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SULLA FUTURA GOVERNANCE

QUALCHE GIORNO fa
mi è capitato di
riascoltare una bella
lirica di Beppe Dati,
interpretata da Francesco

Guccini e Juan Carlos “Flaco”
Biondini, che duettano in un
dialogo immaginario interpretando
Don Chisciotte e Sancho Panza, i
due fantastici personaggi ideati da
Miguel de Cervantes, protagonisti
di una delle più importanti opere
letterarie di sempre.
La storia è nota a tutti: un ricco e
colto hidalgo spagnolo del XVI
secolo ad un certo punto della sua
vita si convince di dover diventare
un cavaliere errante al servizio della
giustizia, e comincia a girare il suo
Paese in sella al suo cavallo
Ronzinante, trascinando con sé un
goffo contadino, che assolda come
scudiero in cambio della promessa
di enormi ricchezze.
Il folle idealismo del primo, affiancato
al cinico realismo del secondo,
generano situazioni tragicomiche che
da oltre quattrocento anni stimolano
domande e riflessioni su una
moltitudine di questioni, tra le quali
quella dell’opportunità e dell’utilità
della partecipazione attiva dell’uomo
alla vita pubblica, e dell’importanza
(o meno) dell’impegno dei singoli
contro il malcostume e l’ingiustizia.
Una questione che oggi più che mai
risulta essere di grande attualità, in
tutti gli ambiti del vivere civile, dai
più importanti e delicati a quelli
apparentemente più trascurabili.
È una questione di abitudine, che
genera indifferenza.
Come diceva un grande pensatore,
invero noto ai più come scienziato,
l’abitudine alla decadenza fa perdere
la capacità elementare di reagire
all’ingiustizia e di agire per la
giustizia, che sono stati i fattori che
più di ogni altro hanno contribuito
a migliorare la condizione
dell’uomo.
Purtroppo, è una questione che
riguarda tutti, e che può essere
declinata a qualsiasi livello.
Anche a quello, magari non così
importante per la collettività, che
riguarda la nostra attività di
commercialisti.
Il pensiero al diverso peso
specifico dei problemi della nostra
categoria rispetto ai molti altri che
affliggono il mondo francamente
mi imbarazza, ma di questo siamo
chiamati ad occuparci, cercando di

contribuire - nel
nostro piccolo -
a cambiare
almeno in
minima parte le
cose che proprio
non funzionano.
Tra le tante,
una di  quelle
che più mi
d i s g u s t a n o
riguarda le
proroghe, o
meglio quelle
effettuate a
ridosso della
scadenza.

NEGLI ULTIMI mesi,
abbiamo veramente
oltrepassato il limite:
tralasciando il resto,

abbiamo prima assistito al rinvio
della scadenza per la presentazione
del modello 770, disposta con soli

3 giorni di
anticipo (e
c o m u n i c a t a
ufficialmente
l’ultimo), e poi
alla proroga dei
termini per
l’adesione alla
v o l u n t a r y
d i s c l o s u r e ,
arrivata ad un
giorno dalla
scadenza.
Quest’ultima,
in particolare,
suona come
una vera e
propria beffa:
da molti mesi,
infatti, tutti gli

operatori avevano segnalato le
difficoltà connesse non solo con
il reperimento della
documentazione necessaria, ma
anche con l’assenza di importanti
provvedimenti e chiarimenti su
una procedura tutt’altro che

agevole, e assolutamente onerosa in
termini di tempi. Ciò nondimeno,
fino alla metà del mese di settembre
(quando era stata approvata una
“mezza proroga”…) tutti avevamo
continuato a sentire il solito
ritornello che escludeva ogni
possibilità di rinvio.
Si era così creata una situazione
paradossale, in cui molti
professionisti si erano visti costretti
a rifiutare incarichi, in
considerazione dei ristretti tempi a
disposizione, nonostante fosse
chiaro a tutti che alla fine qualcuno
avrebbe preso atto del fatto che
anche per lo Stato la proroga era di
fondamentale importanza, dal
momento che -  in assenza del gettito
previsto dalla VD – sarebbero
scattati automaticamente nuovi
dolorosi aumenti a carico dei
cittadini.
Orbene, in questa incredibile
situazione quel che mi ha lasciato
veramente senza parole è stata la
reazione dei colleghi e dei
commentatori: tutti a dire che tanto
si sapeva, che non poteva che
andare così, che non c’è niente di
nuovo.

TUTTO BENE, dunque?
Tutto normale?

   No, signori miei. Non va
    tutto bene.

Non va bene per niente.
Non possiamo cedere all’abitudine,
fare spallucce e rassegnarci.
È tempo di dire basta alle proroghe
ed alle mezze proroghe, ai
comunicati stampa ed alle
incertezze.
È tempo di pretendere con forza un
minimo di rispetto, e un'integrale
revisione delle scadenze e del
calendario fiscale, che tenga conto
dei carichi di lavoro esistenti negli
studi professionali.
In fin dei conti, non si tratta di
prendere cavallo e lancia e di
scagliarsi contro i mulini a vento,
ma molto più concretamente di
sollecitare una riflessione su una
questione la cui urgenza è ormai
chiara a tutti.
Probabilmente approverebbe anche
il buon Sancho Panza.

(La parte seconda a pagina 30)

Parte prima

Don Chisciotte e Sancho Panza
in un disegno di Gustavo Dorè
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GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia

Natura e funzionamento
dei Consigli di Disciplina

PROFESSIONE

SEGUE A PAGINA 3

Sulle finalità delle leggi istitutive
Rilevo anzitutto che è sinora mancato un compiuto esame sulle finalità del
D.L. 138/2011 e del D.P.R. 137/2012 a proposito delle libere professioni,
nella specie sotto l’angolo visuale di quel principio di autodisciplina
tradizionalmente riconosciuto agli organi delle professioni stesse.
Va in proposito notato che il legislatore non ha inteso trasferire la cosiddetta
potestà disciplinare, consistente nel controllo del rispetto dei principi
deontologici e l’applicazione di sanzioni in caso di infrazione degli stessi,
dai Consigli degli Ordini (che la esercitavano generalmente con l’ausilio di
specifiche “Commissioni di disciplina”) ai Consigli di Disciplina, ma ha
voluto attribuire alla funzione stessa un’importanza ed un’incisività che
probabilmente ha ritenuto non si realizzasse nel vecchio sistema che la
demandava agli stessi Consigli degli Ordini.
Di questa “intenzione del legislatore” (cfr. art. 12 Prel) alla discontinuità si
dovrà sempre tener conto.
Vediamone, per sommi capi, le conseguenze.
Devono essere chiariti i rapporti fra i Consigli degli Ordini ed i Consigli di
Disciplina.
Il legislatore ha voluto dar vita a due organi assolutamente indipendenti,
ancorchè provvisti di una segreteria e di uffici comuni.
Ne consegue che entrambi gli organi ed entrambi i presidenti potranno
disporre dei locali e dare ordini al personale di segreteria, per i rispettivi
ambiti di competenza, senza ulteriori autorizzazioni.
Parimenti la corrispondenza in arrivo, ancorché formalmente indirizzata
all’Ordine, ovvero al Consiglio dell’Ordine o al Consiglio di Disciplina,
andrà consegnata direttamente all’organo competente evitando formali
trasferimenti, che darebbero luogo ad una doppia protocollazione ed a
possibili violazioni della privacy.
Una nota: l’art 12 lett. b) del nostro ordinamento afferma che il Consiglio
dell’Ordine “vigila sull’osservanza della legge professionale e di tutte le
altre disposizioni che disciplinano la professione”. Si è affermato che tale
attribuzione permane in capo ai Consigli degli Ordini. Ma se oggetto della
vigilanza sono le norme deontologiche in generale non vi è dubbio che
questa attribuzione è trasferita ai Consigli di Disciplina nell’esercizio
dell’attività di “istruzione” prevista dalla legge. Se così non fosse verrebbe
meno, fra l’altro, l’iniziativa d’ufficio di procedimenti disciplinari.
E’ poi mia convinzione che sia compito dei Consigli di Disciplina agire
anche in via preventiva, favorendo cioè la conoscenza e l’applicazione
delle norme deontologiche, e ciò anche mediante l’emanazione di documenti
e circolari che forniscano indicazioni nei casi di dubbi sul concreto
comportamento in casi particolari.
 
Sulla costituzione e composizione dei collegi
La conseguenza del mancato approfondimento delle finalità della legge ed
anche una non chiara visione della gerarchia delle norme ha portato ad una
certa confusione sulla costituzione dei collegi.
Infatti, a fronte di una chiara volontà del legislatore di fare esercitare in
concreto l’attività disciplinare ai collegi e non all’intero Consiglio di
Disciplina alcuni Consigli hanno ritenuto che si trattasse di una disposizione
opzionale. E’ appena il caso di ricordare che norme opzionali sono rare (e
comunque chiaramente identificabili) in materia di diritto privato. Sono
inimmaginabili in materia di diritto pubblico (come appunto il diritto
amministrativo). Quindi la costituzione di collegi è sempre obbligatoria
quando il Consiglio di Disciplina è composta da più di cinque consiglieri.
Anche sulla composizione dei collegi si sono verificati equivoci.
L’art. 8 del D.P.R. 137/2012 afferma che i collegi “sono comunque composti
da tre consiglieri”. Per converso il Regolamento approvato dal Consiglio
Nazionale con delibera 8-11-2012 e successivamente trasmesso al Ministero
della Giustizia parla dei collegi come “formati da minimo tre consiglieri”.
Non è chiaro il motivo per il quale sia stata scritta tale previsione 

regolamentare. Se essa intendeva modificare la volontà legislativa essa
deve ritenersi radicalmente nulla ai sensi dell’art. 4 delle Preleggi, ma forse
il Regolamento intendeva riferirsi ai Consigli di Disciplina composti da un
numero di componenti non divisibile per tre. In questo caso infatti è
giocoforza, per un principio di necessità e ragionevolezza (e quindi di
conservazione della norma), pensare che uno o due consiglieri vengano
allocati in uno o due collegi, che risulteranno così composti da quattro
componenti.
Deve comunque essere chiaro che collegi composti da cinque o più
componenti sono sempre da considerarsi illegittimi.
E’ opportuno che i Consigli di Disciplina si adeguino – anche nell’esercizio
del potere di autotutela previsto per tutti gli organi amministrativi - a questa
impostazione.
Sulla natura e sulla misura delle sanzioni da irrogare
E’ questo, a mio avviso, il punto più delicato.
La normativa in essere (art. 52 D.Lgs. 139/2005) prevede che una volta
accertata la violazione, l’organo competente irroghi una delle tre sanzioni,
e cioè la censura, la sospensione dall’esercizio professionale fino a due
anni e la radiazione.
Nulla aggiunge a proposito delle specifiche infrazioni alle quali tali sanzioni
vanno applicate e nemmeno la misura della sospensione dall’esercizio della
professione, che come abbiamo visto può spaziare da pochi giorni a due
anni, con effetti quindi sostanzialmente diversi sul piano economico e sul
piano reputazionale.
E’ principio generale (in materia penale, ma anche in materia sanzionatoria
extra penale) che la discrezionalità tecnica riconosciuta al giudicante (ovvero
al decidente nel caso di organi amministrativo) si possa esercitare fra il
minimo ed il massimo della sanzione edittale e non può mai trasformarsi in
arbitrio.
In proposito l’art. 50 del citato Ordinamento prevede che nell’irrogazione
della sanzione deve tenersi conto del profilo soggettivo, ma ciò si configura
come elemento per l’applicazione delle attenuanti ovvero delle aggravanti,
ma non offre indicazioni sulla misura “standard” alla quale applicarle.
La normativa (art. 50 D. Lgs. 139 citato) si limita ad affermare che la sanzione
“deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e
alle conseguenze dannose che possano essere derivate dai medesimi”.
Aggiungo che ai Consigli di Disciplina si applica l’art 97 Cost. il quale
prevede che agli organi amministrativi “siano assicurati il buon andamento
e l’imparzialità dell’amministrazione”.
Trattasi di disposizioni assai generiche ed è quindi auspicabile che, in sede
di revisione del Codice Deontologico ovvero con separato documento, si
provveda ad individuare, sia pure a grandi linee, le infrazioni e le sanzioni
ad esse applicabili, con indicati il minimo ed il massimo.
Vorrei ricordare che la Corte di Giustizia europea ha dato corso ad un esame
sui sistemi sanzionatori, a prescindere che siano formalmente inquadrabili
come atti giudiziari ovvero amministrativi per accertarne la proporzionalità.
Anche in conseguenza di ciò le Autorità italiane (per l’energia e simili)
hanno redatto documenti di autoregolazione e gli avvocati hanno modificato
il loro Codice Deontologico per inserirvi appunto l’indicazione delle
infrazioni configurabili in relazione ad ogni principio deontologico enunciato
e le sanzioni applicabili alle stesse. Ma nell’attesa di una modifiche nel
senso sopra delineato come devono comportarsi i nostri Consigli di
Disciplina nella irrogazione di sanzioni?
La mancanza di disposizioni più precise non legittima ovviamente la
comminazione di sanzioni in forma arbitraria.
I principi guida cui attenersi sono quelli della ragionevolezza e della
proporzionalità, avendo come punto di riferimento la gravità dell’infrazione

1 Intervento conclusivo all’incontro tra i Consigli di Disciplina del Triveneto del 21 luglio 2015
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e le conseguenze dannose derivanti dai fatti contestati (art. 50 cit).
Ne consegue che, in via preliminare, si dovrà sempre distinguere fra
infrazioni di pericolo ed infrazioni di danno.
Seguendo un orientamento ormai generalizzato, ci si dovrà poi astenere
dall’applicazione di sanzioni nel caso di infrazioni tenui (cfr. sentenza Corte
Costituzionale n. 25 del 3 marzo 2015 e D.Lgs. 28/2015)
 
Altri spunti
Un problema delicato, che coinvolge tutti gli organi ai quali è demandata la
comminazione di sanzioni è costituita dalla separazione della funzione (o
fase) istruttoria (corrispondente alla funzione inquirente dei procedimenti
penali) dalla funzione decisoria (giudicante nei procedimenti penali). 
Ai consigli di disciplina sono state attribuite entrambe queste funzioni
(“ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle
questioni disciplinari” art. 3 co. 5 lett f) D.L. 138/2011), ma non viene
specificato se esse debbano essere svolte dalle stesse persone. È ben vero
che l’obbligo della separazione è previsto solo per gli organi giudiziari (art.
111 Cost), mentre tale obbligo non sussiste per gli organi amministrativi, ed
infatti il nostro Regolamento per la funzione disciplinare non prevede tale
separazione. Tuttavia una separazione potrà risultare opportuna per
realizzare la terzietà dell’organo decidente/giudicante. Tale separazione è
stata infatti prevista (sia pure in forma parziale) dall’omologo Regolamento
Forense.
Si è posto poi il problema se il Consiglio di Disciplina, o meglio il collegio
possa cercare di comporre le contestazioni fra le parti (esponente e
incolpato). L’art. 49 del D. Lgs. 139/2005 prevede che “per quanto non
espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme del
codice di procedura civile”. Ora tale codice prevede (artt. 185 e segg) che
il giudice istruttore possa effettuare un tentativo di conciliazione. Si ritiene
quindi che il collegio possa effettuare un siffatto tentativo. Ovviamente la

L’adozione del modello monistico deliberato da Banca Intesa
ha suscitato nel mondo degli affari ed in particolare nel settore
bancario vivo fermento e soprattutto interessata curiosità
per un tipo di governance che non appartiene certo a diffusa

consuetudine tra le società di capitali.
Il provvedimento, assunto a ridosso delle ferie estive, non sembra
aver sollevato finora accese polemiche, ma soltanto commenti e
confronti di opinioni in prevalenza allineati alla decisione di Banca
Intesa, e che quindi pongono fatalmente al centro della spirale critica
il Collegio Sindacale.
Ad esempio, leggendo il corsivo di Luigi Zingales pubblicato da Il
Sole 24 Ore domenica 9 Agosto, si evince a chiare lettere che l’istituto
del Collegio Sindacale è indicato dall’autore il vero colpevole dell’opaco
contributo allo sviluppo della corporate governance nel nostro Paese.
Prevedibile la condanna alla sua soppressione.
Viene detto infatti che l’organo di controllo, grazie alla corrente cultura
giuridica italiana che preferisce la forma alla sostanza, esercita una
funzione meramente formale, la quale in definitiva produce l’effetto di
esimere il Consiglio di Amministrazione da ogni responsabilità
sostanziale.
È vero, tra i doveri del Collegio, è previsto il controllo formale dei
documenti aziendali e societari, ma l’azione più penetrante e più vera,
è rappresentata dalla partecipazione ai consigli di amministrazione o,
in loro mancanza, alle riunioni periodiche con l’amministratore unico.
Tale partecipazione ovviamente può essere efficace soltanto a

condizione che i membri del Collegio posseggano esperienza e maturità
professionale idonea a giudicare se le decisioni che gli amministratori
stanno per assumere siano conformi alle norme estraibili dal caotico
groviglio legislativo, se esse siano protettive del patrimonio sociale,
se infine non comportino danno per i creditori.
E alle doti professionali vanno aggiunte quelle personali dell’onestà
intellettuale e della risolutezza nell’esporre le ragioni del proprio
eventuale dissenso.
Ma allora l’asse della domanda se il ruolo di controllo e garanzia offerto
dall’Istituto sia efficace si sposta dall’Istituto alle persone, ai
comportamenti tenuti dai membri dei Collegi Sindacali nel tempo.
Si tratta in buona sostanza di un sistema di apprezzamento empirico,
altamente soggettivo, sulla bontà del quale, a semplice rigore di logica,
pesano dubbio ed incertezza.
Riesce facile invece generalizzare, avendo come riferimento le situazioni
Parmalat e FonSai, e porre sotto accusa il modello tradizionale di
controllo, ma è altrettanto facile rovesciare la medaglia per contestare
la governance anglosassone richiamando alla memoria le ingloriose
avventure della Lehman e di altre stimatissime banche americane.
Ed ancora: si può solo cercare di immaginare il numero di casi nei quali
l’intervento dei sindaci ha evitato alla società di compiere passi falsi in
tutte le direzioni: fisco, lavoro, leggi speciali regionali o locali.
Raramente se ne trova traccia nei verbali del Consiglio e del Collegio
perché risulta prevalente e diffusamente accettato il principio della
riservatezza.
Per giudicare l’efficacia del ruolo di controllo dei sindaci bisogna aver
vissuto la realtà aziendale e societaria, partecipando alla dialettica
gestionale che in essa si sviluppa, accettando i rischi giudiziari ed i
disagi personali che ne derivano quando gli eventi volgono al peggio.

composizione di interessi non annulla l’eventuale infrazione, ma questa
verrebbe senza dubbio ridimensionata, tenuto conto  delle ridotte
conseguenze dannose.
Tutto questo, ovviamente, non fa venir meno l’attribuzione del Consiglio
dell’Ordine di intervenire per comporre le contestazioni, di cui all’art 12.
lett h) del D.Lgs. 139/2005.
 
Considerazioni conclusive
Vorrei aggiungere qualche considerazione sulla natura e gli scopi dei
regolamenti. Il Regolamento, che nel nostro caso è previso dall’art. 50 D.
Lgs. 139/2005, ha lo scopo di garantire il rispetto delle norme di legge, che
nel nostro caso – tenuto anche conto di quanto previsto dal predetto art.
50 - si riassumono nel contraddittorio e nel diritto alla difesa, oltre al generico
buon andamento (i principi di imparzialità, ragionevolezza e proporzionalità
attengono più alla natura e misura delle sanzioni che al procedimento in
sé). Dobbiamo avere consapevolezza che qualsiasi ulteriore disposizione,
se inserita in una norma giuridica (come appunto un regolamento)
rappresenta una possibilità di errore e quindi di ricorso contro i nostri atti.
Per questo sono personalmente contrario a forme di iperregolamentazione,
che sono sempre pericolose.
Anni addietro la Corte di Cassazione mandò assolti alcuni mafiosi che si
erano resi responsabili di crimini efferati, e ciò perché in uno dei tanti atti
processuali era stato apposto un timbro in gomma anzicchè il timbro in
metallo previsto dal Regolamento.
Mi chiedo: è più criticabile il giudice che li ha assolti o l’ignoto estensore
del Regolamento che ha previsto che i timbri debbano essere in metallo e
non in gomma?
Non dimentichiamo che qualsiasi violazione di una norma (legislativa o
regolamentare poco importa) può costituire motivo di impugnativa.
Mi rendo conto che esiste una domanda su “cosa fare”, ma a questa può
essere data risposta con la predisposizione, a livello di singolo Consiglio di
Disciplina, ovvero a livello interprovinciale, di linee guida, ovvero ordini di
servizio, aventi valenza interna e non costituenti norme giuridiche.
Comunque nei casi dubbi o comunque non espressamente disciplinati dalla
legge o dal Regolamento la regola principe dev’essere sempre quella del
buon senso e del rispetto dei principi generali.
Con questi, comunque vada, si cade sempre in piedi. Per contro, se non
sono chiari i principi si finisce sempre con lo sbattere la faccia contro
qualche ostacolo.

I Consigli
di Disciplina

SEGUE DA PAGINA 2

Addio al Collegio Sindacale?
DINO SESANI

Ordine di Venezia



4 NUMERO 226 - LUGLIO / AGOSTO 2015 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

Art-Bonus
per i beni culturali pubblici

NORME E TRIBUTI

LE POCO CONOSCIUTE e peraltro
rilevanti agevolazioni per gli interventi
di restauro e di finanziamento dei beni
culturali pubblici.

Abstract
L’art bonus è una norma (D.L. n. 83/2014,
convertito in legge 106/2014) che agevola gli
interventi a favore dei beni culturali pubblici.
Con il meccanismo del credito d’imposta, tenuto
conto dei benefici, il costo effettivo di quanto
elargito si riduce a poco più di 1/3 di quanto
appunto erogato.

Premessa
Dallo scorso anno c’è un nuovo strumento
agevolativo per l’arte “pubblica”, introdotto dal D.L.
31 maggio 2014 n. 83, convertito nella Legge n. 106
del 29 luglio 2014.
L’agevolazione, rilevante, come si vedrà, consiste
in un credito d’imposta (e non in una detrazione),
ragione per cui consente sensibili risparmi ai
privati ed alle imprese.

Per poter beneficiare del credito d’imposta, le
erogazioni liberali devono essere effettuate
esclusivamente in denaro, essere tracciabili e
devono riguardare:
-  gli interventi di manutenzione,
protezione e restauro di beni culturali pubblici; 
- il sostegno degli istituti e dei luoghi della
cultura di appartenenza pubblica; la C.M. 24/E/
2014 ha specificato che si tratta di musei,
biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici,
complessi monumentali, come definiti dall’art.
101, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (“Codice dei beni
culturali e del paesaggio”);
- la realizzazione di nuove strutture, il
restauro e il potenziamento di quelle esistenti
delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o
istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro,
svolgono esclusivamente attività
nello spettacolo. 
Il credito di imposta è riconosciuto anche nel
caso in cui le erogazioni siano destinate ai
soggetti concessionari o affidatari dei beni
oggetto degli interventi già sopra specificati (co.
2 dell’art. 1, D.L. 83/2014, inserito in sede di
conversione in legge).

L’entità
Il credito d’imposta è riconosciuto su quanto
speso (criterio di cassa) con percentuali
decrescenti, al momento, e precisamente:

65%    2014
65%    2015
50%    2016

ed è utilizzabile in 3 quote annuali di uguale
importo.
Non è stato posto alcun limite quantitativo di
spesa, salvo quanto sotto indicato, come pure
nessun limite è stato posto per la compensabilità
del credito d’imposta. Le quote annue

eventualmente non utilizzate potranno essere
riportate in avanti, senza alcun limite temporale.
Analizziamo ora i limiti massimi del beneficiario,
limiti variabili in funzione del soggetto che eroga
il contributo.

L’”Art-bonus” è riconosciuto: 
- alle persone fisiche e agli enti non
commerciali nel limite del 15% del reddito
imponibile; 
- e ai soggetti titolari di reddito
d’impresa nel limite del 5 per mille dei ricavi
annui. 
La C.M. 24/E/2014 ha inoltre chiarito, che: 
(i) tra le persone fisiche, vi rientrano i
soggetti residenti e non residenti in Italia, purché
non svolgano attività d’impresa, tra cui lavoratori
dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro
autonomo, titolari di redditi di fabbricati, ecc.; 
(ii) enti non commerciali e società semplici:
il bonus è riconosciuto agli enti che non svolgono
attività d’impresa, vale a dire enti non commerciali,
sia residenti sia non residenti, che non svolgono
alcuna attività commerciale, e società semplici.
Inoltre, per le erogazioni liberali effettuate dalle
società semplici, il credito d’imposta spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista
nell’art. 5, TUIR, ai fini dell’imputazione del
reddito; 
(iii) i titolari di reddito d’impresa sono quelli
definiti dal co. 1 dell’art. 55, TUIR; 
(iv) il credito di imposta spetta (anche nel
limite del 5 per mille dei ricavi), alle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di
imprese non residenti. 

Una esemplificazione, relativa alle limitazioni
massime:

Persone fisiche 15% del reddito
imponibile
Esemplificazione:
2015 spesa 10.000
65% = 6.500

a) se reddito   40.000,  credito d’imposta 6.000
in tre anni (la differenza di 500 è persa);
b) se reddito 100.000  credito d’imposta 6.500
in tre anni .
Volendo determinare il credito d’imposta massimo
utilizzabile si ha:
nel caso di reddito 2015 di 100.000 si ha: 100.000
x 15% = 15.000; erogazione massima ammessa
23.077 (15.000 / 65%).
L’esborso effettivo, nell’arco dei tre anni, sarebbe
di Euro 8.077 (23.077 – 15.000).
Quindi, arrotondando, si può affermare che il
privato che versa 23.000, ha un costo effettivo di
8.000; il costo effettivo si riduce pertanto a poco
più di 1/3 dell’erogato. Si eroga 100 e si ha un
costo di 35.
Imprenditori 5 per mille dei ricavi annui

Esemplificazione:
2015 spesa 10.000
65% = 6.500

a) se ricavi 1.000.000,  credito d’imposta
5.000 in tre anni (la differenza di 1.500 è persa)
b) se ricavi 2.000.000  credito d’imposta 6.500
in tre anni

SEGUE A PAGINA 5
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Volendo determinare il credito d’imposta massimo
utilizzabile per una società di capitali si ha:
nel caso di ricavi 2015 di 2.000.000 x 5%0 = 10.000;
erogazione ammessa 15.385 (10.000 / 65%).
L’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni
di utilizzo del credito d’imposta sarebbe pari a
15.385-10.000=5.385 euro, ossia circa il 35% delle
erogazioni effettuate (in valore assoluto e senza
effettuare attualizzazioni per considerare la
fruizione differita del credito d’imposta1).
Quindi, l’impresa versa 15.400 e ha un costo di
5.000; il costo effettivo si riduce pertanto a poco
più di 1/3 di quanto erogato.
Si erogano 100 e si ha un costo effettivo di 35.
Provvisoriamente sono stati dichiarati
inapplicabili le altre agevolazioni per le persone
fisiche (art. 15, c. 1, lett. h) e per le imprese (art.
100, c. 2, lett. f) e g) del TUIR), e ciò per evitare
eventuali disapplicazioni di benefici fiscali.
In alternativa resta pur sempre applicabile
l’agevolazione di cui all’art. 14 della legge 35/
2005, e quindi sarà deducibile quanto versato nel
limite massimo del 10% del reddito dichiarato,
nei limiti di 70.000 euro annui.
I beneficiari dovranno essere fondazioni e
associazioni riconosciute aventi per oggetto
statutario la tutela, promozione e la valorizzazione
dei beni di interesse artistico, storico e
paesaggistico di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.

Gli adempimenti
La C.M. 24/E/2014 ha precisato che le erogazioni
devono essere effettuate utilizzando
esclusivamente uno dei seguenti sistemi di
pagamento: 
- banca;
- ufficio postale;
- sistemi di pagamento previsti dall’art. 23,
D.Lgs. 9.7.1997, n. 241, vale a dire carte di debito,
di credito e prepagate, assegni bancari e
circolari.  In definitiva, il pagamento dovrà essere
tracciabile.
Il credito d’imposta, come si è già indicato deve
essere ripartito in 3 quote annuali di uguale
importo. 
Le modalità di fruizione del credito d’imposta
variano in funzione dei soggetti eroganti:
le persone fisiche ed enti non commerciali
 possono fruire del credito d’imposta nella
dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui
l’erogazione liberale è stata effettuata, ai fini del
versamento delle imposte sui redditi. La quota
annuale eventualmente non utilizzata può essere
riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta
successivi senza limitazioni temporali.
Per i titolari di reddito d’impresa il credito di
imposta è utilizzabile in compensazione nel Mod.
F24, nei limiti di 1/3 della quota maturata, a partire
dal primo giorno del periodo di imposta
successivo a quello di effettuazione delle
erogazioni liberali. In definitiva, le agevolazioni
decorrono dall’anno successivo. L’eventuale
ammontare non utilizzato potrà essere utilizzato
nel corso dei periodi d’imposta successivi,

secondo le modalità proprie del credito. 
L’Art-bonus non rileva ai fini delle imposte sui
redditi e dell’Irap, della determinazione della quota
di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa
ai sensi dell’art. 61, D.P.R. 917/1986 e ai fini della
determinazione della quota di spese e altri
componenti negativi diversi dagli interessi passivi,
deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art.
109, co. 5, D.P.R. 917/1986 (C.M. 24/E/2014). 

I beneficiari
I beneficiari delle erogazioni dovranno
comunicare mensilmente al Ministero dei Beni
e delle Attività culturali e del Turismo
l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute
nel mese di riferimento. 
Essi dovranno altresì provvedere a dare
comunicazione di tale ammontare, nonché della
destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni,
tramite il proprio sito web istituzionale,
nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente
individuabile. Dovrà essere data informazione
anche nell’ apposito portale, gestito dal suddetto
Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle
erogazioni liberali sono associati tutte le
informazioni relative allo stato di conservazione

del bene, gli interventi di ristrutturazione o
riqualificazione eventualmente in atto, i fondi
pubblici assegnati per l’anno in corso, l’ente
responsabile del bene, nonché le informazioni
relative alla fruizione (www.artbonus.gov.it/
lista-interventi.html).

Conclusione
L’Art-bonus è un istituto decisamente
interessante, solo che è stato emanato in un
momento di forte crisi, in un momento quindi non
favorevole.
Certo potrà dare dei buoni risultati, ma lo
strumento  ha necessità di promozione, a tutti i
livelli, anche localmente.
Si confida anche, come parrebbe, che la norma
diventi norma a regime, e quindi non soltanto
temporanea, e che la percentuale del credito di
imposta 2016 resti del 65%, in luogo del 50%
previsto.
E’ stato chiesto anche l’allargamento
dell’applicazione dell’agevolazione alle proprietà
private, di beni culturali e in effetti non pare logico
sfavorire il privato in questa ricerca di sostenere
il bello e la nostra storia. Si ricorda che
l’agevolazione riguarda anche i giardini storici.

Art-Bonus
per i beni
culturali pubblici
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1 Si è avuto modo di esaminare altri conteggi, per le imprese, che a nostro avviso sono errati.
Sulla base della nostra esemplificazione è detto che considerando anche le imposte da pagare sul maggior reddito imponibile (le erogazioni liberali agevolate sono infatti
indeducibili, mentre il credito d’imposta è detassato), pari a (15.385 – 10.000)*31,4% = 1.691 Euro,l’esborso finanziario netto nell’arco dei tre anni di utilizzo del credito
d’imposta sarebbe pari a 15.385 – 10.000 + 1.691  = 7.076 Euro. Come abbiamo indicato, invece, il costo effettivo è di 5.385.

ART - BONUS  PER  I  BENI  CULTURALI  PUBBLICI                         TABELLA  DI  SINTESI

NORMA D.L. 83/2014 conv. in L. 106/2014

OGGETTO Erogazioni, tracciabili, in denaro:

- per manutenzione e restauro beni culturali pubblici;

- per musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici,

  complessi monumentali;

- per strutture, vecchie o nuove, delle fondazioni lirico-

  sinfoniche ed enti pubblici dediti allo spettacolo;

- estese anche ai concessionari

  e affidatari degli stessi interventi.

ENTITA’ Credito di imposta:   2014    65%

                              2015    65%

                              2016    50%

UTILIZZO 3 quote annuali di pari importo.

DETERMINAZIONE

Persona Fisica 15% del reddito imponibile

Impresa   5%o dei ricavi

Esemplificazione

Persona fisica           CONTRIBUTO          REDDITO           CREDITO D’IMPOSTA     COSTO EFFETTIVO

                                  10.000             40.000                 6.000                 4.000

                                  10.000            100.000                6.500                  3.500

Impresa                       CONTRIBUTO          RICAVI           CREDITO D’IMPOSTA     COSTO EFFETTIVO

                                   10.000          1.000.000              5.000                   5.000

                                   10.000          2.000.000              6.500                   3.500
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ANTONIO RIGHINI
Ordine di Verona

Guida al Trust: per la continuità
di un'azienda familiare

Dedicato a quegli imprenditori, operatori,
o professionisti che vogliono l'impossibile
e si chiedono: perché no?

SCRIVERE UNA BREVE GUIDA sull’argomento è come voler
stilare la lista delle dieci torte più buone. Io amo la cioccolata e,
quindi, metterei al primo posto la torta sacher. D’estate, però,
preferisco una buona torta gelato per combattere il caldo!

Se il trust, come la torta di mele, va bene per (quasi) tutte le stagioni,
ogni situazione familiare esige la propria torta, ossia un trust pensato
ad hoc.
Questa guida, dunque, prendetela per quello che è: una breve riflessione
(un po’ provocatoria) su un tema tanto articolato e complesso come la
continuità di un’azienda familiare.

PARTE I: per il disponente (chiunque lui sia)

1) Perché continuità aziendale e non passaggio generazionale.
È solo una questione terminologica?
Assolutamente no, anzi. Preferiamo parlare di “continuità aziendale” e
non di “passaggio generazionale”, innanzi tutto, perché per alcuni
questa ultima espressione “porta male”. Ma anche perché (e
soprattutto) parlare di continuità aziendale consente di andare subito
al nocciolo della questione: la sopravvivenza all’imprenditore delle
sue creature, ossia tanto dell’azienda… quanto della famiglia.

2) Se non hai le idee chiare ovvero se non sei convinto della
continuità aziendale (di tipo familiare), cosa è meglio fare?
In questi casi è meglio cedere l’azienda (e passare la mano), perché la
continuità aziendale (di tipo familiare) presuppone una pianificazione
almeno per il medio termine. E in men che non si dica, senza rendersene
neppure conto, è troppo tardi...

3) Ma perché il trust?
Per tante ragioni, tra cui:

a. perché conviene. I costi sono certi, essendovi un bonus
fiscale, previsto dal nostro legislatore in recepimento di una
raccomandazione comunitaria, promulgata per facilitare la successione
d’impresa. In tal modo si incoraggiano gli imprenditori a prepararsi a
tale evento, fornendo loro un contesto finanziario di aiuto (e ecco quindi
il bonus fiscale), così anche da evitare i costi sociali derivanti dal
fallimento della successione dell’impresa non opportunamente
programmata per tempo;

b. perché, alla fine, per l’imprenditore è sempre una questione di
soldi e, quindi, riuscire (ad un costo irrisorio, senza entrare in tensione
finanziaria) a definire con successo la propria pianificazione successoria
è decisamente una cosa buona (ovviamente, per quanto riguarda
l’azienda, evitando al figlio secondogenito maschio il viaggio per le
crociate e alla figlia femmina il convento come da medioevale memoria).

PARTE II: per il trustee (chiunque lui sia)

4) In quale modo deve gestire il trust?
Indipendentemente da quanto previsto nell’atto istitutivo del trust (o
nella lettera dei desideri), è compito del trustee gestire la continuità
aziendale (di tipo familiare) attraverso un programma condiviso con il
disponente, nonché con il guardiano (se presente), a cui chiedere
consiglio, evitando così situazioni conflittuali con i beneficiari.
5) Ma in che modo il trustee si deve porre nei confronti dei
beneficiari?
Il trustee è una specie di sovraintendente, che ha delle competenze
specifiche per la gestione dei “ragazzi”, non sempre senza imbarazzo e
più spesso come loro senior, con l’indulgenza che si deve a un erede in
pectore.

PARTE III: per i beneficiari e (pure) per il disponente (ancora!)

6) Ma allora, perché proprio il trust per la continuità aziendale
(di tipo familiare)?
Non è ancora chiaro? Perché così facendo si separa la famiglia
dall’azienda, eliminando le componenti affettive, in considerazione del
fatto che le logiche della famiglia sono diverse dalle logiche
dell’impresa, come l’esperienza della maison Rothschild, ad esempio,
ci insegna.

7) Ho capito. Ma il trust è rischioso?
No, in quanto tre cose sono certe nella vita: la morte, le tasse e il trust.
A differenza degli altri strumenti forniti dall’ordinamento giuridico, le
regole non possono cambiare (come ad esempio è accaduto con le
polizze unit linked) e non sono necessari immediati esborsi di ingenti
quantità di denaro (come ad esempio nel patto di famiglia, per liquidare
un familiare).

8) Whatever works – basta che funzioni?
Assolutamente no, perché l’imprenditore vuole sapere i costi di questa
pianificazione per la famiglia e vuole conoscere le dinamiche future di
crescita e di sviluppo della sua azienda con conseguenti ricadute per
la famiglia. Per questo non si può rinunciare ad un professionista che
ci aiuti!

9) Facciamo il trust per il fisco, la fiscalità o per la leva fiscale?
Si, in quanto attraverso lo strumento trust, come detto in precedenza,
potremmo usufruire di un bonus fiscale che oggi (A.D. 2015)  c’è. In
futuro non è detto…
No, in quanto ciò che è veramente importante (e deve essere compreso)
è la necessità di pianificare, per garantire la continuità aziendale e non
penalizzare i nostri figli e le loro chances nella vita.
Ni, in quanto attraverso lo strumento trust e la sua fiscalità si potrà
procedere verso una managerializzazione dell’azienda familiare,
necessaria per competere sul mercato globale.

10) Facciamo il trust per i figli così da assicurare un posto di
lavoro? O sarebbe meglio seguire l’esempio di Bill Gates e
“diseredare” i figli?
Tanto si e tanto no ma sono necessarie delle spiegazioni.
Sicuramente facciamo il trust per assicurare un posto di lavoro ai nostri
figli, non conoscendo quale posto saranno in grado di occupare
(amministratore delegato o fattorino?), ma sicuramente non vogliamo
che i nostri figli siano dei mollaccioni “figli di papà”.
E per questo il trust è la soluzione ideale per raggiungere questi scopi,
senza diseredare i figli, congelando di fatto l’azienda (se un erede
manca) e riservando in ogni caso alla famiglia la nomina di un manager
per la continuità aziendale.

(to be continued)
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ALVISE BULLO
Ordine di Venezia

 Corte Costituzionale 17/3/2015, n. 37
Aspetti di riflessione e punto di vista della

più recente giurisprudenza tributaria e non

SENTENZE

ELENA DE CAMPO
Avvocato in Padova

1. Premessa
Il presente articolo si propone di analizzare la portata
della recente pronuncia della Corte Costituzionale del
17 marzo 2015 n. 37 con la quale il Giudice delle Leggi
ha dichiarato, con efficacia retroattiva, l’illegittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97
Costituzione, della prassi ormai invalsa da alcuni anni
all’interno delle Agenzie Fiscali che consisteva
nell’attribuzione di incarichi dirigenziali a funzionari
privi della relativa qualifica.
Dopo aver ripercorso le motivazioni dalla Consulta,
l’attenzione si soffermerà sulle prime interessanti
pronunce giurisprudenziali (per ora di merito) le quali,
dopo essersi inizialmente espresse (con motivazioni
come verrà di seguito esposto non del tutto convincenti)
a favore dell’Agenzia delle Entrate richiamandosi alla
teoria del funzionario di fatto e al principio della
conservazione degli atti, hanno poi preso una direzione
opposta, addivenendo alla declaratoria di nullità degli
atti sottoscritti dai c.d. Dirigenti decaduti.

2. La pronuncia della Corte Costituzionale
17 marzo 2015, n. 37 (in sintesi)
Con sentenza n. 37/2015 la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma
24, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nonché l’illegittimità
costituzionale consequenziale1 (ex art. 27 L. 11.3.1953,
n. 87) delle ulteriori proroghe disposte con l’art. 1,
comma 14, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 e con l’art
1, comma 8, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192.
La disposizione, portata al sindacato del Giudice delle
Leggi, autorizzava l’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia
delle Entrate e l’Agenzia del Territorio ad espletare
procedure concorsuali, da completare entro il 31
dicembre 2013, per la copertura delle posizioni
dirigenziali vacanti, nonché prevedeva che “nelle more
dell’espletamento di dette procedure l’Agenzia delle
Dogane, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia del
Territorio, salvi gli incarichi già affidati, potessero
attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari
con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato,
la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario
per la copertura del posto vacante tramite concorso”.
La Corte Costituzionale rileva (§ 4.1) che la
disposizione, pur non ponendosi in contrasto diretto
con il principio costituzionale dell’obbligatorietà del
pubblico concorso (non conferendo in via definitiva
incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa
qualifica, ma consentendo, in via asseritamente
temporanea, l’assunzione di tali incarichi da parte di
funzionari, in attesa del completamento delle procedure
concorsuali), finisce pur tuttavia, a seguito delle
reiterate proroghe intervenute nel dicembre 2013 e nel
dicembre 2014 per contraddire la stessa temporaneità

la quale, per usare le parole della Consulta «tende a
scolorire, fino quasi ad annullarsi». L’art. 8 comma
24 D.L. n. 16 del 2012, come convertito, ha contribuito
all’indefinito protrarsi nel tempo di un’assegnazione
asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza
provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti
da parte dei vincitori di una procedura concorsuale
aperta e pubblica. Per questo, sancisce la Corte
Costituzionale (§ 4.5), ne va dichiarata l’illegittimità
costituzionale per violazione degli artt. 3, 51 e 97.

3. Gli effetti della dichiarazione
di illegittimità costituzionale
All’indomani della pronuncia della Consulta le
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali si sono
interrogate, anche a fronte delle puntuali eccezioni/
rilievi mossi dai contribuenti, sul problema degli effetti
che tale pronuncia esplica nei giudizi pendenti. Una
particolare problematica attiene alla portata retroattiva
o meno della sentenza 37/2015.
Quali sono le soluzioni adottate dalle Commissioni
Tributarie? La C.T.P. di Pesaro (sentenza n. 309/01/
2015 del 28.4.2015), ad esempio, ricava da un passaggio
della motivazione della sentenza 37/2015
l’irretroattività della pronuncia. Così si esprime la CTP
di Pesaro: «A ben vedere, anche la sentenza 37/2015
della Consulta autorizza tale lettura se è vero che nel
punto n. 4.2 della motivazione si afferma che “la
funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla
validità degli incarichi dirigenziali previsti dalle
disposizioni censurate”. Questo passaggio induce
l’interprete a concludere che la decisione ha effetti
solo per il futuro, mentre per gli atti già emessi la
validità è fuori discussione purchè, come nel caso
specifico, essi promanino e siano riferibili all’ufficio
che esprime la volontà impositiva»
La decisione appena riportata non appare condivisibile.
Per comprendere le ragioni di una siffatta critica occorre
prendere le mosse dall’art. 136 Costituzione il quale
così dispone: «quando la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale di una norma di legge o di un atto avente
forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione».
Quindi, l’art. 30, comma 3 della L. 87/1953 che va ad
integrare/esplicitare la disciplina di cui all’art. 136 Cost.
prevede che «Le norme dichiarate incostituzionali non
possono avere applicazione dal giorno successivo alla

pubblicazione della decisione».
Dalla lettura sistematica dell’art. 136 cost. e dell’art.
30, comma 3 della L. 87/1953 emerge che a seguito
della pronuncia di incostituzionalità la legge cessa di
avere efficacia e non può più trovare applicazione dal
giorno successivo alla pubblicazione della sentenza.
La declaratoria di illegittimità costituzionale si configura
dunque come una sentenza di annullamento
retroattiva e con efficacia erga omnes, che elimina
una volta per tutte la norma dichiarata incostituzionale
dall’ordinamento nel futuro e nel passato.
A fronte di tale previsione di natura costituzionale la
Consulta ha, in alcune circostanze, limitato nel tempo
l’efficacia retroattiva di alcune sue sentenze di
accoglimento, adottando le c.d. pronunce datate. E ciò
ha fatto per un motivo di bilanciamento degli interessi
e dei valori costituzionali sottesi alla disciplina colpita
da illegittimità costituzionale. Ma questo, come
vedremo, non è il caso.
Infatti basta un “semplice” confronto tra quanto
statuito dalla Consulta nella sentenza 10/2015 e quanto
invece statuito nella sentenza oggetto dell’odierna
analisi, ossia la pronuncia 37/2015.
Quando, come nel caso della sentenza n. 10/2015
(dichiarativa della illegittimità costituzionale della c.d.
Robin Tax), la Corte Costituzionale ha voluto
limitare gli effetti solo pro futuro, la stessa ha
espressamente non solo indicato, ma motivato tale
sua decisione proprio sulla base di quelli che sono gli
interessi ed i valori costituzionali in gioco. Si legge
infatti nella sentenza n. 10/2015 al paragrafo 8: «… in
ordine al potere della Corte di regolare gli effetti delle
proprie decisioni e ai relativi limiti, deve osservarsi
che, nella specie, l’applicazione retroattiva della
presente declaratoria di illegittimità costituzionale
determinerebbe anzitutto una grave violazione
dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost..
(…) Pertanto le conseguenze complessive della
rimozione con effetto retroattivo della normativa
impugnata finirebbero per richiedere (…) una
irragionevole redistribuzione della ricchezza (…) Si
determinerebbe così  un irrimediabile pregiudizio delle
esigenze di solidarietà sociale con grave violazione
degli artt. 2 e 3 Cost.(…). La cessazione degli effetti
delle norme dichiarate illegittime dal solo giorno della
pubblicazione della presente decisione nella GU della
Repubblica risulta quindi costituzionalmente necessaria
allo scopo di contemperare tutti i principi di diritto in
gioco, in modo da impedire “alterazioni della
disponibilità economica a svantaggio di alcuni
contribuenti ed a vantaggio di altri […] garantendo il
rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà

[1]  Dispone infatti la L. 87/53, rubricata «norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale» all’art. 27: «La Corte Costituzionale, quando accoglie una
istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni
legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata». La disposizione, oltre ad
affermare il principio generale del diritto processuale della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (in forza del quale il giudice costituzionale non può allargare di propria iniziativa
il thema decidendum della controversia sottopostagli) pone, subito a seguire, una eccezione, consentendo alla Corte di dichiarare altresì incostituzionali, nella medesima decisione,
“le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata”. Si tratta della c.d. illegittimità costituzionale consequenziale con cui si può
estendere d’ufficio l’incostituzionalità a disposizioni identiche, confermative, applicative, collegate o anche analoghe rispetto a quella impugnata ed annullata.
[2] È questo l’insegnamento di F. Carnelutti, Studi sulla sottoscrizione (Riv. Dir. Comm. 1929, I, 509 e ss.): Tutta la teoria del documento è dominata dal problema della sua
paternità. Insegna infatti Carnelutti che la persona che sottoscrive compie un atto giuridico rilevante, perché apponendo i segni autografi del suo nome attesta di voler
riconoscere manifestamente con l’autografia del suo nome e cognome quanto è contenuto nella stesura scritta che la precede. La sottoscrizione si specifica rispetto alla firma
in quanto essa sta ad indicare una manifestazione di volontà e, conseguentemente una assunzione di responsabilità di quanto scritto. La sottoscrizione è dunque manifestazione
della paternità dello scritto: in assenza di essa non è dato conoscere la paternità dell’atto.  La firma, per contro, altro non è che “una semplice partecipazione senza nessuna
connessione con il testo a cui si riferisce”, mentre la sottoscrizione, è un elemento grafico personale di chiusura dell’atto, concetto che la parola stessa esprime, e rappresenta
proprio la manifestazione di volontà del suo autore di aderire al sovrastante contenuto del documento. La sottoscrizione costituisce l’elemento integratore fra il documento ed
il documentato, fra lo scritto ed il pensiero, fra il contenuto ed il contenente; costituisce l’anello di congiunzione fra la materialità della “cosa” ed il pensiero che l’ha creata,
fra l’autore e  la volontà manifestata. In una parola la sottoscrizione dà il carisma della paternità al documento, è il suggello  alla manifestazione di pensiero contenuta nel
documento, è in sostanza il segno tangibile e visivo dell’implicita ed esplicita volontà dell’autore di rendere valido ed efficace il documento.
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che, per il loro carattere fondante, occupano una
posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri
valori costituzionali (…) PQM la Corte Costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. (…) a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione
di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale».
Diversamente, nessun limite pro futuro alla declaratoria
di illegittimità è rinvenibile nella sentenza n. 37/
2015; ciò significa che nessuna volontà di limitare
temporalmente l’efficacia della pronuncia è stata
manifestata dalla Corte Costituzionale.
I limiti naturali alla retroattività della dichiarazione di
incostituzionalità in questione saranno circoscritti, come
si avrà modo di discorrere anche nel prosieguo del presente
articolo, ai rapporti esauriti, cioè ai rapporti definiti in
maniera irrevocabile dal punto di vista giuridico, ossia i
casi di passaggio in giudicato della sentenza dove tale
limite è coerente al principio di certezza del diritto.
Un altro limite di natura processuale si configura
nella decadenza del potere di impugnare l’atto
impositivo per decorso dei termini perentori fissati
dalla legge per l’impugnazione, senza che sia proposto
il relativo ricorso tributario.
Qual è dunque il malgoverno delle norme compiuto
dalla C.T.P. di Pesaro nella pronuncia 309/01/2015?
«L’errore» è stato quello di estrapolare l’inciso («la
funzionalità delle Agenzie non è condizionata dalla
validità degli incarichi dirigenziali previsti dalle
disposizioni censurate»), senza correlarlo con il
contesto nel quale lo stesso è riportato. La Corte
Costituzionale infatti ha semplicemente voluto
ricordare che le Agenzie Fiscali, potendo ricorrere
all’istituto della delega anche a funzionari, ebbene non
abbisognano, per il loro funzionamento, di ricorrere a
conferimenti di incarichi dirigenziali illegittimi. Nessuna
volontà di dare efficacia solo pro futuro alla propria
decisione è quindi rinvenibile nella sentenza 37/2015.
La pronuncia di Pesaro rimane (per ora) isolata posto
che, successivamente alla stessa si sono  pronunciate
nel senso della retroattività della sentenza della Consulta
sia la C.T.P. di Lecce con le sentenze gemelle n. 1789 e
n. 1790/02/2015 del 21 maggio 2015 e la C.T.P. di
Campobasso n. 784/03/2015 del 21 maggio 2015.

4. L’articolazione dell’Agenzia delle
Entrate: il Direttore Provinciale quale unico
soggetto legittimato alla sottoscrizione degli
atti impositivi o i ruoli ed il potere di delega.
Il D.Lgs. 30.7.1999 n. 300 (c.d. Decreto istitutivo delle
Agenzie Fiscali), lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate
(approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del
13.12.2000 ed aggiornato con la delibera del Comitato
di Gestione n. 11 del 21.3.2011) ed il Regolamento di
Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate
(provvedimento del Comitato Direttivo n. 4 del
30.11.2000) regolano e definiscono l’organizzazione e
il funzionamento delle Agenzie Fiscali stabilendo che gli
organi in cui essa si articola sono il Direttore, il Comitato
direttivo e il Collegio dei revisori gli organi.
Tale normativa attribuisce il potere rappresentativo di
ogni Agenzia Fiscale, esclusivamente, al Direttore.
Infatti l’art. 68 D.Lgs. 300/1999 sancisce che «Il direttore
rappresenta l’Agenzia e la dirige, emanando tutti i
provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme
del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri
organi». Lo Statuto dell’Agenzia delle Entrate, all’art. 6,
dispone inoltre testualmente: «Il Direttore è il legale
rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne è responsabile».
A norma dell’art. 5, comma 5 del Regolamento di
Amministrazione le Direzioni Provinciali sono
uffici a livello dirigenziale ed, in relazione alla

dimensione, possono prevedere anche ulteriori
posizioni dirigenziali interne. Il comma 6 stabilisce
inoltre che: “Gli avvisi di accertamento sono emessi
dalla direzione provinciale e sono sottoscritti dal
rispettivo direttore (che, come previsto dall’art. 5,
comma 5, dev’essere un dirigente, N.d.A.) o, per delega
di questi, dal direttore dell’ufficio preposto all’attività
accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari, a
seconda della rilevanza e della complessità degli atti.”.
Le Direzioni Provinciali, per espressa previsione
normativa sono dunque uffici di livello
dirigenziale ed i relativi dirigenti (se abilitati a
detto ruolo attraverso superamento di regolare
concorso) sono gli unici soggetti legittimati a
sottoscrivere gli atti impositivi o i ruoli, potendo,
nei limiti e con le modalità fissate dalle legge (D.
Lgs. 165/2001), delegare tale potere ad altri
dirigenti o a funzionari della carriera direttiva.

5. L’art. 42, commi 1 e 3 D. Lgs. 546/1992:
delega di firma o delega di funzioni?
Come noto, l’art. 42, commi 1 e 3,  del  D.P.R.  29
settembre  1973,  n.  600, recita, da un lato, che “gli
accertamenti in rettifica e gli  accertamenti di ufficio
(emessi nella materia delle imposte sui redditi) sono
portati  a conoscenza  dei  contribuenti   mediante  la
notificazione  di  avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio
o da altro  impiegato  della  carriera direttiva da lui
delegato”, e, dall’altro, che “l’accertamento è nullo se
l’avviso non reca (fra l’altro) la  sottoscrizione  di  cui
al  presente articolo”.
Sulla base della  lettera  della  citata disposizione
legislativa, e  ribadendo  un’enunciazione  di  principio
già ricavabile dalla sentenza della Suprema Corte  di
Cassazione del 22 luglio 1994, n. 6836, deve  ritenersi,
e statuirsi, che gli accertamenti in discorso sono nulli
tutte le volte che  gli  avvisi nei quali si concretizzano
non risultino sottoscritti dal capo dell’ufficio
emittente (che, come sopra evidenziato, anche ai sensi
del Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle
Entrate deve essere un dirigente, - legittimamente
nominato, come appunto predica la recentissima Corte
costituzionale n. 37/2015) o da un impiegato  della
carriera  direttiva  (addetto a detto ufficio)
validamente delegato dal reggente di questo.
Fra i requisiti di ordine formale degli avvisi di
accertamento assume fondamentale rilievo la
sottoscrizione in quanto elemento destinato a
contrassegnare la paternità dell’atto. Nel lessico usuale
si fa una certa confusione tra «firma» e «sottoscrizione»
in quanto, a prima vista, non è dato scindere i due
concetti. Nel lessico giuridico, invece, le differenze
sono sostanziali posto che la sottoscrizione si
specifica rispetto alla firma in quanto essa permette di
individuare la provenienza e la paternità del documento
e la conseguente assunzione di responsabilità2.
Non è dunque un caso che l’art. 42 D.P.R. 600/1973
imponga, peraltro a pena di nullità, la sottoscrizione
(e non la firma) dell’avviso di accertamento e che quindi
il potere di delegare ivi previsto sia un potere di delegare
la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e non un
potere di delegare la mera firma. La delega alla
sottoscrizione infatti, non è una disposizione
meramente organizzativa, con efficacia interna (e
pertanto insindacabile in sede giurisdizionale) in quanto
si inserisce in un procedimento amministrativo
attribuendo al funzionario delegato la funzione di poter
emettere un atto decisorio con rilevanza esterna
(l’avviso di accertamento).
La delega di sottoscrizione non è dunque una mera
delega alla firma, ma è una delega di funzioni, con
efficacia esterna, che trova la propria disciplina (e
quindi anche i suoi limiti) nell’art. 17 comma 1 bis del
D. Lgs. 165/2001. Ecco perché, come ricorda la C.T.P.
di Frosinone nella sentenza n. 414 del 15 maggio
2015  la delega di sottoscrizione non può essere confusa
con l’ordine di servizio, in quanto ha una sua funzione
propria, che è quella di autorizzare in capo al soggetto

delegato l’esercizio dei poteri e delle funzioni che per
legge sono di competenza del delegante. Non
rappresenta dunque delega in senso tecnico la
disposizione con cui il titolare di un Ufficio ripartisce
fra i propri dipendenti le mansioni che ciascuno deve
svolgere (c.d. ordine di servizio); questa ripartizione
interna di compiti, infatti, non comporta alcuna deroga
esterna alla competenza laddove la delega, invece, ha
rilevanza esterna (cfr. C.T.P. di Frosinone n. 12 del 7
gennaio 2015). Come poi ricordato dalla C.T.P. di
Reggio Emilia n. 87/03/2015 del 13.3.2015 (che,
incidentalmente, si rileva, ha condannato l’Ufficio al
pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.000,00),
l’atto con cui il Direttore dell’Ufficio conferisce la
delega ai propri funzionari per poter sottoscrivere gli
atti impositivi in suo luogo deve riportare i nominativi
del soggetto delegato, non potendo essere (come accade
sovente nella prassi) innominata.
È dunque la stessa sindacabilità (riconosciuta ormai
dall’unanime giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione) in sede giurisdizionale del contenuto della
delega a sancire con estrema chiarezza che la delega
alla sottoscrizione non è riconducibile alla categoria
degli atti attinenti alla mera organizzazione interna
dell’Ufficio: «…ed è da puntualizzare che nel caso di
avviso di accertamento firmato non dal capo ufficio
ma da un sottoposto del medesimo delegato, l’esistenza
e la validità della delega a tale sottoposto conferita
possono essere contestate e verificate in sede
giurisdizionale implicando l’indagine e l’accertamento
sul tema un controllo non sull’operato
dell’organizzazione interna della Pubblica
Amministrazione, ma sulla legittimità dell’esercizio della
funzione amministrativa e degli atti integranti la relativa
estrinsecazione” (Cassazione, 27.10.2000, n. 14195)
Del resto parrebbe incompatibile con le disposizioni di
cui agli artt. 28 e 97, commi 2 e 3 della Costituzione una
“delega alla firma” disgiunta dalla correlativa delega di
funzioni con attribuzione delle relative responsabilità.
Così si è poi espressa la Suprema Corte di Cassazione
nella persona del suo Presidente, dott. Mario Cicala
nell’Ordinanza n. 17400 dell’ 11 ottobre 2012:  La
pronuncia  del  giudice   di  appello   risulta   invero
esattamente conforme alla giurisprudenza  ripetuta  di
questa  Corte  (Cass.  Sez.  5, Sentenza  n. 14626 del
10/11/2000; Cass. Sez. 5, Sentenza  n.   1.4195   del 27/
10/2000),  senza  che  si  ravvisino   ragioni    per
mutare    detto orientamento,    giurisprudenza   secondo
la    quale:    “L’avviso     di accertamento  è  nullo, ai
sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, se
non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di
altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio
titolare ma di un funzionario, quale il direttore tributario,
di nona qualifica funzionale, incombe
all’Amministrazione  dimostrare,  in  caso   di
contestazione,  l’esercizio del  potere  sostitutivo  da
parte  del  sottoscrittore o la presenza della delega del
titolare  dell’ufficio. Fermi, infatti, i casi di sostituzione
e reggenza  di  cui  al  D.P.R. 8 maggio  1987,  n.  266,
art.   20,   comma   1,   lett.   a)   e   b), è espressamente
richiesta la delega a sottoscrivere: il solo possesso della
qualifica non abilita il direttore  tributario alla
sottoscrizione,   dovendo il potere di organizzazione
essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio”.3
La Suprema Corte di Cassazione pone dunque a carico
dell’Agenzia delle Entrate l’onere della prova (ex art.
2697 c.c.) in merito alla sussistenza della valida delega
di firma (rectius, di sottoscrizione) in caso di
contestazione (sul punto si ritornerà meglio di seguito
circa la differenza tra prova e motivo) da parte del
contribuente.
L’essenzialità della sottoscrizione ai fini dell’esistenza
e della legittimità dell’atto discende dunque dalle stesse
disposizioni legislative. L’art. 42 D.P.R. 600/1973
impone infatti sempre e comunque la firma a carico del

Corte Costituzionale
17/3/2015, n. 37
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[3] Nella medesima direzione si esprime altresì la sentenza n. 14942 del 14 giugno 2013 della Suprema Corte di Cassazione: « Da   tempo,   nella   giurisprudenza di legittimità si è
affermato l'orientamento secondo cui: "In tema di  imposte sui redditi, deve ritenersi, in base al D.P.R. 29  settembre  1973, n.  600, art. 42, commi 1 e 3, che gli accertamenti in
rettifica  e gli  accertamenti d'ufficio sono  nulli  tutte  le  volte  che  gli  avvisi   nei   quali si concretizzano non risultino   sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente  o da un impiegato
della  carriera  direttiva  (addetto  a   detto ufficio) validamente  delegato  dal  reggente  di  questo. Ne  consegue che la sottoscrizione dell'avviso di  accertamento  -   atto   della   p.a.
a rilevanza  esterna  -  da  parte   di   funzionario   diverso (il capo dell'ufficio emittente) da   quello   istituzionalmente competente a sottoscriverlo ovvero da parte di un soggetto
da   detto   funzionario  non validamente ed efficacemente  delegato  non  soddisfa  il   requisito   di sottoscrizione previsto, a pena di nullità,  dall'art.  42,  commi  1  e  3, dinanzi
citato" (Cass. 14195/00) (…). Se  la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio titolare ma di  un   funzionario,   quale il  direttore   tributario,   di   nona    qualifica   funzionale,
incombe all'Amministrazione  dimostrare,  in  caso   di  contestazione,  l'esercizio del  potere  sostitutivo  da  parte  del  sottoscrittore o la presenza della delega del titolare  dell'ufficio».
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Direttore dell’Ufficio, salvo, come appunto previsto
dall’art. 17, comma 1 bis D. Lgs. 165/2001, casi
eccezionali (quindi situazioni temporanee e
straordinarie) e motivati in cui il Direttore delega
appositamente un impiegato appartenente alla carriera
direttiva. La delega, come qualsiasi atto amministrativo
deve essere dunque non solo straordinaria e
temporanea ma anche motivata e circostanziata,
ovvero permettere la sottoscrizione di quel preciso e
circostanziato atto ad un altro, ben specificato e
identificato impiegato della carriera direttiva.
Come infatti correttamente statuito e precisato dalla
recente sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Treviso n. 659/03/2014 del
26.02.2014, la delega « … non può che essere puntuale
anche nell’indicazione della persona del delegato
poiché il solo possesso di una qualifica o di una delega
generica con riferimento unicamente alla funzione,
prescindendo dalla persona fisica che la esercita al
momento in cui la delega stessa viene esercitata, non
è idoneo a soddisfare la ratio legis che è quella di
riferire il potere di organizzazione al capo dell’Ufficio
secondo le precise – e non discrezionali – disposizioni
normative atte e cioè, nel caso, stante la sanzione di
nullità, a dimostrare concretamente l’intendimento
di fiducia tra delegante e delegato».
La delega inoltre dovrebbe essere allegata ab origine
all’atto impositivo. Infatti il contribuente che riceve
un avviso di accertamento non è tenuto a fare un atto
di fede nei confronti dell’Ufficio e fidarsi dell’esistenza
delle delega (C.T.P. di Udine 151/01/2013, nonché ),
ma ha il diritto di sapere, al momento del ricevimento
dell’atto (e non quindi successivamente in sede
giudiziale), che esiste una delega a tutti gli effetti valida
(si cita su tutte la C.T.R. del Veneto n. 1166/1/2014
che ha non solo censurato la delega di firma prodotta
dall’Ufficio in quanto illegittima ma ha altresì inflitto
ben 10.000,00 € di spese di lite ai danni di controparte)
potendo infatti il contribuente decidere di impugnare
l’atto anche contestando la sola illegittimità della delega
stessa (se tale fosse). Diversamente si ritiene violato il
diritto costituzionale di difesa di cui all’art. 24 cost..
Così facendo si sta argomentando in termini di
motivazione e non di prova4: la delega è cioè un possibile
motivo di ricorso e non una (mera) prova.

6. La delega di sottoscrizione alla luce
della Corte costituzionale n. 37/2015
Fino alla pronuncia della Corte costituzionale 17 marzo
2015, n. 37 (o quantomeno fino alla pronuncia del Tar
Lazio 25 maggio 2011 n. 68845) l’attenzione dei
difensori tributari si è sempre concentrata sulla delega
di sottoscrizione dal lato del soggetto delegato, senza
occuparsi della legittimità della stessa dal lato del
soggetto delegante. Non v’è chi non veda come il
presupposto dell’esercizio del potere di delega è
l’esistenza stessa del potere di delegare in capo al
soggetto delegante (dal quale discendono i citati
«necessari poteri»). Giocoforza però che se lo stesso
delegante non possiede i necessari poteri, men che
meno può delegare gli stessi a terzi. Conseguentemente,
se il potere di delega è stato esercitato da uno dei c.d.
dirigenti decaduti a seguito della sentenza n. 37/2015
della Corte Costituzionale, ebbene, non potrà che
pervenirsi alla declaratoria di illegittimità dell’atto
impositivo per carenza dei requisiti di cui all’art. 42,

commi 1 e 3 D.Lgs. 546/1992 (cfr. C.T.P.di Lecce n.
1789 e 1790/02/2015, C.T.R. Lombardia – Milano n.
2184/13/2015, C.T.P di Campobasso n. 784/03/2015,
C.T.P. di Palermo, 3350/10/2015, C.T.R. Lombardia –
Milano n. 2842/01/2015 e 344/28/2015). Come
sottolinea la C.T.R. Lombardia n. 2842/01/2015 del 25
giugno 2015, «Secondo l’art. 42, commi 1 e 3 del D.P.R.
600/1973 e 56 comma 1 D.P.R. 633/1972, è nullo
l’accertamento che non reca la sottoscrizione del capo
dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da
lui validamente delegato; pertanto, una tale delega, per
essere valida, postula necessariamente una doppia
legittimazione: del direttore provinciale dirigente
delegante (nemo transferre potest quod non habet nec
plus quam habet) e del capo ufficio controlli dirigente/
funzionario delegato; alla luce di tutto quanto sopra,
questo Collegio non può che rilevare la nullità assoluta
per straripamento di potere dell’atto di accertamento di
cui è causa, atteso che esso è stato sottoscritto da soggetto
divenuto usurpatore di funzioni pubbliche per
sopravvenuto retroattivo difetto assoluto di attribuzione».
Occorre del resto rilevare che il richiamo che Agenzia
delle Entrate parrebbe operare, in chiave difensiva,
alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione
18.8.2010 n. 18515 è non condivisibile. Secondo tale
sentenza, «il D.P.R. 600/1973 art. 42, comma 1 (…)
non richiede assolutamente che il capo dell’Ufficio
debba rivestire la qualifica dirigenziale». Si utilizza
questa statuizione per affermare che il Capo dell’ufficio
ha la capacità di manifestare la volontà
dell’Amministrazione Finanziaria negli atti a rilevanza
esterna, indipendentemente dal ruolo dirigenziale
coperto. Ebbene la statuizione della Suprema Corte n.
18515/2010 è intervenuta in epoca antecedente
all’aggiornamento dello Statuto dell’Agenzia delle
Entrate6 il quale (come sopra ampiamente descritto) è
espressamente richiamato dal D.Lgs. 300/1999 e che,
a sua volta, rinvia al Regolamento di amministrazione
in cui è espressamente previsto che le Direzioni
Provinciali sono uffici di livello dirigenziale. Come
correttamente rilevato dalla C.T.P. di Campobasso
nella sentenza 21 maggio 2015 n. 784, i principi
affermati nella sentenza n. 18515/2010 della Cassazione
non sono più attuali e conseguentemente l’eccezione
della difesa deve essere respinta7.

7. La provenienza dell’atto e la teoria
del funzionario di fatto possono dare
un effetto salvifico?
Le difese fino ad oggi sollevate dalla parte Pubblica
per “salvare” gli atti emanati dai c.d. dirigenti decaduti
attengono al richiamo della teoria della provenienza
dell’atto e del funzionario di fatto. Teorie queste che
non potranno comunque essere accolte per le ragioni
di seguito illustrate. Infatti l’ormai costante
giurisprudenza di merito e di legittimità in tema di
delega di firma (rectius di sottoscrizione) evidenzia
come in materia tributaria, proprio per la sua specialità
rispetto al diritto amministrativo in generale, la teoria
della provenienza dell’atto non può avere un effetto
salvifico posto che ciò determinerebbe la totale
violazione delle previsioni di legge di cui agli artt. 42,
commi 1 e 3 e 61, comma 2 D.P.R. 600/1973.
Sul punto sono eloquenti le parole utilizzate dalla
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 14942
del 14 giugno 2014. Secondo la stessa: “… nella
individuazione del soggetto legittimato a sottoscrivere
l’avviso di accertamento, in forza del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 42, incombe all’Agenzia delle Entrate l’onere
di dimostrare il corretto esercizio del potere e la
presenza di eventuale delega. Tale conclusione è effetto
diretto dell’espressa previsione della tassativa
sanzione legale della nullità dell’avviso di

accertamento (cfr. in materia di imposte dirette Cass.
17400/12, 14626/00, 14195/00). Solo in diversi contesti
fiscali - quali ad esempio la cartella esattoriale, il
diniego di condono, l’avviso di mora - opera la
presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo
amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso
è adottato (Cass. 11458/12, diniego di condono; 4283/
10, avviso di mora; 8248/06, attribuzione di rendita;
13461/12, cartella.)».
Un inciso, va posto con riferimento al ruolo, atto
prodromico alla cartella di pagamento ed avente
rilevanza esterna. Come affermato sia dalla C.T.P. di
Rimini con sentenza n. 8/02/2012 del 12.01.2012 e
dalla recentissima C.T.P. di Treviso n. 275/01/2015
depositata il 20.4.2015, la carenza di prova in merito
alla sottoscrizione del ruolo o la mancata prova
dell’eventuale esistenza dei requisiti soggettivi
(qualifica del funzionario e ritualità della  eventuale
delega in caso di sottoscrizione da parte del funzionario
delegato) determina l’illegittimità derivata della cartella
di pagamento. Nondimeno l’eventuale carenza di
potere di firma del “Dirigente” che ha sottoscritto il
ruolo o la carenza di potere del funzionario da lui
delegato determinano l’inesistenza giuridica del
ruolo stesso per carenza del potere dirigenziale del
delegante o di chi ha sottoscritto il ruolo in mancanza
della sua qualifica di dirigente.
La presunzione di riferibilità dell’atto all’organo
amministrativo titolare del potere riguarda dunque atti
diversi dal ruolo e dagli accertamenti su imposte sui
redditi e IVA in virtù della specialità e specificità
degli artt. 42, commi 1 e 3 e art. 61, comma 2
D.P.R. 600/1973.
Non solo. Nemmeno la c.d. «teoria del funzionario di
fatto» può trovare applicazione nel caso di specie,
diversamente da quanto (in maniera non condivisibile)
statuito dalla C.T.P. di Gorizia nella sentenza n. 63/01/
20158. Le conclusioni raggiunte dalla Commissione
Tributaria di Gorizia sono il frutto di un malgoverno delle
norme, in quanto applicano in modo distorto quanto invece
magistralmente statuito dalla costante giurisprudenza
amministrativa, in particolare dal Consiglio di Stato.
Più in particolare la C.T.P. di Gorizia, a sostegno delle
proprie conclusioni, cita un precedente del Consiglio
di Stato, la sentenza 20 maggio 1999, n. 853,
pronuncia relativa alla richiesta di annullamento di un
decreto di occupazione temporanea di un terreno,
decreto proveniente da un Sindaco la cui elezione era
stata annullata dal Giudice Amministrativo.
Ebbene, oltre ad essere ictu oculi palese che la questione
posta al vaglio del Consiglio di Stato appartiene ad un
settore totalmente diverso da quello dell’imposizione
reddituale, (che  si ribadisce ancora una volta avere
all’interno del proprio corpo normativo una
normativa speciale – art. 42, comma 1 D.P.R. 600/
1973, come insegna la Suprema Corte di Cassazione)
si rileva che in detta occasione il Consiglio di Stato ha
– correttamente – escluso che la teoria del
funzionario di fatto potesse trovare applicazione.
Se dunque la C.T.P. di Gorizia avesse applicato
pedissequamente le conclusioni raggiunte del massimo
organo della giustizia amministrativa sarebbe giunta a
conclusioni diametralmente opposte, avrebbe cioè dato
ragione al contribuente dichiarando la nullità degli avvisi
perché sottoscritti da dirigente decaduto.
Il Consiglio di Stato, infatti, con sentenza n. 853/
1999 (richiamando, proprio in virtù della pacificità
della questione un proprio precedente del 1962, n.
1160 e la pronuncia 145/1949) ha statuito che «la
teoria che riconosce legittimi gli atti compiuti dal
funzionario di fatto si fonda sull’esigenza di garantire i

Corte Costituzionale
17/3/2015, n. 37
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[4] In riferimento alla differenza tra prova e motivazione si rinvia a: A. Bullo, C. Nocera, in Il Sole 24 Ore (Il Dossier del lunedì), n. 144 del 26 maggio 2008, pag. 3.
[5] Con la sentenza in oggetto il Tar Lazio aveva annullato la delibera del Comitato di Gestione n. 55 del 2.12.2009 con cui era stato istituito l’art. 24 del Regolamento di
Amministrazione di Agenzia delle Entrate. Il giudice amministrativo stabilì che la figura del dirigente è soltanto quella riconosciuta dalla fonte normativa e che l’istituto della
reggenza non può che avere carattere di eccezionalità. Proprio sull’onda della sentenza del  Tar Lazio la Commissione Tributaria di Messina, con la sentenza n. 128/2013, aveva
annullato un atto amministrativo sottoscritto da un “non idoneo” dirigente dell’ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate la cui nomina era stata sospesa dal Tribunale con
due provvedimenti che sono stati successivamente confermati in appello, trattandosi di incarico dato “in violazione delle procedure concorsuali previste dalla legge”.
[6] Avvenuto con delibera del Comitato di Gestione n. 11 del 21.3.2011.
[7] Ricorda correttamente la C.T.P. di Campobasso n. 784/03/2015 che il Capo del’Ufficio può anche non essere un dirigente, ma ciò solo in casi eccezionali, poiché ai sensi
dell’art. 20 D.P.R. 266/1987, i funzionari di nona qualifica funzionale possono sostituire il dirigente in caso di assenza o di impedimento del dirigente stesso o possono anche
reggere l’ufficio in attesa del dirigente titolare impedito. Trattasi però di situazioni eccezionali e temporanee, restando sempre fermo il principio che il capo dell’Ufficio deve
essere un dirigente legittimamente nominato.
[8] Si è così espressa la C.T.P. di Gorizia con sentenza del 01.4.2015 n. 63/01/2015 « questa Commissione ritiene che l’intervento della Corte Costituzionale non debba
comportare affatto la caducazione (nullità) degli avvisi di accertamento qui in trattazione, ritenendo si debba applicare la teoria del funzionario di fatto». Le medesime
contestazioni vanno poi mosse anche con riferimento alla C.T.P. di Trieste n. 156/02/2015 del 19.05.2015.
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diritti dei terzi che vengono a contatto con il funzionario
medesimo e si sostanzia dunque nella tutela della buona
fede del privato; ed in questa prospettiva gli effetti
presi in considerazione della teoria in esame sono
solo quelli favorevoli al privato. (…) La teoria del
funzionario di fatto – prosegue il Consiglio di Stato –
trova due ordini di limiti: l’uno derivante dal fatto che
l’interessato insorga negando il potere del funzionario
che ha emesso l’atto e l’altro derivante dall’esigenza di
tutela della buona fede del terzo, nel senso che la
suddetta teoria può essere invocata solo a vantaggio e
non a danno del terzo medesimo».
Gli atti del funzionario di fatto sono dunque imputabili
all’Amministrazione poiché il contegno dello stesso
funzionario crea una situazione di apparenza che induce
il cittadino a ritenere che il soggetto preposto all’organo
sia effettivamente investito del pubblico ufficio. Il
cittadino che si rivolge all’Amministrazione per
ottenere un provvedimento favorevole (siamo dunque
nella sfera dei c.d. interessi legittimi pretensivi) non
può essere infatti onerato di svolgere difficoltose
indagini sul regolare inquadramento dei pubblici
dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Il Consiglio di Stato è dunque pervenuto
all’annullamento del decreto di occupazione
temporanea posto che entrambi i suddetti limiti
esistevano. Così si esprime il Consiglio di Stato:
“Entrambi tali limiti sussistono nel caso di specie dal
momento che la ricorrente ha espressamente contestato
in sede giurisdizionale il potere di chi aveva emesso
l’atto impugnato e, d’altra parte, l’applicazione della
teoria in esame nel caso di specie andrebbe a danno
dell’interessato e non certo a suo favore”.
Ebbene (in presenza della specifica eccezione sollevata
dal contribuente circa l’illegittimità della delega per
carenza di potere in capo al soggetto delegante) è
evidente che entrambi i limiti all’applicazione della
teoria del funzionario di fatto ricorreranno avendo il
contribuente sia sollevato tempestivamente9 la
questione di illegittimità della sottoscrizione (1° limite)
e posto che è ictu oculi palese che l’oggetto del
contenzioso tributario non è un provvedimento
favorevole al contribuente stesso (2° limite), ma si
tratta evidentemente di atti autoritativi che incidono
negativamente nella sfera giuridica del contribuente
(nei confronti dei quali il contribuente ha dunque un
interesse di natura oppositiva)10.

8. Se il motivo di doglianza relativo
all’illegittimità della delega non è stato sollevato
tempestivamente nel ricorso introduttivo è ancora
possibile sollevarlo? E se sì, fino a quando?
La chiave di lettura per rispondere alla predetta
domanda ci viene fornita dalla lettura sistematica
dell’art. 42, commi 1 e 3 e dell’art. 61, comma 2 del
D.P.R. 600/1973. Infatti, a norma dell’art. 61, comma
2, « la nullità del’accertamento ai sensi del terzo
comma dell’art. 4211 e del terzo comma dell’art. 43, e
in generale per difetto di motivazione, deve essere
eccepita a pena di decadenza in primo grado». Il
termine ultimo per eccepire quindi la nullità dell’avviso
di accertamento per mancanza di valida (delega) di
sottoscrizione non è dunque, il ricorso introduttivo,
ma finanche la pubblica udienza di discussione.
È la stessa giurisprudenza che riconosce tale chiave
sistematica di lettura.  Così si esprime la C.T.P. di
Genova con sentenza 21/06/1999 n. 314: «L’art. 61,
comma 2 D.P.R. 600/1973 dispone che la nullità

dell’avviso di accertamento deve essere eccepita, a
pena di decadenza, nel giudizio di primo grado; ne
consegue che tale eccezione non deve necessariamente
essere formulata nel ricorso introduttivo, potendo
invece essere fatta valere durante tutto il giudizio di
primo grado, dovendosi individuare il termine ultimo
nella chiusura della discussione davanti al giudice».
Nello stesso senso si esprime Cassazione, 03.6.1991,
n. 6238 a detta della quale la nullità di cui all’art. 61
D.P.R. 600/73 non può essere dedotta per la prima
volta con l’atto d’appello, mentre può esserlo
attraverso memoria depositata prima dell’udienza di
discussione avanti alla commissione tributaria di primo
grado. Ancora, Cassazione, 03.12.2001, n. 15234
statuisce che il contribuente può chiedere sia dichiarata
la nullità in giudizio per violazione dell’art. 42, comma
2 D.P.R. 600/73, nel rispetto dei termini e secondo le
nullità di cui all’art. 61 D.P.R. 600/73.
La recente giurisprudenza di merito all’indomani della
pronuncia n. 37 della Corte Costituzionale va però
oltre alla stretta applicazione della disciplina ordinaria
appena citata ed afferma, attraverso una
interpretazione sistematica (che, peraltro, privilegia
un’esegesi costituzionalmente orientata), la rilevabilità
«in ogni stato e grado del giudizio, anche d’ufficio»
della illegittimità degli atti impositivi sottoscritti o
delegati dal direttore provinciale decaduto perché non
nominato con pubblico concorso.
Di particolare interesse è la pronuncia della C.T.P. di
Campobasso n. 784/03/2015 la quale fonda la propria
decisione sulla storica sentenza dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato dell’8 aprile 1963
n. 8, pronuncia che si è occupata della problematica
degli effetti delle sentenze di illegittimità costituzionale
sui giudizi c.d. impugnatori (qual è il giudizio
tributario). La scelta dell’Adunanza  plenaria del
Consiglio di Stato (cui hanno aderito più recentemente
anche la sezione Terza del Consiglio di Stato, 14 marzo
2012, n. 1429 e la sezione Quinta del Consiglio di Stato
11 gennaio 2013, n. 110) è quella, da un lato di garantire
il principio di certezza e di affidamento riconoscendo
che i rapporti c.d. esauriti (intendendo come tali le
sentenze passate in giudicato o i provvedimenti
amministrativi divenuti definitivi per decorso del termine
decadenziale per l’impugnazione) non possano essere
investiti a priori dalla declaratoria di incostituzionalità,
venendo, diversamente, a prodursi effetti eccessivamente
gravosi in capo alla Pubblica Amministrazione.
Dall’altro, il Consiglio di Stato ha affermato che il
vizio dell’atto amministrativo fondato su norme
incostituzionali non incontri il limite derivante dal non
essere denunciato nei termini con specifico motivo di
impugnazione. Ciò in quanto secondo la giurisprudenza
amministrativa non è possibile riconoscere alle norme di
rango ordinario che disciplinano il processo amministrativo
una forza di resistenza alle norme di rango costituzionale,
così da poter negare in capo al giudice il potere di
annullamento di un provvedimento a seguito di una
pronuncia di illegittimità costituzionale qualora non fosse
stato formulato uno specifico motivo di impugnazione.
Così si esprime il Consiglio di Stato nella sentenza
8/1963: «Il Consiglio di Stato deve pronunciare
l’annullamento dell’atto amministrativo in base alla
legge dichiarata incostituzionale. Invero, 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,

Corte Costituzionale
17/3/2015, n. 37
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la forza espansiva della cui sentenza non può trovare
ostacolo nel diverso apprezzamento espresso in
precedenza dal giudice amministrativo».
Alla luce di tale orientamento che privilegia alle norme
di natura ordinaria e procedimentale (art. 42, commi 1
e 3 e art. 61, comma 2 D.P.R. 600/1973) le norme
costituzionali (art. 136 Costituzione e art. 30, comma
3 L. 87/1953), ebbene il motivo relativo alla illegittimità
dell’atto impositivo potrà essere sollevato anche per
la prima volta in sede di appello e, finanche dinanzi
alla Suprema Corte di Cassazione.

9. Qual è il termine entro il quale l’organo
accertatore può fornire la prova (ammesso
trattasi solo di prova e non anche di motivo che,
nella seconda ipotesi, doveva esservi ab origine)
della sussistenza di una valida (sia dal lato del
dirigente delegante che dal lato del funzionario
delegato) delega alla sottoscrizione?
Il termine entro il quale Agenzia delle Entrate deve
provvedere al deposito della valida delega alla
sottoscrizione è quello di cui all’art. 32 D.Lgs. 546/
1992, ovvero entro 20 giorni liberi prima dell’udienza.
Per costante giurisprudenza e prassi12 il termine di cui
all’art. 32 è un termine perentorio, posto che, come
insegna (tra le tante) la Corte di Cassazione n. 13201/
2009,” l’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 deve essere
interpretato ed applicato alla luce dell’art. 111 Cost.,
(così come modificato dalla Legge Costituzionale n. 2
del 1999) secondo cui il giudice deve essere “terzo” e
dunque non può collocarsi a fianco di una parte (in
ipotesi negligente) per sopperire alle carenze
probatorie della stessa (cfr. Corte di Cassazione n.
24464/2006 e n. 20634/2009)”13

Scaduto tale termine il Giudice Tributario non potrà
concedere un ulteriore termine per il deposito di un
atto che controparte poteva (rectius doveva) depositare
ab origine, come insegna la costante ed unanime
giurisprudenza sopra indicata posto, vieppiù, che l’art.
7 comma 3 D.Lgs. 546/1992 è stato abrogato e che mai
l’art. 7 comma 1 D.Lgs. 546/1992 potrebbe,
ovviamente, sostituirsi all’art. 7 comma 3 oramai
inesistente. Ciò è del resto in linea anche con la ratio di
cui alla Legge 69/2009, che, improntata sull’economia
dei processi, condannerebbe un siffatto a-giuridico
comportamento.
Cosa accadrà nell’ipotesi di mancata tempestiva
produzione della valida delega di sottoscrizione? Può
l’ufficio invocare quale fatto notorio il superamento
del concorso pubblico da parte del soggetto delegante?
La risposta ci viene fornita dalle recentissime sentenze
gemelle della C.T.P. di Lecce n. 1789 e 1780 del 21
maggio 2015 che si ritiene di condividere: « a seguito
di precise eccezioni da parte dell’Avv. (…), alla luce
della sentenza n.37/2015 della Corte Costituzionale,
ribadite e precisate durante la discussione orale
all’udienza del 04/05/2015, l’Agenzia delle Entrate non
ha opposto alcuna valida documentazione, limitandosi
a confermare che era “notorio” che il Dr. A.D.G. era
dirigente a seguito di concorso, ed il c.d. “notorio”
non può essere certo preso in considerazione da questa
Commissione, perché non di pubblico dominio. Quindi,
mancando la prova documentale e certificata che il
Dr. A.D.G. era un legittimo dirigente, titolare della
Direzione Provinciale di Lecce, a seguito di regolare
concorso pubblico, l’avviso di accertamento in
contestazione deve essere annullato, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 42, primo e terzo comma, D.P.R. n. 600
del 1973, perché atto discrezionale e non vincolato.
Oltretutto, l’Ufficio non ha neppure provato in sede
contenziosa che il funzionario delegato alla firma era,
a sua volta, dirigente per concorso pubblico o
funzionario della nona qualifica direttiva, ai sensi
dell’art. 42, primo comma, D.P.R. n. 600 del 1973
(Cass. Sent. n.17400/2012 e n.14942/2013)».

[9] Sul termine entro il quale sollevare l’eccezione vedi § 7.
[10] Aderendo correttamente all’insegnamento del Consiglio di Stato, la C.T.R. di Milano, sez. XIII, nella sentenza n. 2184 del 19 maggio 2015, nel condannare l’Ufficio
soccombente alle spese di lite liquidate in Euro 1.500,00 così conclude sul punto: «Quanto alla validità dell'atto impugnato attraverso l'istituto del funzionario di fatto, come eccepito
dall'ufficio di Como nelle sue controdeduzioni, va subito chiarito che l'orientamento giurisprudenziale vede nella tutela della buona fede del privato destinatario il fondamento di tale
efficacia e cioè quando gli atti adottati dal funzionario di fatto siano favorevoli ai terzi destinatari e non certo nel caso "de quo" in cui la notifica di un avviso di accertamento e relativa
cartella esattoriale firmati da un dirigente illegittimo sono atti sfavorevoli nei confronti del contribuente che ha tutto l'interesse a contestarlo per farlo dichiarare illegittimo».
[11] A norma del quale, si ricorda, « l’accertamento è nullo se l’avviso non reca la sottoscrizione (….)»
[12] Corte Costituzionale n. 109 29.3.2007; Corte di Cassazione n. 366   11.01.2006;  Cass. n. 8439/2004; Cass. n. 7678/2002; Cass. n. 138/2004 e n. 1771/2004; Corte di
Cassazione 12345/2006; Corte di Cassazione n. 138 del 09/01/2004; Corte di Cassazione n. 2787 del 08.2.2006; Circolare n. 10 del 13.3.2006, al paragrafo 7.2; Corte di
Cassazione n. 13201 09.6.2009; Cass., trib.: 20 giugno 2008 n. 16817; Cassazione, 14 aprile 2007 n. 10970; Cassazione, 17 novembre 2006 n. 24464; Cassazione, 20 gennaio
2006 n. 1134; Cassazione, 18 gennaio 2006 n. 905; Cass., trib., 17 novembre 2006 n. 24464; C.T.P. di Torino n. 189 del 21.12.2011; C.T.R. di Milano n. 861/2015.
[13] A. Bullo, Poteri delle Commissioni Tributarie: il co 1 e l’abrogato comma 3 dell’art. 7 D.Lgs. 546/12 spesso si confondono con evidente violazione dell’art. 111 della
Costituzione, in Finanza & Fisco, n. 20/2012 da pag. 1561.
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 Profili critici
dei contratti di compravendita

di partecipazioni societarie

SOCIETÀ

GIULIANO PAVAN 1

Avvocato in Treviso

IL TEMA DEI “PROFILI CRITICI dei contratti di compravendita di
partecipazioni societarie” è, potenzialmente, amplissimo. Ho deciso,
pertanto, confidando nel vostro consenso, di concentrare la mia

attenzione su un tema specifico; tema suggeritomi dalla lettura, intervenuta
in tempi recenti, di una “curiosa” clausola di garanzia inserita in un contratto
di cessione di partecipazioni.
La clausola di garanzia era elaborata, più o meno, in questi termini: a fronte
di determinate garanzie, rilasciate dal venditore, circa la quota o l’azione
ceduta, il compratore si riservava di svolgere ogni azione a tutela dei suoi
diritti, in deroga a qualunque limite legale, per un tempo di 5 anni.
Tale clausola, se all’evidenza denotava il forte senso pratico di cui era
dotato l’estensore –essendo intuitivo che chiunque compri una
partecipazione vuole avere delle garanzie e le vuole preservare per un certo
periodo di tempo– si appalesava, al contempo, indicativa delle scarse sue
conoscenze giuridiche: laddove il nostro ordinamento giuridico, nel mentre
consente la deroga dei termini di decadenza, non consente mai, ed anzi
sanziona con la nullità, la deroga dei termini di prescrizione, immodificabili
dalle parti (art. 2936 c. c.).
Partendo da questa considerazione, vorrei parlare con voi della questione,
tuttora irrisolta, del rapporto tra garanzie del venditore e termini di
prescrizione delle garanzie medesime.
Effettuate, perciò, alcune precisazioni di carattere generale sull’oggetto del
contratto, incentrerò l’approfondimento di questo intervento sulle c.d.
business warranties e sul delicatissimo tema dell’operatività della
prescrizione rispetto alle stesse.
Dunque, l’oggetto del contratto.
Quando penso alla cessione di partecipazioni sociali, come tutte le persone
dotate di comune buon senso, mi immagino che l’oggetto dell’acquisto
non sia rappresentato dal mero “pezzo di carta”. In altre parole, come
acquirente delle azioni -siano esse una partecipazione totalitaria o anche
parziale di una società- intendo comprare essenzialmente il patrimonio di
cui è dotata quella società, più che l’azione in se stessa (anche se,
ovviamente, desidero che il titolo sia in ordine).
Fino a 70-80 anni fa, la considerazione appena illustrata era -ad onor del
vero- condivisa anche dalla nostra Corte di legittimità.
In epoca molto risalente, infatti -stiamo parlando degli anni ’40 del secolo
scorso- la Cassazione, in un caso famosissimo, tuttora menzionato nei testi
giuridici in quanto rimasto del tutto isolato -il c.d. caso Raggio-, ebbe modo
di pronunciarsi a favore del “buon senso”. In breve, un signore aveva
comprato una partecipazione societaria, con l’aspettativa che quella società
fosse dotata di un determinato patrimonio. In seguito, venne a scoprire che
quel patrimonio non esisteva. La Corte di Cassazione, condividendo le
doglianze dell’acquirente, asserì che l’oggetto effettivo della compravendita
non era costituito dalla partecipazione azionaria, ma dal patrimonio da essa
rappresentato: in quello specifico caso, appunto, mancante. Apriti cielo.
La migliore dottrina giuscommercialistica del tempo esplose contro tale
affermazione. Si asseriva, infatti, che se la società in questione esisteva e
se le azioni cedute erano materialmente esistenti, l’oggetto della
compravendita non poteva essere costituito dal patrimonio ma,
necessariamente, dalle azioni medesime.
Dunque, ciò che le parti avevano inteso compravendere erano le azioni:
tutto quello che, per contro, “stava dietro” le azioni -in difetto di una qualche

indicazione contrattuale- non poteva rilevare ai fini della compravendita.
Questo percorso argomentativo divenne una sorta di best seller della
dottrina giuridica, peraltro radicandosi in maniera assolutamente ferma
anche presso la giurisprudenza.
Da allora, fatte salve rarissime eccezioni (che, va precisato, riguardavano
situazioni molto particolari) l’orientamento è rimasto costante: oggetto
diretto della compravendita sono le azioni o le quote sociali, non il
patrimonio. In mancanza di espresse clausole di garanzia riferite ai beni
sociali o di specifici riferimenti al patrimonio, questi restano esclusi dalla
compravendita.
Pertanto, il venditore non potrà essere considerato inadempiente, se il
patrimonio sociale si rivelerà inferiore a quello sul quale il compratore aveva
fatto affidamento; ed il compratore non potrà, dal canto suo, invocare gli
ordinari strumenti di tutela previsti e disciplinati nel nostro ordinamento
(riduzione del prezzo, risoluzione del contratto, risarcimento dei danni).
Ricordo infatti a me stesso che secondo ben noti insegnamenti istituzionali
di diritto privato, l’acquirente, in caso di vizi della cosa venduta può far
valere, a seconda dei casi, le azioni redibitorie (riduzione del prezzo o
risarcimento del danno) ovvero, in caso di vizi di straordinaria gravità (tali
da modificare sostanzialmente l’oggetto del contratto) l’azione generale di
risoluzione (c.d. aliud pro alio); che, peraltro, l’esperimento di queste
azioni postula l’esistenza di un vizio (più o meno grave) della cosa venduta;
che, peraltro, assumendo che il patrimonio sociale non rappresenta una
caratteristica dell’azione o della quota venduta (ma solo una eventualità
non contemplata nel contratto) l’inconsistenza o la diversa consistenza del
patrimonio sociale divengono un aspetto irrilevante per il contratto, donde
l’inesistenza – per il compratore – di sostanziali mezzi di tutela.
Questo è tanto vero che scorrendo rapidamente la giurisprudenza in tema
di contratti di compravendita di azioni si registrano bensì decisioni che
hanno acconsentito alla risoluzione del contratto per violazione del principio
dell’aliud pro alio: si tratta peraltro di casi nei quali, a prescindere dal
patrimonio sociale espresso dalle azioni compravendute, le azioni di per sé
non corrispondevano a quanto il venditore aveva promesso (ad esempio:
Tizio aveva promesso delle azioni di categoria A ed invece aveva consegnato
delle azioni di categoria B; Tizio aveva promesso delle azioni di una società
attiva ed invece si è scoperto che quella società era in concordato o era
fallita; Tizio aveva promesso una determinata caratura ma quella caratura
non era stata rispettata).
Ecco la ragione per cui, normalmente, i contratti di cessione di partecipazioni
prevedono, accanto alle c.d. legal warranties – relativa alle caratteristiche
dei titoli che sono quelle che io posso far valere con gli strumenti tipici del
diritto civile – una serie di rappresentazioni e garanzie inerenti le
caratteristiche del patrimonio della società oggetto di compravendita.
Queste garanzie sono solite atteggiarsi in modi molto variabili: vuoi rispetto
alla tipologia dell’affare, vuoi per la presenza di professionisti, vuoi in
relazione alla consistenza dell’intervento nella trattativa operato dai
professionisti stessi.

Alcuni esempi.
Vi sono le cosiddette garanzie sintetiche: esse garantiscono che, al momento
della consegna delle azioni, la società venditrice presenterà una certa
situazione patrimoniale, finanziaria, o d’altro tipo.
Vi sono, poi, le cosiddette garanzie analitiche, oggetto della più varia

1 Questo contributo, così come il successivo dell’avv. Luca Ponti, è costituito dalla trascrizione, con adattamenti, dell’intervento orale dell’Autore al convegno del 2.4.2015,
organizzato a Montebelluna dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati di Treviso, con il patrocinio de 'Il Commercialista Veneto' sugli “Aspetti critici delle
operazioni di trasferimento di aziende e di partecipazioni societarie”. L’autore si scusa con i lettori del conseguente tono colloquiale dello scritto.
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fantasia degli operatori.
Le garanzie che, tipicamente, vengono inserite nei contratti, sono quelle
che riguardano la consistenza del magazzino, l’esigibilità dei crediti, il
rispetto della normativa ambientale, l’inesistenza di pretese dei lavoratori,
la vigenza di determinati contratti etc.: tutti elementi sui quali l’acquirente
vuole fare affidamento.
Un insieme di garanzie, ripeto, assolutamente variabili in relazione ai diversi
casi, ed il cui scopo è di assicurare al compratore che non solo egli godrà di
azioni del tipo specifico che intendeva comperare; ma, altresì, che il
patrimonio della società non presenta dei rischi di minusvalenze o,
comunque, elementi negativi che potrebbero rendere l’oggetto della
compravendita non vantaggioso o non coerente con il prezzo pagato.
Questo insieme di garanzie, relative alla consistenza del patrimonio,
ovviamente mirano a porre rimedio alla cesura – suggerita da dottrina e
giurisprudenza  –  tra titolo compravenduto e patrimonio ad esso retrostante;
tuttavia nel dare soluzione a questo aspetto, la previsione delle garanzie
patrimoniali è destinata a generarne un altro, sul quale debbo richiamare la
vostra attenzione.
Il compratore vuole (ed ha la necessità) che la bontà delle azioni acquistate
si accompagni con la bontà del patrimonio aziendale ad esse retrostante; al
contempo però vuole (ed ha la necessità) che le garanzie relative al
patrimonio aziendale abbiano una ragionevole durata, tale da consentirgli
l’effettivo esercizio delle garanzie medesime in caso di inadempimenti da
parte del venditore.
Questa più che comprensibile esigenza, peraltro, si scontra con la circostanza
che i termini previsti per l’esercizio delle azioni di riduzione del prezzo e/o di
risoluzione del contratto, sono inderogabilmente fissati dall’art. 1495 del
codice civile in anni uno dalla data della consegna.
Il compratore, dunque, ancorché siano state previste a suo favore le migliori
garanzie, trarrà ben poco beneficio se dette garanzie perdureranno un anno
soltanto.
Sussiste, infatti, il rischio che elementi e circostanze, i quali influiscono
sulla situazione patrimoniale ed economica della società, vengano ad
esistenza solo nel corso di esercizi successivi al primo; si pensi, ad esempio,
alle sopravvenienze fiscali, ovvero all’insorgenza di contenziosi o di
questioni previdenziali.
Né consente di superare il problema l’orientamento adottato dalla Corte di
Cassazione, secondo la quale -in presenza di garanzie specifiche inerenti la
consistenza patrimoniale della società e laddove il patrimonio si riveli diverso
da quello ipotizzato- il compratore potrebbe fare ricorso all’art. 1497 c.c.,
configurandosi l’assenza e/o la diversità del patrimonio della società come
mancanza di qualità essenziale dell’oggetto compravenduto.
Si tratta, anche in questo caso, di un’azione sottoposta al medesimo termine
annuale di prescrizione previsto per le azioni edilizie.

Mi pare evidente, alla luce delle sintetiche considerazioni appena
svolte, che il problema delle business warranties, uscito dalla
porta (mediante la previsione di specifiche garanzie patrimoniali)

rischia di rientrare dalla finestra (in ragione del brevissimo termine
prescrizionale – un anno soltanto – previsto dalla legge con riguardo sia
alle azioni redibitorie che alla mancanza di qualità promesse).
Né, d’altro canto, risulta in concreto applicabile la disciplina dell’azione
generale di risoluzione (10 anni) prevista per il caso dell’aliud pro alio,
laddove è assai difficile sostenere che una qualche diminuzione del
patrimonio aziendale possa manifestare una così radicale modifica della
cosa, tale da legittimare, per l’appunto, l’azione generale di risoluzione.

Questa situazione di stallo è stata, all’evidenza, oggetto di aspre
critiche sia da parte degli operatori professionali (i quali hanno
rilevato come, in assenza di adeguate garanzie, si creerebbe il rischio

di ostacolare il naturale evolversi del mondo economico e finanziario) sia,
per molti versi, da parte della dottrina e da parte della giurisprudenza
arbitrale.
Molte, in questa prospettiva, sono state le osservazioni svolte; una sola –

che mi pare essere la più significativa – intendo riportare alla vostra
attenzione.
Si tratta, come da molti autori osservato, della manifesta illogicità
dell’atteggiamento giurisprudenziale rispetto al tema delle garanzie: non è
infatti lecito affermare, da un lato, che il patrimonio sociale rappresenti un
elemento estraneo all’azione o alla quota; e, dall’altro, ritenere che esso
patrimonio possa essere considerato una caratteristica essenziale
dell’azione o della quota, idoneo ad introdurne un difetto di qualità (artt.
1490 ovvero 1497 c. c.) sottoposto ai termini di prescrizione (un anno)
dettati da tali norme.

Questa, in grossolana sintesi, la critica; quanto alla soluzione, si
sono manifestate, via via nel tempo, diverse ipotesi di lavoro: taluno
ha parlato, con riguardo alle garanzie inerenti il patrimonio, di

contratto autonomo di garanzia; altri hanno scomodato l’ipotesi della
promessa del fatto del terzo; altri ancora hanno parlato di contratto
accessorio.
I Tribunali arbitrali hanno aderito alla teoria del negozio accessorio,
sottoposto all’ordinario termine di prescrizione inderogabile di 10 anni ed
anche taluni Giudici di merito si sono schierati con questo orientamento:
proprio in tal senso si è pronunciato – ahimè anche ai danni del sottoscritto
– il Tribunale di Milano, affermando la natura accessoria di detti accordi ed
applicando, dunque, la prescrizione decennale. Vi segnalo, peraltro, che la
Corte d’Appello di Milano è sempre rimasta di contrario avviso, affermando
che le garanzie sul patrimonio esprimono una qualità dell’azione.
In tema, non va sottaciuto che con la sentenza n. 16963 del 24 luglio 2014,
la Corte di Cassazione, cassando una decisione della Corte d’Appello di
Milano (che aveva ritenuto applicabile la prescrizione breve di un anno)
sostiene, a chiare lettere, che il contratto, con il quale vengono prestate
delle garanzie inerenti il patrimonio societario, si configura come negozio
accessorio alla compravendita.2

Tale negozio, infatti, pur essendo un patto ancillare rispetto al contratto di
vendita delle partecipazioni, ha una vita in qualche modo autonoma e non
è, pertanto, sottoposto alle “regole” dettate in tema di mancanza di qualità;
il compratore tradito nelle sue aspettative potrà, dunque, legittimamente
esercitare i propri diritti nel termine ordinario decennale di prescrizione.
Va da sé che la recente pronuncia della Corte di Cassazione sembra dare
una soluzione coerente con le aspettative degli operatori professionali:
peraltro un solo precedente non vale ovviamente a individuare un
orientamento consolidato tale da creare sufficienti rassicurazioni.
Autorevoli Giudici di merito, infatti, continuano a preferire la soluzione di
cui all’art. 1497 e a livello legislativo – ad ulteriore conferma di una situazione
ancora magmatica – si parla della introduzione di una norma specifica che
fissi in cinque anni (termine certamente più consono ma talvolta
insufficiente) la prescrizione delle azioni in materia di violazione di garanzie
patrimoniali.
In questo contesto, certo non lineare, concludo con quella che a me pare
essere un’indicazione di carattere pratico.
Ritengo, infatti, che le clausole di garanzia sul patrimonio debbano essere
racchiuse in un “contratto” distinto: non intendo in un documento
fisicamente diverso, ma raccolte in un modo logicamente distinto rispetto
alle garanzie che riguardano le azioni in sé considerate.
E’, quindi, necessario esplicitare in termini estremamente chiari la volontà
delle parti di esprimere con le clausole di garanzia del patrimonio un concetto
diverso rispetto a quello contenuto nelle clausole di garanzia che riguardano
l’azione.
Peraltro, è a mio modo opportuno evitare radicalmente di menzionare, tra i
rimedi posti a tutela del compratore e nell’ipotesi di violazione delle garanzie,
la riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto: infatti, nel
momento in cui introduco i rimedi propri della compravendita - risoluzione
o riduzione di prezzo - rischio di creare quel collegamento che accredita la
tesi della prescrizione annuale.
E’, perciò, estremamente opportuno che, in luogo del rimedio della riduzione
del prezzo ovvero della risoluzione del contratto, sia previsto, a carico del
venditore, un rimedio indennitario che, a seconda dei casi, ricostituisca il
patrimonio del compratore ovvero direttamente il patrimonio della società.

Contratti di compravendita di partecipazioni societarie
SEGUE DA PAGINA 11

2 La decisione è massimata come segue: “In tema di cessione delle partecipazioni sociali, le clausole con le quali il venditore assume l’impegno di tenere indenne l’acquirente
dal rischio connesso al verificarsi, successivamente alla conclusione del contratto, di perdite o di sorpavvenienze passive della società hanno ad oggetto obbligazioni accessorie
al trasferimento del diritto oggettivo del contratto, che sono volte a garantire l’esito economico dell’operazione; pertanto, non rientrando tali pattuizioni nella garanzia legale
relativa alla mancanza delle qualità promesse ai sensi dell’art. 1497 c.c., trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale e non quella di cui all’art. 1495 c.c.,
richiamato dall’art. 1497 c.c.”
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 I dieci comandamenti del rischio
atipico nelle acquisizioni di aziende
e di partecipazioni di aziende in crisi

SOCIETÀ

LUCA PONTI 1

Avvocato in Udine

MOLTI SONO GLI ASPETTI critici legati al tema di cui al convegno e pare
opportuno quasi organizzare un ordine del giorno degli argomenti di
specificità correlati alle acquisizioni di settore anche diversificati rispetto

alle acquisizioni “ordinarie”.
1) E’ sempre difficile individuare quale sia l’identikit di sicurezza per definire
un’impresa in crisi. Diverse sono le definizioni di crisi a diverso titolo (per esempio
la difficoltà di discernere le crisi di liquidità da quelle patrimoniali, magari anche già
nella fase genetica della nascita di una società), spesso si ragiona con la consapevolezza
di uno stato di crisi passibile di conseguenze anche in termini di coinvolgimento con
il senno del poi, sulla base di indici non conosciuti ma solo conoscibili, quindi
sostanzialmente avvicinando un giudizio di colpa (id est negligenza nel non aver
accertato che) ad una corresponsabilità invece di natura dolosa. Le definizioni
dogmatiche di dottrina e giurisprudenza non sono attualizzabili alle fattispecie
concrete per la distanza anche fisiologica che c’è tra una crisi aziendale in astratto
ed in concreto anche in ragione della circostanza che il capitale di rischio/di garanzia
spesso dipende da variabili estranee alle dinamiche aziendali accertabili. Per esempio
imprese in decozione falliscono a distanza di molto tempo da quando si ritiene si sia
verificato la stessa crisi o insolvenza.
2) La filosofia del pendolo da me comunemente adottata nelle acquisizioni
(vedi “La vendita garantita delle partecipazioni sociali” Cedam – Ponti-Masetti)
non è totalmente adattabile al caso concreto in quanto l’acquirente/affittuario deve
proporre delle soluzioni di equilibrio nel rispettivamente acquistare o affittare,
anche paradossalmente contro il suo interesse più immediato a stressare le sue
convenienze, essendo le operazioni molte volte subordinate al buon esito del
risanamento (che dipende a sua volta dalla “qualità” dell’acquisto/affitto). Un eccesso
di tutela del potenziale acquirente/affittuario corre il rischio di far tramontare uno
dei presupposti dell’operazione e quindi rendere vano l’interessamento. Non solo,
ma si sta insinuando nella giurisprudenza una tendenza che configura, soprattutto
in caso di esito negativo, un coinvolgimento del soggetto antagonista per la natura
dissipativa dell’operazione, laddove si verifichino certi indici (coinvolgimento del
precedente gestore/venditore e quindi potenzialità di conflitto di interessi nelle
valutazioni di trasferimento, fittizietà/interposizioni dei soggetti proponenti,
irrisorietà dei canoni di affitto o dei prezzi di acquisto, assenza di logica di convenienza
per l’interesse dei creditori ecc.), quindi l’affittuario/l’acquirente deve guardare a
360° l’operazione, fare in qualche modo anche gli interessi della controparte e
quindi prendere consapevolezza dei numeri che fanno stare in piedi un risanamento.
3) Cautele. Nel contempo è necessario usare prudenza in questa attività di
ingestione per evitare che, soprattutto in caso di esito negativo, si suppongano
ruoli di fatto tali da generare potenzialità di responsabilità.
4) Richiesta di aiuti. Spesso i risanamenti/dismissioni ruotano attorno a sacrifici
“di gruppo”. Al di là di approfondire tutte le tematiche connesse alla nota questione
dei vantaggi compensativi (esimente per i soli casi di infedeltà patrimoniale - quindi
per i soli reati societari o anche applicabile in sede strettamente fallimentare? -),
resta il fatto che tutte le operazioni in qualche modo abdicative degli interessi di una
società collegata o controllante sono sottoposte al vaglio, anche qui con il rischio
del senno del poi, del buon esito della società rispettivamente abdicante, con il
rischio che in caso di suo esito negativo possano essere sindacate con la difficoltà di
poter dire, per esempio, che una rinuncia ai crediti infra gruppo da valutare ex ante
abbia la stessa logica valutata ex post. Difficoltà di coinvolgere i terzi nel ruolo di
finanziatore nonostante le attuali e più recenti modifiche legislative.
5) Eguale difficoltà laddove si ricorra al credito bancario, non solo per le
problematiche di settore e/o per i requisiti funzionali e prodromici al rilascio di una
garanzia bancaria in senso tecnico (solo se cauzionata/una cag), ma anche per tutti
i rischi connessi a carico della banca sia sotto il profilo civilistico (revocatoria o
illegittima erogazione del credito) che sotto il profilo penalistico (preferenziale o
concorso nella bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto ecc) laddove
ancora una volta questo esito possa dipendere da eventi del tutto estranei o
imprevedibili a quelli che hanno presieduto l’erogazione del credito.
6) L’appetibilità dei rami o delle partecipazioni in caso concreto spesso
dipendono da altri fattori del tutto esogeni, o perché ci sono autorizzazioni di terzi
(tipicamente P.A.) o perché ci vogliono consensi di terzi (uno per tutti il consenso
dell’affittuario al rilievo dell’avviamento del conduttore in crisi). Vi è quindi la
necessità di raccogliere delle acquiescenze in ambienti già patologicamente viziati
da diffidenze in ragione di pregressi rapporti del tutto estranei all’acquirente/

affittuario. Costo nel ripristino dei rapporti di buon vicinato.
7) Non è facile trovare dei deterrenti perché quelli che talvolta vengono adottati
nella fisiologia (vedi “La vendita garantita delle partecipazioni sociali” Cedam –
Ponti-Masetti) non sono ancora una volta attualizzabili per le difficoltà di individuare
le responsabilità o i relativi accolli connessi alle gestioni interinali medio tempore
anche per l’assenza di soggetti garanti (una procedura non lo è mai come un contraente
in bonis). Ancora una volta l’assunzione di garanzie infra gruppo può essere sindacata
come atto non inerente all’interesse della controllante ovvero sotto il profilo della
direzione coordinamento ecc. ecc.
8) Utile potrebbe essere allora posticipare i tempi (prima verifico che ci sia il
“minimo sindacale” per fare l’operazione) attendendo gli esiti del 67, del 182 bis
L.F. o le omologhe ma talvolta il ritardo può essere fatale nella logica di perdere il
valore aziendale connesso all’avviamento. “Tardi è bello ma non è sempre efficace”.
9) Allora può essere utile anticipare i tempi, anche con l’affitto accollandosi i
rischi della gestione prima della verifica degli eventi di cui sopra e anche qui pre o
post procedura, pre o post ammissione alla procedura con tutti i rischi connessi alla
gestione interinale magari assunta senza una preventiva due diligence e un po’ alla
cieca? “Subito è efficace ma non sempre è bello”. Non sono tarabili del tutto quindi
gli utilizzi delle condizioni risolutive o sospensive. Non possiamo non continuare
a non rischiare in eterno. In pratica sono operazioni fisiologicamente a rischio.
10) Vi sono i rischi di accollarsi i costi di start up anche nella prospettiva poi di
subire una gara che profila un intervento di un cavaliere bianco che prende il meglio
senza essersi accollato i rischi/costi. La verità è che spesso c’è un’antiteticità tra i
tempi di gestione della trasparenza che è tra le missioni delle procedure e il rispetto
delle esigenze del mercato. L’automatismo e la velocità confliggono con i tempi
della burocrazia per la trasparenza.
11) Da qui l’utilità che il contratto di affitto contenga nel suo interno delle
pattuizioni, che nel rispetto della par condicio della gara (anche qui con tutti i dubbi
di diversa applicazioni giurisprudenziali, quando la si fa, più volte in sede di affitto?
In sede di vendita? previe perizie ecc. ecc), tengano conto del rischio accollato dal
soggetto che per primo si è candidato, che talvolta possono essere colti come
disincentivi alla gara stessa (da qui tutte le incertezze sulle pattuizioni di queste
condizioni di pseudo favore/ pseudo riequilibrio dipende come si chiamano
contemperamento delle posizioni, prelazioni, put call, soglie minime). Anche la
soluzione ponte per non perdere l’avviamento che è quella dell’affitto deve
contemperare in sede di concordato le problematiche dell’art. 2560 c.c.. Idem da
approfondire le tematiche connesse ai concordati di gruppo che non beneficiano di
una disciplina ad hoc ma di sole diverse soluzioni pratiche, mancando una disciplina
di insolvenza di gruppo come nell’amministrazione straordinaria. Da non dimenticare
i rischi connessi alla successione di procedure con la possibilità che pattuizioni
valide vengano invalidate per tale ragione.
12) Anche per le imprese in crisi ci sono rischi connessi all’internazionalizzazione.
Per esempio è frequente che ci siano degli affittuari/acquirenti solo apparenti che una
volta acquisita l’azienda o le partecipazioni deliberino scientemente di fare morire le
dinamiche aziendali perché magari interessati a distrarre l’avviamento/produzione
sulle madre patria estera (cinesi tipicamente). In pratica si compra per uccidere il
mercato, è una tecnologia di cui ce se ne appropria illegittimamente al solo fine poi di
riposizionare la logistica più conveniente. Alla gestione poi si mettono dei “gladiatori”
che non sono passibili, anche per nazionalità, di subire delle conseguenze terrorizzanti.
Con la difficoltà di dimostrare la direzione e coordinamento con un’impresa cinese e
con il rischio quindi che il venditore precedente gestore risponda in qualche modo di
fatti non propri (che cosa succede se il controllo è congiunto tra due imprese estere
magari al 50%?)
Va considerato che spesso la stessa lettura delle dinamiche aziendali che hanno
generato trend diversi può essere equivoca. I rischi aziendali possono essere non
conosciuti o conoscibili dall’acquirente, ovvero possono essere rischi penali per
definizione non conoscibili non dipendenti dal venditore/gestore ovvero dall’ultimo
gestore e dipendere dai precedenti gestori ovvero possono dipendere da terzi,
senza dimenticare appunto che possono dipendere anche dallo stesso acquirente
che cambia le politiche commerciali o sindacali o quelle di lavoro ecc.ecc.
Ci sono poi delle new entry giurisprudenziali che introducono specie sotto il profilo
penale,  innovativi profili di rischio di cui non si può non tenerne conto soprattutto
se si frequentano aree geografiche diverse dalle autoctone proprie (contestazioni
delle operazioni a leva, si vedano le recenti pronunce di legittimità sul fenomeno del
Leveraged Buy out, le bancarotte fraudolente residuali per operazioni dolose d’incerta
coloritura, le ricettazioni ex art. 232 L.F. ecc. ecc.).
Come si vede i comandamenti vista la materia trattata sono di più dei 10 sacralizzati
… e non è un caso.

1 Questo contributo, così come il precedente dell’avv. Giuliano Pavan è costituito dalla trascrizione, con adattamenti, dell’intervento orale dell’Autore al convegno del 2.4.2015,
organizzato a Montebelluna dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati di Treviso, con il patrocinio de 'Il Commercialista Veneto' sugli “Aspetti critici delle
operazioni di trasferimento di aziende e di partecipazioni societarie”.
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La declinazione
del contratto di rete
al mondo agricolo
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1. Premessa
Circa un decennio fa, il Legislatore, conscio del
cronico nanismo delle imprese italiane in rapporto
a quelle comunitarie – basti pensare ai parametri
con cui la Comunità europea individua le pmi – e
consapevole che una sempre maggior
globalizzazione dei mercati avrebbe portato
a confrontarsi con realtà di elevate
dimensioni, con l’articolo 1 della Legge n.
266/2005 introduce la figura dei distretti
industriali, “libere aggregazioni di imprese
articolate  sul piano territoriale e sul piano
funzionale, con l’obiettivo di accrescere
lo sviluppo  delle  aree  e  dei  settori  di
riferimento,   di   migliorare l’efficienza
nell’organizzazione e nella produzione,
secondo  princìpi  di sussidiarietà verticale
ed  orizzontale,  anche  individuando
modalità  di collaborazione con le
associazioni imprenditoriali”, che tuttavia,
come spesso accade nel nostro paese
rimangono lettera morta in quanto non sono
mai stati emanati i decreti attuativi. Tuttavia,
a distanza di meno di un quinquennio, sempre
per mano dell’allora ministro Tremonti, con
l’articolo 3 del D.L. n. 5/2009 viene introdotto il
contratto di rete che, bisogna dirlo, ha avuto uno
sviluppo alquanto bizantino, se è vero che
solamente con il D.L. n. 179/2012 di può dire
terminato il suo processo di assestamento
giuridico, tramite il riconoscimento alla rete, nel
rispetto di determinati requisiti e in via
esclusivamente opzionale, della soggettività
giuridica.
Questa “nuova” forma aggregativa che tanto
assomiglia alle joint venture di matrice
anglosassone, nonché alle nostrane Ati e ai
consorzi, alla luce dell’indubbio successo
riscosso – i dati forniti da Infocamere, riferiti al 1°
marzo 2015, “parlano” di più di 2mila contratti

stipulati, che vedono coinvolte oltre 10mila
aziende – ha portato il Legislatore  a incentivarne
lo sviluppo anche in settori, quale quello agricolo,
dove la declinazione, a prima vista, alla luce delle
radici stesse su cui si fonda il settore, non
dovrebbe attecchire tanto facilmente. Ecco che
allora a tal fine, con l’articolo 3 del D.L. n. 91/2014
ha introdotto in primis un credito di imposta ad
hoc per i contratti di rete che vedono coinvolti
soggetti operanti nel mondo agricolo e, con il

Decreto 27 marzo 2014, attuativo di quanto
previsto dall’articolo 9, comma 11, del D.L. n. 76
del 2013, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 9 agosto 2013, n. 99, ha reso possibili le
assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti per
lo svolgimento di prestazioni lavorative presso
più imprese, tra le altre, legate da un contratto di
rete, a condizione che almeno il 50% di esse siano
imprese agricole.
Di seguito, dopo aver inquadrato il contratto di
rete nei suoi aspetti generali, caleremo l’analisi
sulla sua applicazione nel settore agricolo, atteso
quanto previsto sempre con il D.L. n. 91/2014 per
quanto riguarda la possibilità di assegnazione, a
titolo originario, dei prodotti confluiti nella rete.

2. Il contratto di rete
Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 ter del D.L. n. 5/

2009 “Con il contratto di rete più imprenditori
perseguono lo scopo di accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria
capacità innovativa e la propria competitività
sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base
di un programma comune di rete, a collaborare
in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all’esercizio delle proprie imprese ovvero a
scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica

ovvero ancora ad esercitare in comune una
o più attività rientranti nell’oggetto della
propria impresa.”.
Ancor prima di individuare e indagare
compiutamente quali siano gli elementi
precipui del contratto di rete, ricordiamo
come lo stesso debba essere stipulato in
forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata. Nel silenzio della norma, si
ritiene che la forma scritta sia richiesta a pena
di nullità. Nel caso in cui si utilizzi il modello
standard, non è necessario l’intervento del
notaio, essendo sufficiente l’invio
telematico. Lo scopo è quello di sottoporre
il contratto a un controllo di legalità e di
permetterne la successiva iscrizione al

Registro delle Imprese, iscrizione che svolge la
funzione di pubblicità avente natura costitutiva,
infatti, l’efficacia del contratto è demandata, come
previsto al comma 4 quater, al momento in cui è
stata effettuata l’iscrizione a tutte le sezioni del
Registro delle Imprese presso cui  è  iscritto
ciascun  retista.

3. Le caratteristiche del contratto
Punto di partenza è comprendere chi può aderire
a un contratto di rete e, a tal fine, dal combinato
disposto dell’incipit dell’articolo 3 - “Con il
contratto di rete più imprenditori…” – e del
successivo comma 4 quater - “Il contratto di
rete è soggetto a iscrizione nella sezione del
Registro delle Imprese presso cui è iscritto
ciascun partecipante…” – si può asserire come
i requisiti richiesti siano l’essere imprenditori
(requisito soggettivo) iscritti al Registro delle
Imprese (requisito formale). Calando l’analisi nel
comparto agricolo, ricordiamo come in origine
non era previsto l’obbligo di iscrizione in Camera
di commercio per gli operatori nel settore agricolo,
che svolgevano la propria attività
alternativamente in forma individuale o a mezzo
della forma societaria più elementare (al contrario
l’iscrizione vigeva nel caso di esercizio tramite
forme societarie più complesse). A seguito del
riordino delle CCIAA, avvenuto a mezzo della
Legge n. 580/1993, l’articolo 8, comma 4 ha

Una ricerca del CENSIS (Centro Studi Investimenti Sociali) relativa all’anno 2013 analizza le
fonti di tensione sociale degli italiani. Per il 28,5% la prima risposta è: quelli che non pagano
le tasse. Nel Nord Est è il 26,0%. E noi, commercialisti, possiamo essere quelli che in qualche
maniera raccolgono questa situazione di disagio e propongono soluzioni. La seconda cosa che
disturba è il rapporto fra immigrati e autoctoni (27,6% in Italia, 22,9% nel Nord Est).
Interessante è l’atteggiamento che i cittadini hanno nei confronti degli abitanti di un comune
vicino o di una zona prossima, pur nello stesso comune. In Italia questo disagio colpisce il 6,5%
dei cittadini, ma nel Nord Est la percentuale è del 20,6% ed è la terza causa di disagio per i nostri
concittadini. Non credevo. Ma bisogna tenerne conto.

Il disagio degli italiani

Paolo Lenarda (Ordine di Venezia)
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previsto l’iscrizione in sezioni speciali del Registro
delle Imprese per “gli imprenditori agricoli di
cui all’articolo 2135 codice civile i piccoli
imprenditori di cui all’articolo 2083 del
medesimo codice e le società semplici”, questo
per significare, tralasciando l’analisi in merito alla
funzione svolta da tale iscrizione post modifiche
di cui al D.Lgs. n. 228/2001 e più nello specifico la
vigenza ancora o meno del relativo Statuto
speciale di cui all’articolo 2136 e seguenti codice
civile, che anche le forme classiche del mondo
agricolo possono aderire a un contratto di rete.
In passato qualche dubbio in merito alla
possibilità che retisti potessero essere anche
soggetti appartenenti al medesimo gruppo vi era,
tuttavia, a parere di chi scrive, alla problematica
si deve dare risposta positiva supportati sul punto
da quanto previsto, in tema di concessione di un
credito di imposta alle reti operanti in agricoltura,
ove, ai fini antielusivi, lo stesso è concesso, tra
le altre cose, a condizione che i soggetti coinvolti
siano tra di loro indipendenti, il che lascia
supporre che tale casistica sia comunque
civilisticamente contemplata. Concluso per
l’ammissibilità di una rete composta da soggetti
facenti parte di un gruppo, l’indagine dovrebbe
essere indirizzata nel comprendere l’utilità di
creare una rete di imprese.
Peraltro, si ricorda come sia possibile, come
ammesso dalla stessa Agenzia delle Entrate con
la Circolare n. 15/E/2011 avere tra i retisti “stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di
imprese non residenti”.
Elemento caratterizzante e tipizzante il contratto
di rete è il fondo patrimoniale della rete, in quanto
solamente ove contemplato vi è la possibilità di
optare per il riconoscimento della soggettività
della rete, soggettività giuridica e, quindi,
tributaria, perché attenzione, se l’autonomia
giuridica è una facoltà, quella tributaria ne è una
conseguenza.
Ulteriore conseguenza della scelta è che nel caso
di opzione per la rete soggetto, diviene necessaria
prima di tutto la stipula del contratto per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’articolo 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e, in secondo
luogo, l’iscrizione nella sezione ordinaria del
Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede della rete.
Optato per il riconoscimento della soggettività,
come confermato dall’Agenzia delle Entrate con
la Circolare n. 20/E/2013, la rete diventa un
soggetto IRES ai sensi dell’articolo 73, comma 2,
lettere b) o c) del TUIR.
Nel primo caso il reddito prodotto dalla rete sarà
determinato secondo le regole di cui all’articolo
81 e seguenti del TUIR, mentre nel secondo, le
regole applicabili saranno quelle di cui all’articolo
144 e seguenti.
Ovviamente, il riconoscimento della soggettività
tributaria determina anche l’obbligo di apertura
di partita IVA.

FINO AD ADESSO ABBIAMO trattato
della rete soggetto, mentre, introducendo
il tema della rete applicata al comparto
agricolo, è di tutta evidenza come la

forma cui porre attenzione sia quella della rete
contratto, in quanto nel settore operano già altre

forme aggregative quali le cooperative, ad
esempio, a cui sono riconosciuti anche indubbi
privilegi in termini fiscali.
Caratteristica di tale forma per così dire alleggerita
di rete è che gli atti posti in essere tramite l’organo
comune, riverberano i propri effetti direttamente
in capo ai singoli retisti.
Qualche difficoltà può creare la gestione,
nell’ambito delle reti-contratti, dell’imputazione
delle operazioni, compiute dall’organo comune,
in capo ai singoli retisti.
Infatti, in caso di operazioni compiute dall’organo
comune quale mandatario con rappresentanza,
gli effetti fiscali degli atti si riferiscono e si
imputano pro-quota ai singoli partecipanti e,
senza entrare nel merito dell’iter amministrativo
da seguire, qui è sufficiente evidenziare come la
stessa Agenzia delle Entrate consiglia, quale
forma alternativa, l’assegnazione di un mandato
senza rappresentanza, sul modello delle ATI
verticali, a un’impresa capofila della rete.

4. L’applicazione all’agricoltura
Come anticipato, il Legislatore, probabilmente
conscio delle possibili resistenze a un contratto
così innovativo da parte di un mondo che molto
spesso regola i propri rapporti in ragione di
costumi vetusti se non di usi, con il D.L. n. 91/
2014 introduce una norma ad hoc per le “reti
agricole” prevendendo all’articolo 1 bis, comma
3 che “Per le imprese agricole, definite come
piccole e medie ai sensi del regolamento (CE)
n.800/2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, nei contratti di rete, di cui all’art.3,
comma 4 ter del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n.33, e successive modificazioni,
formati da imprese agricole singole ed associate,
la produzione agricola derivante dall’esercizio
in comune dell’attività, secondo il programma
comune di rete, può essere divisa fra i contraenti
in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo
originario, della quota di prodotto convenuta
nel contratto di rete”, previsione a dir poco
dirompente e, aggiungiamo pericolosa se lasciata
senza un perimetro delimitativo certo.
Ma andiamo per passi e, innanzitutto,
inquadriamo il settore entro la quale la previsione
si innesta, ovverosia quel mondo agricolo che,
fino a poco tempo fa, ha goduto di un indubbio
regime di favore – è infatti indiscutibile che il
Legislatore abbia deciso di “stringere i cordoni
della borsa”, vedasi la prossima tax expenditures
annunciata che calerà un taglio al settore in misura
pari rispettivamente a 331 milioni per il 2016 e 472
per il 2017.
L’articolo 32 del TUIR prevede una tassazione
su base catastale per i redditi prodotti
nell’esercizio di attività agricole di cui all’articolo
2135 codice civile da parte di imprenditori agricoli,
società semplici e, nel rispetto di determinati
parametri, in primis l’essere società agricole ai
sensi del D.Lgs. n. 99/2004, società di persone e
a responsabilità limitata.
La questione si complica allorquando, ad esempio,
viene svolta l’attività di allevamento di animali,
poiché, in tal caso, il Legislatore tributario
richiede, per poter determinare il reddito
catastalmente, il rispetto di determinati parametri
individuati ai sensi di un decreto ministeriale di
emanazione biennale previsto dal comma 3
dell’articolo 32 TUIR.

Altra fattispecie particolare è quella delle attività
connesse, attività che di per sé sono commerciali
ma che tuttavia, per fictio iuris, nel momento in
cui sono esercitate da un imprenditore agricolo a
supporto di un’attività principale (leggasi
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento
di animali e produzione di vegetali in serra)
soggiacciono a un regime fiscale di favore che
varia da una riconduzione alla tassazione catastale
in alcuni casi - le attività connesse articolo 32,
comma 2, lett. c) TUIR ex di manipolazione,
conservazione, trasformazione, valorizzazione e
commercializzazione di determinati prodotti
ricompresi in un decreto ministeriale (da ultimo
vedasi il decreto 13 febbraio 2015) – e in altri a un
regime di tassazione forfettario ai sensi
dell’articolo 56, comma 5 TUIR - allevamento
eccedenti i limiti di cui al decreto ministeriale
previsto dall’articolo 32, comma 2, lett. b) TUIR
(da ultimo vedasi il decreto 18 dicembre 2014) – o
articolo 56 bis nel caso di produzioni di vegetali
oltre i limiti dell’articolo 32 TUIR, attività connesse
ex lettera c) non ricomprese nel decreto
ministeriale e prestazioni di servizi.
A queste attività connesse, disciplinate nel
contesto del TUIR, se ne devono aggiungere altre
cosiddette “atipiche” quali la produzione di
energia da fonti rinnovabili e, soprattutto, le
attività di agriturismo. Queste ultime sono a tutti
gli effetti, come detto precedentemente, delle
attività commerciali che, allorquando sono
esercitate in connessione con un’attività agricola
principale, diventano connesse e soggiacciono
a una tassazione forfetaria secondo quanto
previsto dall’articolo 5 della Legge n. 413/91,
mentre, per quanto riguarda gli aspetti civilistici
il riferimento deve essere fatto alla Legge quadro
n. 96/2006 che demanda poi alle singole regioni
la relativa disciplina di dettaglio. All’interno di
questa disciplina vi è anche l’individuazione dei
parametri che devono essere rispettati per
rispondere al requisito di prevalenza richiesto in
tutte le attività che sono definibili come connesse,
ed è proprio in ragione di tale parametro,
esaustivamente spiegato dall’Agenzia delle
Entrate con le Circolari n. 44/E/2002 e n. 44/E/
2004, che si innesta la previsione di cui all’articolo
1 bis del D.L. n. 91/2014.
Un esempio rende meglio il concetto di
prevalenza: ipotizzando un imprenditore
vitivinicolo che produce 100 tonnellate di uva
che converte in vino, la norma fiscale gli consente,
ai fini di un miglioramento quali-quantitativo o di
ampliamento della gamma di prodotti offerti, di
approvvigionarsi presso terzi nel limite di 99,99
tonnellate di uva del medesimo genere. Nel casi
in cui i prodotti acquistati presso terzi non sono
omogenei (ad esempio il produttore di carote che
compra finocchi) il confronto andrà fatto in
termini di valore normale. Attenzione, in ogni caso,
per aversi attività connessa deve intervenire
un’attività di manipolazione o trasformazione, ove
la prima consiste in una lavorazione del prodotto,
al termine della quale,  esso mantiene le proprie
caratteristiche organolettiche (ad esempio la
cernita, l’essicamento e l’imbottamento del
tabacco), mentre la seconda comporta che, al
termine del processo, il prodotto non ha più le
caratteristiche merceologiche originarie (ad
esempio la trasformazione delle olive in olio,
dell’uva in vino o del latte in burro e/o formaggio).
Infatti, sarà possibile contrarre un contratto di
rete e prevedere, nel contesto del programma
comune, una suddivisione dei beni che si
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considereranno “conseguiti” a titolo originario e
che, conseguentemente non confluiranno nel
calcolo per la verifica della prevalenza.
Ma, a bene vedere, il contratto di rete in
agricoltura, deve essere visto anche oltre tali
aspetti pur rilevanti, e deve essere sfruttato quale
strumento per poter accedere, ad esempio, a
tecnologie troppo costose o professionalità
teoricamente irraggiungibili. Resta inteso che nel
caso di fornitura di beni e/o servizi per l’esercizio
in comune di un’attività della rete, si dovrà sempre
e comunque avere riguardo al dettato dell’articolo
2135 codice civile che richiede l’utilizzazione di
risorse (persone) o attrezzature  normalmente (da
interpretarsi nel senso che un allevatore di maiali
difficilmente nel contesto della propria attività
utilizzerà una mietitrebbia) e prevalentemente
(parametro da verificare alternativamente in termini
di ore lavoro, gasolio utilizzato, volume di affari
conseguito) impiegate nella propria attività.
Perché non bisogna dimenticare come lo stesso
Legislatore abbia chiaramente affermato che al
contratto di rete non si applicano le disposizioni
previste peri contratti agrari ex Legge n.203/1982.
Questo per significare come questi ultimi si
caratterizzano per essere concepiti al fine, di
norma, della concessione di terreni per
l’allevamento, in tal modo potendo
approvvigionarsi, l’imprenditore, dei fattori
produttivi necessari. In altri termini, se i contratti
agrari hanno il fine di procurare e organizzare i
fattori produttivi, il contratto di rete ha quale fine
ultimo per il retista di “accrescere,
individualmente e collettivamente, la propria
capacità innovativa e la propria competitività
sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base
di un programma comune di rete, a collaborare
in forme e in ambiti predeterminati attinenti
all’esercizio delle proprie imprese ovvero a
scambiarsi informazioni o prestazioni di natura
industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
ovvero ancora ad esercitare in comune una o
più attività rientranti nell’oggetto della
propria impresa”.
Il che rende evidente come un abuso della
previsione di assegnazione a titolo originario dei
prodotti della rete mal si concilia con la ratio
dell’istituto.

5. Il credito di imposta
Altro plus introdotto dal Legislatore per donare
più appeal al contratto di rete, è la previsione,
contenuta nell’articolo 3, comma 3 del D.L. n. 91/
2014 di un credito di imposta con lo scopo da un
lato di incentivarne la creazione e dall’altro di
sviluppare i progetti delle reti esistenti.
L’agevolazione è stata resa operativa con il D.M.
13 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015.
Beneficiarie sono le singole imprese, anche se
costituite in forma cooperativa o riunite in
consorzi, aderenti a un contratto di rete già
costituito al momento della presentazione della
domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito
agrario:
a) che producono prodotti agricoli, della pesca e
dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea;
b) che siano piccole e medie imprese, come

definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che
producono prodotti agroalimentari, della pesca e
dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto
allegato I.

Le spese che concorrono al calcolo del
credito devono essere sostenute per
nuovi investimenti compresi nel
programma comune della rete e relativi

allo sviluppo di:
- nuovi prodotti;
- pratiche;
- processi;
- tecnologie e
- cooperazione di filiera.
Le spese agevolabili consistono in
a) costi per attività di consulenza e assistenza
tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni
all’aggregazione in rete, per la costituzione della
rete, per la redazione del programma di rete e lo
sviluppo del progetto;
b) costi in attività materiali per la costruzione,
acquisizione o miglioramento di beni immobili e
per l’acquisto di materiali e attrezzature;
c) costi per tecnologie e strumentazioni hardware
e software funzionali al progetto di aggregazione
in rete;
d) costi di ricerca e sperimentazione;
e) costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti
d’autore e marchi commerciali;
f) costi per la formazione dei titolari d’azienda e
del personale dipendente impiegato nelle attività
di progetto;
g) costi per la promozione sul territorio nazionale
e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera
h) costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti
alle attività della rete per i quali è previsto il limite
degli aiuti de minimis (cfr. Regolamenti (UE) n.
1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014).
Le spese devono essere effettivamente sostenute
in funzione del principio di competenza di cui
all’articolo 109 TUIR, fermo restando che le stesse
devono risultare da apposita attestazione
rilasciata alternativamente da:
- Presidente del collegio sindacale ove
presente;
- Revisore;
- Professionista abilitato o
- Responsabile del Caf.
Il credito varia in ragione del soggetto retista che
ne fa richiesta variando tra un massimo del 40%
delle spese sostenute e certificate nel limite annuo
di 400.000 euro di credito per ogni anno del triennio
agevolato a un minimo sempre del 40% delle
spese ma con un importo massimo di 15.000 euro
nell’arco di tre esercizi finanziari, in ragione della
tipologia di impresa e del settore in cui la stessa
opera. Essendo i fondi a disposizione limitati -
4,5 milioni di euro per il 2014 (che confluiscono
tutti nel 2015), 12 milioni per il 2015 e 9 milioni per
il 2016 – il credito effettivo spettante sarà
determinato in funzione delle richieste pervenute
e accettate e sarà conseguentemente ripartito tra
tutti gli aventi diritto (a tal fine l’Agenzia delle
Entrate, con Provvedimento direttoriale,
procederà alla comunicazione relativa).
Al contrario, nel caso in cui, in un anno, i crediti
concessi risultino complessivamente inferiori alle
risorse stanziate, i fondi residui andranno a
incrementare quelli già stanziati per l’anno
successivo.
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ADRIANO CANCELLARI
Ordine di Vicenza

 Conosciamo i Principi di Revisione
internazionali "ISA Italia"?

PRINCIPI CONTABILI

Premessa
Questo articolo è rivolto a quei colleghi che hanno
incarichi in Collegi Sindacali ai quali è attribuita
la funzione di controllo legale e che non hanno
mai fatto una vera esperienza di revisione. Perché
proprio a loro? Perché ho potuto constatare, con
la mia trentennale esperienza trascorsa in Collegi
Sindacali, che ben pochi colleghi hanno mai letto
il testo di un principio di revisione: hanno sempre
controllato le aziende grazie al loro buon senso
ed alla esperienza acquisita nel tempo, ma
praticamente mai  seguendo quanto dettato (o
imposto) dai principi di revisione.  Inventari fisici,
circolarizzazioni, impairment test, campionamenti,
significatività erano, fino a poco tempo fa,
concetti ed obblighi di cui si conosceva
vagamente l’esistenza, ma la cui applicazione era
un mistero, sia per i colleghi e ancor più per le
aziende clienti. Ricordo, tanti anni fa, che in un
Collegio, in cui ero membro, avevamo chiesto di
poter effettuare l’inventario fisico delle
rimanenze. Una volta effettuato il controllo,
andato a buon fine, siamo stati subito sostituiti
con altri colleghi più “tranquilli”... Ora, leggendo
questi nuovi principi (che così nuovi non sono,
come vedremo in seguito), sempre più mi rendo
conto che la loro inosservanza, una volta che si
attueranno gli imminenti controlli da parte degli
ispettori ministeriali (chiunque essi saranno),
potrà avere conseguenze molto pesanti nei
confronti del sindaco/revisore.
Senza voler usare toni troppo allarmistici, vorrei
ricordare che a breve tali ispettori verranno a
controllare il lavoro di revisione svolto durante i
nostri Collegi Sindacali e noi dovremo essere in
grado di dimostrare che non solo abbiamo
seguito gli ISA (International Standards of
Audit), ma che i nostri Studi  hanno adottato un
sistema di controllo della qualità della revisione
legale, come previsto dall’ISQC1...
Quello che mi preoccupa maggiormente è che
non sappiamo ancora chi ci controllerà e quale
sarà il  livello di preparazione. Se ricordate, c’era
una proposta per convertire i funzionari delle
Dogane, in esubero dopo l’abbattimento delle
frontiere UE, in nostri ispettori... Mi pare che sia
stata definitivamente accantonata, ma è
preoccupante che qualche ministeriale, o politico
che fosse, sia stato così “originale” da
presentarla. All’estero tale compito è svolto
direttamente da colleghi iscritti agli Ordini locali.
In Francia ed in Belgio, ad esempio, ci sono studi
di revisori che dedicano parte del loro tempo per
controllare i dossier dei colleghi ed alla fine
esprimono alle autorità competenti il loro giudizio.
Tutto questo dietro congrua remunerazione,
naturalmente.
Tornando a noi in Italia, una volta che questi
signori si presenteranno nei nostri studi, ci
chiederanno di dimostrare di aver svolto
correttamente il nostro lavoro di revisori. E come
si dimostra? Solamente presentando loro le nostre
carte di lavoro. Non mi risulta che ci saranno
interviste: come si fa all’estero, dovremo solo
consegnare agli ispettori tutti i files di revisione,
cartacei o informatici, di uno o più  bilanci relativi
ad un certo cliente. Loro, dalla archiviazione e
dal contenuto di tali documenti, dovranno capire

da soli se abbiamo svolto bene il nostro lavoro. E
questo perché, come riporta l’ISA Italia 230, “Il
revisore deve predisporre una documentazione
della revisione che consenta ad un revisore
esperto, che non abbia alcuna cognizione dello
specifico incarico, di comprendere:
a) la natura, la tempistica e l’estensione delle
procedure di revisione svolte per ottemperare ai

principi di revisione e alle norme di legge e
regolamentari applicabili
b) i risultati delle procedure di revisione e gli
elementi probativi raccolti;
c) gli aspetti significativi emersi nel corso del
lavoro di revisione e le conclusioni raggiunte al
riguardo.
La documentazione deve, inoltre, comprendere
il giudizio professionale esercitato quando ciò

ISQC1* Italia  Controllo della qualità 

200**  Obiettivi generali della revisione 

210**  Accordi relativi ai termini degli incarichi 

220**  Controllo della qualità dellʹincarico di revisione contabile del bilancio 

230**  La documentazione della revisione 

240**  Responsabilità del revisore relativamente alle frodi 

250**  Considerazione di leggi e regolamenti 

250B*  Le verifiche della regolare tenuta della contabilità 

260**  Comunicazione con i responsabili della governance 

265**  Comunicazione delle carenze nel controllo interno 

300**  Pianificazione della revisione 

315** 
Identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi mediante la comprensione dellʹimpresa  e 
del contesto in cui opera 

320**  La significatività 

330**  Le risposte ai rischi identificati e valutati 

402**  Considerazioni sulla revisione di imprese che esternalizzano attività  

450**  Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione 

500**  Elementi probativi 

501**  Elementi probativi ‐ considerazioni specifiche su determinate voci 

505**  Conferme esterne 

510**  Primi incarichi di revisione ‐saldi iniziali 

520**  Procedure di analisi comparativa 

530**  Campionamento di revisione 

540**  Revisione delle stime contabili del fair value 

550**  Parti correlate 

560**  Eventi successivi 

570**  Continuità aziendale 

580**  Attestazioni scritte 

600**  La revisione del bilancio di gruppo 

610**  Utilizzo del lavoro dei revisori interni 

620**  Utilizzo del lavoro delĺ esperto del revisore 

* in vigore dal 1/1/2015
** in vigore dalla revisione dei bilanci relativi a esercizi che iniziano dal 1/1/2015
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abbia inciso significativamente sulle
conclusioni raggiunte”
Quindi non dovremo spiegare all’ispettore di
turno cosa abbiamo fatto: dovrà capirlo da solo
analizzando le nostre carte di lavoro, che
dovranno essere chiare, precise e, soprattutto,
ordinate e numerate.

Gli ISA Italia
Sperando di aver incuriosito o preoccupato
almeno qualche collega, cerco ora di presentare
gli ISA Italia. Innanzitutto si applicano tutti dal
2015. Per essere più chiari, alcuni dal 1 gennaio
2015 ed altri dai bilanci il cui esercizio è iniziato
dopo l’1 gennaio 2015.
La loro struttura è costituita da:
–  33 principi ISA Italia, per la revisione legale;
– 1 principio ISQC1 Italia, per il controllo di
qualità;
–  2 principi SA Italia, contraddistinti dalla lettera
B finale, sempre per la revisione legale.
Nella pagina precedente la loro elencazione.

I principi SA Italia 250B e 720B non fanno
parte degli ISA elaborati dallo IAASB, ma
sono stati introdotti per adempiere agli
obblighi normativi imposti dal D. Lgs. 39/2010:

il 250B, per quanto riguarda le verifiche sulla
regolare tenuta della contabilità nel corso
dell’esercizio ed il 720B per le responsabilità del
revisore nell’espressione di un giudizio di coerenza
della relazione sulla gestione con il bilancio. Come
dicevo sopra, sono stati creati ex novo poiché tali
adempimenti (verifiche periodiche e parere di
congruità sulla relazione sulla gestione) non
esistono negli altri Paesi.
In realtà i  principi di revisione non sono una novità
per la Professione italiana: il nostro Consiglio
Nazionale aveva emanato dei principi non molto
diversi in passato. La grande novità, invece, è che
i principi ISA Italia, essendo previsti dal  D. Lgs.
39/2010, sono dotati di efficacia normativa, per cui
ogni violazione potrebbe configurare gravi
responsabilità imputabili al revisore.
Come scritto nella precedente tabella, l’ISQC1
Italia e il SA 250B1 si applicano dall’1 gennaio
2015, mentre gli altri principi di revisione si
applicano alle revisioni dei bilanci il cui esercizio
inizia dopo l’1 gennaio 2015.
A parte l’inserimento dei SA Italia 250B e 720B, ci
sono altre piccole differenze tra gli ISA Italia e gli
ISA emanati dallo IAASB. Infatti nei principi
italiani2:
– vengono inseriti dei paragrafi che
ripetono la numerazione del paragrafo precedente
con il flag “I”: si tratta di peculiarità pertinenti la
situazione nazionale;
– vengono inserite delle note pertinenti la
situazione nazionale, numerate con la numerazione
della nota precedente con bis, ter, ecc.;
– vengono evidenziati con la colorazione
di fondo dei paragrafi da non applicare, perché
non pertinenti la realtà nazionale o perché trattano
aspetti regolati da fonti specifiche nazionali;
– vengono omessi paragrafi pertinenti la
pubblica amministrazione, indicati con la
numerazione originale, ma con la scritta “omissis”
in luogo del testo;
– vengono aggiunte o sostituite appendici.
Ciascun principio di revisione è articolato generalmente

in tre sezioni: obiettivi, regole e linee guida.
L’obiettivo definisce i risultati che il revisore deve
ottenere sulla base del relativo principio. Ad
esempio, gli obiettivi generali di revisione  previsti
dal ISA Italia 200, sono:
a) acquisire una ragionevole sicurezza che il
bilancio nel suo complesso non contenga errori
significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali, che consenta quindi al
revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto
se il bilancio sia redatto in tutti gli aspetti
significativi, in conformità al quadro normativo
sull’informazione finanziaria applicabile;
b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare
comunicazioni come richiesto dai principi di
revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal
revisore.
Le regole non sono delle facoltà, bensì degli
obblighi (il revisore “deve”) ai quali il revisore
deve attenersi per rispettare i rispettivi principi.
Le linee guida contengono dei chiarimenti e degli
approfondimenti delle regole, nonché una guida
per metterle in atto. In questa sezione ci sono
spesso delle Appendici con delle formule da
utilizzare caso per caso.

1 Si raccomanda di leggere il Documento Applicativo emesso in luglio 2015, congiuntamente dal nostro Consiglio Nazionale ed Assirevi
2 Gaspare Insaudo - Sindaci revisori e nuovi principi di revisione: adempimenti immediati

Gli ISA Italia sono scaricabili gratuitamente dal
sito  http://www.commercialisti.it/Portal/
Documenti/. L’unico problema, se così si può
chiamare, è che, per ora, sono in una versione
.pdf solo stampabile. Questo vuol dire che le
interessanti formule che si trovano nelle
Appendici non sono trasformabili per il momento
in word e quindi bisogna copiarle manualmente.
Come giustamente ricorda Gaspare Insaudo (vedi
nota precedente), visto che non ci sono state
grandi variazioni tra la versione attuale degli ISA
e quella adottata precedentemente dal nostro
Consiglio Nazionale, è ancora valido  il
documento pubblicato dal CNDCEC nel febbraio
2012: “L’applicazione dei principi di revisione
internazionali alle imprese di dimensioni minori”.
Questo documento è costituito da due parti: la
prima ripercorre sinteticamente il processo di
revisione secondo i principi di revisione
internazionali, mentre la seconda è costituita da
15 utilissimi allegati (modelli di carte di lavoro,
check list e simili). Per i colleghi digiuni di
revisione, direi che è un ottimo punto di partenza
per affrontare gli ISA.
Altro strumento indispensabile per un primo
approccio  agli ISA Italia è il Quaderno n. 16 di
Assirevi, “I Principi di Revisione Internazionali
ISA Italia”, del marzo 2015, scaricabile dal sito
http://www.assirevi.it/index.php?sez=quaderni ,
in cui  è presente la sintesi di ogni principio ed il
suo raffronto con i principi di revisione
precedenti.

Conclusioni
In totale i Principi Internazionali di Revisione ISA
Italia sono composti da circa settecento pagine,
quindi sono molto duri da leggere e digerire.
Suggerisco ai neofiti di approcciare questo tema
nel modo seguente:
1. Leggere il documento pubblicato dal
CNDCEC nel febbraio 2012: “L’applicazione dei
principi di revisione internazionali alle imprese di
dimensioni minori” - 219 pagine, formule incluse
2. Studiare il Quaderno 16 emanato da
Assirevi I Principi di Revisione Internazionali
ISA Italia- 162 pagine
3. Affrontare infine i singoli ISA Italia
Buon lavoro!

 I Principi di Revisione internazionali "ISA Italia"
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PREMI
PER I GIOVANI AUTORI
Anche per l’anno 2015 saranno premiati i
tre migliori giovani autori di articoli
pubblicati sul nostro giornale. I premi
consistono nell’iscrizione gratuita ad un
percorso formativo proposto da enti colle-
gati all’Associazione, oltre ad un premio in
denaro per l'articolo primo classificato, e
saranno riservati agli autori di età
anagrafica non superiore a 35 anni.
Essi saranno assegnati sulla base dei giudizi
espressi dai componenti del Comitato di
redazione de “Il Commercialista Veneto”.
Collaborate con il giornale, e prendete
contatto con il redattore del Vostro Ordine
per qualsiasi eventuale informazione.
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PAOLO TALICE
Notaio in Treviso

 I nuovi orientamenti dei Notai del
Triveneto sulle operazioni societarie
nell'ambito di procedure concorsuali

SOCIETÀ
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1. PREMESSA
Come è ormai tradizione, in occasione della
pubblicazione da parte di Ipsoa dell’edizione
completa, aggiornata al settembre 2015, degli
orientamenti del Comitato triveneto dei notai in
materia di atti societari, viene allegato a questo
numero della rivista “Il Commercialista Veneto”
l’estratto degli orientamenti approvati nell’ultimo
anno.
L’iniziativa dei notai triveneti, giunta al 12° anno
del secondo ciclo, il primo si era concluso con la
soppressione dell’omologa giudiziale, ha
dimostrato nel tempo di essere in grado di favorire
comportamenti interpretativi omogenei, condivisi
dalla prassi e dalla giurisprudenza, che
consentono di realizzare in maniera effettiva il
più alto dei valori giuridici, quello della certezza
del diritto.
Anche quest’anno, gli orientamenti affrontano
questioni concrete, proposte dalla pratica
professionale e non risolte da norme positive.
Nell’edizione 2015 è stata inserita una nuova
sezione dedicata alle “Operazioni societarie
nell’ambito di procedure concorsuali”, nella quale
sono e saranno inseriti gli orientamenti che
affrontano le numerose questioni irrisolte
generate dalla riforma del diritto fallimentare in
relazione al governo delle società soggette a
fallimento, concordato o altro piano di
ristrutturazione dei debiti.
Il presente articolo si propone di commentare i
primi orientamenti inseriti in detta sezione, il P.B.1
e il P.B.2, i quali affrontano alcune questioni
applicative generate dall’art 182 sexies L.F.

2.  LA FATTISPECIE NORMATIVA
L’articolo 182 sexies è stato introdotto nella legge
fallimentare dall’art 33 del D.L. 22 giugno 2012, n.
83, allo scopo di risolvere la delicata questione
dell’applicazione alle società che abbiano richiesto
l’ammissione al concordato preventivo, o agli
accordi di ristrutturazione dei debiti, delle norme
poste a tutela dell’integrità del capitale sociale dagli
artt. 2446 e 2447 c.c. per le s.p.a., e dai
corrispondenti artt. 2482 bis e 2482 ter per le srl.
Se, infatti, tali norme trovassero piena
applicazione, sarebbe impossibile per una società
che abbia perso il proprio capitale aspirare
all’ammissione ad una procedura volta a
rilanciarne l’attività senza obbligo di integrale
ricapitalizzazione.
La nova disposizione prevede che: “Dalla data
del deposito della domanda per l’ammissione
al concordato preventivo, anche a norma
dell’articolo 161, sesto comma, della domanda
per l’omologazione dell’accordo di
ristrutturazione di cui all’articolo 182 bis
ovvero della proposta di accordo a norma del
sesto comma dello stesso articolo e sino
all’omologazione non si applicano gli articoli
2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis,

commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del
codice civile. Per lo stesso periodo non opera
la causa di scioglimento della società per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui
agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del
codice civile.
Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito
delle domande e della proposta di cui al primo
comma, l’applicazione dell’articolo 2486 del
codice civile.”.
L’art 182 sexies, dunque, dispone con chiarezza
la sospensione dell’applicazione degli articoli
sulla tutela dell’integrità del capitale sociale dalla
data di presentazione della domanda a quella
dell’omologa, ma nulla dice su cosa accada
nell’ipotesi in cui la domanda non venga accolta
e su come debbano ritrovare applicazione le
norme sospese qualora, al contrario, la domanda
sia omologata.
Entrambe le questioni sono affrontate dei nuovi
orientamenti dei notai del triveneto.

3. DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI
SCADENZA DEGLI EFFETTI DELL’ART. 182
SEXIES L.F. NEL CASO DI MANCATA
OMOLOGA
Come detto, l’articolo 182 sexies L.F. dispone la
sospensione delle norme a tutela dell’integrità
del capitale sociale dalla data di deposito della
domanda per l’ammissione al concordato
preventivo o per l’omologazione dell’accordo di
ristrutturazione dei debiti e fino all’emanazione
del provvedimento di omologazione, senz’altro
aggiungere.
Si pone quindi il problema di comprendere cosa
accade nell’ipotesi in cui alla domanda di
ammissione ad una di dette procedure non segua
l’omologa.
La disposizione sulla sospensione è volta, con
tutta evidenza, a favorire il perfezionamento di
accordi che consentano di impedire la definitiva
liquidazione delle aziende in stato di crisi, al fine
di preservarne il valore sociale (occupazione,
redditività, indotto, organizzazione, ecc.).
Non sarebbe, infatti, possibile omologare con
successo un piano di ristrutturazione dei debiti
nell’ipotesi in cui, nelle more della verifica della
sua fattibilità, la società fosse costretta ad
accertare il proprio scioglimento o a ricapitalizzarsi
integralmente o a trasformarsi in una società i cui
soci siano illimitatamente responsabili.
Conclusa la valutazione della domanda da parte
del tribunale, positivamente o negativamente,
viene meno l’esigenza di tutela sottostante alla
sospensione, in quanto, se la procedura si
conclude con esito positivo, si produce la falcidia
dei debiti e, dunque, la fisiologica prosecuzione

dell’impresa, se, invece, si conclude con esito
negativo, non vi è più motivo di impedire lo
scioglimento della società in assenza di
ricapitalizzazione o trasformazione.
Per tale motivo si deve ritenere che la definitiva
conclusione della procedura di omologazione di
una domanda di concordato preventivo o di un
accordo di ristrutturazione dei debiti, qualunque
ne sia l’esito, produca la cessazione degli effetti
sospensivi previsti dall’art 182 sexies L.F..
L’orientamento dei notai del triveneto è dunque
il seguente:
“L’art. 182 sexies legge fall. dispone che alle
società che domandano l’ammissione al
concordato preventivo o l’omologazione di un
accordo di ristrutturazione dei debiti non si
applicano, dalla data della domanda e fino
all’omologazione, le disposizioni sulla tutela
dell’integrità del capitale sociale dettate dagli artt.
2446, commi 2 e 3; 2447; 2482 bis, commi 4, 5 e 6;
2482 ter e 2484, n. 4, c.c.
Può tuttavia accadere che ad una di dette
domande non segua l’omologa a causa
dell’inammissibilità della proposta (artt. 161,
comma 9, e 162 legge fall.), della sua revoca (art.
173 legge fall.) o del suo rigetto (art. 180 legge
fall.). In tali ipotesi si ritiene che l’effetto protettivo
previsto dall’art. 182 sexies legge fall. cessi dalla
data di emanazione di uno dei suddetti
provvedimenti di chiusura del procedimento.”.

4. DETERMINAZIONE DELLE PERDITE
DA RIPIANARE DOPO L’OMOLOGA DEL
CONCORDATO PREVENTIVO O
DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI.
L’altra questione irrisolta dall’art 182 sexies L.F.,
nella parte in cui dispone che le norme sulla tutela
dell’integrità del capitale sociale tornino a trovare
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piena applicazione dopo l’omologa del piano, è
come debbano essere recepiti in bilancio gli effetti
del piano medesimo al fine della corretta
determinazione delle perdite da ripianare.
Tale determinazione è di particolare importanza,
posto che ove venissero riscontrate perdite di
capitale rilevanti la società dovrebbe adottare gli
opportuni provvedimenti di ricapitalizzazione o
trasformazione, pena il suo scioglimento.
Nella fase in cui una società non ha ancora
eseguito un piano di ristrutturazione dei debiti
omologato (sia esso un concordato o un accordo
ex art. 182 bis L.F.) non è però semplice determinare
quale sia il suo patrimonio netto contabile
civilisticamente rilevante, posto che le regole legali
sulla redazione del bilancio mal si prestano a
rappresentare in maniera veritiera e corretta la reale
situazione patrimoniale e finanziaria di una società
che si trovi in tale fase. Non può comunque
sussistere alcun dubbio sulla circostanza che nel
predisporre la situazione patrimoniale di una
società che abbia visto omologato un piano di
ristrutturazione dei debiti è necessario tenere
conto anche degli effetti legali del piano.
Per quanto riguarda i debiti, l’omologa del piano
incide immediatamente sulla loro riduzione, poiché
chiude la procedura e rende esecutivo l’accordo,
vincolando tutti i creditori. La circostanza che il
piano omologato possa essere risolto in ipotesi di
inadempimento del debitore o per impossibilità
sopravvenute non incide sulla immediatezza dei
suoi effetti, che comunque si producono.
E’ dunque necessario, nella predisposizione della
situazione patrimoniale, tener conto della
sopravvenienza attiva determinata dalla falcidia
prevista dal piano, al fine di rappresentare in
maniera veritiera e corretta la reale esposizione
debitoria che si è venuta a determinare dopo
l’omologa.
A tale conclusione era arrivata anche la
giurisprudenza anteriore all’introduzione dell’art.
182 sexies nella legge fallimentare. Il Tribunale di
Ancona, sezione II, in una sentenza del 12 aprile
2012, ha avuto modo di affermare che “la riduzione
dell’ammontare dei debiti per effetto della
ristrutturazione proposta a seguito dell’omologa
del concordato è suscettibile di determinare una
sopravvenienza attiva nel patrimonio sociale
necessariamente destinata ad essere utilizzata per
abbattere la perdita maturata prima dell’ingresso
della società in procedura, e può essere idonea
alla ricostruzione del capitale”.
Che quanto affermato dal Tribunale di Ancona sia
condivisibile è dimostrato anche dalla circostanza
che, se fosse vero il contrario, l’omologa del piano
determinerebbe di regola la sua impossibile
esecuzione, posto che imporrebbe l’obbligo di
impiegare risorse finanziarie maggiori rispetto a
quelle previste nell’accordo di risanamento. Una
tale conclusione appare talmente paradossale da
smentirsi da sola.
Accade poi di frequente che il piano di
ristrutturazione preveda il pagamento di determinati
debiti con il ricavato della vendita di beni sociali.
Di regola, la previsione sul prezzo di vendita
contenuta nel piano è particolarmente attendibile,
in quanto è verificata sia dal professionista
attestatore (tanto nel concordato quanto
nell’accordo di ristrutturazione) che dal
commissario giudiziale (ex art. 172 L.F. in caso di
concordato preventivo), è accettata dai creditori
ed è omologata dal tribunale. Per rappresentare,
dunque, in maniera corretta tale vicenda nella
situazione patrimoniale della società, i beni
destinati ad essere alienati per estinguere
determinate passività dovrebbero essere iscritti

allo stesso valore di queste ultime.
Nel caso concreto ciò potrebbe risultare in
contrasto con la regola del costo contenuta
nell’art. 2426 c.c.. Si pensi all’ipotesi di una
società che abbia riscattato un bene da un leasing
e che per tale motivo lo abbia iscritto in bilancio
ad un valore sensibilmente inferiore a quello di
mercato. Verificandosi tale ipotesi, sarà dunque
necessario procedere ad una rivalutazione del
bene al fine di impedire che dalla situazione
patrimoniale risulti uno squilibrio tra passività e
attività non corrispondente al vero.
La rivalutazione, essendo giustificata da un evento
eccezionale e tipico, quale l’omologa da parte del
tribunale di un piano di ristrutturazione dei debiti,
appare conforme al disposto dell’art 2423, comma
4, c.c., secondo il quale quando, in casi eccezionali,
l’applicazione di una disposizione di legge sulla
redazione del bilancio è incompatibile con la
rappresentazione veritiera e corretta, la
disposizione non deve essere applicata.
Talvolta può anche accadere che nel piano sia
previsto il pagamento di una percentuale di debiti
con utili futuri.

Gli accordi sul punto sono di due tipi.
Un primo, di certa legittimità, prevede
l’impegno a pagare una determinata
percentuale di debiti con gli utili che

matureranno nella prosecuzione dell’attività di
impresa, falcidiando la residua parte, con la
conseguenza che se non verranno conseguiti utili
sufficienti a pagare detti debiti si verificherà
l’inadempimento del piano e la conseguente sua
risoluzione. Un secondo, la cui legittimità non è
del tutto pacifica, subordina il pagamento di una
determinata percentuale di debiti all’effettivo
raggiungimento di utili futuri, per cui, in ipotesi
di mancato conseguimento di tali utili, i debiti
residui saranno comunque estinti.
Gli esposti accordi sono di difficile
rappresentazione in una situazione patrimoniale
redatta nel rispetto delle norme codicistiche sul
bilancio, in quanto gli utili sperati non sono
valorizzabili in alcun
modo, salvo qualificarli
impropriamente come
“avviamento” (il quale
a sua volta è iscrivibile
in bilancio solo se
acquistato a titolo
oneroso), mentre i
debiti che si estinguono
in caso di mancato
conseguimento di utili
futuri, essendo una
categoria ipotizzabile
solo nelle procedure di
ristrutturazione dei
debiti, non sono presi
in considerazione da
nessuna norma contabile.
Si deve quindi ritenere che anche in questo caso
sia necessario “forzare” il sistema, derogando a
quelle disposizioni di legge che siano in contrasto
con una rappresentazione veritiera e corretta della
realtà.
Pertanto, qualora il piano preveda che determinati
debiti verranno pagati solo se si produrranno
utili futuri, detti debiti dovranno essere stralciati
dalla situazione patrimoniale attuale, in quanto
non gravano sul patrimonio immediato della
società: se gli utili futuri non verranno conseguiti
detti debiti saranno comunque estinti.
Qualora, invece, sia garantito il pagamento di una
determinata percentuale di passività con utili
futuri il cui conseguimento è “certificato” nel
piano, pena la risoluzione della procedura, detta

percentuale di passività non potrà essere
stralciata dalla situazione patrimoniale, in quanto
rimane attuale, ma dovrà essere controbilanciata
con l’inserimento di una specifica posta
dell’attivo che evidenzi l’utile atteso, una sorta
di “avviamento da piano di ristrutturazione”.
In conclusione, si ritiene che i bilanci e le situazioni
patrimoniali di una società ammessa ad una
procedura di concordato preventivo in continuità
o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti
debbano essere redatti in modo da rappresentare
in maniera chiara, veritiera e corretta gli effetti del
piano omologato sul patrimonio della società,
derogando, ove necessario, alle disposizioni di
legge con ciò incompatibili ai sensi dell’art. 2423,
comma 4, c.c., rendendo in tal modo possibile la
corretta applicazione delle norme codicistiche che
tutelano l’integrità del capitale sociale.
L’orientamento dei notai del triveneto sul punto
è il seguente:
“Ai sensi dell’art. 182 sexies L.F., alle società che
domandano l’ammissione al concordato
preventivo o l’omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti non si applicano, dalla
data della domanda e fino all’omologazione, le
disposizioni sulla tutela dell’integrità del capitale
sociale dettate dagli artt. 2446, commi 2 e 3; 2447;
2482 bis, commi 4, 5 e 6; 2482 ter e 2484, n. 4, c.c.
Successivamente all’omologazione le suddette
disposizioni tornano a trovare piena applicazione,
ancorché il piano o l’accordo non siano stati ancora
eseguiti. In tale fase, per determinare se la società
si trovi in uno stato di perdita rilevante che imponga
una riduzione del capitale, una trasformazione o il
suo scioglimento, occorre tenere conto di quanto
previsto dal piano concordatario o dall’accordo
di ristrutturazione, dunque:
a) delle sopravvenienze attive determinate dalla
riduzione dei debiti (falcidia);
b) dell’eventuale maggior valore di realizzo dei
beni sociali, di cui è prevista la vendita per
soddisfare i creditori, rispetto a quello contabile;
c) dell’eventuale previsione che contempli il
pagamento di una percentuale di determinate

passività con utili
futuri prodotti dalla
società;
d) di ogni altro
eventuale accordo
idoneo a modificare la
situazione patrimoniale
e finanziaria della
società.
A l l ’ a s s e m b l e a
chiamata a deliberare
sulle perdite dovrà
comunque essere
sottoposta la
situazione patrimoniale
di cui agli artt. 2446 o
2482 bis c.c., la quale,

dovendo rappresentare in maniera veritiera e
corretta la situazione patrimoniale e finanziaria
della società tenendo conto degli effetti del
piano concordatario o dell’accordo di
ristrutturazione, dovrà essere redatta, ai sensi
dell’art. 2423, comma 4, c.c., derogando alle
disposizioni di legge sul bilancio incompatibili
con tale rappresentazione veritiera (potranno,
ad esempio, essere operate rivalutazioni o create
nuove poste rappresentanti specifici effetti del
piano).
Dell’eventuale deroga e della sua influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico si dovrà dare
motivazione e conto nella relazione degli
amministratori (o nella nota integrativa, se
predisposta - vedi orientamenti H.G.26 e I.G. 40).”

I nuovi orientamenti dei Notai del Triveneto
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La valutazione d’azienda (e di sue sotto-unità, attività e/o passività) costituisce da sempre un tema chiave della dottrina e della pratica economico-finanziaria. A differenza
dei principi e regole che guidano le valutazioni di bilancio (orientate a misurare il reddito prodotto nell’esercizio e il collegato capitale a base degli esercizi futuri),
permane diffusa una relativa soggettività, non solo sulla scelta dei metodi adottati, ma anche sulla qualificazione del concetto di valore oggetto di stima, nonché sulla
declinazione del processo che conduce alla sua specificazione. A livello internazionale, a parte il dibattito dottrinale ampio e profondo (che conduce, però, per sua natura,
a conclusioni tendenzialmente ambigue su un tema così complesso), sono disponibili gli International Valuation Standard (IVS sotto richiamati), che stabiliscono alcuni
elementi chiave (sui concetti di valore e sui metodi di stima), lasciando ampio spazio alla prassi nella loro applicazione a casi specifici. Rispetto a questo approccio di “alto
livello”, i Principi Italiani di Valutazione (PIV) emanati dall’Organismo Italiano di Valutazione riflettono un’impostazione ben più analitica, che oltre a qualificare gli
elementi chiave della valutazione (tra cui: unità di riferimento, configurazioni di valore, metodiche e processo di valutazione), ne traccia i contenuti e i passi applicativi.
Il tutto nell’obiettivo di ricondurre l’inevitabile soggettività della stima entro un alveo di adeguata professionalità. Giulia Milan e Chiara Bizzaro, dopo aver studiato a
fondo il contenuto dei PIV, anche alla luce della loro esperienza professionale maturata da anni in questo campo, ne offrono una chiave di lettura molto utile, seguendo
i passi tipici di una concreta perizia di valutazione.

Premessa
Dal 1° gennaio 2016 entreranno in adozione i Principi Italiani di Valutazione (PIV).
Si tratta di un corpus di principi predisposti dall’Organismo Italiano di Valutazione
(OIV), fondazione istituita nel 2011 e promossa da AIAF, ANDAF, ASSIREVI,
Borsa Italiana, CNDCEC, Università L. Bocconi, allo scopo di divenire lo standard
setter italiano di riferimento in tema di principi di valutazione.
Il testo è stato pubblicato il 20 luglio 2015 dopo un percorso di revisione sulla
bozza presentata il 1° dicembre 2014 che ha coinvolto l’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC), esponenti delle professioni, società di revisione, società quotate
e banche d’affari. Con tale pubblicazione l’Italia, unica in Europa, disporrà di un set
di principi specifici per l’impostazione e l’elaborazione dei procedimenti valutativi.
I PIV non sono strettamente in relazione con i Principi Contabili Italiani emanati
dall’OIC, ma è stato costituito un Gruppo Consultivo che, sulla base di un
memorandum of understanding, avrà l’obiettivo di armonizzare i due gruppi di
lavoro. Esiste, pertanto, un disegno più ampio che mira a replicare la struttura di
collegamento fra IASB (organismo che emana i Principi Contabili Internazionali –
IAS/IFRS) e IVSC (International Valuation Standard Committee) che emana i
Principi Internazionali di Valutazione (IVS/IPS).

Finalità e obiettivi
L’OIV nasce con la finalità di predisporre il contenuto e gli aggiornamenti dei
principi di valutazione, partecipare al processo di formazione di quelli internazionali,
elaborare guide operative e best practices e offrire collaborazione al legislatore e alle
autorità di vigilanza nell’emanazione di normative e regolamenti che interessino la
tematica valutativa. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura valutativa attraverso
l’adozione di principi condivisi che non siano solamente “regole”, ma che
suggeriscano anche un codice etico e che educhino alla diffusione della conoscenza
attraverso percorsi di aggiornamento e scambi di best practices.
L’intento dell’OIV è quello di favorire esiti di processi valutativi ragionevoli e nei
quali la soggettività dell’esperto (valuer bias) sia molto limitata. Ciò è possibile
attraverso l’applicazione di principi condivisi che prescrivono quali passi seguire e
la convergenza ad assumere una condotta professionale, ovvero ad aderire a un
comune codice etico e a mantenere un elevato livello di formazione, così da
condividere anche le modalità sul come svolgere il percorso valutativo.

Destinatari
I PIV sono destinati a tutti gli esecutori e fruitori delle valutazioni e quindi, in via
non esaustiva, committenti e professionisti, legislatore ed enti deputati al controllo
sulla normativa (Agenzia delle Entrate, Magistratura, organi di vigilanza, auditors).
Nell’opinione dei promotori, i PIV rappresenteranno una netta discontinuità che
comporterà una modifica del “mercato” delle valutazioni imponendo, dal lato
dell’offerta, un adeguamento in termini di competenze, organizzazione e modalità di
interazione con i committenti e, dal lato della domanda, un ripensamento dei processi
e dei rapporti con l’esperto. In tal senso, si attende un’espansione del volume e del
valore dei servizi di valutazione con conseguente ridefinizione delle modalità di
competizione fra esperti che saranno individuati dai committenti sulla base di parametri
di scelta che dovrebbero premiare la qualità del processo di valutazione.

Esclusioni
Per espressa previsione dell’OIV, i PIV emanati nella versione del 20 luglio 2015 non
si applicano alle valutazioni a fini fiscali, a quelle aventi ad oggetto aziende in crisi o
in dissesto e a quelle rese a fini di Initial Public Offering (IPO). È intenzione dell’OIV
emanare specifici principi su questi temi, previa raccolta di discussion paper.

Decorrenza
I PIV entreranno in vigore il 1° gennaio 2016 e non potranno essere applicati
retroattivamente se non su esplicita adesione; sono quindi preservate le valutazioni
e le perizie rese prima di tale data che in tutto o parte non fossero state elaborate nel
pieno rispetto dei PIV di nuova emanazione. Data la connotazione giuridica dell’OIV,
l’adozione dei PIV da parte dell’esperto è resa su base volontaria, ovvero il

professionista dovrà dichiarare di voler aderire all’intero compendio dei PIV,
unitamente alla volontà di conformarsi al Code of Ethical Principles for Professional
Valuers emanato dall’IVSC nel dicembre 2011 (www.ivsc.org) e di dichiararsi
competente rispetto all’oggetto e allo scopo della valutazione stessa.

Struttura
La pubblicazione è articolata in 4 sezioni (conceptual framework, l’attività
dell’esperto, principi per specifiche attività, applicazioni particolari) ed è dotata di
un glossario e di un indice degli acronimi e dei simboli. Ogni sezione è preceduta da
una premessa e termina con un’appendice; all’interno i principi sono evidenziati in
grassetto, numerati progressivamente e seguiti da commenti esplicativi.
La sezione conceptual framework tratta i concetti e le definizioni su cui deve
fondarsi l’esercizio valutativo, identificandone il contenuto minimo e il processo
che si ispira a quattro principi cardine, in base ai quali: i) ogni valutazione si
riferisce ad un determinato punto nel tempo, ii) è per sua natura prospettica, iii)
può essere influenzata dalla liquidità e da altri fattori, iv) i tassi di attualizzazione
sono derivati dal mercato.
La seconda parte, dedicata all’attività dell’esperto, disciplina l’approccio e il metodo
che il professionista è tenuto a seguire per giungere a un giudizio informato di valore
da esprimere in forma chiara e motivata seguendo un percorso razionalmente spiegato
e agendo rispettando una generale obbligazione di professionalità.
Nella terza parte vengono declinati nello specifico i principi per la valutazione di
aziende, di interessenze partecipative, beni immateriali, impianti e macchinari,
immobili, strumenti finanziari e passività.
L’ultima sezione è dedicata ai principi da adottarsi in alcune specifiche situazioni di
valutazione come le operazioni straordinarie (aumenti di capitale, conferimenti e
recesso, trasformazioni, fusione/scissione, cessione/acquisizione), le valutazioni
previste da disposizioni normative e quelle rese ai fini di bilancio.

Evoluzioni successive
Fino all’entrata in vigore dei PIV saranno operativi gruppi di lavoro per la
formulazione di esempi illustrativi utili ad una migliore comprensione dei principi
medesimi.
L’OIV ha già fissato le date di revisione e integrazione dei PIV ponendosi come
obiettivo di emanare un primo aggiornamento il 1° ottobre 2017, preceduto da una
fase di proposta di un discussion paper, dedicato alle valutazioni ai fini fiscali, di
aziende in crisi o dissesto e ai fini IPO. Al seguito, l’OIV intende rivedere i PIV ogni
due anni in sincronia con gli IVS.

Di seguito si propone un percorso di lettura dei PIV articolato sulla base di un
sommario standard di documento di perizia di valutazione.

Incarico e condotta professionale
L’attività valutativa dell’esperto consiste nel formulare un giudizio ragionato e
motivato che si fonda su stime derivanti da un’opinione sostenibile di valore che lo
stesso si è formato attraverso un processo adattato all’incarico ricevuto. L’esperto
deve giungere ad un’opinione di valore razionale e verificabile, il più possibile
coerente con gli obiettivi della valutazione, espressa in maniera oggettiva (affidabilità),
con competenza e professionalità. In particolare, il valutatore dovrà garantire il
pieno rispetto dei PIV, precisando le eventuali eccezioni o deroghe compiute
(giustificate dalla presenza di fonti normative sovraordinate o standard riconosciuti
e codificati nella prassi della propria area professionale). Imprescindibile requisito
soggettivo dell’esperto è, inoltre, il rispetto del codice etico dell’IVSC che prevede
di adottare necessari controlli e procedure atti a garantire una valutazione esente da
distorsioni, in maniera oggettiva e indipendente. Tutto ciò premesso, pertanto, il
valutatore è chiamato ad accettare un incarico unicamente se ritiene di poter avere
la competenza tecnica e professionale e l’esperienza tali da consentirgli di formarsi
un’opinione sostenibile e giustificata sul valore. Ispirato da tale condotta, e con



22 NUMERO 226 - LUGLIO / AGOSTO 2015 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

l’obiettivo di pervenire ad un giudizio affidabile, l’esperto deve ottenere dal proprio
committente un incarico scritto (engagement), anche in forma di lettera. Tratti
essenziali del mandato che ne costituiscono il contenuto minimo sono:
* la data di conferimento dell’incarico;
* l’identità dell’esperto. Qualora il mandato sia conferito ad un’associazione
professionale o ad una società sarà necessario specificare i nominativi delle persone
fisiche che concretamente si faranno carico della sua esecuzione;
* l’identità del committente;
* i destinatari della valutazione diversi dal committente. Ad esempio nel caso
di una valutazione richiesta dal consiglio di amministrazione di una società che stia
avviando la procedura di concordato preventivo, i destinatari della stima saranno
anche i creditori;
* l’oggetto e la finalità dell’incarico;
* il profilo di competenze dell’esperto;
* la natura del giudizio che il valutatore è richiesto di formulare;
* la configurazione di valore che l’esperto è chiamato a determinare;
* la data di riferimento della valutazione;
* la modalità di acquisizione delle informazioni. In mancanza di specifica
attribuzione dell’onere di reperimento della base informativa e verifica di affidabilità,
completezza e veridicità della stessa, la responsabilità ricade sull’esperto il quale
diventa pieno responsabile, non solo per il processo estimativo, ma anche per le
informazioni utilizzate a supporto dello stesso;
* gli eventuali limiti all’attività dell’esperto;
* le modalità di circolazione e/o pubblicazione della perizia;
* i corrispettivi riconosciuti. I PIV non prescrivono l’adozione di particolare
modalità di determinazione della remunerazione dell’esperto ma raccomandano
unicamente che il compenso sia stabilito in maniera tale da non minare l’indipendenza
del valutatore e /o violare i principi etici professionali (e quindi non ritiene opportuni
compensi fissati in percentuale sul valore stimato, corrispettivi condizionati ad una
certa soglia di valore, remunerazione subordinata al verificarsi di una conseguenza
alla valutazione);
* il tempo assegnato per la redazione dell’elaborato.

Unità della valutazione
L’unità di valutazione è l’aggregato di riferimento della valutazione che l’esperto
deve esplicitare, definendola in ragione della finalità della stima o della configurazione
di valore. Nei casi di valutazione di un’azienda complessa, dovrebbero essere
identificate più unità di valutazione, ciascuna coincidente con le singole unità di
business, attuando così un procedimento stratificato, o per somma delle parti. Lo
stesso avviene quando l’azienda comprende delle partecipazioni, oppure ha esplicita
natura di holding.
Nel caso di valutazioni ai fini di fusioni, l’unità di valutazione è rappresentata dai
singoli titoli azionari delle società coinvolte ma, pur essendo orientate a stimare il
congruo rapporto di concambio, devono sempre giungere alla stima assoluta separata
delle due realtà. Nel caso di recesso, invece, il valore della singola partecipazione è
calcolato pro-quota su quello dell’azienda stimato nel suo complesso. In presenza
di conferimenti, l’unità di valutazione è costituita dalle aziende o dai rami d’azienda,
rispetto ai quali l’esperto è chiamato a verificare se si tratta di un compendio
organizzato (azienda o ramo d’azienda) e, nel qual caso, deve anche verificare
l’autonoma capacità di generare reddito.
Nelle valutazioni di azioni di nuova emissione (aumenti di capitale) l’unità di
valutazione è rappresentata dal patrimonio netto.
Frequentemente nel capitale investito di un’impresa, accanto all’insieme delle attività
e delle passività legate al ciclo di gestione (capitale operativo), sono presenti anche
attività/passività che non sono strumentali rispetto all’attività tipica che qualifica
l’impresa (attività finanziarie, immobiliari e fiscali o passività potenziali). Tali
beni, surplus and redundant assets, sono, di norma, caratterizzati da profili di
rischio e risultati attesi che non sono assimilabili a quelli del core business dell’impresa
e devono essere idealmente separati dall’azienda e quindi sottoposti ad autonoma
valutazione al netto dei carichi fiscali latenti.

Tipologia di valutazione
L’esperto deve precisare nel proprio scritto la natura della valutazione svolta a
seconda dell’estensione, della finalità e della tipologia di lavoro. Le principali
classificazioni degli elaborati sono: i) valutazione, ii) parere valutativo, iii) parere di
congruità, iv) calcolo valutativo, (v) revisione del lavoro di un altro esperto.
Una valutazione è un documento che contiene un giudizio di valore e comporta lo
svolgimento integrale di un processo valutativo completo attraverso cinque fasi
principali:
1. identificazione della base informativa: una valutazione richiede sempre una
dichiarazione di adeguatezza dell’informativa fornita dal committente, non è
comunque richiesto all’esperto di attestare la veridicità delle informazioni ricevute
(che come detto ricadrebbero su di lui solo qualora fosse previsto nel mandato, in
mancanza di specifica attribuzione della verifica ad altri o se vi fosse obbligato in
ottemperanza a particolari obblighi di legge);
2. applicazione dell’analisi fondamentale: esame del contesto e delle dinamiche
di mercato, degli elementi distintivi della società e dei driver di valore, della
documentazione contabile, delle previsioni economico-finanziarie e dei dati relativi
allo scenario economico (tassi, risultati dei comparables, giudizi degli analisti);
3. la selezione delle metodologie valutative più adatte al caso in esame;
4. l’identificazione delle modalità più idonee a affrontare e minimizzare i
fattori di rischio con evidenza dell’effetto degli stessi attraverso opportune analisi

di sensitività;
5. costruzione di un’appropriata sintesi valutativa.
I PIV non esplicitano il grado di approfondimento che deve avere ogni documento
di valutazione, ma ritengono sufficiente un dettaglio tale da consentire ai destinatari
di comprendere appieno il processo valutativo e ripercorrerlo criticamente,
comprendendo la ragione delle scelte operate dal valutatore.
Un parere valutativo comporta lo svolgimento solo di parte delle fasi del processo
valutativo e deve contenere l’indicazione delle limitazioni che non consentono di
definirlo una valutazione. I Principi specificano che le valutazioni legali devono
essere sempre redatte in forma di valutazione e mai di parere valutativo.
Il parere di congruità comporta l’espressione di un giudizio su un risultato già
comunicato all’esperto. Tale congruità può essere apprezzata entrando nel merito
delle stime e quindi sotto il profilo economico (congruità finanziaria o fairness
opinion) o verificandone solo il processo seguito, fornendo un giudizio di metodo
(congruità funzionale).
Il calcolo valutativo non presuppone alcuna stima ma è finalizzato all’esatta
computazione di un valore convenzionale sulla base di una formula o di un input
(es. indicazione di un tasso di sconto o calcolo di un multiplo).
La revisione di valutazioni di altro esperto consiste nell’esame critico del lavoro
di un altro valutatore. Tale review dovrà essere condotta con la medesima
completezza del lavoro sottoposto a giudizio.

Contesto, presupposti e prospettive di valutazione
Oltre al che cosa sta valutando (unità della valutazione) e al come lo valuterà
(metodiche di valutazione), l’esperto deve anche rispondere ai quesiti del perché si
sta compiendo la valutazione e per chi è rilevante il valore stimato.
Una prima distinzione che deve operare l’esperto quando si accinge a identificare il
contesto della valutazione è esplicitare se quest’ultima è resa nella prospettiva
degli operatori partecipanti al mercato o di quella di uno specifico soggetto.
I partecipanti al mercato sono soggetti non identificati nominativamente ma acquirenti
o venditori (e quindi identificabili nei loro profili tipici essenziali), motivati a
comprare o vendere l’attività al prezzo che il mercato formulerebbe dopo una
appropriata commercializzazione del bene alla data della valutazione e in grado di
garantirne il massimo e miglior uso. La stima potrà includere il valore delle sinergie
quando queste ultime abbiano connotazione universale, ovvero siano realizzabili
dai partecipanti al mercato utilizzando l’attività oggetto di valutazione
congiuntamente ad altre già sotto il loro controllo (c.d. valore sinergico).
La prospettiva dello specifico soggetto, invece, considera tutti quei fattori che
accrescono o riducono il valore (congiuntamente valore speciale) e che si traducono
in benefici diretti in capo alla specifica attività (di cui possono godere anche i
soggetti che non ne detengono il controllo, c.d. sinergie speciali divisibili), o in
benefici indiretti in capo ad altre attività detenute dallo specifico soggetto (c.d.
sinergie speciali indivisibili o benefici privati). In tal caso il valore speciale riflette
benefici differenziali connessi a caratteristiche fisiche, geografiche, economiche o
legali peculiari dell’attività e che assumono valore solo per lo specifico soggetto. In
queste valutazioni è ammesso considerare un premio per il rischio differente da
quello medio di mercato per riflettere l’avversione al rischio dello specifico soggetto.
La valutazione d’azienda è tipicamente effettuata nel presupposto della continuità
aziendale e assumendo una prospettiva di vita indefinita. Tuttavia, l’esperto
deve verificare che tali ipotesi siano realistiche, adottando un orizzonte limitato
quando lo impongono le caratteristiche dell’azienda o il contesto di mercato. In ogni
caso, l’esperto deve chiarire se l’ipotesi di continuità configura una condizione
ipotetica (che non necessariamente si manifesterà), o un’ipotesi speciale (che un
partecipante al mercato non formulerebbe alla data di valutazione). La prospettiva
della continuità aziendale (going concern) può essere assunta anche nell’ipotesi in
cui il soggetto giuridico cui l’azienda appartiene sia in liquidazione, purché l’azienda
possa operare in funzionamento anche se estrapolata da tale soggetto giuridico.
I PIV distinguono fra valore in atto e valore potenziale. Il primo esclude ipotesi
speciali o condizioni ipotetiche, ovvero si fonda su una base ragionevolmente
obiettiva di assunzioni e riscontri sui principali driver di valore. Il valore potenziale,
invece, incorpora anche benefici derivanti da condizioni possibili o remote per le
quali non vi sono riscontri obiettivi alla data di valutazione ma che un partecipante
al mercato (operatore razionale) formulerebbe.
L’esperto deve precisare anche le condizioni aziendali alle quali si riferisce la
valutazione svolta. Nel caso di un’azienda il suo valore può sempre essere scisso in
tre componenti: il valore delle attività in essere a parità di circostanza (steady state),
il differenziale che si crea mutando lo scenario di riferimento e quello connesso alle
generiche opportunità di investimento future. Nel caso in cui l’attuale utilizzo delle
attività aziendali non sia ottimale, il suo valore potenziale, anche per un generico
partecipante al mercato, è superiore al valore in atto.

Configurazione di valore
Partendo dalla definizione e distinzione fra prezzo, costo e valore, ove le prime due
costituiscono una grandezza empirica mentre il valore è il risultato della stima, i
PIV identificano per la valutazione delle attività cinque configurazioni di valore e
quattro per la stima delle passività in ragione del contesto e della prospettiva
valutativa.
Il valore di mercato (market value) esprime il prezzo più verosimile che un
partecipante al mercato sarebbe disposto a sostenere per acquisire l’attività in
condizioni di massimo e miglior uso della stessa. Qualora, per effetto di fattori
esogeni di natura straordinaria il mercato dovesse esprimere prezzi irragionevolmente
elevati o ingiustificatamente depressi, la stima dovrebbe essere allineata al più
opportuno concetto del valore normale di mercato. Se la transazione avviene fra
soggetti specificatamente identificati si avrà, invece, il valore negoziale equitativo
(equitable value) che incorpora gli specifici vantaggi ottenibili dalle parti, bilanciati
in modo equo (il valore di mercato, invece, esclude qualsiasi vantaggio che non sia
accessibile a tutti i partecipanti). Nel caso di cessione separata di attività che erano
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organizzate per un utilizzo congiunto non rispettandone la naturale conclusione di
investimento o accelerandone i tempi di cessione o modificandone la fisionomia per
favorirne la cessione si avrà, invece, il valore di smobilizzo. Il valore di liquidazione
è un particolare valore di smobilizzo che riflette un valore soggettivo nel caso sia
forzata.
Fra i valori soggettivi è catalogato anche il valore di investimento che esprime i
benefici offerti da un’attività al soggetto che la detiene (o che potrà detenerla),
scontando eventuali sinergie in associazione con altre attività detenute o la presenza
di benefici speciali.
L’ultima configurazione è il valore convenzionale che discende dall’applicazione
dei criteri specifici che sono stati fissati per la sua determinazione dalla legge, e/o da
principi contabili, o da contratti. Rientrano in questa categoria i valori di bilancio
derivanti dall’applicazione degli IFRS (e quindi le definizioni di fair value, valore
recuperabile, valore d’uso), i valori risultanti da norme tributarie.
Fuori elenco gli estensori dei PIV hanno comunque proposto un’ulteriore
configurazione riferita alla valutazione d’azienda, quella del valore intrinseco che
esprime i benefici economici che l’attività nelle sue condizioni correnti (as is) può
offrire a un generico operatore di mercato senza considerare alcuna sinergia o
qualunque potenzialità latente. La stima è ancorata all’analisi fondamentale della
realtà aziendale ed è funzione della capacità di reddito corrente e delle opportunità
di crescita concretamente realizzabili a partire dal percorso strategico già tracciato.
Per la valutazione di impianti e macchinari è definito il valore a nuovo nella
declinazione del costo di ricostruzione e del costo di rimpiazzo.
Per la stima delle passività, oltre alle configurazioni di valore di mercato, negoziale
equitativo e convenzionale, si identifica il valore di adempimento (discharge value),
simmetrico rispetto al valore di investimento, che esprime il valore delle risorse che lo
specifico soggetto debitore deve impiegare per onorare la passività alla scadenza (o,
in altri termini, il sacrificio di risorse cui l’obbligato è chiamato a scadenza).
Se non diversamente esplicitato, le configurazioni di valore non considerano i costi
di transazione, ovvero i costi diretti incrementali che venditore e/o acquirente
sopportano nel trasferimento dell’attività/passività.
Nelle valutazioni ai fini di acquisizione, cessione e fusione fra soggetti indipendenti
la configurazione di valore è quella di investimento (valore di acquisizione, o investment
value) che dal valore stand alone, ovvero il valore dell’azienda ottimizzata ma
considerata isolatamente, aggiunge quello delle sinergie attivabili in capo alla target o
in capo ad altre realtà detenute dall’acquirente. Si tratta sempre di un valore soggettivo
che, nel caso di acquisizione esprime il prezzo più elevato che un acquirente è
disposto a pagare, nel caso di cessione, invece, il prezzo minimo che compensa
l’utilità perduta dal venditore; in entrambi i casi il prezzo è funzione del valore stand
alone e dei benefici privati ritraibili a cui deve rinunciare l’acquirente/venditore. Nelle
valutazioni a fini di fusione fra soggetti non indipendenti è, invece, normale valutare
le due realtà stand alone, senza considerare le sinergie che scaturiranno dall’integrazione.
Nelle valutazioni di azioni di nuova emissione (aumenti di capitale) la
configurazione di valore è sempre un congruo prezzo di mercato in una prospettiva
pre-money (ovvero considerando il valore dell’emittente a prescindere dalla creazione
di nuovo valore che l’emissione di nuove azioni può comportare). In ragione delle
caratteristiche delle azioni di nuova emissione e di eventuali accordi fra soci, il
prezzo di emissione può incorporare anche parte dei futuri benefici attesi.
Nei conferimenti la configurazione di valore è il valore normale di mercato, ovvero
il minore fra il valore intrinseco calcolato come valore in atto e il valore normale di
mercato che sconta il massimo e miglior uso dell’attività e riflette premi e sconti. In
ogni caso, il valore dei beni conferiti deve essere stimato alle condizioni correnti e
non deve riflettere, salvo casi particolari, i benefici attesi dalla beneficiaria a seguito
della gestione integrata dei propri beni con quelli oggetto di conferimento.
Nelle valutazioni a fini di recesso si fa riferimento al valore intrinseco, espresso
come valore in atto e calcolato senza tener conto dei benefici attesi. Si riferisce al
valore dell’azienda nel suo complesso e non sono applicabili sconti di minoranza né
premi di maggioranza ma sono ammessi sconti per riflettere mancanza di liquidabilità
connessi a un profilo aziendale di assorbimento di cassa con conseguente incapacità
di distribuire dividendi ed esigenze di riequilibrio finanziario. La prospettiva di
valutazione è del tipo as is con l’obiettivo di catturare tutto il valore che il socio che
recede ha contribuito a creare ma senza considerare i benefici attesi dalle decisioni
che hanno fatto scattare il recesso e di appannaggio dei soci superstiti.

Data di riferimento della valutazione
La data di riferimento della valutazione è il momento temporale al quale è riferita la
stima e definisce i dati disponibili e rilevanti per la stessa (base informativa) in
termini di conoscibilità di fatti e circostanze riferibili a tale data.
Le informazioni che si rendessero disponibili fra la data di riferimento della
valutazione e quella di redazione del rapporto di valutazione, necessariamente
successiva, possono essere utilizzate ai fini della stima in ragione della configurazione
di valore adottata e della finalità della stima, ma, in tal caso, l’esperto deve indicarne
la motivazione nella propria relazione.
In ragione della prossimità alla data di valutazione o di quella di redazione del
rapporto di valutazione si distingue fra valutazione retrospettiva o contemporanea.
Per la prima l’esperto non deve farsi condizionare dal fatto che conosce ciò che poi
è successo rispetto alla data di riferimento della valutazione.
In ogni caso, tutte le valutazioni devono sempre considerare l’incertezza concernente
il futuro, ovvero eventi possibili che hanno effetti sull’oggetto della valutazione ma
di cui non è certa né l’effettiva manifestazione, né la data di eventuale realizzazione.
Quando si è in presenza di eventi futuri i cui impatti possono essere anche molto
rilevanti ma per i quali è difficile effettuare una ragionevole stima della probabilità

di manifestazione e/o degli impatti e/o della data di manifestazione, l’esperto deve
esplicitare se ha considerato le probabilità di manifestazione di tali eventi (siano
essi ragionevolmente prevedibili, e quindi probabili, o inattesi, e quindi possibili o
remoti). In caso contrario, alla data di valutazione l’esperto deve pertanto precisare
le eventuali ipotesi formulate relative a situazioni ipotetiche, di fatti o circostanze
che non costituiscono la situazione corrente ma che la valutazione considera come
già manifestatasi. Si rammenta che nel caso di valutazioni condotte con la metodica
dei risultati attesi, questi ultimi dovrebbero rappresentare quelli medio-normali
attesi, ovvero scaturenti dalla moltiplicazione dei risultati dei diversi scenari
considerati per la relativa probabilità di accadimento.
La data di riferimento della valutazione costituisce anche il riferimento temporale
del tasso di cambio a pronti da utilizzare per la conversione dei valori delle gestioni
estere nella valuta funzionale dell’entità oggetto di valutazione.

Base informativa e ipotesi
La base informativa è l’elemento fondante di qualunque stima, un giudizio corretto
presuppone, infatti, che un esperto svolga un’analisi accurata dei documenti che gli
sono resi disponibili giudicando il set informativo con il necessario spirito critico
(professional skepticism). Una valutazione risulta tanto più affidabile quanto maggiore
è l’utilizzo di informazioni storiche, attuali e prospettiche e l’esperto deve, se del
caso, indicare le ragioni per cui ha ritenuto di non poter fare affidamento in tutto o in
parte su una o più di tali categorie di informazioni. Il fine ultimo del valutatore deve
essere quello di assicurarsi che i documenti utilizzati siano attendibili e completi
rispetto all’incarico ricevuto e alla data di valutazione. L’esperto è inoltre chiamato ad
evidenziare eventuali limitazioni rilevate, chiarendo se da queste derivino anche vincoli
e restrizioni all’applicazione delle tecniche di valutazione utilizzabili.
L’ampiezza dell’impegno dell’esperto nella predisposizione e verifica della base
informativa dipende non solo dalle caratteristiche del mandato e dalla finalità della
valutazione, ma deve anche essere coerente con la scelta dei percorsi valutativi, la
configurazione di valore e la finalità della stima.
Nel caso delle valutazioni elaborate adottando la metodica dei flussi di risultato
attesi l’esperto deve esprimersi sulla ragionevolezza complessiva del piano aziendale
e sulla completezza e accuratezza delle ipotesi alla base dell’informazione prospettica
utilizzata. In primo luogo, l’esperto deve valutare la relazione dei risultati consuntivi
a quelli prospettici onde giudicare l’attendibilità del processo di pianificazione e/o
l’imprevedibilità dell’ambiente in cui opera l’azienda. Ciò è tanto più importante se
il piano si limita ad indicare delle aspettative (proiezioni), basate su ipotesi, e non
contiene, invece, un piano di azione organico da cui sono attesi generarsi i risultati
attesi (previsioni). Nel caso di valutazione di un ramo d’azienda, per il quale non si
dispone di risultati storici consuntivi, l’esperto dovrà assicurarsi che il reddito atteso
stimato sia adeguatamente normalizzato e dovrà attentamente valutarne il corretto
grado di rischiosità. I PIV si raccomandano che nel caso di rami o aziende scorporati
da aziende in difficoltà caratterizzati da una redditività corrente non adeguata, l’esperto
deve prestare particolare attenzione alle proiezioni e al profilo di rischio.
Il piano da impiegarsi nella valutazione deve esprimere risultati medio-normali, ovvero
ponderati per la probabilità di accadimento, rispetto ai quali l’esperto deve esprimere
un giudizio di plausibilità (riconoscibilità dei presupposti) e sostenibilità. I Principi
precisano che l’esperto, nell’esprimersi sul piano, deve tenere in considerazione che
nel lungo periodo il tasso di crescita di un’azienda tende a quello tipico del settore, il
quale a sua volta tende al tasso di crescita dell’economia in generale.
La base informativa, oltre che dai documenti forniti dal management della società o
ricavati da fonti pubbliche, è costituita anche da ipotesi formulate nell’iter valutativo.
Tutte le assumption che entrano nel processo devono essere ragionevoli ed
adeguatamente giustificate. L’esperto deve sempre mettere in evidenza i quattro
tipi principali di ipotesi: (i) hypothetical assumptions cioè quelle riferite a situazioni
delle quali non è necessariamente attesa la manifestazione, ma che sono coerenti
con l’obiettivo della stima (es. futuri finanziamenti in una start up), (ii) special
assumptions cioè quelle ipotesi speciali che un normale operatore di mercato non
formulerebbe alla data di valutazione e in quel contesto di riferimento (es. invarianza
dello scenario regolamentare di un mercato), (iii) key assumptions cioè quelle
assunzioni che hanno un peso rilevante sul risultato finale (es. invarianza aliquota
fiscale) e (iv) sensitive assumptions (una particolare tipologia delle ipotesi rilevanti)
ovvero quelle che hanno un’elevata probabilità di subire variazioni nel tempo e che
possono avere un effetto rilevante sul risultato finale (es. previsioni di prezzo in
mercati ad alta volatilità).

Limitazioni e restrizioni
Partendo dal presupposto che l’esperto deve disporre di una base informativa
ragionevolmente obiettiva, devono essere esplicitati gli elementi ai quali non ha
avuto accesso e le conseguenti limitazioni dei risultati della sua stima, esprimendosi
sulle ragioni per cui ritiene comunque affidabile la valutazione o il parere valutativo
rilasciati. In caso di limitazioni gravi l’esperto deve rinunciare all’incarico.
Costituisce una limitazione al lavoro dell’esperto, da esplicitarsi, anche l’incapacità
di esprimersi sulla ragionevolezza delle analisi condotte da altri specialisti e che
costituiscono un input della stima.
Nelle valutazioni legali devono essere indicate le difficoltà della valutazione.

Metodiche di valutazione
Per giungere alla determinazione di valore possono essere utilizzate varie metodiche
di valutazione che identificano le differenti prospettive di classificazione dei criteri
di stima. Nell’affrontare il percorso valutativo, l’esperto dovrebbe individuare la
prospettiva più efficace in relazione alla natura e alle caratteristiche del proprio
incarico scegliendo anche di adottare più di un approccio.
Le tre metodiche di base dei procedimenti valutativi consacrati dalla letteratura
specialistica e dalla prassi professionale sono: metodica di mercato (market
approach) che si ispira ai principi economici di equilibrio dei prezzi di mercato;
metodica dei flussi di risultati attesi (income approach) che prende spunto dai
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principi del valore di ogni attività in funzione della generazione di flussi di risultati
e la metodica del costo (cost approach) che considera il valore in funzione dei costi
che dovrebbero essere sostenuti per riprodurre un’attività simile a quella oggetto di
stima. Ciascuna metodica comprende poi diversi criteri e l’esperto, oltre a motivare
le ragioni per cui non ha fatto uso di una o più metodiche, deve anche illustrare le
ragioni alla base della scelta dei criteri utilizzati e che si riferiscono alla medesima
metodica.
I PIV specificano, per le diverse classi di attività, quali sono i metodi più
comunemente usati. In particolare i criteri riconosciuti per la valutazione delle
aziende sono stati classificati in cinque gruppi riconducibili alle tre metodiche
generali: i criteri patrimoniali (espressione della metodica del costo), i criteri reddituali
e i criteri finanziari (riferibili all’approccio metodologico dei risultati attesi), i criteri
comparativi di mercato (con riferimento al market approach) e altri criteri che esplicitano
la creazione di valore, ad esempio i metodi misti patrimoniali-reddituali, da intendersi
come una combinazione tra le metodiche del costo e quelle del reddito. La prassi talora
vede l’applicazione anche di metodi diversi da quelli qui presentati. Si tratta di regola di
procedimenti empirici, non validati scientificamente e il cui uso dovrebbe normalmente
essere evitato. Per la stima del valore di macchinari e impianti, i PIV prescrivono
l’utilizzo delle metodiche del costo, di quelle connesse ai flussi di risultato e di quelle del
mercato. Queste ultime, solitamente, sono le maggiormente utilizzate dal momento che
il mercato offre molti riferimenti per la comparabilità. Qualora, al contrario, i beni siano
specifici o manchino evidenze di scambi di beni simili, si preferisce l’utilizzo della
metodica del costo e quella del reddito.
Anche i beni immobili possono essere stimati seguendo le metodiche di mercato,
del costo e del reddito. Quello del mercato può essere utilizzato, previ opportuni
aggiustamenti, ogni qual volta vi siano recenti transazioni comparabili a quella
oggetto di stima; è teoricamente applicabile ad ogni tipologia di immobile. L’approccio
del costo, invece è meno adattabile e si utilizza, in via preferenziale, nella valutazione
di beni produttivi (terziario, commerciale o ricettivo). I metodi del reddito si possono
applicare ogni qualvolta vi siano immobili che generano un flusso in linea con il
mercato (capitalizzazione in via diretta) o, alternativamente, attraverso il metodo
DCF, a patto che sia possibile stimare ragionevolmente il flusso futuro dei benefici
che si prevede poter ricavare dall’immobile.
Altri specifici criteri sono poi previsti e spiegati nel testo dei PIV con riferimento
alle passività finanziarie e agli strumenti finanziari.
La scelta del criterio o dei criteri di valutazione entro ciascuna metodica non è neutrale
rispetto al risultato ma dipende dai fini della stima, dalle caratteristiche dell’azienda,
dalle proprietà tecniche dei diversi metodi, dalla qualità della base informativa
disponibile e dall’estensione che è stato possibile dare all’analisi fondamentale. Tale
analisi, alla base del giudizio dell’esperto deve essere solida e comprendere una disamina
del quadro economico generale e di settore, delle caratteristiche delle aree di business
e dei relativi fattori critici di successo e di vantaggio competitivo, della consistenza
delle risorse disponibili, della dinamica dei risultati già ottenuti.
I PIV raccomandano che la valutazione sia basata quanto meno su di un metodo
fondato sui flussi di risultato attesi ed un metodo capace di generare una stima
comparativa di mercato, evitando una proliferazione ingiustificata di metodi o di
varianti. Si riconosce che è frequente l’indicazione da parte degli esperti di un
metodo principale accompagnato da uno o più metodi di controllo ma è importante
che l’esperto precisi con chiarezza il peso di ciascun metodo nella costruzione della
sintesi valutativa finale, evitando di attribuire uguale valenza ad un numero
consistente di criteri di stima, soprattutto quando i procedimenti sono
strutturalmente differenti e conducono a risultati molto dispersi fra loro.
Il processo valutativo è di preferenza condotto con riferimento al capitale operativo
investito (asset side), tuttavia è possibile anche il riferimento al capitale netto
(equity side) includendo, quindi, l’indebitamento finanziario. Se correttamente
applicate, le due impostazioni conducono al medesimo risultato di valore e ciò
dipende dalle assunzioni sulla struttura finanziaria e sul costo del capitale che
devono essere formulate in modo fra loro coerente.
La sezione III.2 del documento affronta anche il tema della valutazione delle società
quotate e delle non quotate. In particolare, per quanto riguarda le prime, indaga il
possibile disallineamento tra la capitalizzazione di borsa e il valore della società in
particolari congiunture di mercato o nell’ipotesi di specifiche operazioni
straordinarie sul capitale. Per le non quotate, invece, analizza le condizioni di
applicazione della metodologia di mercato, precisando, tra l’altro che una valutazione
comparativa tratta dal mondo delle società quotate non può essere riferita a
un’azienda non quotata senza adeguati correttivi. Per entrambi i tipi di società,
infine, è affrontato l’argomento della dimensione, ponendola in correlazione con i
rischi sistematici e specifici.

Sintesi della valutazione
La chiarezza nell’espressione del proprio giudizio da parte dell’esperto non riguarda
unicamente l’esposizione del processo valutativo, ma anche i risultati cui l’esperto
perviene che devono essere rappresentati in maniera precisa e circostanziata. In
ogni caso il valutatore deve sempre informare o rappresentare l’incertezza insita
nella base informativa, nelle metodologie e nei risultati delle stime svolte.
I PIV analizzano in vari punti del testo il tema della sintesi valutativa identificando,
in particolare per le principali fattispecie di operazioni straordinarie, quali siano le
regole cui l’esperto deve ispirarsi nel trarre le conclusioni del processo valutativo.
Nelle valutazioni a fini di fusioni e scissioni, ovvero nella determinazione del rapporto
di concambio, l’esperto non dovrebbe giungere a un range di valori assoluti, ma ad
un valore ritenuto più espressivo della configurazione di valore ricercata. Tuttavia,
quando la differenza fra i valori assoluti, ottenuti sulla base di una pluralità di

metodologie, è molto ampia, l’esperto deve ridurla selezionando i criteri per
importanza e verificando la coerenza degli input utilizzati nell’applicazione delle
singole metodiche. In nessun caso la media dei rapporti di cambio potrà esprimere
una misura che garantisce equità di valutazione.
In via generale, i PIV ribadiscono più volte l’opinione che in presenza di eventuali
significative divergenze di risultato è sconsigliato l’uso di medie, mediane e medie
armoniche perché i valori così espressi non costituiscono di per sé una spiegazione del
risultato più ragionevole. Laddove sia utile ragionare in termini di fasce di valori, anziché
di valori puntuali, l’area di sovrapposizione delle diverse stime è rappresentata dal
massimo dei minimi e dal minimo dei massimi. Nei commenti dei principi è comunque
indicato che un’oscillazione del 10-15%, nei due sensi, attorno ad un valore puntuale
può generalmente essere considerata ragionevole, mentre intervalli eccessivamente ampi
lasciano margini di discrezionalità non accettabili alle decisioni per le quali le stime
possono essere richieste, riducendo la razionalità della sintesi conclusiva.

Fiscalità
I PIV raccomandano che l’esperto, qualunque metodica decida di utilizzare, espliciti
chiaramente le ipotesi assunte in termini di aliquote applicate e profilo fiscale
impiegato. Tale scelta è giustificata dall’elevata significatività e dal peso che spesso
le assunzioni fiscali hanno sul risultato finale della stima.
Nel caso di riconoscimento di un valore come beneficio fiscale connesso alla
deducibilità degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali o immateriali (TAB
- Tax Amortization Benefit), i Principi richiedono all’esperto, inoltre, di esporre
quali siano le evidenze di mercato che lo hanno portato a ritenere corretto riconoscere
tale beneficio. Nella parte terza i PIV, in tema di valutazione di una partecipazione,
consigliano di considerare e chiarire quali siano le alternative, in termini di
ottimizzazione fiscale, per il detentore o per l’eventuale acquirente.

Tassi
I tassi di sconto, o di attualizzazione, nelle valutazioni hanno la funzione di
trasformare flussi di cassa (cash flow) esigibili a date future in valore attuale,
esigibili cioè alla data di valutazione. Il capitolo I dei PIV, ai paragrafi 19 e seguenti
descrive e presenta gli aspetti generali di metodo per la determinazione dei tassi. In
particolare è importante precisare che deve esservi coerenza fra tassi e flussi di
risultati sotto il profilo del grado di rischio: i flussi da assumere ai fini di una valutazione
devono idealmente corrispondere alla media dei possibili scenari, ponderata per le
probabilità di manifestazione di ciascuno e anche i tassi dovrebbero avere natura di
saggi medi equivalenti per l’arco temporale coperto dai flussi, in alternativa è consigliato
utilizzare tassi diversi per differenti periodi. L’esperto deve precisare i percorsi di
metodo seguiti e le fonti di cui si è avvalso per la determinazione dei tassi utilizzati
nelle valutazioni, indicando le ragioni delle proprie scelte.
Per quanto riguarda le metodologie di calcolo consigliate dai PIV, ai fini della
determinazione del costo dei mezzi propri, è normalmente utilizzato il Capital
Asset Pricing Model (CAPM), il quale è basato su ipotesi da verificare e assumere
a cura dell’esperto. In particolare l’attenzione deve essere posta nella assunzione di
tre principali variabili fondamentali: 1) il risk free rate, 2) il premio di mercato per
il rischio e 3) il coefficiente beta. È importante considerare, poi, che nella stima di
questi tre elementi deve essere incluso anche il rischio paese. La stima del coefficiente
beta richiede un procedimento di misurazione condotto attraverso l’esame di un
campione di società confrontabili la cui selezione deve essere compiuta con le
attenzioni tipiche delle valutazioni comparative. I coefficienti beta possono essere
calcolati con riferimento a rendimenti diversi (giornalieri, settimanali o mensili) e ad
indici diversi (nazionali, europei, globali). Va evitato normalmente di fare ricorso ai
fini della stima a società comparabili quotate diverse da quelle eventualmente
selezionate ai fini della valutazione comparativa tramite multipli. Il costo dei mezzi
propri così ottenuto può essere maggiorato di un coefficiente (fattore alfa) che
considera il rischio specifico che può essere connesso al panorama competitivo,
alla rischiosità del business o a rischi tecnici specifici.
Ai fini della determinazione del costo medio ponderato del capitale, per l’azienda
oggetto di stima deve essere individuata la struttura finanziaria prospetticamente
sostenibile. Quando tale struttura è destinata a variare in misura rilevante per
effetto di scelte programmate, è necessario tenerne conto con soluzioni tecniche
appropriate. Le soluzioni più comuni, in questi casi, sono l’uso di tassi variabili nel
tempo o l’utilizzo dell’Adjusted Present Value Model (APV).

Premi e sconti
I premi e gli sconti sono rettifiche, rispettivamente in aumento e in diminuzione, da
applicare (eventualmente) ad una stima di valore ottenuta attraverso il metodo dei
risultati attesi o del costo per accostarla al valore di mercato (prezzo fattibile) e
rappresentano una modalità indiretta per giungere ad una stima appropriata
dell’oggetto di valutazione. L’applicazione di tali correttivi trae origine da evidenze
di incompletezza dell’analisi condotta, ma la loro misura deve essere ragionevole e
riflettere il paradigma corrente di mercato e le caratteristiche dell’oggetto di
valutazione. Si dovrebbe, quindi, quanto più possibile evitare che tali sconti assumano
una dimensione troppo rilevante e cercare di catturare le determinanti di tali rettifiche
nella stima delle assumption alla base del processo analitico.
Sconti e premi sono normalmente desunti da evidenze di mercato, l’esperto deve
pertanto specificare le fonti di tali evidenze, e quali siano stati i criteri di selezione
e il motivo per il quale ritiene opportuno applicarli nella specifica valutazione
identificando il livello di valore cui si riferiscono. Poiché gli scarti fra basi di valore
hanno natura per lo più specifica, i PIV sconsigliano di fare uso di medie di premi
e/o di sconti desunti da evidenze di mercato, quando il coefficiente di variazione di
tali medie è molto elevato. In ogni caso, quando l’esperto applica premi o sconti,
dovrebbe fornire evidenza di quale dovrebbe essere la combinazione dei parametri
di valore per giungere in via diretta allo stesso valore ottenuto dall’applicazione
dello sconto.
Ai fini della verifica di ragionevolezza del risultato di stima e per evitare che gli
aggiustamenti compiuti conducano a rendimenti impliciti incoerenti, è opportuno
calcolare la misura del tasso di rendimento implicito o il tasso di rendimento corrente,
confrontandoli poi con omologhi tassi offerti da investimenti comparabili, se
disponibili.

I principi italiani
di valutazione

SEGUE DA PAGINA 23



NUMERO 226  - LUGLIO / AGOSTO  2015 25IL  COMMERCIALISTA  VENETO

GIOVANNI GENTILE
Ordine di Treviso

 L'analisi del valore
delle funzioni del prodotto
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L’ATTUALE CRISI ECONOMICA, prodotta dagli “esperti” dell’economia
finanziaria, che giocano, a mezzo di equazioni differenziali, sulla fiducia di coloro
che hanno pochi o molti risparmi, creando un debito spaventoso a livello mondiale,
ha colpito anche l’economia reale, la quale, a sua volta, con la terza ondata della
informazione tecnologica, sta rivoluzionando l’economia reale. Come la crisi del
’29, nata a causa della applicazione della tecnologia nei processi produttivi, che ha
raddoppiato la capacità produttiva delle aziende, rendendo inutili circa il 50% degli
operai e riempiendo per parecchi anni i magazzini di prodotti senza mercato, così,
oggi, l’industria occidentale, colpita dalla crisi con decine e decine di milioni di
disoccupati, e con l’aggressione dei Paesi in via di sviluppo con prezzi stracciati,
per sopravvivere deve allargare la conoscenza a tutti i livelli dentro le aziende. Tutti
i dipendenti debbono diventare dei collaboratori autonomi, capaci di individuare
sprechi evidenti e nascosti per eliminarli. Inoltre, per migliorare il proprio «vantaggio
competitivo» diventa indispensabile per rimanere sul mercato, analizzare le funzioni
dei prodotti alla ricerca delle motivazioni per le quali esiste ed opera la tecnologia
dell’azienda, onde evidenziare il valore del prodotto (prezzo) a fronte del possibile,
quando esiste, costo della insoddisfazione dei bisogni del potenziale acquirente.

Il prodotto è un “codice” che non parla, ha bisogno dell’interprete
In una economia sempre più globalizzata e concorrenziale si sta verificando un
grande cambiamento nel modo in cui la gente interagirà nei due mondi: quello del
mercato virtuale (comunicazione: internet, pubblicità televisiva, informazioni
telefoniche, …) e quello del mercato fisico (prodotti, servizi, valori di scambio,
utilizzo), alla ricerca di ciò che possa soddisfare i propri bisogni espliciti. Inoltre, la
comunicazione non è solo trasferimento di informazioni, ma anche modalità per
provocare cambiamenti cognitivi ed emotivi, per condividere decisioni e
responsabilità, costituendo nello stesso tempo il fulcro principale della catena del
valore. Non c’è dubbio, perciò, che, già prima di pianificare la produzione di
qualcosa, l’azienda debba individuare i bisogni dei potenziali acquirenti onde
progettare  prodotti che possano soddisfarli. In pratica, l’economia reale nasce dalla
necessità primaria di soddisfare bisogni con il minimo consumo possibile di energie
lungo la filiera produttiva, che inizia dalla ideazione e progettazione del prodotto e
finisce con il suo uso soddisfacente da parte del cliente.
 Vediamo di definire brevemente i tre pilastri dell’economia reale: bisogni, prodotti
e pianificazione della produzione, per individuare quali e quanti possano essere, a
mezzo l’analisi del valore, le funzioni d’uso del prodotto.

Bisogni
I bisogni sono il motore dell’economia reale, la quale non esisterebbe senza di essi.
I bisogni sono stati di tensione dovuti alla mancanza di qualcosa materiale e/o
immateriale e/o psicologica e li dividiamo in tre classi:
- Bisogni funzionali, legati alla soddisfazione dei bisogni primari, che spingono
verso l’annullamento della tensione principale provocata dalle esistenti
insoddisfazioni o mancanze.
- Bisogni soggettivi, legati ai gusti: sapori, senso estetico, preferenze, etc., e
indirettamente alla cultura, alla personalità, alla educazione degli individui e così
via, che accompagnano o meno il bisogno funzionale.
- Bisogni oggettivi, che comprendono quelli di tipo sociale, di status, di
appartenenza a ceti sociali, etc. anch’essi a completamento della transazione
soddisfacente.
Ad esempio, chi ha sete ha l’esigenza che lo spinge verso l’acqua, instaurando un
rapporto funzionale diretto tra il bisogno e il mezzo che eliminerà la sete. Ma se
sono abituato a bere acqua frizzante, debbo entrare in un bar e ordinarne un bicchiere.
In questo caso con lo stesso prodotto, l’acqua, soddisfo due bisogni: la sete e il
gusto. Il primo è il bisogno funzionale, il secondo è un bisogno soggettivo. Se poi
il bicchiere di acqua frizzante lo vado a prendere nel bar di un albergo a cinque stelle,
oltre ai primi due bisogni ne soddisfo un terzo: il bisogno di status symbol,
classificabile come bisogno oggettivo, riferibile al rapporto tra il consumatore e
l’ambiente, i terzi e così via. È evidente che se riesco a soddisfare i bisogni delle tre
classi con lo stesso prodotto, il suo valore implicito aumenta. Come si può
comprendere, non è solo un aumento del valore monetario, quando lo si fa, ma
principalmente del valore legato al numero delle soddisfazioni.
Da tenere presente, inoltre, che i bisogni possono essere classificati come bisogni
espliciti, quelli che conosciamo perché li sentiamo fisicamente e psicologicamente,
e bisogni impliciti, quelli che non conosciamo, che si presume restino nascosti
nell’inconscio o che si formino in funzione di evoluzioni culturali o di altro tipo.

Prodotti
In generale, da un lato possiamo definire il prodotto come codice, cioè una serie di

segni identificativi senza i quali non sarebbe, né potrebbe essere, percepibile. Questo
perché la sua configurazione comunicativa possa essere trasferita dalla sua «identità»
fisica alle modalità di comunicarlo. La comunicazione di qualsiasi prodotto è, oggi,
diventata un processo sofisticato e stimolante emotivamente. Dall’altro lato, il
prodotto è un mezzo o strumento per soddisfare bisogni (o per risolvere problemi),
in conseguenza incorpora parecchie informazioni che in sede di vendita possono e
debbono diventare la dimostrazione delle sue «funzioni», collegabili con i presumibili
bisogni da soddisfare (o con i problemi da risolvere), in modo specifico.
La specificità nasce sia dalla esistenza di un bisogno conosciuto, che dalla
differenziazione dei propri prodotti da quelli dei concorrenti già sul mercato. Ma
nasce anche da bisogni impliciti che il marketing può fare emergere e diventare
espliciti, come è avvenuto con i telefonini cellulari, la cui tecnologia esisteva da
molti anni, ma nessuno aveva pensato di soddisfare il bisogno implicito, quello di
poter telefonare liberamente in qualsiasi momento e senza la costrizione di doversi
recare a un telefono fisso.
I prodotti si suddividono in parti tangibili e parti intangibili e anche in prodotti
durevoli e non durevoli. La parte tangibile dei prodotti è costituita da elementi
materiali, da cui dipendono diversi attributi, come peso, odore, durezza, …. La
parte intangibile riguarda lo stile, il prezzo, la garanzia, la qualità,…. In generale,
poi, il prodotto è costituito di attributi, suddivisibili in tre sezioni: a) parte
materiale, b) parte immateriale, che costituiscono il “prodotto reale”, c) parte
espressiva, che tutti e tre insieme definiscono il prodotto “integrato o potenziale”.
Tutte le parti sopra indicate sono composte da attributi tangibili e intangibili. Ogni
attributo, oltre a essere identificabile a mezzo i costi ha una sua specifica funzione.

La pianificazione della produzione
Per ottenere industrialmente un prodotto finito, partendo dalla materia prima,
occorre tempo e utilizzo dei fattori produttivi diretti, come le energie, i cui consumi
diventano valore del prodotto, al quale vanno imputati anche i costi delle attività di
supporto con parametri adeguati al relativo lavoro effettuato per esso, oltre,
ovviamente, agli acquisti specifici di materiali e di quant’altro. Tuttavia, è necessario
sapere prima, per preparare i piani di produzione e i materiali da utilizzare, quale
prodotto costruire in base alla soddisfazione di quali bisogni espliciti conosciuti e/
o di quelli impliciti, tanto reali, intuiti o scoperti, quanto irreali, inventati dai
produttori e dai marketer. La ricerca diventa più fruttuosa se si riesce a trovare
bisogni, da soddisfare con il nostro prodotto, che i concorrenti non hanno evidenziato
nelle comunicazioni di vendite dei loro prodotti. In pratica per costruire un prodotto
è necessario sapere, prima di progettarlo, a chi andrà venduto, quali bisogni dovrà
soddisfare, quale peso o valore va dato alla insoddisfazione dei potenziali clienti
e, in conseguenza, tenuto conto della concorrenza, quale linea di prezzi attribuire al
prodotto, e anche come far crescere il peso della insoddisfazione dei potenziali
acquirenti.

Il valore funzionale
Per prima cosa il valore di un prodotto o di un servizio dipende dalle sue funzioni,
le quali siano in grado di soddisfare i bisogni dell’utente. Dunque, diventa importante
analizzare e valutare dette funzioni, affinché diventino argomentazioni.
È bene precisare la differenza tra valore esplicito, normalmente misurato in moneta,
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e  valore implicito espresso in un giudizio. Il valore di una persona, ad esempio,
non è dato da un ammontare di denaro, ma dal giudizio dei terzi, così come il valore
di un prodotto è dato, sia dal suo prezzo, ma anche dal giudizio del potenziale
acquirente sul fatto che possa soddisfare in modo adeguato l’aspettativa del proprio
bisogno funzionale oltre a un certo numero di altri bisogni, evidenziando
concettualmente ciò che è dotato di valore (differenza di prezzo) da ciò che viene
ritenuto di valore (n° di bisogni che vengono soddisfatti e come). In economia
aziendale o reale, il valore di un prodotto dipende, primariamente, dalla sua utilità,
più che dal consumo di energie in esso incorporate, le quali energie assieme alle
materie prime, ne determina solo il costo misurato in moneta, mentre l’utilità
diventa la base del suo oggettivo valore reale per fissare il prezzo di vendita.
Da chiedersi: una “cosa” e un “servizio” perché e a chi sono utili? L’utilità, come
detto, è legata alla loro capacità di soddisfare bisogni umani e sociali. Si può dire che
il valore è l’attributo causale di qualcosa, la quale serve a qualcuno. Se non servisse,
cioè se non fosse utile la qualcosa non avrebbe valore. Inoltre, il valore viene
misurato con il metro universale che è la moneta, con la quale, in conseguenza, è
possibile valutare e confrontare fra loro le più diverse cose materiali (grano, ferro,
carne, …), e le immaterialità come servizi, bisogni, idee, desideri. Per chiarire meglio
quanto diciamo, ci serviamo di un esempio:
1 kg di pane = soddisfazione della fame (bisogno)
cosa ci dice questa equivalenza, che rappresenta una potenziale o effettiva
transazione? Che un kg di pane è uguale alla soddisfazione della fame, vale a dire che
se il pane ha il prezzo o il valore di un euro, soddisfare la fame ha anch’essa il
prezzo o il valore di un euro. Ciò significa, che nei due diversi monomi – che
identificano da una parte una cosa materiale e dall’altra parte un bisogno immateriale
– esiste qualcosa in comune di uguale grandezza e valore. Perciò, l’uno e l’altra
possono essere eguali a una terza cosa, che in sé e per sé non è né l’uno né l’altra.
Ognuno di essi, dunque, si può tradurre in questa terza cosa, che in genere, come
esemplificato, è il denaro, il quale in economia, come già detto, funge da misura dei
beni più disparati. Se ora con lo stesso kg di pane
1 kg di pane = soddisfazione della fame + soddisfazione del gusto
possiamo affermare che il valore del kg di pane sia aumentato, perché, intanto, la
soddisfazione della sola fame può avvenire con qualsiasi pane, di grano o di qualsiasi
altro cereale, fresco o stantio e così via, ma la soddisfazione del gusto si riferisce a
un bisogno specifico e personale. Ne consegue che, in questo caso, abbiamo la
soddisfazione di due bisogni: fame e gusto con quello stesso kg di pane.
Possiamo allora dedurre che anche le funzioni di un prodotto possono essere
valutate con giudizi soggettivi o misurate in moneta, pur non avendo nessuna
materialità oggettiva. Riprendendo l’esempio dell’acqua, è chiaro che aggiungendo
alla soddisfazione del bisogno funzionale, quelle dei bisogni della seconda e della
terza classe, il valore del prodotto aumenta. Se, ad esempio, andiamo a misurare il
valore/prezzo dei tre bisogni, avremo:
– bisogno funzionale: un bicchiere d’acqua corrente nelle nostre città
costa €  0
– + bisogno soggettivo: un bicchiere di acqua frizzante costa € 0,50
– + bisogno oggettivo: un bicchiere di acqua in hotel a 5 stelle costa € 2,50
Perciò, il prezzo del prodotto misura, come abbiamo esemplificato, il costo della
soddisfazione dei bisogni, non solo funzionali, ma anche quelli soggettivi e oggettivi.
Però, se con il prodotto si soddisfa non solo la classe dei bisogni funzionali, ma
anche altri bisogni, si crea valore (soddisfazione) personale per il cliente. In genere,
si ipotizza che la creazione del valore per il cliente è dipendente da risparmi in
denaro sul prezzo d’acquisto. In realtà, se ci sentiamo trattati come acquirenti
importanti, psicologicamente riteniamo di avere avuto di più dei soldi spesi.  Da
quanto qui esposto, è facile dedurre il «vantaggio» per il cliente, che è dato dal
confronto tra il costo del suo bisogno, reso importante, nel caso dell’esempio, in
quanto va a soddisfarlo in un locale di classe e il prezzo della soddisfazione.
Dunque, il problema del produttore e del venditore è dimostrare che il proprio
prodotto soddisfa più bisogni di quelli dei concorrenti. Ed è la ricerca di tale
disequivalenza, cioè del maggior numero possibile di bisogni da soddisfare,
che rappresenta l’obiettivo dell’analisi del valore d’uso del prodotto, perché così si
creano argomentazioni con i quali si aumenta il numero dei bisogni che il prodotto
può soddisfare a prezzo invariato, influenzando positivamente il giudizio del
potenziale acquirente, quando, ad esempio si vede trattato dal venditore con molta
attenzione, cortesia e disponibilità, etc. .
Il numero dei bisogni da soddisfare, normalmente, nelle vendite complesse richiede
di evidenziare il maggior numero possibile delle funzioni del prodotto (macchine,
impianti, etc.), oltre, ovviamente, ai bisogni oggettivi (molto importanti) e a quelli
soggettivi. Le vendite semplici, invece, dipendono da acquisti d’impulso oppure
abitudinari, come per gli alimentari, per i quali si hanno esperienze consolidate sulle
loro qualità e loro uso soddisfacente.

L’analisi del valore
La tecnica dell’analisi del valore, relativa alle funzioni del prodotto, è poco praticata.
Essa è, come abbiamo già spiegato, un metodo orientato principalmente alla ricerca
delle funzioni d’uso del prodotto ai fini di dimostrare la potenziale capacità di
soddisfare l’equivalente numero possibile di bisogni. Da dire che, in genere, per
completare il procedimemto, si dovrebbe confrontare detta analisi delle funzioni

con i costi di produzione degli attributi che originano ciascuna funzione d’uso,
predisponendo un apposito planning con l’utilizzo di predisposti modelli.
Nella pratica, qualsiasi vendita è fatta con parole e immagini per descrivere il
prodotto e indicarne le utilità e i vantaggi, con i quali coinvolgere la filiera che inizia
dal momento della progettazione del prodotto o servizio e finisce ben dopo la
vendita e cioè con l’uso del prodotto stesso da parte dell’utente.

Domande e Risposte
Erodoto, 2500 anni fa, osservò che fattore comune dei persuasori erano le molte
domande che facevano. Socrate, 2300 anni fa, convinceva i suoi interlocutori con
le domande, a mezzo delle quali “tirava fuori”(maieutica) il falso e il vero che era in
loro.
Vendere significa comunicare direttamente, per posta, per internet, etc.. Ma
comunicare cosa? Da questa domanda ha inizio tutto lo studio e il lavoro di
marketing, che coinvolge il prodotto, le sue funzioni e i presumibili bisogni con cui
collegarle.
Per analizzare il valore delle funzioni di un prodotto è indispensabile porsi delle
domande, alle quali dare le risposte più aderenti agli obiettivi che si vogliono
raggiungere. Facciamo un esempio banale, analizzando il valore della funzione
d’uso del prototipo di una sedia, progettata per venderla ai locali pubblici:
1) permette di sedersi facilmente?
– 2) protegge la schiena?
– 3) il profilo della superficie di supporto del sedile evita al seduto di
stancarsi?
– 4) è ben disegnata per dare prestigio?
– 5) arreda assieme agli altri mobili?
La risposta da dare a ciascuna di queste domande può essere un giudizio in
percentuale, che viene richiesto a un certo gruppo di persone. Se facciamo uguale a
100 il totale delle cinque risposte alle domande poste, che ovviamente non sono
assolute, supponiamo di avere la seguente media dei giudizi sul valore delle funzioni
della sedia: 1) 30%; 2) 20%; 3) 5%; 4) 30%; 5) 15%.
È evidente dai risultati dei giudizi, che bisognerebbe rivedere il profilo della superficie
di supporto.
In linea di massima, dunque, la risposta alle domande richiede anche un giudizio
sulle funzioni e attributi del prodotto, oltre che su tutto ciò che si riferisce ad esso.
Come è facilmente comprensibile, alle risposte dell’esempio sopra riportato segue
la scelta delle motivazioni da evidenziare nella comunicazione del prodotto e la loro
priorità. Ovviamente, se giudichiamo il “sedile” poco funzionale, diventa
indispensabile, già in sede di analisi del prototipo, cercare di modificarne il profilo,
sia con il design, che con le materie prime e le lavorazioni. Infine, il tutto,
principalmente le motivazioni, viene trasformato in argomentazioni che gli addetti
alla filiera delle vendite devono imparare e comunicare in qualsiasi stadio delle
transazioni. È evidente che il modello descritto sia abbastanza importante per i
prodotti complessi. Il prodotto complesso, come ad esempio, una camera da letto,
una lavastoviglie, una automobile e così via sono costituiti da molti attributi, dai
quali, singolarmente o in combinazione,  nascono le funzioni d’uso che si trasformano
in argomentazioni da collegare ai possibili bisogni degli utenti. Infine, da tenere
presente che uno stesso bisogno non è giudicato o sentito di uguale valore per tutti
i possibili utenti. L’intelligenza e l’esperienza del venditore è saper scegliere le
argomentazioni a seguito delle domande su:
 “situazione”, vale a dire sui fatti, le esperienze e su quello che il cliente si presume
voglia ottenere;
 “problemi”, insoddisfazione dei clienti. Tali domande sono fortemente legate al
successo nelle vendite semplici, meno nelle vendite complesse, il cliente essendone
consapevole;
“implicazioni”, sulle consenguenze o sugli effetti delle soluzioni proposte. L’abilità
di sviluppare implicazioni è cruciale per aumentare il valore delle soluzioni che si
offrono;
“benefici attesi”, mostrare come il prodotto soddisfi i benefici attesi.

Un modello applicativo
Il team dei suggeritori analisti
In una azienda cliente, produttrice di mobili in legno, assieme agli agenti più
interessati, abbiamo selezionato un certo numero di clienti/negozi, ai quali poter
presentare in anteprima i prototipi delle nuove serie di mobili, affinché potessero
suggerire eventuali modifiche. Scelto il team, i partecipanti furono invitati
preventivamente a un seminario, nel quale venne proposto e discusso quanto
soprascritto sinteticamente in questo lavoro. Successivamente, alla prima serie di
nuovi mobili, i clienti dei negozi selezionati, insieme agli agenti, vennero riuniti
davanti ai nuovi mobili e in una giornata intera furono discussi tutti i particolari
della serie. I partecipanti e gli agenti suggerirono parecchie modifiche e furono fatte
molte osservazioni sia estetiche che funzionali, tra le quali ne vennero scelte parecchie.
La serie ebbe un buon successo di vendita e l’esperienza fu ripetuta (credo tuttora)
per le serie successive.
Applicazione. Prima di iniziare un’analisi del valore delle funzioni del prodotto,
come riportato nell’esempio precedente, è necessario definire nel modo più esatto
possibile le relative sue funzioni principali e secondarie. L’analisi del valore delle
funzioni d’uso può essere applicata a qualsiasi prodotto, organizzazione o servizio.
Ma normalmente si riferisce ai prodotti complessi, come descritto in questa sede,
agli elementi del prodotto e, prima d tutto, andando in fabbrica per seguire i processi
di produzione, rilevando tempi e cambiamento di stato dei materiali in produzione
per rilevarne i metodi (sequenza delle attività dei processi, spazi di percorrenza e
velocità di avanzamento) e la ricerca degli sprechi.
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La procedura di applicazione normalmente si divide in 4 fasi:
Raccolta delle informazioni, Analisi delle funzioni, Determinazione del valore,
Ricerca e definizione delle argomentazioni di vendita.
1) Raccolta delle informazioni. Se si tratta di un prodotto è utile rispondere
alle seguenti domande: Che cosa è? A cosa serve? Chi sono gli attuali clienti e quali
potrebbero essere?
2) Analisi delle funzioni. Il prodotto va suddiviso nei suoi elementi
componenti, cercando di definire le funzioni di ciascuna.
3) Determinazione del valore delle funzioni. Una volta individuate le
funzioni sia del prodotto, che dei suoi attributi, bisogna esprimere giudizi sulla
validità di ciascuna di esse.
4) Ricerca e definizione delle argomentazioni di vendita. Si tratta di
valutare, in base ai giudizi espressi, le conseguenze relative, individuando quelle
prioritarie e cercare con la massima semplicità possibile le relative argomentazioni,
ovviamente, positive.
Considerazioni finali. Vorrei far presente che ci avviamo verso la neXt Economy,
vale a dire verso l’economia della comunicazione e della conoscenza, nella
quale valgono sempre di meno i principi, i modelli, le organizzazioni attuali nel
controllo e nella gestione dell’economia aziendale o reale. In pratica, è in atto un
cambiamento planetario globale, per cui è indispensabile innovare i nostri vecchi
schemi, visto che il manufacturing viene ormai sempre più affidato all’automazione
e sempre meno all’uomo.
A mio avviso, non sarà solo la nuova tecnologia che potrà consentire la sopravvivenza
delle nostre aziende, ma sarà necessario anche il nostro capitale intellettuale in

accordo con la nostra esperienza secolare sull’industria. Il nostro mondo opulento,
creato in oltre 2500 anni di evoluzione culturale e tecnica, viene assalito oggi da tutti
gli altri mondi sottosviluppati, che, pur senza nessuna esperienza di vita agiata,
vogliono già partecipare al nostro benessere, mentre le loro economie avanzano
velocemente, sopraffacendo la fonte (industria) della nostra opulenza, costituita
dalla soddisfazione di centinaia di bisogni individuali, collettivi e sociali, a fronte
ancora oggi di solo una decina di bisogni delle loro popolazioni. Le economie
sottosviluppate crescono, avendo davanti margini colossali di creazione di nuovo
valore, e si profila il rischio di sommergere l’industria del nostro mondo con uno
tsunami a costi bassi. Ma se, a fronte dei loro bassi costi di produzione, continua a
crescere, come prevedibile, la loro produttività, che provocherà un aumento delle
retribuzioni, le popolazioni dei nuovi mondi, in teoria, arriverebbero ad avere, in
analogia alle nostre, centinaia di bisogni individuali e sociali da soddisfare e solo
allora la concorrenza avrà basi identiche di competitività, cioè avremo tutti armi alla
pari.
Nel frattempo, per sopravvivere, dobbiamo innovare, con il nostro capitale
intellettuale, la nostra esperienza e i nostri laboratori, onde creare nella realtà
nuovo valore in modo diverso. Ad esempio, il robot su Marte ha di per sé un valore
immenso, e non solo economico, perché ogni suo più piccolo particolare è il risultato
della conoscenza, da cui la serie sequenziale di processi, funzioni di raffinate e a
lungo approfondite ricerche a 360 gradi, che sono priorità esclusiva dei nostri laboratori
futuribili. Anche il costo del robot su Marte che invia quello che “vede”, esplorando
il pianeta nei luoghi dove “lavora”, è dipendente dal consumo di energia e tempo oltre
che della tecnologia e dei materiali, ma nello stesso tempo il tutto è una conseguenza
di una vasta e complessa cultura avanzata. Sono i nostri laboratori originali i produttori,
attraverso la conoscenza, della continuamente innovativa innovata tecnologia (vd la
legge di Moore e lo straordinario libretto: “L’età ibrida” dei Khanna, Codice Edizioni,
Torino, 2013).
E allora si invertirà il processo? La innovazione continua, ottenuta dalla nostra
cultura, sarà esportata per soddisfare le centinaia di bisogni dei popoli, oggi
sottosviluppati, che cresceranno anch’essi in opulenza?

giovagenti@consultastudio.com
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LIBRI La creatività italiana? Esiste.
Il marchio "Brain in Italy"

Autore: Franco Barin
Titolo: BRAIN IN ITALY

Il valore economico della creatività e dell'identità italiana
Editore: Guerini Next spa, Milano
Anno: 2015

Italian lifestyle, Italian well done, Italian factor, Italian quality, born in
Italy, made by Italians, Italian concept: questi sono solo alcuni dei modi,
di certo i più recenti, con i quali il dibattito sul Made in Italy ha cercato
di esprimere e comunicare al mondo l’eccellenza italiana.
Purtroppo il Made in Italy non è un vero marchio, né potrà mai esserlo.
Esprime bene questo concetto Stefano Micelli: “Made in Italy è un marchio
di provenienza e non di qualità. Si identifica con valori riconosciuti da
mercati emergenti e maturi. Ma non è chiaro come le imprese italiane, in
particolare quelle più piccole, possano tradurre in valore economico questo
condensato di storia e suggestioni manifatturiere1”
Cosa contraddistingue un prodotto italiano da uno straniero? La creatività
italiana, afferma a ragion veduta l’autore Franco Barin. Nel corso degli
ultimi decenni la creatività in Italia  è sempre stata percepita con
superficialità dimenticandosi di collegarla alla quotidiana fatica che ne
rende possibile la stabile riproduzione all’interno di una organizzazione
aziendale. Questa visione retrograda continua a considerare innovazione
e creatività come opere del nostro innato genio nazionale, però senza
caratterizzarle da elementi di concretezza, riconoscibilità,
identificabilità, tali da costruirne una “tangibilità”. Invece innovazione
e creatività dovrebbero essere elementi che in azienda dovrebbero essere
vissute come una buona prassi: un atteggiamento mentale, connotato da
stabilità applicativa, da metodo.
Qui nasce una sfida dell’autore, dettata ora più che mai dal rapido
evolversi dei mercati internazionali, dalla necessità di non perdere una
storica occasione di trasformazione: passare da una visione
sostanzialmente individuale della creatività ad una pianificazione, ad
una percezione della creatività e della innovazione come fattori produttivi
strategici.
Quindi come riprodurre stabilmente la creatività potendola poi,
altrettanto stabilmente, comunicare  e trasformare in “valore aziendale”?

La convinzione del collega Franco Barin (che, non dimentichiamolo, è
un nostro Collega dottore commercialista) è che ciò possa essere fatto
attraverso una metodologia che garantisca nel tempo la riconoscibilità
della creatività come fattore produttivo strategico, esplicitandone:
- la identificabilità, cioè gli elementi che la caratterizzano, che
ne rendono possibile la “stabile riproducibilità”;
- il controllo sui processi (ove possibile anche dal punto di vista
legale);
- la capacità di generare benefici economici futuri, non solo in
termini di vendite.
In altre parole: il maggiore apporto al valore immateriale dell’azienda,
alla sua componente intangibile che trova ora espressione in quello che
la dottrina contabile definisce “avviamento”. Il tutto, però, inserito in
una logica di “sistema Italia”.
L’autore sottopone alla attenzione del lettore una nuova metodologia,
che trova la sua espressione in un progetto denominato “Brain IN Italy”.
Questa metodologia consente di valutare gli aspetti che portano alla
riproducibilità della creatività in azienda, dandone poi espressione di
sintesi in un rapporto di valutazione e nell’apposizione di un marchio
d’identità che comunica verso l’esterno la capacità dell’azienda di “fare
creatività”.
Tale metodologia, prosegue l’autore, può, in sede di valutazione
dell’azienda, contribuire a rafforzare l’apporto dei beni immateriali
alla determinazione del valore. L’avviamento di una azienda può risultare
amplificato una volta che sia in grado di dimostrare la  stabile capacità
della sua organizzazione di creare e innovare, e la sua capacità di essere
identificata sui mercati internazionali come tale, attraverso un segno
riconosciuto e riconoscibile.
Il libro riporta alla fine l’interessante esperienza di tre importanti
aziende del Nord Est che hanno adottato il marchio e le procedure “Brain
IN Italy”: Eurotech spa di Amaro (Ud), Gemata spa di Trissino (VI) e
Rollmatic srl di Schio (VI). In tale capitolo vengono esaminati per ognuna
delle predette aziende l’approccio, i processi, i risultati ed i benefici di
questo nuovo modo di concepire la creatività italiana.

1 Stefano Micelli, Futuro artigiano, Marsilio, Venezia 2011

Adriano Cancellari
Ordine di Vicenza
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TRE VENEZIE  DA SCOPRIRE

Belluno e il Palazzo
del Monte di Pietà

IL PALAZZO DEL MONTE DI PIETÀ  di Belluno è collocato sul lato
sinistro della Piazzetta del mercato dietro la fontana con la statua di San
Lucano, protettore di Belluno, ed è un edificio carico di storia. L’esistenza del
palazzo è senz’altro documentata dal 1500, ma il tipo di affreschi e le scritte

venute alla luce durante i lavori di restauro indicano che, con ogni probabilità, lo
stabile e i dipinti che ancor oggi si possono ammirare sono precedenti almeno di un
secolo. Sulla facciata il simbolo del Monte, cioè una “Pietà” in pietra di scuola
tedesca, e numerosi stemmi dei rettori veneti che garantirono l’autonomia
amministrativa del Monte. Nella annessa chiesa della B. Vergine della Salute opere
di Andrea Brustolon e Leonardo Ridolfi.
I Monti di Pietà nascono nell’Italia centro-settentrionale a partire dalla seconda
metà del 1400, per esigenze di assistenza, sotto l’influsso della predicazione
francescana e per contrastare il fenomeno dell’usura praticato dagli ebrei.
Questa istituzione deve molto alla figura del Beato Bernardino da Feltre, al secolo
Martino Tomitano, conosciuto nella seconda metà del ‘400 come eloquente
predicatore. Era nato a Feltre nel 1439, studiò all’università di Padova; laureatosi a
pieni voti, si trasferì a Venezia dove fondò una scuola insegnando per qualche
tempo. Dopo aver ascoltato una predica di San Bernardino da Siena, manifestò
sentimenti di profondo spirito religioso. Ricevuto i voti dell’Ordine dei frati minori
e assunto il nome di Bernardino si dedicò alla vita religiosa. Nel 1471 fu eletto
priore del convento di Santo Spirito di Feltre, l’anno successivo fu priore del
convento di Trento.
Le prediche di Bernardino da Feltre erano intense, ricche di aneddoti ed esempi
positivi alternati ad altri negativi e paurosi, che avevano per fine convincere i fedeli
al buon comportamento nella vita religiosa e civile. Il tema che gli era più caro era
quello che lo vedeva impegnato fino a scagliarsi con parole pesantissime contro il
lusso e la pratica dell’usura praticata dai banchieri, alla cui base c’era il vizio
terribile dell’avarizia e dell’avidità. Per il religioso fu l’argomento che lo portò a
fondare i Monti di Pietà, l’istituto che avrebbe prestato denaro ai poveri ad interesse
zero e agli imprenditori a bassissimo irrilevante interesse.
Dal tempo medievale il denaro a prestito d’interesse era autorizzato degli Statuti

cittadini. Ogni città provvedeva a
fissare le proprie percentuali. La
qualifica d’usura scattava, quando
era applicato al prestito un tasso
superiore al 20 per cento della
somma prestata, importo che nei
tempi successivi si moltiplicava a
dismisura. All’inizio del 1462 a
Perugia, terminato il ciclo d’omelie
contro quanti si rendevano
responsabili di procurare danni
talvolta irreparabili alle persone e
di conseguenza al tessuto
economico della società, alcuni
frati, fra cui Bernardino da Feltre
e fra’ Michele Carcano, fondarono
il primo Monte di Pietà. Scopo
dell’istituzione finanziaria era
erogare prestiti limitati nel tempo,
solitamente un anno, senza scopo
di lucro. Funzione del Monte di Pietà era finanziare persone in difficoltà fornendo
loro la necessaria liquidità. I beneficiari fornivano in garanzia del prestito beni di
valore che si vedevano restituiti quando ripianavano il debito. Per questa caratteristica
si rivolgevano ai Monti di Pietà le popolazioni delle città dove molte persone
vivevano di pura sussistenza. La fondazione dei Monti di Pietà trovò tutti d’accordo,
clero e autorità civili. Per far conoscere l’avvenuta fondazione nelle città dei Monti
di Pietà, le informazioni furono affidate ai predicatori dal pulpito delle chiese
durante le messe. Il sistema finanziario funzionò fin dai primi giorni della fondazione
dell’Istituto, trasformando i prestiti in denaro in un clamoroso evento collettivo.
Fra Bernardino da Feltre fondò in seguito i Monti di Pietà a Mantova (1484),
Padova (1491), Crema e Pavia (1493), Montagnana e Monselice (1494); a Belluno
il Monte di Pietà venne fondato nel 1502, dopo la prematura morte di Bernardino,
sotto la spinta della predicazione di Elia da Brescia. L’attività del Monte proseguì
fino agli anni del secondo dopoguerra, segnatamente al 1949, momento in cui fu
assorbito nelle funzioni dalla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

Angelo Smaniotto
Ordine di Belluno
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Papa Francesco e il CV: grazie di leggerci

Che ne dite? Bella vero? Sapete com’è andata?
Era un po’ che tra un impegno e l’altro non riuscivo a partecipare
alle riunioni del CV ma finalmente combino e vado all’incontro del
nostro Comitato di Redazione fissato a febbraio nella splendida
Verona. Sento Germano e Maria Ludovica che si dicono: “Sarebbe

bello poter inviare a Roma al Santo Padre una copia delle nostra rivista …” ed
hanno fra le mani il n. 222 di  novembre/dicembre 2014 dove campeggia in prima
pagina la foto di Papa Francesco con il testo integrale del discorso pronunciato in
occasione del Congresso mondiale dei Commercialisti che si era tenuto a Roma a
novembre 2014.
Al che mi inserisco e dico: “Ma se volete, la porto io direttamente!”
Mi guardano esterefatti.
“Guarda caso” – proseguo – “ ho in programma una visita speciale a Roma che
prevede la partecipazione all’udienza del Santo Padre fissata per il 25 marzo 2015".
E infatti è così: avevo confermato da poco l’invito e c’era proprio questa possibilità
che cadeva “a fagiolo”!
“Va bene!” mi rispondono con entusiasmo e ci accordiamo sul da farsi: Germano mi
fa avere alcune copie della rivista, le penne con il logo del CV e due biglietti firmati
indirizzati al Santo Padre. Uno scritto a mano di suo pugno e l’altro dattiloscritto
su carta intestata, lasciando a me la scelta di quale fargli avere.
Quindi la missione è: portare alla Santa Sede in Vaticano Il Commercialista Veneto!
Bene! Prima di partire compero un sacchettino color giallo con fiocco bianco, in
modo da confezionare al meglio il presente, metto al corrente l’organizzatore del
viaggio che avrei avuto piacere di recapitare la rivista alla Segreteria del Vaticano per
farla avere al Papa e, sorpresa … sorpresa …, il giorno della partenza mi informa
che sono stata ammessa in un gruppo ristretto di persone per il “baciamano” e
quindi potrò consegnare la rivista al Santo Padre di persona !!
Immaginatevi come mi sentivo! Euforica e vigile! Puoi essere credente oppure no
ma - santo cielo! - poter guardare il Papa negli occhi e parlare al Capo della Chiesa
Cattolica Apostolica Romana a distanza ravvicinata … beh, vuoi mettere?!!
Quindi ero tutta elegante, pettinata, pronta con il mio sacchettino e quel mercoledì
… piove! Anzi: diluvia! Dopo aver visitato i giardini vaticani sotto l’ombrello ci
incamminiamo verso la Basilica di San Pietro: la piazza è gremita di persone che si
riparano come possono, le sedie sul sagrato sono tutte bagnate! Non ci si può
sedere: che disastro…. Non solo: ci sono tanti sposi venuti da ogni parte per la
benedizione del Papa, gli strascichi bianchi sono tutti fradici, tutti premono per
essere comunque lì in piedi ad ascoltare Papa Francesco.
Che si fa? Nulla: pare che Giove pluvio abbia rovinato la festa perché ci comunicano
pure che l’incontro per il baciamano è stato cancellato e al termine del discorso il
Papa si ritirerà. Peccato! Mi confronto con la mia cara amica e collega Michela che
mi accompagna e cerchiamo di trovare il modo di consegnare il prezioso pacchetto
a qualche cerimoniere: inserisco il biglietto scritto di pugno dal nostro direttore, lo

sigillo bene perché non si bagni e lo lascio fiduciosa nelle mani di un prelato indicatomi
da un addetto alla vigilanza.
“Amen!” – mi dico – “ è andata così: accidenti!”. E mentre mi giro per rimirare il
panorama di Roma sotto la pioggia, mi si avvicina di corsa l’organizzatore del
viaggio prendendomi sotto braccio: “Corra, corra! Ci hanno dato il permesso di
entrare, ma solo lei e due bambini!!”.
Corro? “Volo!” Mi avvicino al cancelletto dove le guardie ci identificano fra la folla
che preme e ci catapultano all’interno dello spazio occupato dagli sposi e … in quel
preciso istante, la pioggia smette! Giuro! Esce il sole! Mi tolgo la giacca, getto la borsa
sui gradini della Basilica, lascio l’ombrello … e tengo salda fra le mani la mia copia
incellofanata del CV dove all’interno avevo infilato l’altra lettera, quella dattiloscritta
di Germano!  Eh sì!, quando si dice la previdenza .. o Provvidenza!!?? Non ero a mani
vuote!  e mentre mi giro … Ecco Papa Francesco davanti a me che mi sorride!
Che cosa avreste fatto voi, così di corsa? Beh! Gli ho stretto la mano e ricambiato
il saluto con grande emozione e gioia.
Va di fretta il Santo Padre perché oggi il tempo è stato inclemente, ma non lo posso
lasciare andare, sono lì per Lui con un compito ben preciso e quindi Lo intrattengo.
Gli porgo la rivista facendogli notare la sua foto in prima pagina. Gli spiego chi
rappresento e Lo ringrazio per l’onore che mi fa nell’accettare il nostro presente. E
Sua Santità si ferma, si interessa, guarda ed è serio, attento, mi fissa ed ascolta e il
tempo si dilata, frazioni di istanti con i flash dei fotografi e i bimbi che dopo di me
aspettano di ricevere il loro saluto.
Ha lo sguardo fermo di un uomo solido, non è un giullare, non è solo sorriso, è mano
forte e sicura: sì, è il Papa, non si è sul soglio pontificio per caso. Così vuole il
Signore!
Frazioni di secondi e torna a sorridere come abbiamo imparato a conoscerlo tutti,
vorrei trattenerlo ancora nel mentre mi porge nuovamente la mano destra tenendosi
la nostra Rivista con la sinistra. Ma lo saluto anch’io raccogliendo l’energia di quelle
mani che … avrei dovuto baciare e non stringere!
Ebbene sì, cari colleghi: il protocollo prevede che non si stringa la mano al Santo
Padre ma si faccia l’inchino baciando l’anello nel momento in cui porge la mano!
Che vi devo dire? Amen! È andata così, in quello mi sovviene che in effetti Lui mi
aveva porto la mano in un certo modo ma io nel trambusto gliel’ho stretta forte
come si fa con un amico, con una persona cara e vi dirò: va bene così! Quel contatto
lo porterò sempre con me assieme al ricordo di una splendida strana mattina piovosa
con il sole che al momento giusto ha fatto il capolino perché io portassi a termine il
mio compito e uscita dal sagrato il mio primo pensiero è stato per i miei amici del
Comitato di Redazione e per tutti voi. Alle 11.30 del 25 marzo 2015 è partito il mio
sms per Germano: “Missione compiuta!!” Sì, è proprio andata così.

Eridania Mori
Ordine di Pordenone
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HANNO VOLUTO scuotere le coscienze, risvegliarle.
Hanno pubblicato la sua foto su tutti i giornali: un corpicino esanime, riverso sulla battigia di una
spiaggia turca, con la sua maglietta rossa ed i suoi pantaloncini corti.
Aylan era un bambino.
Così come lo era suo fratello, di poco più grande.
Così come lo erano centinaia, forse migliaia di altri piccoli come lui, inghiottiti dal mare mentre
cercavano di fuggire alla disperazione, con i loro genitori e con le altre innumerevoli vittime di un
interminabile massacro.  Numeri, per lo più.
Numeri per i telegiornali e numeri per i talk show televisivi.
La scorsa primavera un barcone è affondato al largo del Canale di Sicilia.
Una tragedia immane. Ma serviva un numero, e così qualcuno ha stimato 700 vittime.
Settecento.
Provate voi, a contare fino a 700: ogni numero, una vita.
Un mio amico, geniale architetto, ha fatto un disegno: “Dovevo vedere cosa è il 700. Quello che
ho visto mi ha spaventato. Per disegnare 700 omini mi ci è voluto un bel po’ di tempo. Molto di
più di quei 5 minuti che sono bastati a quelle persone per essere inghiottite dal mare”.
Ve lo propongo, in uno con un passaggio di una celebre orazione difensiva di Cicerone (Pro Roscio
Amerino, 154), che invita a non cedere all’abitudine alla violenza, in quanto essa può uccidere il
senso di giustizia:
“Nam cum omnibus horis aliquid atrociter fieri videmus aut audimus, etiam qui natura mitissimi
sumus, adsiduitate molestiarum sensum omnem humanitatis ex animis amittimus”.
(“Quando in ogni momento sentiamo o vediamo accadere atrocità di ogni sorte, anche noi, che per
natura siamo mitissimi, di fronte alle continue tragedie perdiamo ogni senso di umanità”). (G.R.)

OLTRE L'ABITUDINE
Parte seconda

Provate a contare fino a 700

CONTINUITÀ AZIENDALE E CONTINUITÀ DI VALORE
Il 6 e 7 novembre a Padova

gli esperti nazionali sulla crisi d'impresa

Francesco Moretti
700 – Disegno a china su carta

SI TERRÀ A PADOVA il 6 e 7 novembre 2015 il convegno
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Padova, con il patrocinio de Il
Commercialista Veneto, su come attuare e garantire il

mantenimento della continuità aziendale nelle imprese in crisi.
Al convegno, realizzato con il coordinamento scientifico della dott.ssa
Maria Antonia Maiolino per il Tribunale di Padova, del prof. Maurizio
De Acutis per il Dipartimento di Diritto Privato e di Critica del Diritto
dell’Università degli Studi di Padova e dei colleghi commercialisti della
Commissione Giudiziale dell’ODCEC di Padova, parteciperanno con
alcuni giudici della Suprema Corte e delle sezioni fallimentari di numerosi
tribunali italiani, numerosi docenti universitari e professionisti che
operano nel mondo della crisi di impresa.
“Attraverso questo convegno – osserva Dante Carolo, presidente
dell’ODCEC di Padova che guida anche la Conferenza Permanente
degli ODCEC del Triveneto – vogliamo fornire ai professionisti della
gestione della crisi d’impresa uno specifico approfondimento sugli
strumenti indispensabili per realizzare una continuità aziendale
dell’impresa, evitare la dispersione del know - how e della forza –
lavoro e mantenere il più possibile elevato il valore dell’impresa in
stato di crisi.”
La significativa evoluzione che sta vivendo la normativa in tema di
diritto fallimentare, anche alla luce della recente L. 6 agosto 2015, n.132,
che ha convertito il D.L. n. 83/2015 “Decreto giustizia per la crescita”,

sarà oggetto di un dibattito e confronto tra gli esponenti della
Commissione Parlamentare di Riforma delle Procedure Concorsuali,
presieduta da Renato Rordof magistrato della Corte di Cassazione, e
l’omologa Commissione Procedure Concorsuali del CNDCEC, che
analizzeranno le tematiche oggetto della proposta di riforma.
Saranno oltre 30 i relatori, di chiara fama nazionale, protagonisti alle
tavole rotonde del convegno padovano dedicato alla continuità di
valore nella crisi di impresa, dove siederanno giudici delle sezioni
fallimentari, docenti universitari e professionisti esperti di crisi di
impresa, che sapranno tradurre le due giornate in un momento di reale
utilità tecnico - pratica per tutti i commercialisti del Triveneto.
Il convegno, già alla sua seconda edizione, è realizzato con l’apporto
scientifico dei colleghi commercialisti della Commissione Giudiziale
dell’ODCEC di Padova, del Tribunale di Padova e dell’Università
Patavina, con il sostegno dei numerosi sponsor che, anche per
l’edizione 2015, hanno rinnovato la fiducia alle due giornate padovane
sulla crisi di impresa,
L’appuntamento è per tutti i colleghi commercialisti delle Tre Venezie il
6 e 7 novembre 2015 a Padova, “Continuità aziendale…continuità di
valore”, presso Villa Borromeo, viale della Provvidenza 61, Sarmeola di
Rubano (PD).
La segreteria organizzativa dell’evento è curata da 4Prof.Org, per
informazioni ed iscrizioni contattare:
www.4prof.org - convegnopadova2015@4prof.org
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COME SIAMO CADUTI in basso! Lo aveva detto anche Dante: “Nessun
maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria”.
E’ la sensazione che ho avuto rileggendo un ritaglio del “Corriere della Sera”

del 22 marzo 1957, ritrovato per caso fra i vecchi archivi casalinghi. Si tratta di un
articolo del professor Libero Lenti, illustre economista di oltre cinquant’anni or
sono, il quale era anche stimato corrispondente economico del giornale milanese.
Il professor Lenti in questo articolo intitolato “I conti degli Italiani” commenta la
Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese che era stata approvata in
quei giorni. Egli sintetizza la tendenza generale dell’economia in un aumento delle
risorse, peraltro unito ad un rallentamento nel loro impiego per nuovi investimenti.
Ma il contenuto dell’articolo ci rivela un complesso di parametri che oggi per noi
sono un irrealizzabile sogno. Va detto che siamo al tempo del “miracolo economico”,
con governi tendenzialmente liberali, e sono ancora lontani gli sciagurati anni del
centro-sinistra e dell’egemonia socialista sui provvedimenti economici. Sono i primi
anni che veniva presentata al Parlamento la “Relazione”, di cui quella allora presentata
costituiva la settima. Il reddito nazionale veniva stimato in 13.876 miliardi di lire
rispetto ai 12.946 del 1955 con un conseguente aumento del 7,2%; un risultato oggi
del tutto irraggiungibile. Il professor Lenti depura questo risultato dell’aumento dei
prezzi e quindi considera che a lire con lo stesso potere d’acquisto, l’aumento si
rivelava “solo” del 4,1% mentre il confronto ’55-’54 rivelava un aumento del 7,2%.
Tale minor saggio di incremento veniva spiegato con una minore produzione agricola
a causa delle avversità atmosferiche e rimarcando che anche l’economia di molti altri
Paesi aveva subito un rallentamento dello sviluppo, “quasi necessario assestamento
per fronteggiare le tendenze inflazionistiche ovunque in atto.”
Le caratteristiche dell’economia italiana erano  improntate ad una prevalenza delle
importazioni sulle esportazioni con un supero delle prime di 248 miliardi sulle
seconde. Giustamente Lenti si ferma a ragionare su un punto centrale della politica
economica. Egli pone in luce come “durante gli anni precedenti una notevole parte
delle maggiori risorse disponibili erano servite per aumentare gli investimenti,
mediante un contemporaneo contenimento dei consumi… Sta di fatto che il rapporto
tra investimenti e reddito è rimasto sul precedente livello vale a dire sul 22,6%, con
un arresto della tendenza verso un crescente spostamento delle risorse disponibili

a favore degli investimenti. Niente
di male se, come si spera, trattasi
di un arresto provvisorio
determinato dal fatto che
l’incremento del reddito ha subito
un rallentamento. Ma problema
di notevole gravità se invece la
maggior espansione dei consumi
rispetto a quella degli investimenti
risulta da modificazioni
permanenti.” Il professore aveva
già individuato il baco che avrebbe eroso lentamente la nostra economia fino alla
crisi di questi ultimi anni.
Anche la pressione fiscale di quei tempi per noi è il  sogno d’una notte  di mezza
estate. Il  gettito delle imposte era stato in totale, comprendendo le entrate tributarie
dello Stato, regioni, province, comuni, nonché altri enti impositori minori  2.964
miliardi nel 1956 e 2.583 miliardi nel 1955. Ciò costituiva una pressione tributaria
rispettivamente del 23% e del 21,9%. Se alle entrate tributarie vere e  proprie si
aggiungevano i contributi previdenziali, si aveva un complesso di 4.113 miliardi nel
1956 e 3.679 miliardi nel 1955. Con questo la totale pressione tributaria e
previdenziale era del 32,6% nel 1956 e del 31,2% nel 1955 (oggi attorno al 50%).
Lenti, economista liberale, non manca di rimarcare come “queste percentuali indicano
dunque un cospicuo grado di collettivizzazione, circa un terzo del reddito nazionale,
è ottenuto con mezzi coercitivi dalla pubblica Amministrazione.”
Cosa da sogno sono pure le statistiche circa l’occupazione: per il 1956 il professore
commenta: “Se però si tiene presente che nel 1956 la popolazione in età attiva è
aumentata di circa 160-165 mila unità, ne viene di conseguenza che il bilancio si
chiude sempre con un netto di circa 100 mila nuovi occupati. L’ accelerazione di
questo processo d’assorbimento dei disoccupati e dei sottoccupati continua ad
essere dunque il traguardo più urgente della nostra politica economica...”
Cosa ci ha fatto precipitare da una così rosea situazione nella quasi tragedia attuale?
Giro la domanda a tutti i colleghi.

Giorgio Maria Cambié
Ordine di Verona

A me l’onore (ma non l’onere) di rispondere alle osservazioni, come sempre
puntuali ed attente, di uno dei padri del nostro giornale, il dottor Giorgio Maria
Cambiè.
È innegabile che i “conti degli Italiani” del 1957 sono (ahimè) molto diversi da
quelli del giorno d’oggi…
Paragonando infatti la Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese
del 1955 con quella del 2012 (sul sito del Ministero del Tesoro non ve ne sono di più
aggiornate) è evidente che in Italia oramai da lungo tempo non vi sono più risorse
per investimenti (a meno che qualcuno voglia definire tali gli spot elettorali degli
“80 euro” e le ricadute “per pochi intimi” sul mercato del lavoro del jobs act, ma
queste sono considerazioni del tutte personali) e dunque, a cascata, non aumenta
l’occupazione, non aumentano i consumi.
Insomma, per dirla molto meno aulicamente utilizzando la penna sempre pungente
che fu di Ennio Flaiano, in Italia viviamo “aspettando tempi migliori che non
arriveranno mai….”
Le ragioni dell’inesorabile declino verso cui sembra orientato il Bel Paese credo
siano sempre le stesse: in primis l’alto tasso di corruzione che influisce in maniera
sistematica su ogni investimento che dovrebbe fornire nuova linfa all’economia ed
invece va inesorabilmente ad alimentare il sottobosco dei furbi “buoni per tutte le
stagioni”, in secundis alla pressione fiscale con percentuali che tutti sanno oramai
essere insostenibili.
Ma non penso che sia solo questo.
Sono infatti convinto che l’economia, come del resto anche la politica, sia fortemente
influenzata dal sentimento e dalla percezione del singolo.
Ragion per cui i numeri dell’Italia del dopoguerra, anche all’esimio economista
degli anni ’50, figlio di un epoca in cui la speranza nel domani era il pane quotidiano,
non potevano che apparire insufficienti; quegli stessi numeri che a noi cittadini
“europei” del post crisi economica del 2008 appaiono come invidiabili e difficilmente
replicabili.
E se il sentimento si rivela determinante nel costruire la percezione del domani, la
determinazione e la partecipazione sono indispensabili per tentare di “cambiare”
gli scenari macro economici.
E in questo caso ritengo purtroppo che il popolo italiano sia troppo stanco e
disilluso per approcciarsi ad un cambiamento reale e non solo annunciato.
Come scriveva uno dei padri della narrativa di fantascienza, H.G. Wells, “Ogni
progresso è dovuto agli scontenti. Le persone contente non desiderano alcun
cambiamento”; di certo una triste verità, ma prendere come spunto le pagine della
“Guerra dei Mondi” non credo sia un bell’auspicio per tutti noi….
Caro dott. Cambiè mi auguro di non averla delusa…

Filippo Carlin
Ordine di Rovigo

La percezione del singolo
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FUORI  CAMPO  IVA

BUIA, UN EPISODIO DI GUERRA

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

GIRARE PER MERCATINI o andare da incredibili raccoglitori, assieme  ai
miei amici friulani, in cerca di non si sa bene cosa e trovare un disegno,
uno scritto, un oggetto che richiama argomenti  che già conosco o che posso

collocare in un percorso logico è emozionante. Il più bravo è sempre Umberto che mi
ha portato a trovare un biglietto da 5 lire del 1918 emesso dal comune di  Buia. L’ ho
preso e ho cominciato a studiarlo e a inserirlo nel periodo. Ne è venuta fuori una storia
che vi voglio raccontare.
Non doveva essere facile la vita in Friuli nei primi anni del 1900. La maggior parte
degli uomini è all’estero: emigrati. La popolazione vive
con le loro rimesse che sono venute repentinamente a
mancare quando, nel 1915, all’entrata in guerra dell’Italia,
sono richiamati a casa per servire, in divisa, la Patria. Le
famiglie, sole e senza mezzi, in una terra difficile e di
confine, esaurite le ultime risorse, cercano di sopravvivere
come meglio possono, con esempi di povertà eroica
affrontata dalla popolazione con l’aiuto di  decisi e
coraggiosi sacerdoti che, soprattutto alla fine, sono l’unica
autorità ancora presente.
Con intuizione keynesiana, sindaci incolti cercano di
dare un aiuto, facendo lavorare la gente per sistemare le strade o per altri piccoli
lavori, con i pochi soldi ancora in cassa e con l’aiuto di qualche banca. Ma tutto
precipita quel 24 ottobre 1917, con la disfatta di Caporetto.
Le truppe austro-tedesche invadono  il Friuli e, il 28 ottobre, entrano a Buia. 
Chi può scappa e scappano anche il Commissario regio e il rappresentante del
Consiglio comunale già sciolto in precedenza. Rimangono in pochi e del tutto indifesi.
Non credo che noi, oggi, possiamo valutare la paura, l’incertezza, la povertà, la
fame. La situazione è ingovernabile e non c’è nessuna autorità in grado di prendere
una decisione. Il 7 novembre l’arciprete, monsignor Giuseppe Bulfoni, riunisce in
canonica i capofamiglia che decidono di nominare un commissario straordinario
nella persona del signor Luigi Canciani, già sindaco di Colloredo. L’11 novembre
vengono nominati anche 15 rappresentanti del popolo e 3 guardie: il paese si è dato
una guida e la vita, con difficoltà, può continuare. 
Il problema principale è la assoluta mancanza di denaro in cassa, e questo gruppo
di volonterosi, nella seduta del 15 dicembre 1917 , per coprire il buco finanziario del
bilancio preventivo per l’anno 1918  e per mettere  assieme un minimo di attività,
decide l’emissione di buoni con l’impegno di convertirli in moneta nazionale “entro

sei mesi dalla conclusione della pace”. Questa moneta poteva circolare soltanto nel
comune con lo scopo “di non lasciare emigrare il danaro” e per il pagamento dei
lavori stradali e altre spese ordinate dal comune per dar lavoro agli operai.
Un gruppo di contadini disperati ha anticipato la delibera pensata e ponderata del
presidente  Draghi. Il Piave è ripassato, il peggio è finito e, il 4 novembre 1918, a
Villa Giusti si firma l’armistizio. 
Nei mesi successivi i buoni ancora in circolazione vengono ritirati e scambiati con
moneta corrente. Alla fine della guerra, le nuove autorità, sospettose, decidono di

verificare l’operato di chi ha preso, in quei giorni terribili,
queste non usuali decisioni. 
Ho trovato la copia del verbale della riunione del 21
novembre 1918  nella quale vengono ripercorsi i
principali atti dell’autorità provvisoria. La delibera del
15 dicembre 1917 prevedeva la stampa di buoni per
50.000 lire. Ritenendo, forse,  necessaria una nuova
emissione, in data 18 gennaio 1918 vengono stampati
buoni per 100.000 lire. Ne vengono posti in circolazione
per un totale di 18.400 lire. Per avere un raffronto,
ricordo che al  commissario Canciani spettava un

compenso di 120 lire al mese. Non ci sono censure al loro operato.
La mia storia finisce qui. 
Ricomincia la vita normale. Buia è un paese nel centro del Friuli, a pochi minuti da
Gemona, da San Daniele, da Colloredo. Un paese ordinato, moderatamente ricco,
persone educate con punte di cultura e di interessi. Ho chiesto ad alcuni conoscenti
se avevano maggiori informazioni, ma ho trovato solo ricordi inesistenti o sbiaditi. 
I più vecchi mi hanno vagamente parlato dell’ “an dai todescs”.

P.S. Esperienze di monete locali, in casi eccezionali, sono avvenute anche in altre
occasioni. Per restare nella nostra zona, nella mia raccolta, ho le monete patriottiche
e le monete del comune emesse a Venezia durante i moti del 1848 e, del 1918, il
buono di cassa emesso a Venezia e quello emesso a Udine, oltre ad un bellissimo
buono emesso a Udine dalla Cassa Veneta dei prestiti. Ma queste sono grandi città.
La storia di Buia è semplice, pulita, spontanea, onesta. Quasi commovente

IVA: GUIDA ALLA DISCIPLINA NAZIONALE 
ED INTERNAZIONALE
5 giornate intere - a numero chiuso
Padova a partire dal 23 Ottobre 2015

IVA NEI RAPPORTI CON L’ESTERO
4 mezze giornate - a numero chiuso
Trento a partire dal 6 Novembre 2015
Udine a partire dal 20 Ottobre 2015
Verona a partire dal 29 Ottobre 2015

OPERAZIONI STRAORDINARIE
3 giornate intere - a numero chiuso
Padova a partire da Dicembre 2015
Udine a partire da Dicembre 2015
Verona a partire da Dicembre 2015

AGRICOLTURA E FISCO
mezza giornata
Padova 4 Novembre 2015

LA DISCIPLINA FISCALE 
DEL COMMERCIO ELETTRONICO
mezza giornata
Padova 29 Ottobre 2015
Verona 30 Ottobre 2015

MASTER CONVEGNI

www.bs.ilsole24ore.com

LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER 
PROFESSIONISTI E MANAGER NEL TRIVENETO 
CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

PADOVA
Giovanni Noventa
Cell. 335/6311360
giovanni.noventa@ilsole24ore.com 

TRENTO
Umberto Vesentini
Cell. 328/7217927
umberto.vesentini@ilsole24ore.com 

TREVISO
Enzio Scotti
Cell. 337/520347
enzio.scotti@ilsole24ore.com
Marco Gei
Cell. 339/5242699
marco.gei@ilsole24ore.com 

UDINE
Luca Manente
Cell. 331/6327795
luca.manente@ilsole24ore.com 

VERONA
Diego Tommasi
Cell. 380/7977808
diego.tommasi@ilsole24ore.com
Stefano Mancin
Cell. 338/2858715
stefano.mancin@ilsole24ore.com 

VICENZA
Marco Manente
Cell. 393/8121614
marco.manente@ilsole24ore.com
Marco Gei
Cell. 339/5242699
marco.gei@ilsole24ore.com

CONTATTA IL TUO AGENTE DI ZONA PER SCOPRIRE GLI SCONTI SPECIALI RISERVATI AGLI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE 
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE.

SCONTO 100 € ACQUISTANDO UN MASTER DEL SOLE 24 ORE
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