercati, emettere un ammontare di
obbligazioni superiore al doppio del loro patrimonio
netto. Per la società emittente in forma di società a
responsabilità limitata sarà necessario altresì verificare

se lo statuto societario preveda la possibilità di emettere titoli di debito e quale sia
l’organo societario preposto a deliberarne l’emissione. La relativa delibera dovrà
essere iscritta presso il competente Registro delle Imprese.
Le agevolazioni fiscali introdotte dalla normativa prevedono invece: (i) un regime
assimilato a quello delle obbligazioni delle società quotate10, (ii) l’esenzione
dell’imposta di bollo per i titoli “dematerializzati” (0,01% nell’ipotesi di titoli
“materiali”), (iii) la disapplicazione della ritenuta del 26% su interessi ed altri
proventi a condizione che gli strumenti di debito siano quotati su un mercato
regolamentare ed i percettori risiedano in paesi europei o white-list, (iv) la deducibilità
totale degli interessi passivi fino a concorrenza del monte interessi attivi e, per
l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL risultante dall’ultimo bilancio approvato,
qualora tali obbligazioni siano inizialmente sottoscritte e circolino tra investitori
qualificati11, non soci dell’Emittente12, (iv) le spese di emissione (costo di quotazione
legali, di rating, di collocamento, ecc., quantificabili normalmente in alcune decine di

8] Fonte: elaborazione dati Bloomberg, Borsa Italiana (dati al 24 ottobre 2014)
[9] “Repubblica.it”, 13 novembre 2014, Il mini-bond spinge in Borsa le PMI, di Luigi dell’Olio
[10] Come illustrato anche nella C.M. del 6 marzo 2013 n. 4, il limite basato sul livello del tasso di rendimento effettivo non si applica ai titoli emessi da società non quotate
che, al momento dell'emissione, siano negoziati in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali. In particolare, la Circolare in commento conferma che agli interessi
relativi a titoli quotati non si applica la limitazione alla deducibilità di cui alla Legge n. 549/1995 in considerazione del fatto che la quotazione rappresenta un elemento di
garanzia. e si sofferma anche sulla documentazione necessaria ai fini della loro deducibilità.
[11] ll requisito della quotazione deve essere verificato solo al momento dell'emissione delle obbligazioni, in caso di delisting agli interessi si continuerà ad applicare l'art. 96 del
TUIR e non le limitazione previste dalla Legge n. 549/1995.
[12] A fini antielusivi è stabilito che le società emittenti sono obbligate a comunicare entro 30 giorni l'avvenuta emissione all'Agenzia delle Entrate.
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[13] Trattasi normalmente dei costi legati all'emissione: spese legali, redazione business plan e commissione di collocamento nonché dei costi periodici legati all’eventuale
quotazione del bond, all’assegnazione del rating (non obbligatoria ma fortemente consigliabile), report informativo, revisione del bilancio; nonché, ovviamente, dei costi legati
al servizio annuale del debito, ovvero degli interessi passivi.
[14] Tali tassi sono confermati dalle statistiche della Banca di Italia relativamente a prestiti a società non finanziarie superiori a 1 mln di euro e oltre i 5 anni che rilevano, dato
al 31/12/2014, uno spread applicato mediamente a livello nazionale del 2,8%. Fonte: www.bancaditalia.it
[15] L’Euribor a 1 mese, nel momento in cui tale articolo è scritto, è pari a 0, l’euribor a 3 mesi 0,04% mentre l’IRS a 5 anni è pari a 0,29% e quello a 10 anni 0,70%.

SEGUE DA PAGINA 26

I cosiddetti "mini-bond"
migliaia di euro) sono, infine, completamente deducibili ai fini IRES nell’esercizio
in cui sono sostenute (secondo, quindi, il principio “di cassa”) , indipendentemente
dal criterio di imputazione a bilancio (capitalizzazione o meno degli stessi).

6. Fasi relative all’emissione di un mini Bond e soggetti coinvolti (cenni)
Le principali fasi di emissione di un mini-bond potrebbero essere le seguenti:
1. analisi preliminare di fattibilità dell’operazione;
2. strutturazione dell’operazione con focalizzazione sui termini e sulle
condizioni del prestito (in termini di durata,
importo, tasso, ecc.)
3. ricerca di potenziali investitori;
4. emissione dei titoli che vanno collocati
presso investitori qualificati e che devono
circolare esclusivamente tra gli stessi a
condizione che non siano direttamente o
indirettamente soci della società emittente.
A queste fasi per così dire “strutturali” se ne
possono aggiungere due di natura “eventuale”,
ma che, come anticipato, stanno prendendo
sempre più piede nella prassi operativa: la
valutazione dell’emittente da parte di
un’agenzia di rating e la quotazione
dell’emittente sul mercato EXTRA MOT
PRO di Borsa Italiana.
Per quanto riguarda, invece, i soggetti “chiave”
coinvolti in tale processo, essi possono essere
identificabili come segue:
1. l’Advisor: riveste un ruolo
fondamentale in quanto svolge un
coordinamento tra le diverse attività andando
in particolare ad affiancare l’impresa nella fase
preliminare della fattibilità di missione;
2. La Banca cosiddetta “Arranger” che
svolge un ruolo di coordinatore finanziario
del processo di emissione e di soggetto che si
interfaccia con gli investitori;
3. L’Agenzia di Rating chiamata
eventualmente ad emettere un giudizio sulle
capacità dell’impresa di onorare i propri
obblighi finanziari; trattasi di aspetto non
obbligatorio ma normalmente altamente
consigliabile,
4. Studio legale/commercialista che è
chiamato alla predisposizione ed alla
consulenza (anche di natura societaria e
tributaria) in merito al contratto tra la società
emittente e l’istituto di credito - cosiddetto
contratto di “arranging” - alla predisposizione
del regolamento del prestito, alla
predisposizione del documento di
ammissione per la quotazione dei mini-bond,
alla redazione del contratto di sottoscrizione
tra l’emittente e gli investitori.

7. Mini – Bond: luci ed ombre
Giunti a questo punto, è lecito interrogarsi
su quali possano essere i vantaggi (ed i limiti)
legati all’utilizzo dei mini-bond.
A nostro modo di vedere, i vantaggi per
l’emittente società di capitali, possono
sintetizzarsi, tra gli altri, come segue:
– aumentare la durata media del debito societario e diversificare le fonti di
approvvigionamento del capitale;
–  raccogliere capitale senza garanzie e senza alcuna segnalazione in Centrale Rischi;
–  godere di durate dei prestiti maggiormente compatibili con progetti a lungo
termine;
–  godere, in generale, di maggiore forza commerciale con le banche e ritorno di
immagine;
–  beneficiare della deducibilità immediata dei costi di emissione;
–  creazione di una base documentale, conoscitiva, ecc. per successive operazioni

sui mercati ufficiali.
Per contro, oltre ai costi legati all’emissione ed alle gestione del prestito13, è
sicuramente richiesto un certo salto culturale da parte dell’imprenditore soprattutto
in termini di “disclosure”, un deciso impegno da parte del senior management,
soprattutto in fase di predisposizione del Business Plan e di valutazione del rating,
nonché della capacità/possibilità di predisporre un serio piano industriale e di
sviluppo.
Altro aspetto da non sottovalutare risiede nel valutare la tempistica di attivazione
dell’operazione, in quanto in generale il processo di valutazione porta ad un
allungamento della tempistica necessaria rispetto ad un normale finanziamento
bancario (tempistica stimabile per l’emissione in circa 3-4 mesi).
Infine, ma non per questo meno importante, ci sembra importante segnalare
sinteticamente, a titolo comparativo, l’attuale panorama dei tassi di interesse applicati

dalle banche per i prestiti chirografi alle imprese.
La politica della Banca Centrale Europea, altamente espansiva e che sta confermando
tassi prossimi allo zero, spinge infatti gli istituti bancari ad applicare spread attorno
al 2 - 3%14 ad aziende in “buona salute” sull’ Euribor/Irs15.
Ciò nonostante, si ritiene che tale nuovo istituto possa essere di utilità sia a tutte
quelle società che, sicuramente con i “bilanci in regola” e con un serio piano di
sviluppo vogliano, da un lato, diversificare le proprie fonti di finanziamento e,
dall’altro, affacciarsi in modo graduale al mercato dei capitali, sia ai colleghi che
volessero cimentarsi nella figura di “Advisor” (da soli o accompagnati da società
specializzate nel settore) o come consulenti societari e fiscali della società emittente.
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1. IL DELITTO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: I PRINCIPALI ELEMENTI
CARATTERIZZANTI
A distanza di due anni dall’ampia depenalizzazione delle omissioni contributive,
avvenuta con la Legge n. 689/1981, il legislatore del 1983 ha ritenuto opportuno
reintrodurre il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti,
fattispecie di reato oggi prevista dall’art. 2, comma 1 bis del D.L. 12 settembre
1983, n. 463, rubricato “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per
il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini1”, convertito con modificazioni dalla
L. 11 novembre 1983, n. 6382, ed oggetto di ulteriori e successive modifiche ad
opera del D.L. 9.10.1989, n. 338 e del D. Lgs. 24.3.1994, n. 211.
La pena prevista in caso di trasgressione è quella della reclusione fino a tre anni e
della multa fino ad € 1.032,00, ma il datore di lavoro non è punibile se provvede al
versamento delle somme dovute “entro il termine di tre mesi dalla contestazione o
dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.
A tale proposito si reputa opportuno sottolineare che la causa di non punibilità,
quale quella appena menzionata, deve essere tenuta ben distinta dalla c.d.
scriminante, rectius causa di giustificazione, ove la prima (a differenza della seconda,
funzionale a bilanciare interessi contrapposti) integra situazioni nelle quali il
legislatore stabilisce la non punibilità di un soggetto per mere ragioni di opportunità3.
Il comma 1 ter prevede che la denuncia di reato sia presentata o trasmessa senza
ritardo da parte dell’INPS all’Autorità Giudiziaria, una volta decorso inutilmente il
termine utile alla regolarizzazione, pari a tre mesi, come previsto dal comma 1 bis,
nel corso dei quali il termine della prescrizione rimane sospeso, ai sensi del
successivo comma 1 quater4.
Si tratta della fattispecie delittuosa quantitativamente più ricorrente nel settore
previdenziale, unica sopravvissuta, assieme all’ipotesi prevista e punita dall’art.
37 della Legge 689/1981, e consistente nella c.d. “frode” previdenziale mediante
falsificazione di registrazioni o denunce obbligatorie, alla progressiva
depenalizzazione di tutte le condotte di inadempimento contributivo poste in
essere dal datore di lavoro5.
Recentemente, la L. 4.11.2010, n. 183 ha provveduto ad estendere tale ipotesi di
reato, di cui all’art. 2, commi 1 bis, 1 ter ed 1 quater del D.L. 683/19836 anche alle
ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui compensi dei lavoratori a progetto
e dei titolari di contratti di collaborazione continuata e continuativa, iscritti alla
gestione separata ex art. 2, comma 26 della L. 08.08.1995 n. 3357.
Una volta definita e brevemente contestualizzata la fattispecie in esame, si reputa
qui opportuno analizzare alcuni dei tratti peculiari del delitto di omesso versamento8,
avendo riguardo ai suoi elementi caratterizzanti ed utili per tratteggiare questa
fattispecie penalmente rilevante, soffermandosi, nelle pagine che seguono, più
partitamente su alcune delle più importanti Pronunce di legittimità.

L’elemento oggettivo del reato, quanto al comportamento tenuto dall’agente (ed in
questo caso si è di fronte ad un reato proprio, ossia commesso da un soggetto
qualificato rispetto alla generalità) ed integrante la fattispecie in esame, consiste nel
mancato versamento, da parte del datore di lavoro, delle quote contributive già
trattenute e dunque dedotte dalle retribuzioni del lavoratore che poi non sono
materialmente “riconosciute” all’Ente previdenziale alla scadenza del periodo di
denuncia delle contribuzioni stesse.
Quanto, ancora, all’esame della condotta integrante il delitto, ormai definitivamente
qualificata come avente natura omissiva ed istantanea, si rileva come abbia dato
luogo, oltre un decennio addietro, ad un contrasto in seno alla giurisprudenza di
legittimità, avente ad oggetto la possibilità di configurare, o meno, in capo al datore
di lavoro il delitto anche qualora costui non avesse corrisposto le relative retribuzioni
ai propri dipendenti.
Le Sezioni Unite, con propria Sentenza n. 27641 del 26.06.20039, nel dirimere il
menzionato contrasto, hanno chiarito che il Legislatore, con l’articolo 2 del Decreto
Legge 486/1983, ha inteso reprimere non il fatto omissivo del mancato versamento,
ma il più grave fatto commissivo dell’appropriazione indebita, da parte del datore
di lavoro, della quota di retribuzione effettivamente corrisposta al dipendente,
poiché, logicamente, non vi può essere appropriazione laddove non vi sia una
trattenuta.
Il summenzionato principio si è, nel corso degli anni e delle Pronunce successive,
radicato ed evoluto, dando luogo ad orientamenti i quali, ferma la non configurabilità
del delitto in assenza del materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente
a titolo di retribuzione, hanno condotto ad affermare che la prova dell’effettiva
corresponsione delle retribuzioni, nel corso del  processo per il delitto di omesso
versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, possa essere tratta dai modelli
attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso
l’Istituto previdenziale (cosiddetti modelli DM 10), sempre che non risultino elementi
contrari10, mentre si è parallelamente  precisato che l’onere della prova in ordine alla
mancata corresponsione spetti all’imputato datore di lavoro11.
Con riferimento allo stato di dissesto dell’imprenditore, impossibilitato al
versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la giurisprudenza, chiamata
sempre più frequentemente a pronunciarsi sulla predetta tematica, ha
sistematicamente sancito l’irrilevanza dello stato di crisi, il quale, di per sé, non
elimina il carattere di illiceità penale della condotta posta in essere datore di lavoro,
e ciò in forza della natura di tributo, e non di salario, rivestita dal contributo
previdenziale, pertanto dovuto indipendentemente dalle vicende finanziarie
dell’azienda12. Ancora, la Corte ha sempre precisato, peraltro senza mostrare mai
incertezze sul punto, che la predetta responsabilità non verrebbe meno nell’ipotesi
di insolvenza proprio in ragione dell’onere, posto in capo al datore di lavoro, di

[1] (GU n. 250 del 12.9.1983)
[2] Di cui si riporta, per completezza, il testo vigente alla data attuale, dal comma 1 bis al comma 1 quater: “1 bis: L'omesso versamento delle ritenute di  cui  al  comma  1  è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino  a  lire due milioni (€ 1.032,91). Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre
mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. 1 ter: La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di
cui al comma 1 bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate. 1 quater: Durante il termine
di cui al comma 1 bis il corso della prescrizione rimane sospeso”.
[3] Così GROSSO F., Manuale di diritto penale, parte generale, 2013, Giuffrè, 281.
[4] CUI S., Il diritto penale del lavoro. Sicurezza del lavoro, malattie professionali, previdenza ed assistenza, soggetti deboli, discriminazione, 2007, HALLEY Editrice, 163 ss.
[5] IMBRIACI S., Omesso versamento delle ritenute previdenziali: l’insolvenza non attenua la responsabilità, in Guida al lavoro, 2014, 10, 79.
[6] Nel silenzio della legge, parrebbe dunque non operare in questo caso la fattispecie di cui all’art. 2, comma 1 del D.L. 486/1983, il quale consente di non versare le ritenute,
portando le stesse a conguaglio con le somme anticipate ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, se dalla denuncia contributiva dovesse risultare un
saldo attivo a favore del committente.
[7] La Circolare INPS, n. 71/2011, ha chiarito il campo di applicazione dell’art. 39 cit., il quale opera soltanto nei confronti dei committenti che si avvalgano delle prestazioni
lavorative effettuate dai soggetti appartenenti a tutte le categorie enumerate dall’art. 50 T.U.I.R., con riferimento ai rapporti di collaborazione continuata e continuativa anche
a progetto. Ancora, attenendosi alla menzionata Circolare INPS, la fattispecie di cui all’art. 39 non ricorrerebbe in caso di insussistenza di un rapporto di committenza o
coincidenza tra committente e collaboratore; nel caso di rapporto lavorativo parasubordinato, la responsabilità penale graverebbe invece sul responsabile legale dell’adempimento
alla scadenza del termine per il versamento.
[8]
[9] In Diritto e Giustizia, 33, 2003, 14, annotata da CARDARELLO C.,  L’omesso versamento Inps punibile solo se è appropriazione indebita, altrimenti dà luogo a mera
sanzione amministrativa.
[10] Si veda, da ultimo, Cass. Pen., sez. III, 03.07.2014 n. 41698, in Banca Dati iusexplorer, Giuffrè, la quale espressamente richiama, ex multis, le precedenti sez. III, Sentenza
07.10.2009 n. 4645; sez. III, 04.03.2010, n. 14839, secondo cui l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti, a fronte di un'imputazione di omesso
versamento delle relative ritenute previdenziali ed assistenziali, può essere provata sia mediante il ricorso a prove documentali, come i cosiddetti modelli DM/10 trasmessi dal
datore di lavoro all'INPS, sia mediante il ricorso a prove testimoniali, sia mediante il ricorso alla prova indiziaria.
[11] Così Cass. Pen., sez. III, 23.03.2007, n. 12278, in Banca Dati iusexplorer, Giuffrè, la quale espressamente richiama la precedente Cass. Pen., Sez. III, n. 46734 del 14.10.2004.
[12] Si veda Cass. Pen., Sez. III, 17.07.2014, n. 3164, Ritenute previdenziali ed assistenziali: tributo da pagare sempre e comunque, in Diritto e Giustizia, 18.07.2014, laddove
l’irrilevanza dell’impossibilità ad adempiere è stata ricollegata alla mancata comunicazione dell’imprenditore al curatore fallimentare, il quale avrebbe dovuto sollecitare
quest’ultimo al versamento delle ritenute.
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ripartire le ulteriori risorse esistenti al momento di corrispondere le retribuzioni ai
dipendenti in modo da poter adempiere al proprio obbligo.
L’opzione selezionata dal datore di lavoro in stato di illiquidità, il quale decida
volontariamente di non versare le ritenute, non risulta quindi scusabile in ragione del suo
ruolo di sostituto, con la conseguente impossibilità di invocare l’assenza di dolo generico,
elemento soggettivo del reato di cui si parlerà più oltre, in quanto è la stessa indefettibilità
a caratterizzare la scadenza di legge ed escludere l’impossibilità di adempiere per
sopravvenuta crisi di liquidità13, elemento del tutto irrilevante sul piano penale.
A tale ultimo proposito, appare opportuno segnalare brevemente la progressiva
apertura giurisprudenziale, in netta opposizione con la summenzionata irrilevanza
dell’impossibilità ad adempiere, tanto delle Corti di merito quanto di legittimità in
tema di omesso versamento delle ritenute di cui agli artt. 10 bis e 10 ter del D. Lgs.
74 del 2000, laddove è stata riconosciuta la  non colpevolezza dell’imprenditore,
gravato però dell’onere probatorio, il quale ometta i versamenti delle ritenute,
qualora non disponga della necessaria provvista a causa dell’utilizzo delle sole
risorse disponibili per corrispondere le retribuzioni ai dipendenti14, valutando, per
un verso, la possibilità di una insussistenza di dolo generico, inteso quale
rappresentazione del comportamento omesso come dovuto e volontà di non
adempiere e, dall’altro, paventando l’ipotesi di un comportamento soltanto
imprudente ed inadeguato, ossia colposo.
Sgombrato il campo dalla casistica inerente la leviore situazione di insolvenza o
illiquidità, anche nella più grave ipotesi di dichiarazione di fallimento della società,
laddove le ritenute oggetto di omissione concernano mensilità precedenti alla sentenza
dichiarativa e, dunque, riconducibili ad un momento in cui la società era ancora in
bonis, mentre la diffida ad adempiere sia pervenuta solo in un momento successivo,
la Corte di Cassazione, a differenza di talune sentenze di merito certamente meno
“rigorose”, si è dimostrata assolutamente inflessibile, stabilendo l’onere per
l’imprenditore di sollecitare, da un lato, il curatore fallimentare (o il Giudice), il
quale poi possa provvedere al pagamento, ovvero ottenere l’autorizzazione a
distrarre risorse proprie e personali destinandole al versamento, qualora non anche
dichiarato fallito in proprio15 .
Volendo poi accennare al tema del riconoscimento della circostanza attenuante
prevista dall’art. 62, n. 6 c.p.16, consistente nella possibilità per l’agente di riparare
il danno causato, essa non appare praticabile in quanto, secondo Cass. Pen., sez.
III, 20.12.2007, n. 4734017 il semplice versamento dei contributi omessi effettuato
prima del giudizio non dimostra la spontaneità del versamento, ben potendo lo
stesso essere effettuato a seguito di messa in mora del debitore da parte dell’Istituto,
ma anche perché l’integralità del versamento non coincide con l’ammontare dei
contributi, dovendosi computare gli interessi e le spese eventualmente sostenute
dall’Istituto per il recupero del credito (in motivazione la Corte ha ulteriormente
affermato che è onere del reo fornire elementi idonei a dimostrare la spontaneità,
l’effettività e l’integralità del risarcimento).
Quanto all’elemento soggettivo18, per il perfezionamento della fattispecie di reato,
dottrina e giurisprudenza uniforme paiono richiedere la sussistenza non del dolo
specifico ma di quello generico, non rilevando infatti la finalità perseguita dal soggetto
agente, “esaurendosi con la coscienza e volontà della omissione o della tardività
del versamento delle ritenute19”, integrato “dalla consapevole scelta di omettere i
versamenti dovuti, che è esclusa da qualsiasi comportamento inadempiente
improntato a colpa”20.
Secondo la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. III, 15.11.2007, n. 4734021, la
conseguenza di un tanto sarebbe dunque quella della non necessità, una volta accertata

tale volontarietà omissiva, desunta nel caso di specie dal tardivo versamento delle
ritenute omesse, di una esplicita motivazione sulla esistenza del dolo.
Quanto sopra esposto si ricollega con il principio, ancora di matrice
giurisprudenziale, recentemente ribadito nella Sentenza di Cassazione n. 45934 del
06.11.201422 ,  secondo il quale, sebbene non rilevi, “se non a determinate
condizioni”, la fase di difficoltà economica attraversata dal datore di lavoro, il quale
“destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti, d’altra parte
però la mera mancanza di diligenza nell’adempimento degli obblighi contributivi e
la colposa discontinuità, o mancanza di costante puntualità, nei versamenti periodici
all’istituto previdenziale, non integrano la fattispecie del dolo generico”.
In stretto collegamento con tali affermazioni, i Giudici di legittimità hanno poi
frequentemente statuito sulla responsabilità del versamento in capo al solo datore
di lavoro, tenuto a vigilare sull’effettivo versamento pur nell’ipotesi in cui
l’adempimento in questione sia stato affidato ad un soggetto terzo23, anche
professionista in materia, nonché sulla posizione dell’amministratore di diritto
della società, seppur mero prestanome, rispetto a quello di fatto: è il primo a
rispondere del delitto di omesso versamento in quanto l’accettazione della carica
importa doveri di vigilanza e controllo sulla corretta gestione degli affari sociali, il
cui mancato rispetto conduce ad una  responsabilità a titolo di dolo generico,
nell’ipotesi di accertata consapevolezza che dalla condotta omissiva possano
scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero a titolo di dolo eventuale in caso di
semplice accettazione del rischio che questi si verifichino24.
La responsabilità permane anche in capo all’amministratore di società grandi
dimensioni, in assenza di una valida delega di funzioni ad altro soggetto e seppure
in presenza di un apposito ufficio che curi la redazione dei modelli DM e delle
rispettive ritenute25

2. LA POSIZIONE DELLA SENTENZA N.139/2014 DELLA CORTE
COSITUZIONALE ED IL SUCCESSIVO INTERVENTO LEGISLATIVO
DI DEPENALIZZAZIONE
Quanto sin qui sinteticamente esposto risulta funzionale ad introdurre il più recente
intervento formulato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza 19.05.2014, n.
139, la quale è tornata ad occuparsi della legittimità del delitto previsto e punito
dall’art. 2, comma 1 bis del D.L. 12.09.1983, n. 463, con riferimento al principio di
eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.
La Pronuncia in commento origina da due distinte Ordinanze di rimessione, entrambe
di data 7 agosto 2013, emesse dal Tribunale di Imperia, ove il Giudice era stato
investito di un processo penale nel quale il Pubblico Ministero aveva disposto la
citazione a giudizio di due datori di lavoro per omesso versamento all’INPS delle
ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori per un importo complessivo, rispettivamente,
di € 24,00 nel primo caso e, nel secondo, in due distinti periodi di imposta, di €
1.544,00 e 1.804,00.
Nel primo provvedimento di rinvio, i dubbi del remittente sarebbero sorti dalla
mancata previsione, all’interno della disposizione censurata, di una soglia in assenza
della quale risulterebbe “sempre punibile con la sanzione penale il datore di lavoro
che ha omesso i versamenti di ritenute di minima o irrisoria entità”, laddove,
invece, tale soglia è stata effettivamente introdotta in materia di imposte sui redditi
e sul valore aggiunto, con la previsione di cui all’art. 10 bis del D. Lgs. 10.03.2000,
n. 7426, la quale punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi
entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto
di imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, “per un
ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo di imposta”. Ad
avviso del rimettente, dunque, una simile ed irragionevole disparità di trattamento
potrebbe essere superata se la Corte riconsiderasse la questione mutando la posizione
espressa oltre un decennio addietro con l’Ordinanza n. 206 del 200327, quando la
norma di cui all’art. 2, comma 1 bis del Decreto 463 del 1983 era stata ritenuta

[13] Cass., sez. III, 28.01.2014, n. 3705, in IMBRIACI S., Omesso versamento delle ritenute previdenziali: l’insolvenza non attenua la responsabilità, in Guida al Lavoro, 2014, 10, 79.
[14] Così Cass. Pen., sez. III, 09.10.2013 n. 5905, FONTANA E., Omesso versamento di ritenute: quando la crisi di impresa esclude la penale rilevanza, in Diritto e Giustizia, 2014, 124.
[15] Cass. Pen., sez. III, 13.05.2014, n. 19574, FONTANA E., Nonostante la crisi di impresa e intervenuto fallimento è davvero stretto lo spiraglio che scrimina l’imprenditore,
in Diritto e Giustizia, 14.05.2014.
[16] Ossia “l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del
giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o
pericolose del reato”,
[17] In Cass. Pen., 2009, 2, 724. Si veda anche la successiva conforme Cass. Pen., sez. III, 04.03.2010, n. 16483, CED 246766.
[18] ARENA M., CUI S., I reati sul lavoro: sicurezza e igiene del lavoro, nuovo reato di "caporalato, tutela e libertà del lavoratore, risarcimenti, 2012, Giuffrè, 167 ss.
[19] Così Cass. Pen., Sez. III, 10.04.2002, n. 33141, in Cass. Pen. 2003, 2046 ed in Dir. prat. lav., 2002, 45, 2955. Conformemente anche Cass. Pen., Sez. III, 18.11.2009 n.
2354, in CED Cass. Pen. 2010 e, da ultimo, Cass. Pen., sez. III, 09.10.2013, n. 41680, in Diritto e giustizia on line, 10.10.2013, secondo cui il reato in questione richiede il dolo
generico, essendo questo integrato semplicemente dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, vale a dire esaurendosi con la coscienza e volontà della omissione
o della tardività del versamento delle ritenute. Non è sufficiente ad elidere tale volontarietà, per convertire l'elemento soggettivo in colpa, la situazione di dissesto della società,
poiché la volontarietà della omissione non viene meno perché il datore di lavoro sta attraversando una fase di criticità economica.
[20] Cass. Pen., sez. III, ord. 40365 d.d. 19.09.2012, richiamata da Cass. Pen., sez. III, 06.11.2014 n. 45923,  in Banca dati leggi d’Italia, in relazione ad una fattispecie nella
quale è stata ritenuta immune da censure la decisione assolutoria che aveva valorizzato l’episodicità e l’importo contenuto delle inadempienze.
[21] In CED, 238617.
[22] In Banca dati lex24omnia.
[23] Secondo Cass. Pen., sez. III, 10.06.2005, n. 24938, in Cass. Pen., 2006, 6, 2265, “l’obbligo di versare i contributi spetta al datore di lavoro, e tale qualificazione nelle
imprese collettive spetta al soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa o dell’unità produttiva […] Responsabile nei
confronti dei terzi e, quindi, tenuto al versamento dei contributi è quindi il soggetto al quale in base ai libri sociali figura conferita la rappresentanza, a nulla rilevando che tale
designazione possa essere fittizia”.
[24] Così, da ultimo Cass. Pen., sez. III, 19.02.2014, n. 7770, in Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24. Si veda anche Cass. Pen., sez. III, 10.09.2013, n. 37130, in Diritto
e Giustizia online 2013, 11.09.2013, ove si afferma che il datore di lavoro risponde penalmente in ogni caso, essendo punibile per concorso in omesso versamento delle ritenute
previdenziali anche se ha dato incarico a un terzo che non vi ha provveduto.
[25] Così Cass. Pen., sez. III, 18.06.2003, n. 35259, in Dir. e prat. del lavoro 2003, 2970.
[26] Rubricato “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205,” introdotto dall’art. 1,
comma 414, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
[27] Quando la questione era stata ritenuta manifestamente infondata, sempre con riferimento al principio di eguaglianza espresso dall’art. 3 della Costituzione.
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costituzionalmente legittima, in primo luogo in ragione della condotta strutturalmente
diversa da quella di cui all’art. 10 bis del D. Lgs, 74/200028 e, in seconda analisi, a
fronte della disomogeneità dell’obbligo tributario gravante sul datore di lavoro
rispetto all’obbligo di natura previdenziale, “al quale è sottesa la rafforzata tutela
degli interessi del lavoratore subordinato e della sua posizione contributiva, secondo
il disposto degli artt. 1, 4, 35 e 38 Cost.”,  argomentando infine in ordine
all’inammissibilità di un sindacato sul merito delle scelte del legislatore se non per
profili di “assoluta arbitrarietà o manifesta irragionevolezza”29, senza poter
dimenticare la presenza del presidio civilistico di cui all’art. 2116 c.c., per il quale
le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono dovute al lavoratore anche quando
l’imprenditore non abbia versato i contributi dovuti30.
La seconda Ordinanza di remissione, i cui contenuti sono sostanzialmente analoghi
alla prima e che, si rammenta, riporta la medesima data, giunge addirittura ad
individuare, mediante calcoli parametrati sulla soglia prevista per l’omesso
versamento delle ritenute IVA, il limite di non punibilità fissato in € 18.485,00 per
ciascun periodo di imposta.
La Corte Costituzionale, all’esito dell’esame di tutte le doglianze mosse dal Tribunale
di Imperia, sceglie di confermare l’orientamento già manifestato con la propria
Pronuncia n. 139/2004. Viene innanzitutto confutato il carattere di omogeneità tra
la norma censurata e quella di cui all’art. 10 bis, selezionata quale tertium
comparationis, con la precisazione che “gli obblighi tributari e previdenziali di cui
si tratta, pur rientrano nell’ampia categoria delle obbligazioni pubbliche, sono
correlativi ad interessi diversi, rispettivamente presi in considerazione da due
diversi precetti costituzionali di cui agli artt. 53 e 28 della Costituzione”, e pertanto
ben possono essere regolati da sistemi differenti. Parimenti risultano dissimili le
rationes a base delle due norme incriminatrici: la prima, quella di cui all’art. 2,
comma 1 bis, volta a tutelare il sistema previdenziale nel suo complesso31, la
seconda orientata a configurare “un ristretto numero di fattispecie” dotate di “rilevante
offensività per gli interessi dell’Erario”32.
Le due fattispecie penali, frutto di un’autonoma scelta del legislatore non
irragionevole ovvero arbitraria, ad avviso della Consulta, presentano sostanziali
dissomiglianze anche con riferimento alla struttura ed alle caratteristiche: se, infatti,
il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali è a consumazione istantanea
e prevede una speciale causa di estinzione, la possibilità cioè di una corresponsione
tardiva degli importi entro il termine di tre mesi dalla contestazione, la seconda
disposizione “introduce una condizione oggettiva di punibilità, che impedisce di
configurare il disvalore penale delle condotte non ritenute di rilevante offensività”.
In ultimo, prima di sancire l’infondatezza della questione di legittimità, la Corte
provvede a raccomandare l’applicazione del generale canone interpretativo “offerto
dal principio della necessaria offensività della condotta concreta”, che permetterebbe
al Giudice di accertare se il comportamento posto in essere risulti effettivamente
idoneo a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.
L’integrità del delitto non è dunque stata intaccata dalla Pronuncia della Consulta,
la quale aveva comunque ipotizzato la possibilità di un intervento legislativo a
carattere deflativo in materia, ed il legislatore, proprio in ossequio a tale esigenza,
ha stabilito, tra le diverse previsioni ivi contemplate, con la Legge 28 aprile 2014, n.
6733 (in GU n.100 del 02.05.2014), all’art. 2, comma 2, lett. c), di “trasformare  in
illecito  amministrativo  il  reato  di  cui all’articolo 2, comma 1 bis, del decreto
legge 12 settembre 1983,  n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, purché l’omesso versamento non ecceda il limite
complessivo  di 10.000 euro annui e preservando comunque  il principio per cui  il
datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al

[28] Laddove la condotta del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali era suscettibile di integrare gli estremi della condotta appropriativa di cui all’art.
646 c.p. L’Ordinanza prosegue richiamando la più recente pronuncia di legittimità Corte di Cassazione, SS UU, 20.10.2011, n. 37954, in Guida al Diritto, 2011, 47,  84, annotata
da BELTRANI S., secondo la quale la posizione del datore di lavoro-sostituto d'imposta è completamente sovrapponibile a quella del datore di lavoro che effettua le trattenute
sulle retribuzioni per riversarle alla Cassa edile, e, a maggior ragione, a quella del datore di lavoro che effettua le ritenute dei contributi previdenziali. In ciascuno di detti casi,
difatti, si è in presenza di un "accantonamento" di una somma determinata di denaro, finalizzata ad un fine determinato, da versarsi ad un terzo alle scadenze stabilite.
[29] GIUDICI A., Omesso versamento delle ritenute previdenziali e soglie di punibilità: dalla Corte Costituzionale uno spunto per una valutazione sull’offensività della
condotta, in Diritto penale contemporaneo, 28.05.2014.
[30] Tale argomentazione, utilizzata dal rimettente per ribadire l’indifferenza del lavoratore in relazione al versamento o meno delle ritenute previdenziali, verrà poi, in sede
di motivazione, dalla Consulta invece utilizzata proprio per comprovare la tutela rafforzata predisposta a garanzia dei diritti del lavoratore.
[31] Come confermato dall’ulteriore obbligo per il datore di lavoro di versare una somma aggiuntiva pari fino a due volte l’importo dovuto nel caso di omesso o incompleto
versamento.
[32] MARINO G., Il datore non versa 24 euro di ritenute? Il reato non è incostituzionale, in Diritto e Giustizia, 22.05.2014.
[33] Rubricata “Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento
con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”.
[34] “In questa prospettiva, nel sistema sanzionatorio della previdenza e della assistenza obbligatorie, tutte le (residue) fattispecie di reato previste da leggi speciali saranno
oggetto di depenalizzazione in forza della Legge 67/2014”. Si veda RAUSEI P., Omesso versamento delle ritenute previdenziali, in Diritto e pratica del lavoro, 2014, 28, 16011
ss.
[35] “Cassazione, il mancato versamento delle ritenute è reato, in Guida al lavoro, 31.10.2014, 42, 61.
[36] Prosegue la Sentenza in commento precisando che “se il Giudice di merito è legittimato ad effettuare una valutazione in termini di offensività delle condotte asseritamente
costitutive del reato in parola, costituisce dato altrettanto oggettivo il fatto che il Parlamento […] ha stabilito, in termini espliciti, che omessi versamenti inferiori a €10.000,00
per ogni periodo di imposta non possono e non devono considerarsi offensivi di interessi penalisticamente tutelati”, in MARANI S., Omesso versamento ritenute Inps: se
inferiore a 10.000 euro non è reato – Tribunale di Asti, Sentenza 27.06.2014, in Altalex.it; contra si è invece ancor più recentemente espresso il Tribunale di Torino , sent.
05.11.2014, in Altalex.it.
[37] Così Cass. Pen., sez. fer., 31.07.2014, n. 38080, in Banca Dati iusexplorer, Giuffrè.

versamento entro il  termine di tre mesi dalla contestazione o dalla  notifica
dell’avvenuto  accertamento  della violazione”34.
Pur trattandosi di una Legge Delega, per la quale risulta ancora necessario un
intervento attuativo ad opera del Governo, in seno alla giurisprudenza di merito è
andata creandosi una corrente che ha dato per acquisita la volontà legislativa di
limitare l’ulteriore esercizio dell’azione penale nei confronti del reato oggetto di
depenalizzazione35.
Il Tribunale di Bari e quello di Asti hanno, con le proprie Sentenze di data 16.6.2014
e 27.06.2014, concordemente escluso la responsabilità del datore di lavoro per
omesso versamento delle ritenute previdenziali, motivando in ordine all’applicazione
del principio del favor rei di cui all’art. 2, comma 4 c.p., il quale prevede
l’applicazione della legge penale più favorevole al reo, salvo l’intervento di sentenza
irrevocabile. In particolare, il Tribunale di Asti, con la di poco successiva decisione
citata, ha ritenuto che, già prima dell’entrata in vigore del decreto attuativo, il fatto
ascritto all’imputato non costituisca più reato, “alla luce dell’apprezzamento
congiunto e sistematico di due dati dell’ordinamento giuridico”: il primo risiederebbe
nella esaminata Sentenza n. 139/2014 della Corte Costituzionale che, pur
confermando la legittimità della norma, ha sottolineato l’utilità del principio di
necessaria offensività della condotta, canone ermeneutico la cui applicazione
discrezionale potrebbe però dare luogo a gravi pregiudizi del principio di uguaglianza;
ciononostante, un parametro sufficientemente oggettivo risiederebbe, ad avviso del
Giudice piemontese, proprio nell’art. 2, comma 2, lett. c), della L. 67/2014, che
fissa il limite del mancato versamento in € 10.000,00. Quanto alla possibilità di dare
applicazione ad una mera legge delega, la quale non abbia dato luogo ad una formale
depenalizzazione, la Sentenza ha richiamato una pronuncia della Consulta (n. 224
del 1990) che  ha statuito sul suo carattere “non meramente formale”, “fonte
direttamente produttiva di norme giuridiche”, dotata di “attitudine” ad orientare
l’interpretazione e, “più in particolare, a completare il contenuto precettivo di
quanto affermato dal Giudice delle Leggi”36.
Ancora, al proposito, la Corte di Cassazione, riunita in periodo feriale, con la
propria Sentenza 31.7.2014, n. 38080, il cui deposito riporta la data del 17 settembre
2014, ha ritenuto invece che il processo di depenalizzazione non possa dirsi ancora
compiuto e che “la fattispecie in esame è tutt’ora prevista come reato, limitandosi
la Legge 28 aprile 2014, n. 67, richiamata dal ricorrente, a stabilire una delega al
Governo in materia di pene detentive non carcerarie, perciò non apportando in
nessun modo modifiche alla figura di reato in oggetto”37.
Su quest’ultimo presupposto ed ancor più recentemente, si è altresì pronunciato il
Tribunale di Asti con la Sentenza d.d. d.d. 07.11.2014, la quale, pur non ritenendo
di fatto abrogata la norma penale incriminatrice per effetto della vigenza della sola
Legge Delega, nelle more dell’entrata in vigore dei Decreti attuativi, ha precisato che
in ogni caso, quanto alle evasioni contributive contestate il cui ammontare risulti
inferiore agli € 10.000,00 annui, “resterà pur sempre a carico del giudice del merito
stabilire, alla luce di tutti i parametri anche fattuali emergenti nel caso di specie, se
la condotta assurga o meno a rilievo penale”.
A parere del Tribunale di Aosta, dunque, oltre alla soglia di punibilità prevista dalla
Legge Delega, per l’applicazione del menzionato canone ermeneutico debbono
essere complessivamente valutate, quali parametri della condotta, anche ulteriori
elementi di fatto, tra cui l’arco temporale nella quale l’omissione è stata compiuta
“e segnatamente il numero delle mensilità in relazione alle quali il versamento è
omesso”, “l’importo delle singole rate non versate, l’ammontare complessivo delle
stesse, la sussistenza o meno della crisi di impresa e, più ampiamente, le ragioni
dell’omissione o del ritardo”.
In conclusione, il Giudice, all’esito di una simile valutazione complessiva, ha assolto
l’imputato ai sensi dell’art. 530 c.p.p. “perché il fatto non costituisce reato”, a
differenza di quanto accaduto con le menzionate statuizioni dei Tribunali di Asti e
Bari, le quali hanno provveduto all’assoluzione dei rispettivi imputati “perché il
fatto non è previsto dalla legge come reato”.
Stante, dunque, l’attuale contrasto, si ritiene auspicabile un rapido intervento
governativo volto  a stabilizzare e dirimere definitivamente la questione, disciplinando
così compiutamente la nuova soglia, al di sotto della quale il delitto di omesso
versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non integrerà più un illecito
penale, portando con sé gli sperati effetti deflativi.

La depenalizzazione del delitto
di cui all'art. 2, comma 1 bis
del D.L. 12.09.1983, n. 463
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Perdite su crediti originate
da procedure concorsuali
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PRINCIPI CONTABILI

1. La stima del presumibile valore
di realizzazione dei crediti verso clienti

I crediti verso clienti, derivanti dalla vendita di prodotti
e servizi oggetto dell’attività d’impresa, devono essere
valutati in base al loro presumibile valore di
realizzazione, attraverso un processo analitico del
grado di esigibilità dei crediti stessi.
In base ai principi contabili nazionali (OIC 15) le
perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto
economico degli esercizi futuri in cui diverranno
certe, ma devono essere imputate agli esercizi in cui
le perdite si possono ragionevolmente stimare e
prevedere nel rispetto dei principi di prudenza e
competenza, previo stanziamento (per le perdite
presunte) e utilizzo di un apposito fondo
svalutazione crediti (per la copertura di perdite su
crediti già manifestatesi).
Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere,
quindi, rettificato, tramite un fondo svalutazione
appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità
che possono essere ragionevolmente previste e che
sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio, il
quale deve essere sufficiente per coprire sia le perdite
per crediti inesigibili già manifestatesi, sia quelle
relative ad altre inesigibilità non ancora verificatesi ma
temute o latenti.
Mediante l’accantonamento annuale al fondo
svalutazione crediti si rettifica il valore nominale dei
crediti iscritti in bilancio allo scopo  di coprire eventuali
perdite su crediti ritenuti inesigibili o di difficile realizzo;
con l’accantonamento annuale al fondo svalutazione,
si stimano le perdite su crediti future, iscrivendo tale
accantonamento alla voce del Conto economico B.10.d
(“Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo
circolante e delle disponibilità liquide”), per i crediti
aventi natura commerciale; in bilancio i fondi
svalutazione crediti vanno portati in diminuzione della
corrispondente voce di riferimento dell’attivo dello
Stato patrimoniale.
Il principio contabile nazionale OIC 15, prevede che
lo stanziamento al fondo svalutazione crediti deve essere
operato mediante un procedimento analitico, che
individui con la maggior precisione le possibili perdite
future, considerato ogni elemento utile, comprese anche
le condizioni economiche generali, di settore e del rischio
paese, classificando i crediti per indici di anzianità,
ovverosia divisi per classi temporali di scaduto.
Sempre in base al principio contabile OIC 15, in casi
particolari (come, per es., nell’ipotesi di elevato
frazionamento, o polverizzazione, dei crediti), si può
adottare un procedimento sintetico nella stima delle
perdite presunte sui crediti (ad es. una determinata
percentuale delle vendite del periodo o dei crediti
esistenti), purché queste metodologie di calcolo abbiano
una valida giustificazione economico-contabile, posto
che il procedimento di valutazione analitico rimane il
criterio di stima preferibile, essendo maggiormente
verosimile.
Nel momento in cui si ha la certezza che il credito è
irrecuperabile, si imputa in primis il fondo svalutazione
esistente e l’eventuale eccedenza rilevata rappresenta
un componente negativo di reddito al Conto Economico
da imputare negli oneri diversi di gestione (voce B14
del Conto Economico).

2. L’imputazione delle perdite su crediti
verso debitori assoggettati a procedure
concorsuali: interpretazioni della
giurisprudenza e della dottrina

Le perdite su crediti, in base all’art. 101, comma 5, del
T.U.I.R., sono deducibili se risultano da elementi certi
e precisi e in ogni caso se il credito sia divenuto di
difficile riscossione perché il debitore sia stato

assoggettato a procedure concorsuali; in tali casi la
perdita su crediti è sempre deducibile.
Il debitore si considera assoggettato a procedure
concorsuali dalla data:
- della sentenza dichiarativa di fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di
concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi;
- del decreto di omologazione dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182 bis
della legge fallimentare.
L’art. 33, comma 5, del D.L. n. 83/2012, convertito
dalla L. n. 134/2012, ha modificato l’art. 101, comma
5, del T.U.I.R., ricomprendendo tra le ipotesi per le
quali è possibile dedurre automaticamente la
perdita su crediti anche quella relativa agli accordi di
ristrutturazione dei debiti omologati, di cui
all’art. 182 bis L.F., oltre al caso, già previsto, di
assoggettamento del debitore a procedure
concorsuali.
Al verificarsi di una di tali procedure la perdita su
crediti diviene automaticamente deducibile, senza che
occorra dimostrare che sussistano gli elementi certi e
precisi richiesti per le altre posizioni creditorie, essendo
evidente, nel caso di specie, la situazione di insolvenza
del debitore che rende difficilmente riscuotibile i crediti
maturati verso tali soggetti.
La deducibilità automatica viene, però, riconosciuta
soltanto in presenza di una delle procedure concorsuali
indicate dall’art. 101, comma 5, del T.U.I.R., mentre
non è ammessa per i piani di risanamento
finanziario di tipo stragiudiziale, come, ad es., gli
accordi privatistici con i creditori, i quali possono
assumere varie forme e contenuti (dilazioni nei
pagamenti, concordati stragiudiziali, piani attestati di
cui all’art. 67, comma 3, lett. d, legge fallimentare).
Nel caso di fallimento del debitore è opportuno,
peraltro, insinuare il credito al passivo fallimentare,
atteso che la mancata insinuazione non rende possibile
il recupero dell’IVA sulle fatture di vendita emesse
rimaste insolute.
La Suprema Corte, in varie sentenze, ha affermato che
la perdita è deducibile nel momento in cui si verificano
le condizioni di certezza dell’esistenza e determinabilità
obiettiva dell’ammontare delle perdite su crediti, in
base alle regole di redazione del bilancio civilistico, a
mente dell’art. 2426 c.c., n. 8, che impone una
valutazione dei crediti al loro valore di presumibile
realizzazione. In caso contrario si lascerebbe all’arbitrio
del contribuente la scelta del periodo d’imposta in cui
gli sarebbe più vantaggioso operare la deduzione,
violando il principio di competenza civilistico e fiscale
(in merito cfr. Cassazione sentenze n. 16330 del
03/08/2005, n. 22135 del 29/10/2010, n. 9812 del 21/
04/2011). Secondo la giurisprudenza di legittimità,
pertanto, se il debitore è assoggettato a una procedura
concorsuale, l’anno di competenza per operare la
deduzione deve coincidere con quello in cui si verifica
la certezza che il credito non può più essere soddisfatto,
perché è a partire da questo momento che si
manifestano gli elementi “certi e precisi” della perdita
su crediti.
Ne consegue che, in presenza di procedure concorsuali,
la perdita su crediti diviene certa di solito al momento
di apertura della procedura, in quanto è in tale fase che

si realizzano le condizioni di inesigibilità del credito,
non essendo possibile frazionare la perdita nei
successivi esercizi. Il contribuente, infatti, non può
imputare l’onere fiscale nel periodo d’imposta in cui
risulta più conveniente operare la deduzione, a meno
che si possa plausibilmente e fondatamente ritenere
recuperabile almeno in parte il credito stesso attraverso
adeguate e idonee prove documentali.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8822 del 01/
06/2012, ha confermato il predetto indirizzo
giurisprudenziale, stabilendo che nell’ipotesi in cui il
debitore sia sottoposto ad una procedura di concordato
preventivo, la perdita deve essere dedotta per intero
nell’esercizio in cui è stato emesso il decreto di
ammissione alla procedura, perché è in questo momento
che si materializzano gli elementi “certi e precisi” della
irrecuperabilità del credito a cui fa richiamo l’art. 101,
comma 5, del T.U.I.R..
In dottrina, tuttavia, vi sono delle posizioni contrarie
a questo orientamento giurisprudenziale;  in particolare,
l’Assonime, con la Circolare n. 15 del 13/05/2013,
ha sostenuto che in caso di fallimento o di altre
procedure concorsuali le perdite su crediti, sia a livello
temporale che nel quantum, dipendono esclusivamente
dalle scelte operate in bilancio.
Negli stessi termini si era espressa in precedenza
l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, con
la norma di comportamento n. 172, pubblicata nel
mese di novembre 2008, rilevando che «l’esercizio in
cui dedurre le perdite su crediti nei confronti di clienti
falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali è
quello in cui le perdite si manifestano e sono iscritte in
bilancio secondo il prudente apprezzamento degli
amministratori, il che può avvenire o nell’esercizio
stesso di inizio della procedura concorsuale o anche,
in tutto o in parte, in quelli successivi»; nella suddetta
norma di comportamento si dà, pertanto, preminenza
alle scelte civilistiche compiute dall’organo
amministrativo in sede di redazione del bilancio.

3. La prassi ministeriale (Circ. n. 26/E/2013)
L’Agenzia delle Entrate ha fornito con Circolare n. 26/
E del 01/08/2013 ulteriori e significativi chiarimenti
sulle modalità di deduzione delle perdite su crediti in
caso di procedure concorsuali e accordi di
ristrutturazione dei debiti, dopo le modifiche apportate
dal D.L. n. 83/2012 all’art. 101, comma 5, del T.U.I.R..
In questa ultima Circolare l’Agenzia delle Entrate,
discostandosi dall’orientamento della giurisprudenza
di legittimità, sostiene che nella quantificazione
della perdita su crediti deducibile in caso di
procedure concorsuali si applica il principio
generale di derivazione dal bilancio, posto che la
disposizione normativa di riferimento su questa
specifica problematica, l’art. 101, comma 5 del
T.U.I.R., non dispone sul punto regole particolari.
Ne consegue, pertanto, che nell’ipotesi in cui il debitore
sia sottoposto ad una procedura concorsuale, o ad un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, sarà
deducibile una perdita su crediti di ammontare pari a
quello imputato a conto economico, che potrà essere
anche di importo inferiore al valore nominale, o
massimo, del credito.
L’Amministrazione Finanziaria, contrariamente alle tesi
sostenute in materia dalla giurisprudenza di legittimità,
amplia, quindi, i margini di discrezionalità spettanti al
redattore del bilancio, dando prevalenza alle stime
effettuate a livello civilistico sulla recuperabilità del
credito, atteso che una quota parte del credito potrebbe
essere in futuro riscossa (soprattutto nel caso di
procedure di concordato preventivo che prevedono il
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pagamento di una percentuale a favore dei chirografari,
o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, o
anche di fallimenti con attivo capiente in rapporto al
passivo esistente).
L’Agenzia delle Entrate rileva, però, che la stima della
perdita su crediti deve fondarsi su ipotesi concrete e
plausibili, derivanti da un documentato processo di
valutazione conforme ai corretti principi contabili,
posto che non sono ammesse sopravvalutazioni
patrimoniali, in ossequio al principio civilistico di
prudenza e competenza sul quale si incardina la
redazione del bilancio d’esercizio; inoltre, i crediti si
iscrivono sempre in bilancio al loro valore di
presumibile realizzazione (ex art. 2426, n. 8 c.c.).
Nella Circolare in esame si raccomanda, ai fini della
valutazione del grado di esigibilità dei crediti, di
prendere visione dei seguenti documenti redatti dagli
Organi della procedura:

– l’inventario redatto dal curatore, ex articolo
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87 L.F.;
– il piano del concordato preventivo presentato

ai creditori, ex articolo 160 L.F.;
– la situazione patrimoniale redatta dal

commissario della liquidazione coatta amministrativa,
ex articolo 205 L.F.;

– la relazione del commissario giudiziale
nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in crisi, ex articolo 28 del D.Lgs. n. 270/1999;

– le garanzie reali o personali ovvero
assicurative prestate.
Analogamente, per i crediti maturati nei confronti di
debitori esteri, ai fini della determinazione
dell’ammontare della perdita civilistica e fiscale, occorre
prendere in considerazione la documentazione di
riferimento disponibile relativa alla procedura estera.
L’onere della prova, essendo a carico del contribuente,
dovrà, pertanto, fondarsi su documenti certi, perché,
solo nel momento in cui si ha la certezza che si
verificherà la perdita, sussiste l’obbligo di caricarla e
spesarla a conto economico; non è, infatti, corretto, né
tantomeno lecito, rinviare le perdite ai successivi
esercizi sulla scorta di arbitraggi fiscali del contribuente,
che determinerebbero una violazione del principio

civilistico di rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della società.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16330 del 3
agosto 2005, ha chiarito, inoltre, che secondo le
disposizioni del T.U.I.R. «l’anno di competenza per
operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si
acquista certezza che il credito non può essere più
soddisfatto, perché in quel momento stesso si materializzano
gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità.
Diversamente opinando si rimetterebbe all’arbitrio del
contribuente la scelta del periodo d’imposta in cui gli
sarebbe più vantaggioso operare la deduzione, snaturando
la regola espressa dal principio di competenza, che
rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per
determinare il reddito d’impresa».
La linea interpretativa della Suprema Corte è, pertanto,
improntata ad una rigorosa osservanza del principio di
competenza, al fine di evitare speculazioni di carattere
fiscale tendenti a imputare le perdite su crediti nel
periodo d’imposta più conveniente; tale condotta, infatti,
risulterebbe scorretta non solo sotto il profilo fiscale
ma anche civilistico, atteso che potrebbe dar luogo a
sopravvalutazioni patrimoniali e alla conseguente
rilevazione a bilancio di utili fittizi e non veritieri.
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allegato modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale: www.commercialistaveneto.com e copia della documentazione, rilasciata dai rispettivi Ordini
di appartenenza, attestante i requisiti di cui al punto 2).

5. Giuria
La giuria è costituita dai componenti il Comitato di Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, dal Direttore del periodico e dal Presidente dell’Associazione.
Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4, la giuria deciderà a maggioranza, a suo insindacabile e inappellabile giudizio.

6. Premiazione
La premiazione avverrà in occasione di una Giornata di Studio organizzata dall’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie
nella stagione formativa 2015/2016. I lavori premiati saranno integralmente pubblicati su “Il Commercialista Veneto”; potranno eventualmente essere pubblicati,
pur non premiati, anche lavori ritenuti di particolare interesse. Dopo il 30 giugno 2016 i lavori che hanno concorso all’assegnazione delle borse di studio
potranno essere pubblicati anche altrove con l’espressa indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata IL COMMERCIALISTA
VENETO 2015, periodico bimestrale dell’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie”.

Venezia, dicembre 2014

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI IL COMMERCIALISTA VENETO
     ED ESPERTI  CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

  Il Presidente                     Il Direttore Responsabile
Michela Colin    Germano Rossi



NUMERO 224  - MARZO / APRILE  2015 33IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Il debito pubblico ci salverà
ADRIANO MESAROLI

Ordine di Trento e Rovereto

SEGUE A PAGINA 34

POLITICA ECONOMICA

SE A UN RAGAZZINO DI TERZA MEDIA si chiedesse se il debito
pubblico sia una cosa negativa o positiva, egli tenderebbe inevitabilmente
a rispondere che è negativo. Se la stessa domanda venisse rivolta per strada
a un qualsiasi passante, la risposta sarebbe presumibilmente la medesima.

Se, infine, quella fatidica domanda fosse oggetto di una discussione parlamentare,
sarebbe ben difficile trovare qualcuno che si trovasse in disaccordo con il ragazzino e
l’uomo della strada. In poche parole, tutti noi siamo convinti che indebitarsi sia un
male e che risparmiare sia un bene. Del resto, la favola della cicala e la formica, con cui
siamo cresciuti, ce lo ha insegnato fin da piccoli. Ma siamo proprio sicuri che l’assioma
delle negatività del debito pubblico sia fondato? E se scoprissimo che il debito pubblico
è in realtà la conditio sine qua non dello sviluppo e della ricchezza privata?
A ribaltare il luogo comune ci pensa la Modern Money Theory (MMT), ovvero la
teoria della moneta moderna, una scuola economica di matrice post-keynesiana e
cartalista fondata negli anni ‘90 dall’investitore ed economista statunitense Warren
Mosler e sostenuta da accademici del calibro di Randall Wray, Bill Mitchell e Stephanie
Kelton (da poco nominata Economista Capo della Commissione Bilancio del Senato
degli Stati Uniti). Questa teoria trova le sue radici, in particolare, nel pensiero economico
di John Maynard Keynes, Abba Lerner e Hyman Minsky e ha i caratteri propri di un
pensiero rivoluzionario, poiché sovverte il comune pensiero sulla funzione della
moneta e, di conseguenza, sul ruolo dello Stato all’interno del processo economico.

Da dove nasce la moneta?
Ci hanno sempre insegnato, sull’onda del metallismo di Carl Menger, che la moneta
nacque come strumento sostitutivo dei pagamenti di mercato, ovvero come mezzo
per rendere più agevole il baratto attraverso pezzetti di metallo (le monete appunto)
dal valore standardizzato e dipendente dalla quantità/qualità di metallo presente. In
poche parole, secondo questa teoria, la moneta prenderebbe avvio dalla scelta
razionale di individui perfettamente inseriti in un contesto di mercato.
Eppure, recenti studi archeo-antropologici tendono a mettere seriamente in
discussione questo modello, rilevando come la moneta sia stata piuttosto l’evoluzione
della registrazione dei rapporti di debito-credito tra gli individui (quindi come un
sistema di conto, privo di un valore intrinseco) e che questo sistema fosse gestito
dall’autorità che, attraverso di esso, stabiliva la sua sovranità imponendo il pagamento
delle tasse nell’unità di conto preferita. In poche parole, la moneta nacque come un
mezzo privo di valore in sé, ma capace di rendere conto dei rapporti di debito/credito
tra le persone e, soprattutto, del rapporto di sudditanza dei cittadini nei confronti
dell’autorità. Nel momento in cui i cittadini pagavano (in beni o in lavoro) le tasse, il
sovrano rilasciava loro un oggetto (la moneta, appunto) che dimostrava l’avvenuto
pagamento. Tale modello viene confermato da quello che accadde nel XIX secolo in
Ghana, dove i colonizzatori inglesi imposero ai ghanesi una tassa in sterline, senza il
pagamento della quale questi ultimi avrebbero perso le loro case, distrutte dai soldati
britannici. Per evitare ciò, i ghanesi furono costretti a guadagnare le sterline attraverso
il lavoro nelle piantagioni di caffè dei padroni colonialisti.
Ciò dimostra che la moneta nasce nel momento in cui viene creata dall’autorità e
corrisponde ai criteri che l’autorità stessa stabilisce. In poche parole: la moneta è
uno strumento con cui il sovrano impone il proprio dominio e, di fatto, viene
emessa da lui in cambio di lavoro. Ciò conduce a due ulteriori conseguenze: 1) la
moneta non pre-esiste al sovrano, ma succede a esso come strumento di regolazione
dei debiti (obblighi di lavoro); 2) la moneta non possiede un valore in sé, quindi non
è una merce, dunque non può scarseggiare.
Le eventuali perplessità rispetto alle osservazioni precedenti dovrebbero cadere
del tutto nel momento in cui si parli di moneta moderna, cioè della moneta svincolata
da qualsiasi legame con un metallo (cioè una merce scarsa), così come è avvenuto
dopo la fine del gold standard nel 1971. Da quel momento la moneta è tornata, di
fatto, a svolgere in modo chiaro il ruolo che ha avuto in origine, ovvero lo strumento
in mano al sovrano (Stato) per obbligare i cittadini a lavorare per pagare le tasse
denominate nell’unità di conto della moneta stessa. In parole semplici: tu lavori, in
cambio ottieni un oggetto simbolico (la moneta) con cui paghi le tasse e con cui
compri beni o servizi che sono prodotti da altre persone, che, a loro volta, hanno
bisogno di quell’oggetto per pagare le tasse. E così via.
Una moneta di tal fatta (cioè priva di vincoli in metallo o di legami fissi con altre monete)
si chiama “fiat” ed è la moneta di ogni Stato sovrano. Ad esempio, lo è il dollaro per gli
Stati Uniti, lo yen per il Giappone, la corona per la Norvegia o il franco per la Svizzera.
Non lo è, però, l’euro per i paesi dell’Eurozona. E qua cominciano i guai...

Moneta sovrana significa Stato sovrano
Una moneta sovrana “fiat” è una moneta emessa dallo Stato che non è coperta dalle

MATTIA MAISTRI
Presidente Associazione Trentino MMT

Introduzione alla Modern Money Theory (MMT)1
riserve di metallo (come nel gold standard), che non ha vincoli di cambio fisso con
altre monete e che è lasciata libera di fluttuare. Questa moneta, priva di un valore in
sé, non è una merce, ma è uno strumento sempre a disposizione dello Stato, dunque
non può mai essere soggetta a crisi di scarsità. Questo aspetto ha delle implicazioni
notevoli che, se comprese, consentono di capire quali siano le vere potenzialità di
uno Stato sovrano e, di contro, quali siano i cappi della moneta unica a cambio fisso,
come l’euro, che depotenziano lo Stato in tutto e per tutto.
Poiché in un Paese a moneta sovrana “fiat” lo Stato non ha bisogno di raccogliere
denaro, perché è esso stesso a decidere quanto immetterne o toglierne dal sistema,
con un semplice accredito o addebito presso la Banca Centrale, vengono a cadere
una serie di luoghi comuni così radicati in noi da impedirci di cogliere le possibilità
rivoluzionarie di un approccio originale alla moneta e al rapporto tra Stato e cittadini.

Prima leggenda metropolitana: le tasse servono a finanziare la spesa pubblica
Quante volte ci siamo sentiti intimare: pagate le tasse, altrimenti non avrete i servizi
pubblici. Ciò sarebbe vero qualora la moneta fosse scarsa e lo Stato fosse costretto a
recuperarla dai suoi cittadini per pagare quei servizi. E ciò accade con l’euro che non
è una moneta “fiat”, ma è considerata al pari di una merce, quindi soggetta a crisi di
scarsità, e che impone l’obbligo agli Stati che la utilizzano di recuperala in ogni modo,
anche attraverso la riscossione delle tasse (cioè una sottrazione di ricchezza privata).
In un Paese con moneta “fiat”, invece, lo Stato non ha mai crisi di scarsità di
moneta, poiché è esso stesso a decidere quanta immetterne nel sistema. Le tasse, in
questo caso, svolgono altri scopi, e ben più importanti. Eccoli:
- costringere tutti a usare la moneta dello Stato. Se, infatti, non ci fossero le tasse,
ciascuno potrebbe usare per i propri scambi qualsiasi altro mezzo, sottraendo allo
Stato la legittimità e la sovranità di cui necessita per realizzare i suoi scopi.
- tenere sotto controllo inflazione e deflazione. Attraverso l’aumento o la diminuzione
delle tasse è possibile allargare o restringere il drenaggio di denaro circolante,
controllando di volta in volta i rischi di un’inflazione eccessiva o della deflazione.
- colpire i grandi patrimoni e le rendite improduttive. Attraverso le tasse lo Stato
può colpire patrimoni pericolosi per la sua supremazia (si immagini una società o
una lobby multimilardaria in grado di condizionare a proprio piacimento la vita
politica attraverso l’uso del suo immenso patrimonio), oppure colpire le rendite
improduttive che non generano un beneficio collettivo.
- favorire investimenti “virtuosi” e ostacolare quelli “dannosi”. Attraverso la
tassazione lo Stato è in grado di indirizzare i consumi e gli investimenti verso
prodotti o progetti considerati “virtuosi” e utili al benessere collettivo, colpendo, al
contrario, quelli considerati “dannosi”. Al proposito, l’economista Mathew Forstater
ha evidenziato le possibilità di usare la tassazione in uno Stato con moneta “fiat”
per coniugare produzione e sostenibilità ambientale.

Seconda leggenda metropolitana: i titoli di Stato
servono a finanziare la spesa pubblica
Uno Stato con moneta “fiat” non ha la necessità di andare sul mercato a recuperare
denaro, quindi non necessita di emettere titoli di debito. Questa possibilità potrebbe
restare, eventualmente, come una scelta effettuata per offrire una rendita sicura ai
cittadini investitori, benché ciò significhi garantire un guadagno senza chiedere in
cambio un corrispettivo nella produzione di beni o servizi. La moneta “fiat” libera gli
Stati dai vincoli verso i fondi d’investimento, garantendo una maggiore trasparenza
dell’amministrazione pubblica e una maggiore garanzia democratica (senza più temere
gli sbalzi del famigerato spread). Aspetti che, invece, mancano totalmente nei Paesi
dell’Eurozona, che risultano minacciati dai ricatti dei mercati, i quali non hanno alcun
interesse a tutelare il benessere collettivo, ma badano esclusivamente al proprio
tornaconto. Liberare lo Stato dal giogo dell’economia finanziaria per potersi dedicare
all’economia reale è uno dei vantaggi offerti dalla moneta “fiat” e a disposizione di
qualsiasi Stato che comprenda le reali potenzialità di questo approccio.

Terza leggenda metropolitana: il debito pubblico è negativo e va eliminato
Un Paese sovrano con moneta “fiat” non è paragonabile a un cittadino o a un’azienda.
Il debito pubblico, infatti, è cosa del tutto diversa dal debito privato. Quindi, la
favola della cicala e della formica può avere senso soltanto se riferita al debito
privato e non a quello pubblico. Il debito pubblico in moneta “fiat” (dollari, yen,
corone, franchi etc...) è sempre solvibile perché emesso in moneta in possesso dello
Stato stesso. In pratica, è un debito che lo Stato contrae con se stesso.
Inoltre, il debito pubblico corrisponde al credito privato, perché uno Stato che
spende lo fa in cambio di beni e servizi prodotti dai cittadini, quindi garantisce un
credito (denaro) ai lavoratori, che lo potranno usare al momento di agire sul mercato
come acquirenti di altri beni e servizi. In virtù di ciò, lo Stato può sempre intervenire
per tenere sotto controllo il debito privato e mantenere in equilibrio i saldi settoriali

1 Teoria economica che suggerisce agli Stati la via d’uscita dalla crisi attuale e da
quelle che verranno ed i cui fondatori Warren Mosler e Randal Wray sono stati ospiti
dell’Università di Trento per un ciclo di lezioni nel mese di maggio 2015.
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che contemplano, oltre al pubblico e al privato, anche l’estero. Ad esempio, il
pareggio in bilancio inserito nella nostra Costituzione praticamente all’unanimità
dal Parlamento il 17 aprile 2012, e da molti salutato come una riforma necessaria
per il bene del popolo italiano, risulta, al contrario, un ostacolo pericoloso che
impedisce allo Stato di spendere a beneficio del settore privato, lasciando sulle
spalle di quest’ultimo l’onere di far fronte a qualsiasi crisi economica.

Quarta leggenda metropolitana: tornare alla Lira sarebbe un disastro
Se domani lo Stato italiano decidesse di riprendersi la propria sovranità monetaria
attraverso l’uscita dall’euro, ma non avesse ben chiara una strategia, sarebbe
effettivamente un disastro. Lo stesso accadrebbe se il nuovo Stato, tornato alla
Lira, proseguisse con le politiche neo-liberiste e di austerità che lo hanno
contraddistinto recentemente. Altrettanto pericoloso sarebbe ipotizzare un ritorno
al passato del boom economico, perché la storia non torna mai indietro e perché
quelle politiche economiche non tenevano conto un aspetto, oggi imprescindibile,
come la sostenibilità ambientale. Ma, allontanati questi rischi, il ritorno alla Lira
intesa come moneta “fiat” secondo i dettami della MMT non comporterebbe alcun
pericolo, anzi. Basterebbe che lo Stato cominciasse a tassare e a pagare stipendi e
commesse pubbliche in Lire, senza toccare i conti in banca che resterebbero prezzati
in euro. A quel punto, si creerebbe una richiesta di Lire che apprezzerebbe la nuova
moneta, evitando qualsiasi rischio iperinflattivo. Tale rischio, inoltre, sarebbe
ulteriormente scongiurato dalla ripresa delle attività di produzione di beni, che lo
Stato potrebbe finanziare al di fuori degli stretti parametri imposti dai trattati
europei e che diventerebbero il primo passo per una politica di ripresa economica
condotta dallo Stato a favore dei cittadini e delle produzioni più “virtuose”. Un
settore strategico, in questo senso, sarebbe quello energetico che, senza un chiaro
investimento pubblico, resterebbe ostaggio delle grandi corporation straniere. Infine,
il ritorno alla Lira nel rispetto della teoria MMT permetterebbe di affrontare in
modo significativo e deciso i problemi della disoccupazione e degli abbassamenti di
salario attraverso i Piani di Lavoro Garantiti.

Una proposta concreta per il benessere dei cittadini:
i Piani di Lavoro Garantiti (PLG)
Uno Stato con moneta “fiat” può investire (e sarebbe bene che lo facesse) nei Piani

Il debito pubblico ci salverà
SEGUE DA PAGINA 33 di Lavoro Garantiti, ovvero nella creazione di posti di lavoro pubblici temporanei,

che permettano di assorbire quello che Marx chiamava “esercito di riserva del
capitale” e che rappresenta la dimostrazione del fallimento economico di uno Stato
che abbia a cuore il benessere dei suoi cittadini e dell’economia reale nel suo
complesso. Tali posti di lavoro avrebbero quattro importanti scopi:
- permettere la produzione di beni e servizi in ambiti trascurati dal settore privato
- garantire un salario dignitoso a milioni di disoccupati subito spendibile nel mercato
a sostegno della domanda interna
- fornire agli ex disoccupati nuove competenze affinché siano poi appetibili per
l’assorbimento nel settore privato
- stabilire un salario minimo sotto il quale nessuna azienda privata potrebbe scendere
onde evitare la fuga dei propri lavoratori verso il settore pubblico
Tali lavori non vanno intesi come sostituzione dei dipendenti pubblici con precari,
ma come una temporanea forma d’impiego per far fronte alle strozzature del sistema
che genera disoccupazione e l’abbassamento progressivo dei salari, con evidenti
effetti depressivi sulla domanda interna.

Per capire di più e meglio
Immaginiamo che molti lettori siano rimasti incuriositi dai principi della MMT e
dalle possibilità che la semplice comprensione corretta del funzionamento della
moneta possono offrire. Si tratta di uno strumento che consente alla politica di
riprendere il primato sull’economia e, di fatto, ai cittadini di tutelare loro stessi
rispetto alle frequenti crisi del modello economico attuale.
È del tutto evidente, però, che l’operato di una classe politica inadeguata o miope,
anche in presenza delle potenzialità offerte dalla MMT, possa risultare inefficace,
se non dannosa. Questo non significa che la politica vada rifiutata, al contrario. Ciò
significa che la politica è l’unico strumento che i cittadini hanno per sfruttare al
meglio le risorse pubbliche e private al fine di realizzare il più ampio benessere
collettivo. Ignorare questo passaggio rischia di rendere vano qualsiasi altro tentativo
di miglioramento della situazione.
Per chi fosse interessato ad approfondire la questione ricordiamo che in Italia sono
presenti tre associazioni che promuovono la comprensione e la diffusione della
MMT, ai cui siti rimandiamo qui sotto:
- MeMMT (presente anche in Trentino-Sudtirol e Veneto): www.memmt.info
- Rete MMT (presente anche in Friuli Venezia Giulia): www.retemmt.it
- Epic (Economia Per I Cittadini): www.economiapericittadini.it.
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LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghi

La crisi della Signora di nome
Italia e alcune nostre risposte
NEL NUMERO 221 DEL CV il collega Paolo Lenarda di Venezia ci aveva raccontato di un

insolito colloquio avuto con una cliente: una bella ed elegante signora, molto preoccupata
per la sua situazione patrimoniale, illustrata da un semplice foglietto.

“Dottore questa è la mia situazione. Cosa posso fare? E pensare che i miei soci si sono arricchiti:
hanno un patrimonio superiore ai 140 mila Euro. Come vede, di anno in anno c’è un contributo
dei soci, ma è insufficiente per mantenere la gestione e non so bene come uscire da questa difficoltà”.
La simpatica allegoria del nostro Paese ha suscitato alcune risposte, che vi proponiamo senza
commenti, in attesa di ulteriori, gradite, “proposte”.

Gentile Redazione,
in effetti la “signora” che si è rivolta al “Commercialista
del Triveneto” per un parere professionale non poteva
scegliere altrimenti: chi meglio di noi “professionisti
dei numeri” può darle una mano a gestire la sua
traballante situazione finanziaria ?
Dovremmo, anzi, chiederci per quale motivo, sino ad
ora, non ci abbia interpellati.
Poco male. Alla fine è
arrivata nel nostro studio
e spetta a noi valutare la
situazione e proporre delle
soluzioni.
Credo che il primo
consiglio che le si debba
dare sia di carattere
“filosofico”: “Tutti i
problemi si possono
risolvere a condizione di
essere disposti a “cambiar
vita”, comportandosi -in
futuro- in modo più
virtuoso”.
Tanto premesso, dobbiamo
anche assicurarci che la
famiglia della vecchia
signora sia coesa e le sia
vicina, in modo da
sostenerla e rincuorarla nel
duro periodo di degenza
che seguirà l’intervento “a cuore aperto” che occorrerà
praticare. Fuor di metafora, significa che ogni sforzo
risulterà vano se il nostro Paese non approfitterà della
“cura” modificando in profondità il proprio “modo
d’essere” burocratico, inefficiente, “spendaccione”,
irresponsabile, e, in molti casi, perfino illegittimo.
La soluzione che proporrei alla signora necessita
l’esplicitazione di altri “numeri” rispetto a quelli
riportati nel foglietto che ci è stato consegnato.
Anzitutto, dobbiamo capire a quanto ammonta il debito
complessivo accumulato in tanti anni dalla nostra
cliente. Sulla base dei dati Istat aggiornati a fine giugno
2014, tale valore può essere stimato in circa 36.133
euro (2.168 miliardi diviso per 60 milioni).
Ebbene, da ciò ricaviamo che, ogni anno, la signora
paga all’incirca il 4,32 % di interessi.
Non potendo, nell’immediato, vendere a prezzi
convenienti i “gioielli di famiglia” ed abbattere in modo
consistente il debito accumulato nel passato, occorre
elaborare una strategia di breve termine che consenta
di ridurre il pesante costo degli interessi. In effetti,
limitate variazioni del tasso di finanziamento
determinano consistenti risparmi e immediati
miglioramenti di bilancio.
Un’altra informazione che dobbiamo ottenere dalla
signora riguarda i prestiti che la stessa è costretta ad
accendere ogni anno al fine di estinguere i debiti in

Caro Paolo,
in riferimento al tuo articolo devi dire alla signora che
se per 60 anni si è mangiata i soldi dei soci in spese
inutili, in compensi faraonici, ecc ecc è colpa sua e
adesso non le aspetta altro che un bel fallimento gestito
in modo intelligente da qualche bravo commercialista,
oppure una cura tremenda:
-  Diminuzione almeno del 15% dei contributi fiscali
per non opprimere i soci e rendere poco appetibile il
loro trasferimento all’estero
-  Diminuzione delle spese di gestione del 40 % o più
attraverso la riduzione drastica dei compensi e delle
spese inutili. Ad esempio il compenso massimo
potrebbe essere pari al doppio di quello percepito
dall’ operaio dell’industria metalmeccanica al livello
più alto, senza rimborsi.
Si creerebbe così un avanzo minimo di 963 che, assieme
ad una progressiva diminuzione degli interessi
porterebbe il debito a zero nel giro di 30 anni (pari alla
durata di un mutuo per una casa)
Per accelerare questa riduzione si potrebbe vendere
subito il 40 % dei cespiti cedibili e far fruttare attraverso
contratti di noleggio di breve durata ad altre signore
(ad esempio teutoniche) i cespiti non cedibili.
In ogni caso devi dire alla signora che i suoi soci sono
proprio stufi!

Pietro Caenazzo
(Ordine di Trieste)

L'unica soluzione? Cambiare vita
e smetterla con gli sprechi

scadenza nello stesso periodo.
“Negli ultimi tempi”, ci racconta la signora, “ogni anno
ho contratto debiti per un valore approssimativo del
25 % del mio debito complessivo.”
“E metà di questi prestiti – continua – mi sono stati
erogati dai miei figli e dai miei nipoti.”
Quest’ultima frase ci resta impressa nella mente e
qualche idea inizia a muoversi.

È proprio irragionevole
pensare che figli e nipoti
della vecchia signora
possano – per un
periodo di tempo
limitato – prestarle soldi
a tassi ridotti per
ottenere una più
consistente riduzione
dei contributi che poi lei
chiederà loro più in là
negli anni? In fondo, se
effettivamente la signora ci
assicura di essere pronta a
“cambiare vita”, nel
periodo “post degenza”
la situazione dovrebbe
stabilizzarsi e i contributi
necessari per pagare le
spese di casa dovrebbero
conseguentemente ridursi.
Provo a fare un po’ di

conti.
I punti fermi dell’operazione sono i seguenti:
- orizzonte temporale decennale;
- disponibilità della signora a contenere le proprie spese
di almeno il 2 % rispetto a quelle attuali;
- prestiti concessi dai parenti remunerati all’ 1 % per i
primi 4 anni. Rimborso all’inizio del 5 anno e
corresponsione di un ulteriore 3 % di remunerazione
dal quinto fino all’ottavo anno;
- riduzione graduale costo medio finanziamento
all’1,80% annuo per effetto del raggiunto equilibrio di
bilancio e conseguente acquisita maggior solvibilità della
signora;
- riduzione graduale dei contributi richiesti ai parenti
per la copertura delle spese di casa a partire dal nono
anno.
Il tempo di degenza previsto dal piano è lungo ma
potrebbe sensibilmente accorciarsi se, nel frattempo,
la signora cambiasse effettivamente la propria condotta,
fosse maggiormente disponibile e gentile con i propri
parenti, più oculata nella gestione delle proprie finanze,
più consapevole del fatto che – soprattutto in famiglia
- onestà e correttezza sono fondamentali per
programmare il futuro. E restar vivi!

Vendere subito
il 40% dei cespiti

Approvato
il nuovo regolamento
Nazionale
per la Formazione

È STATO APPROVATO il nuovo
regolamento Nazionale per la
Formazione Professionale
Continua, che – grazie anche

al nostro intervento – prevede ora che
per ogni articolo di almeno 3500 battute
ci siano 3 crediti formativi (prima era
previsto un credito per ogni articolo di
almeno 7500 battute)
È una grande e buona novità per i nostri
collaboratori.
Di seguito l’estratto della norma:
d) Pubblicazioni di natura tecnico-
professionale su argomenti compresi
nell'Elenco delle materie oggetto delle
attività formative: 3 CFP per ogni
articolo di almeno 3500 battute, max 15.

Più crediti per chi scrive

Cristian  Zivelonghi
(Ordine di Verona)
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LE NOTIZIE DI QUESTI GIORNI costringono questa rubrica non solo
ad  andare “Fuori campo Iva” ma anche ad inoltrarsi in un campo scivoloso,
sconosciuto e pieno di pericoli: il Papa ha proclamato il nuovo Anno
Santo! E allora mi è venuta voglia di raccontare il come e il perché del

primo Giubileo in quel 1300, periodo difficile e affascinante.
Stiamo uscendo dal Medioevo, in Europa si stanno
identificando, con grande fatica, gli Stati nazionali, siamo in
piene lotte con “gli infedeli”, le crociate sono costate uomini,
fatica e soldi, le lotte sono costanti e feroci, la peste, la
carestia, l’ignoranza, la povertà, il senso di peccato e
l’arroganza dei potenti rendono complicata la vita del
popolo.
La Chiesa è in grandi difficoltà; si è appena dimesso quel
Celestino V che “fece per viltade il gran rifiuto”.
È un periodo che mi ha sempre affascinato.
Eccezionale è stata la mostra a Roma, nel 2000, in Palazzo
Venezia, in occasione dell’ultimo Giubileo.
Ricordo ancora con quale efficacia i curatori hanno espresso
il clima e l’atmosfera del periodo.
Filippo il Bello, in Francia, cerca di accelerare i tempi nella
creazione di uno Stato unitario, ma trova l’opposizione del
Papa che pretende di avere anche il potere temporale e
compete con gli altri Stati, rivendicando la superiorità morale
e spirituale.
Filippo il Bello convoca gli stati generali e chiede alla Chiesa
il pagamento delle imposte: in pratica mette l’IMU sui beni della Chiesa. La
popolazione sente il peso della religione e il cambio di secolo e già nelle ultime
settimane del 1299, cominciano i pellegrinaggi dei penitenti, a Roma, in cerca di
perdono. Cogliendo il clima e senza preparativi, il 22 febbraio, Bonifacio VIII
indice per il 1300 l’Anno Santo con inizio all’1 gennaio,  promettendo indulgenze
a chi passa quindici giorni a Roma.

Molti, in quel periodo, cercano l’indulgenza e la gente andava a fare le crociate per
avere il perdono dei suoi peccati. Il Papa, inoltre, ha gran bisogno di soldi in mezzo
alle guerre, con il clero francese che non è più in grado di versare i tributi.
Il primo giubileo è stato sicuramente un successo con una partecipazione mai vista

se Dante, che sicuramente ha partecipato, per rappresentare,
nel diciottesimo canto dell’Inferno, l’affollamento nella
bolgia degli adulatori, ricorda il doppio senso di marcia
instaurato a Roma, sul ponte di Castel Sant’Angelo, per
consentire l’entrata e l’uscita dei pellegrini.
Con l’Anno Santo, per la prima volta, popoli inermi e
impreparati partono dai loro paesi per arrivare tutti nello
stesso posto: a Roma.
Le strade sono insicure, non ci sono alloggi, molti si
ammalano e  muoiono lungo il viaggio.

NASCE, COSÌ, LA PRIMA IDEA di un
       ospedale, non militare, rivolto a pellegrini
       poveri e indifesi, e sorgono i primi alloggi per
       accogliere la tanta gente di passaggio.

Sta finendo il Medioevo. È l’inizio di un tempo nuovo.
E a questo punto mi rivolgo ai nostri colleghi del Friuli.
Vicino a San Daniele, in località San Tomaso, hanno da
poco restaurato l’ “hospitale” che è sorto nel clima di quegli
anni. È un passaggio obbligato sulla via d’Alemagna, quella
che accoglieva i pellegrini che venivano dal Nord.

È un restauro eccezionale, che merita di essere ammirato. Andate. È una gita breve
e molto interessante. Non è sempre aperto, ma basta telefonare alla maestra Teresa
che sarà felice e orgogliosa  di accogliervi.

Bonifacio VIII indice il Giubileo del 1300 (Giotto, affresco, particolare)

TRE VENEZIE  DA SCOPRIRE

La Basilica di Sant'Anastasia
a Verona

LA BASILICA DI SANT’ANASTASIA, magistrale esempio di gotico
italiano, è situata alla fine del Decumano massimo, che immetteva al
Ponte Postumio, ora scomparso. Fu eretta a partire dall’anno 1290, col
contributo degli Scaligeri e di altre famiglie veronesi. Prima dell’attuale

edificio qui esistevano due chiese, l’una dedicata a Sant’Anastasia e l’altra a San
Remigio. Quando i Domenicani si insediarono qui per volontà dell’allora Vescovo
Pietro della Scala, decisero di costruire un’unica chiesa dedicata a San Pietro martire,
ma il popolo continuò a chiamarla Santa Anastasia. I lavori di costruzione terminarono
nel 1500; l’unica cosa mai giunta a termine è la facciata, rimasta incompiuta.
Santa Anastasia è la chiesa più grande di Verona; si sviluppa in tre grandi navate
sorrette da 12 imponenti colonne di marmo rosso di Verona. Sul transetto si aprono
5 cappelle; sul lato sinistro si apre l’antico oratorio del convento, Cappella Giusti.
Oltre che dalle numerose inestimabili opere d’arte conservate all’interno della basilica
(dipinti di Pietro Rotari, Girolamo dai Libri, Giovan Francesco Caroto, Altichiero,
Pisanello, nonché sculture di Gabriele Caliari, Paolo Orefice, Orazio Marinali), il
visitatore viene accolto da due singolari figure che custodiscono e benedicono
l’ingresso, si tratta delle due famose acquasantiere sorrette dai cosiddetti gobbi, che
rappresentano gli sforzi sostenuti per la costruzione della basilica; il più antico dei
due è quello di sinistra, realizzato nel 1495 da Gabriele Caliari.
Sant’Anastasia è sicuramente una delle chiese più belle di Verona, un appuntamento
imperdibile per il visitatore.

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia
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