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L'inserto / LA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE
QUALE CRITERIO PER L'ATTRIBUZIONE

DELLA RESIDENZA FISCALE

SOBRIETÀ E CONCRETEZZA, con
poche concessioni ai proclami, ma con
una chiara volontà di riaffermare il
ruolo fondamentale della nostra

Professione nel Sistema Paese.
Questo lo spirito che ha caratterizzato il IV
Congresso Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili,
svoltosi lo scorso mese di ottobre a Milano, e
che ha visto la nostra categoria tornare
finalmente a riunirsi, a distanza di tre anni,
dopo un periodo interminabile segnato da
divisioni, da guerre intestine e dall’onta del
commissariamento.
Un congresso giunto a poco più di un anno
dall’insediamento del nuovo Consiglio
Nazionale, al quale va dato atto di aver cercato
con pazienza di riportare la nostra categoria a
dialogare con le Istituzioni, e ad offrire il
proprio contributo nel percorso riformatore e
rinnovatore che il Paese sta cercando di
intraprendere, come dimostra il fatto che – per
la prima volta – i commercialisti sono stati
chiamati a partecipare ai lavori preparatori della
Legge di Stabilità.
Un risultato senza dubbio importante, che
rappresenta un segnale forte di un
riconoscimento che, nel recente passato, era
diventato sempre più sbiadito e sempre meno
scontato.
Certo, se avessimo potuto registrare
anche qualche risultato concreto
sarebbe stato indubbiamente
molto meglio: invece non solo
continuiamo ad attendere interventi
di mero buon senso, quali
l’abolizione dell’archivio unico
informatico o la riscrittura del
calendario delle scadenze fiscali, ma
siamo anche costretti a fare i conti
con proposte di assurdi incrementi
delle sanzioni per irregolarità
formali nell’applicazione della
normativa antiriciclaggio, o con
irragionevoli bizantinismi nella
gestione dei collaboratori di studio,
tanto per restare sulle perle più
recenti.
D’accordo, c’è bisogno di tempo, e
di fare un passo alla volta, con
calma: basta che non ci si dimentichi
che prima di aiutare il Paese c’è da
pensare ad una moltitudine di
colleghe e colleghi sempre più in
difficoltà nella gestione dei propri
studi, invischiati negli adempimenti,
appesantiti dai costi, aggrediti da una
concorrenza esterna sempre più
agguerrita e pronta a scalzarci

proprio negli ambiti ove maggiormente viene
richiesta una consulenza qualificata, e lasciati
ad arrancare nei servizi a bassa marginalità,
alta rischiosità e minimo valore aggiunto
percepito, nei quali oltre tutto, finiamo per
ritrovarci in penose corse al ribasso sui prezzi.
Accogliamo dunque con grande favore il set
di proposte normative presentate dai
commercialisti alle Istituzioni ed alla
Politica, raccolte tra l’altro in un pregevole
volume, i cui contenuti spaziano dalla
fiscalità alla crisi d’impresa, dal sostegno allo
sviluppo a quello all’internazionalizzazione,
dal terzo settore al mondo del lavoro.
Piace in particolare menzionarne alcune tanto
semplici quanto potenzialmente efficaci, quali
quelle che prevederebbero la proroga
automatica dei termini degli adempimenti in
caso di ritardi nella pubblicazione di modelli e
istruzioni, nonché la sospensione feriale dei
termini amministrativi tributari a carico dei
contribuenti; o altre, ora provocatorie (ma
nemmeno poi tanto…), come quella relativa
all’abrogazione degli studi di settore per gli
esercenti arti e professioni, ora lungimiranti,
come quella in materia di compilazione dei
bilanci della società di persone, che riafferma
la centralità dell’informativa finanziaria nel
nostro sistema economico, in uno con
l’importanza per i vari stakeholders di sapere
che un bilancio è stato redatto con l’ausilio di

professionisti tenuti a precisi
standard  tecnici.
Ma il plauso è molto più sentito per
un fatto molto più banale e
concreto, il cui merito va attribuito
in particolare al nostro Massimo
Miani: vale a dire la costituzione su
tutto il territorio nazionale delle
Scuole di Alta Formazione, primo
passo di un percorso assolutamente
obbligato, che non si preannuncia né
breve né semplice, indirizzato al
riconoscimento a livello legislativo
dei titoli di specializzazione, che
richiederà ovviamente una revisione
dell’ordinamento professionale.
Avanti così, c’è ancora tantissimo
lavoro da fare.
Ci sono competenze da riaffermare
e opportunità da cogliere, anche
grazie all’auspicata equiparazione
dei liberi professionisti alle PMI per
quanto attiene all’accesso ai
finanziamenti comunitari, che
sembra finalmente poter diventare
realtà.
Un passetto alla volta, ma con
ferma determinazione.
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Presidente, ci dia una prima impressione a caldo sul congresso appena
concluso.
A me sembra di poter dire che il nostro IV Congresso Nazionale sia stato
innanzitutto un importante momento di riflessione, scambio di idee, dibattiti.
Da questo punto di vista l’obiettivo che il Consiglio Nazionale si era
prefissato è stato pienamente centrato. Le due sessioni plenarie e gli undici
workshop, tutti affollatissimi, hanno avuto come approdo la presentazione
di un volume di 350 pagine di proposte nei più svariati ambiti riguardanti
la nostra professione. Un volume che resterà come una sorta di carta
d’identità di una Professione che parla il linguaggio della concretezza e
dell’operatività con tutti i suoi interlocutori, dall’Amministrazione
Finanziaria a tutte le altre Istituzioni, dai cittadini contribuenti alle imprese.

Dopo due anni di commissariamento non é facile riportare la categoria al
ruolo che merita: a che punto è il percorso?
Sapevamo che questo sarebbe stato il compito più urgente e al contempo
più difficile che aspettava il nostro Consiglio Nazionale. Ricostruire, dopo
quasi due anni di vuoto di rappresentanza, non è operazione semplice, ma
è la mission che ci siamo autoassegnati sin dal primo giorno
d’insediamento, muovendoci su una direttrice estremamente precisa:
riallacciare con pazienza, rispetto e autorevolezza i rapporti e le
interlocuzioni che erano saltati. Ebbene, credo sia innegabile che questo
impegno ha già dato alcuni frutti preziosi: tra audizioni parlamentari, tavoli
tecnici, incontri riservati, non c’è stato giorno in cui la voce dei
commercialisti italiani non sia emersa come autorevole e ascoltata. Fino
alla novità, davvero rilevante, della nostra convocazione al tavolo
governativo sulla definizione della legge di stabilità 2016. Non era mai
successo prima e l’intervento del viceministro Casero al nostro Congresso,
così ricco di risposte positive a nostre richieste legittime, formulate
nell’interesse generale del sistema e non certo in un’ottica partigiana,
sono la dimostrazione tangibile che il nostro lavoro sta lasciando una
traccia ben visibile.

Fra un anno ci saranno nuove elezioni: ci bloccheremo ancora?
Gli oltre 116mila commercialisti iscritti al nostro albo hanno pagato sulla
loro pelle, in termini di assenza di una voce forte e unita della categoria e,
fatemelo dire, anche in termini di immagine, i danni di una querelle di cui
ognuno di noi porta una parte di responsabilità. Non far tesoro di quella
lezione sarebbe una follia. Come in ogni consesso democratico che si
rispetti, si arriverà al nuovo appuntamento elettorale confrontando
posizioni e visioni del futuro della nostra Professione probabilmente
diverse. E’ fisiologico e giusto che accada. Per quanto mi riguarda, l’ipotesi
che tutto ciò possa tramutarsi in una nuova impasse non esiste.

Per qualcuno siamo una categoria da rottamare... in realtà dal congresso
sembra emergere un segnale del tutto diverso, di una Professione oggi
più che mai indispensabile al Paese...: possiamo guardare con un po’ di
ottimismo al futuro?
Rottamare i commercialisti significherebbe far saltare un elemento cardine
del sistema economico italiano, l’anello di congiunzione tra
amministrazione, imprese, cittadini. Se ancora ci fosse qualcuno che si
pone questo obiettivo, sappia che si tratta di un’eventualità semplicemente
impraticabile. Noi ci siamo e ci saremo sempre e il Congresso di Milano è
stata la migliore dimostrazione possibile di vitalità e voglia di guardare al
futuro. Un futuro al quale, come ho avuto modi di dire nella mia relazione,
dobbiamo però tutti imparare a guardare con più coraggio e con un
approccio più sfidante. La Professione si porta dietro problemi ormai
decennali, a cominciare dai rapporti spesso faticosi con l’Amministrazione
Finanziaria, specie in periferia, e da un mercato professionale sempre più
angusto. A noi il compito di approcciare la sfida digitale, ad esempio,
senza timore, gestendola anziché subirla, traendone lo stimolo per una
rivoluzione copernicana nell’organizzazione dei nostri studi, dal momento
che la tecnologia sta già modificando il nostro contesto di riferimento, a
cominciare dagli assetti interni delle Pmi. Questa è una riflessione che
dovremo avviare al nostro interno e che dovrà andare di pari passo con
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Le voci dei protagonisti
INTERVISTE A CURA DI GERMANO ROSSI E SILVIA DECARLI

Presidente del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti

Presidente, una battuta a caldo sul ritrovato Congresso Nazionale.
Un congresso deludente, senza visione per il futuro. Noi pensiamo di
venire a questi eventi e di avere delle risposte sul futuro, ma in effetti non
ne troviamo.

Un futuro che c’è o non c’è?
La nostra categoria dovrebbe prepararsi ai cambiamenti che ci aspettano,
per affrontare un futuro che senz’altro c’è, ma che va adeguatamente
inquadrato. E coloro che ci rappresentano nell’ambito del Consiglio
Nazionale dovrebbero essere i primi a confrontarsi a mente aperta su questi
temi: purtroppo, però, mi pare che le idee siano abbastanza poche.

Come giudichi la partecipazione degli iscritti ?
È  un tema su cui riflettere: personalmente, anche considerati gli avanzi nel
bilancio del Consiglio Nazionale, avrei proposto una gratuità per questo
evento, gratuità che peraltro – forse – dovrebbe caratterizzare sempre
manifestazioni di questo tipo.

l’altra grande sfida che abbiamo concepito guardando al futuro soprattutto
dei colleghi più giovani, ossia le Scuole di Alta formazione. Un progetto
che sta partendo e che mi auguro possa avere anche la caratteristica di un
grande laboratorio culturale per tutti i commercialisti italiani.

Dante Carolo
Presidente della Conferenza Permanente
degli Ordini del Triveneto

Gerardo Longobardi
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Presidente, un primo bilancio su questo IV Congresso Nazionale
Un congresso fortemente voluto, dopo 3 anni di assenza; il quarto
congresso della professione unitaria e primo di questo Consiglio Nazionale;
se ne sentiva il bisogno per fare il punto della situazione. Abbiamo scelto
di fare un’organizzazione per workshop il cui risultato è quello di poter
presentare delle proposte concrete nei settori in cui operiamo. Quindi una
buona occasione per sottolineare la circostanza che semplificare è una
necessità economica: abbiamo ormai moltissime statistiche che
quantificano il danno portato dalla complicazione alla vita economica del
nostro Paese, sia per le imprese che per i professionisti. Semplificare oggi
è semplicemente obbligatorio: il Paese non può più permettersi
complicazioni inutili, e se vuole viaggiare veloce deve diventare più leggero
di quanto non sia adesso. Noi abbiamo le competenze per aiutare il
processo, in quanto per semplificare bisogna conoscere quello su cui si
lavora, altrimenti si corre solo il rischio di fare confusione ulteriore:  siamo
vicini agli imprenditori, conosciamo i processi, conosciamo come
funzionano, e soprattutto siamo in grado di interpretare quelli che sono i
veri bisogni , vale a dire l’altra faccia della semplificazione: queste nostre
caratteristiche credo ci rendano degli interlocutori importanti ed in grado
di dare un contributo a fronte del quale, forse, possiamo anche provare a
chiedere a nostra volta qualche cosa, ovvero quanto meno la giusta
considerazione e rispetto per la nostra attività, che è quello che oggi credo
un po’ manchi.

Tra le tante proposte ascoltate, una in particolare si riferiva alla
compilazione dei bilanci delle piccole società di capitali e delle società di
persone: quale il suo giudizio a riguardo?
Penso che questa proposta sia la naturale conseguenza del fatto che noi
siamo portatori di una competenza che altri non hanno: il fatto è che alla
competenza deve essere affiancata una riconoscibilità che non può essere
affidata solo al mercato, che tende a premiare più la variabile “prezzo” che
non quella qualitativa; invece su alcune questioni essenziali, qual è ad
esempio quella della trasparenza finanziaria, devono essere adottate delle
scelte che prediligano la qualità, e che garantiscano che determinate attività
siano svolte da chi ha nella sua formazione, nella sua cultura e nella sua
specializzazione professionale la capacità di svolgerle in maniera seria.

Il futuro per la nostra categoria?
Il futuro è nelle specializzazioni professionali: la complessità del mondo in
cui viviamo oggi ha fatto si che il commercialista a 360 gradi non sia ormai
più un interlocutore credibile nel mercato. Quello che era semplice vent’anni

Alessandro Solidoro
Presidente dell’ODCEC di Milano

fa oggi è diventato complesso, ciascuno di noi può sapere bene alcune
cose, ma credo che nessuno sappia molto bene tutto. Il riconoscimento
delle competenze specialistiche può essere una risposta. Non bisogna
però nascondersi dietro ad un dito, dal momento che le specializzazioni
potranno scontrarsi con un mercato eccessivamente piccolo, che imporrà
questioni di tipo organizzativo che dovranno risolvere il problema
dell’integrazione delle competenze: a questo riguardo l’attività del Consiglio
Nazionale non può dunque limitarsi all’avvio delle nuove Scuole di Alta
Formazione, ma dovrà prevedere anche l’individuazione di forme di
affiancamento e spiegazioni ai colleghi sulle modalità con cui potranno
essere attuati percorsi di riorganizzazione ed aggregazione .

Un commento sul congresso appena concluso.
Un congresso ben riuscito. L’idea di presentare una serie di proposte di
semplificazione mi pare che abbia colto nel segno. Non solo nella parte
finale della sessione plenaria, ma anche nei vari workshop che l’hanno
preceduta, sono arrivati segnali di impegni da parte di politici e di istituzioni
che vi hanno partecipato di dar corso alle nostre proposte, e questo non
può che essere un fatto molto positivo.

Qualcuno ha rimarcato una sostanziale assenza della politica che conta
da questo congresso…
Senz’altro sono mancati i nomi più importanti, che aspettavamo, però a
volte è più facile ricevere maggior aiuto da parte delle “seconde linee”
rispetto ad altri… L’importante, comunque, è riuscire a raggiungere gli
obiettivi che ci siamo dati, ed ottenere qualcosa tra tutto quanto stiamo

proponendo.

Tra le tante proposte una delle più interessanti si occupa della compilazione
dei bilanci e delle informative finanziarie in generale, naturale ambito di
occupazione per i commercialisti. Un DNA da cui ripartire?
Senz’altro è una proposta che facciamo anche tenendo conto della nostra
identità, ma devo dire che certamente non si tratta di un percorso semplice:
non sarà facile ottenere questi obiettivi , anche tenendo conto che oggi pare
anacronistico rivendicare delle esclusive. Dobbiamo con i fatti e con il nostro
lavoro, passando attraverso la formazione e le specializzazioni, riuscire a farci
riconoscere come gli specialisti del settore e – in ultima analisi – come gli
interlocutori obbligati per le imprese in determinati ambiti di attività.

Un’ultima battuta: stanno partendo in tutta Italia le Scuole di Alta
Formazione.
Assolutamente sì. Entro la fine dell’anno saranno costituite tutte le 14
scuole, e dal 2016 partiranno i primi corsi. Sono state definite le aree di
specializzazione, sulle quali punteremo in futuro per la richiesta di
riconoscimento, e sulle quali inizieremo a lavorare in questo periodo
transitorio per la formazione degli iscritti.

Massimo Miani
Consigliere Nazionale

Alessandro Solidoro
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Un primo commento sul congresso appena concluso.
Un congresso molto positivo soprattutto per la mia area di delega, in quanto
per la prima volta c’è stato un workshop sulla materia del lavoro che io
seguo direttamente. Un’area che definisco specialistica nella nostra
professione in quanto coinvolge – ed abbiamo i numeri esatti – 20.824
colleghi che svolgono la materia del lavoro ed assistono 860.000 imprese.
Perciò devo dire che sono molto soddisfatto anche per l’ampia
partecipazione alle sessioni dedicate alla materia, cui ha partecipato il
Direttore Generale delle Entrate dell’INPS di Roma,  il prof. Di Carlo
dell’Università di Tor Vergata con cui stiamo sottoscrivendo una
convenzione per la certificazione dei contratti a livello nazionale presso
tutti gli Ordini Territoriali. Riteniamo che sia una garanzia per tutelare gli
interessi sia dei lavoratori che dei datori di lavoro.

Come si sta profilando il rapporto con i consulenti del lavoro?
Ho sempre detto che i consulenti del lavoro sono dei colleghi con i quali
deve esserci rispetto reciproco. Noi non vogliamo invadere o escludere
nessuno, ed anzi ritengo che sia opportuno avere un dialogo nei prossimi
mesi per non farci una guerra che non ha alcun senso: la Legge 12/79
permette di fare la consulenza del lavoro agli avvocati, ai commercialisti ed
ai consulenti del lavoro: siamo sullo stesso settore, abbiamo prerogative
simili e quindi deve esserci ampio dialogo e non una guerra fratricida.

Ha destato un po’ di scalpore una recente esternazione pubblica da parte
della Presidenza dell’INPS, che ha fatto riferimento ad un obiettivo
dell’Ente di fare progressivamente a meno degli intermediari…
Secondo me c’è stato un fraintendimento: io credo che il Presidente Boeri
si riferisse alle intermediazioni in tutte le questioni meramente pratiche, che
hanno poco a che fare con la consulenza del lavoro. Ad esempio il DURC
On Line: una semplificazione tangibile che noi abbiamo apprezzato molto, e
che consente ad una azienda di chiedere una certificazione direttamente
all’INPS, senza passare per alcuna intermediazione. Noi commercialisti
abbiamo sempre detto di volere meno aggravi burocratici, al fine di poter
fare più consulenza, questo resta il nostro obiettivo, in uno con quello di
essere dei professionisti della legalità : noi legalizziamo i numeri e gli atti
delle imprese, e non vogliamo assolutamente essere i passacarte di nessuno.

Vito Iacono
Consigliere Nazionale

Dott. Sganga, anche a lei chiediamo un parere su questo quarto Congresso
Nazionale della professione unitaria.
Intanto è una grande felicità quella di aver ritrovato l’unità della categoria
dopo un periodo certamente non bello; però i risultati sono quelli che
contano, e parlano di un Consiglio Nazionale che si è presentato con delle
proposte concrete per semplificare tutto quanto i politici, invece, si ostinano
a complicare….: i commercialisti italiani, con l’aiuto della Fondazione
Nazionale dei Commercialisti, intanto presentano delle proposte, speriamo
bene.

Tante proposte, ma pochi politici ad ascoltarle.
Questo è un tema sul quale ritengo che il Consiglio Nazionale debba
interrogarsi: le idee ci sono, le movimentazioni pure, ma c’è qualcosa che
non va. Per quanto mi riguarda, intanto dobbiamo avere più consapevolezza
della nostra forza, e dobbiamo cercare di far capire al Paese che senza i
commercialisti non si va da nessuna parte, e le proposte che sono state
presentate lo dicono in maniera molto chiara. Se non ci ascoltano, ogni
tanto forse bisogna anche puntare i piedi, e magari mollare qualche
calcione…

Giorgio Sganga
Presidente della Fondazione Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Il futuro?
Non c’è futuro senza un futuro per la nostra categoria, lo dicono i fatti. Noi
come Fondazione presenteremo a breve l’attività svolta, caratterizzata dalla
pubblicazione di ben 13 volumi nell’ultimo anno. Daremo seguito al progetto
della “Rete delle Conoscenze”, con cui cercheremo appunto di diffondere
la filosofia del network. E a Il Commercialista Veneto, così come agli amici
delle Tre Venezie, voglio anticipare in anteprima che abbiamo deciso di
valutare la possibilità dell’utilizzo del portale per inserire – in una apposita
sezione – tutti i contributi dei periodici di tutta Italia: speriamo di leggervi!

Michela Colin

Presidente, anche a te chiediamo un primo commento a caldo sul congresso
Un congresso molto interessante con un tema che sta molto a cuore a tutti
i commercialisti ed a tutto il Paese. Sono moltissimi anni che sentiamo
parlare di semplificazioni, cominciamo a non crederci più… Ancora una
volta abbiamo avuto l’impressione che non si arriverà tanto facilmente al
risultato, ci sono molti ostacoli, però credo che il lavoro che stanno facendo
i commercialisti, le proposte che sono state studiate ed i documenti che
sono stati consegnati al sistema politico possano essere di grande aiuto,
per cui speriamo che possa essere finalmente la volta buona…. Speriamo
per la prossima volta di poter fare un congresso sugli obiettivi raggiunti

Un commento sulla partecipazione dei colleghi al congresso: qualcuno ha
parlato di problemi di costi…
Sicuramente la coincidenza con Expo e con un conseguente intasamento
della città in questi ultimi giorni ha creato qualche difficoltà oggettiva.
Effettivamente molti colleghi si sono bloccati di fronte all’impegno di spesa,
per cui forse bisognerebbe lavorare su un minor costo, che avvicini
soprattutto i giovani a questi momenti di vita associativa che sono
veramente fondamentali, anche per lanciare alcuni segnali alla politica in
modo coeso

Una politica che ci è sembrata un po’ assente da questo congresso…
Effettivamente ci sono state alcune defezioni, ma non credo si possa parlare
di assenza: abbiamo avuto dei contributi molti interessanti da persone
giovani, anche non strettamente politiche, ma che tuttavia lavorano al fianco
della politica per portare avanti iniziative e per attuarle in modo coerente.
Ovunque è sembrata nitida la percezione dell’esigenza delle semplificazioni,
per un Paese in grado di rinnovare completamente le sue basi di “ripartenza”:
credo sia il segnale che forse è arrivato veramente il momento in cui un
cambiamento può essere realizzato.

Presidente dell’Associazione dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie
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I molti riconoscimenti che Lei ha ricevuto, partendo dalla menzione al
The Global Teacher Prize (50 insegnanti migliori al mondo), mi porta a
molti spunti di riflessione... vorrei partire però da questo: qual é lo stato di
salute della scuola italiana e come ci collochiamo rispetto all’estero?

Gli spazi scolastici in Italia sono ancora concepiti per la lezione frontale,
ormai quasi del tutto abbandonata negli altri paesi in favore di strategie di
insegnamento più cooperative e laboratoriali che vedono lo studente
protagonista e risorsa del processo di apprendimento.
Scarseggiano laboratori, poco spazio anche per le nuove tecnologie (TIC),
nel mio Istituto c’è solo una LIM!
Il rapporto annuale Eurydice ha messo a confronto la scuola in Europa e
l’Italia, ancora una volta, non ha una valutazione positiva.
Dal rapporto emerge che nel nostro Paese, i docenti sono più anziani,
lavorano di più, guadagnano meno e hanno meno finanziamenti pubblici a
loro disposizione: Spagna, Francia e Germania ci surclassano.
In Italia per i docenti non c’è l’obbligo di formazione/aggiornamento che, a
pensarci bene, suona come un grande paradosso: il formatore professionista
per eccellenza non è obbligato a formarsi.
Tutto viene lasciato all’iniziativa personale e così la qualità dell’istruzione,
nel nostro paese, si presenta a macchie di leopardo e i ragazzi si giocano al
lotto la partita della vita e del loro futuro.
D’altra parte, quando l’aggiornamento è a carico del docente stesso, come
lo sono le fotocopie e tutti gli altri strumenti di lavoro, parlare di obbligo…
Quest’anno il governo ha dato a ciascun docente di ruolo 500€ per la
formazione/software/hardware, un’inezia, speriamo però che sia l’inizio di
un nuovo corso.

Da uno studio del professor Hanusheck dell’Università di Stantford è
emerso che l’Italia non spende poco per l’istruzione, al contrario: spende
molto di più di altri paesi ma, a quanto pare, spende male. Chiediamo a Lei
nella sua esperienza di docente di fornirci una visione e, se possibile, una
possibile soluzione.

Secondo il rapporto dell’OCSE intitolato “Education at a Glance: OECD
Indicators 2014”  l’Italia è il penultimo Paese dell’Ocse per spesa per
l’istruzione come quota della spesa pubblica totale: appena l’8% a fronte di
una media Ocse del 12,5%. Fa peggio solo la Grecia, con il 7,6%.
Dalle statistiche Ocse risulta che l’educazione in Italia è la voce della spesa
pubblica che ha subito la maggiore riduzione percentuale (-1,6%, il doppio
rispetto allo -0,8 medio Ocse) negli anni dal 2007 (quando pesava per il
9,65% sul totale) al 2013: quelli della crisi.
Concordo pienamente con il prof. Hanusheck quando sostiene che nei paesi
dove l’istruzione è di qualità migliore, il PIL tende a crescere di più e con più
costanza nel tempo; quindi, secondo sempre il professore, un buon sistema
di istruzione oggi parrebbe essere l’elemento strategico della crescita
economica di domani. Bisogna tornare ad investire nella scuola e soprattutto
bisogna iniziare a valutare il sistema scuola italiano attraverso indicatori
oggettivi in modo da assicurare, in tutta Italia, un servizio di istruzione di
qualità che sappia anche identificare ed eliminare gli eventuali sprechi.

Gli indicatori OCSE per valutare la qualità dell’insegnamento si basano
su test PISA ovvero sul livello di apprendimento di matematica e delle
scienze; e proprio i risultati di detti test hanno un’influenza sensibile
sulla capacità di una nazione di produrre PIL.
Lei concorda sul fatto che un test a base matematica sia lo strumento
preferibile per determinare se un insegnamento è efficace o meno?

Nessuno può negare l’utilità dei test standardizzati se utilizzati come “cartine
di tornasole” per verificare la presenza o meno di certe competenze, l’errore
sarebbe l’assunzione che essere ben istruiti e quindi aver ricevuto un efficace
insegnamento in determinate discipline, fosse identico a ottenere punteggi
alti in questi test.
Se i test sono decisivi, si trascura di insegnare tutto quello che non è

LAUREATA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE presso l’Università
di Padova, si specializza in “Didattica Speciale” nel 2003 all’Università di Ferrara .
Quattro Master in Didattica e un corso di Alta Formazione in “Docente esperto di  Rete
Territoriale per l’Integrazione” conseguito presso l’Università di Padova nel 2009.
Nel 1998 inizia ad insegnare inglese alle scuole superiori e dal 2007 è di ruolo
presso l’Istituto Tecnico Economico C. Colombo di Porto Viro dove si occupa di
disabilità ed è responsabile di sede.
Dal 2012 collabora stabilmente con l’Università di Padova come docente esperto
esterno di “Didattica Speciale” nei corsi di abilitazione e specializzazione per
l’insegnamento. Svolge l’attività di formatrice presso gli istituti scolastici e le
Università Italiane e Straniere.
Nel 2011 riceve il Riconoscimento Nazionale “Insegnante dell’anno 2010" da
Manpower e Confindustria con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. http://
alsupermercato.jimdo.com/il-progetto-su-rai1/
Si classifica tra i 50 migliori docenti al mondo nel “Global Teacher Prize 2015 “ (il
Nobel per l’Insegnamento) a cura della Varkey Foundation. Dal 2015 collabora
con MIUR quale membro dell’Osservatorio Nazionale Permanente per
l’Integrazione Scolastica.
Ottobre 2015: viene nominata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
“Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana” con la seguente
motivazione:  “Per il suo impegno a favore dell’inclusione socio-scolastica degli
alunni con disabilità”.
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soggetto a test e così si rischia di dedicare il tempo ad inventare trucchi per
facilitare i test stessi,  all’arte congetturale di rispondere rapidamente a
questionari a risposta multipla, e così via.
In questo modo, però più che studenti capaci di ragionare e di orientarsi nel
mondo, si otterrebbero  solo veloci solutori di test.

Lei lavora con ragazzi speciali che ogni giorno debbono affrontare la
sfida di essere visti e considerati uguali agli altri e che, conseguentemente,
si trovano ad affrontare prove e difficoltà notevolissime. Il mondo del lavoro
e la società italiana è pronta ad accoglierli e ad integrarli?

In realtà la mia sfida è quella di valorizzare le differenze e non di appiattirle
in un modello standard di “normalità” che poi di fatto non esiste, perché
tutti siamo diversi. Penso che non debbano essere i ragazzi con disabilità a
doversi adattare a un contesto predefinito, ma debba essere quest’ultimo a
rendersi inclusivo in modo da accogliere tutti, ognuno con le proprie
caratteristiche.
Tutti i miei progetti partono da questo presupposto.
Vede, il grado di “disabilità” di una persona non dipende solo dal tipo di
menomazione che evidentemente esiste, nessuno la vuole negare, ma
dipende anche o soprattutto dal contesto più o meno inclusivo in cui la
persona con disabilità si trova a vivere.
Ecco allora che la qualità della vita e il
“funzionamento” di una persona, per
esempio  con disabilità motoria, che nella
propria città trova ascensori che
funzionano, marciapiedi percorribili,
mezzi di trasporto pubblici attrezzati è
senza dubbio migliore rispetto a chi, con
la medesima disabilità, è costretto ad
affrontare atti e situazioni di quotidiana
inciviltà.
Per quanto riguarda il lavoro, nonostante
il periodo di crisi, qualcosa sta
cambiando in positivo, la strada però da
percorrere è ancora lunga.

Lei è stata premiata per aver
“progettato” un supermarket interno
alla scuola interamente gestito dai
ragazzi. Quanto ritiene si attuabile una
partnership tra mondo della formazione
e mondo del lavoro?

Una delle funzioni che ha la scuola è
senz’altro quella di preparare i ragazzi al
loro futuro lavorativo. In questo senso,
anche se tra mille difficoltà, è giusto
favorire il dialogo tra scuola e lavoro, evitando che questi due mondi
rimangano due entità separate.
La legge “La Buona Scuola” ha reso l’alternanza Scuola-Lavoro obbligatoria
anche per i licei, oltre che per gli istituti tecnici e professionali.
Questo è un passo molto importante nella direzione di avvicinare i due
sistemi. I problemi, però, non mancano.
Le imprese o professionisti che si offrono come formatori, mettendo a
disposizione tempo e risorse, dovrebbero vedersi valorizzare e riconoscere
tale importante ruolo. D’altro canto è sbagliato, a mio avviso, favorire il
messaggio che si studia solo per uno scopo immediato e preciso: trovare
lavoro. Lo studio è anche uno strumento attraverso il quale si formano
persone pensanti, spiriti liberi in grado di cambiare il corso delle cose, di
inventare e creare nuovi mondi grazie anche allo studio di quelle discipline
che, in una visione di scuola-lavoro, appaiono inutili e troppo distanti dal
mondo come l’arte, la letteratura, la filosofia.

In questi mesi il governo ha promosso il Progetto “Garanzia Giovani” che
ha sollevato anche diverse polemiche per le modalità di gestione. Pensa
veramente possa essere di aiuto ai giovani che vogliono lavorare in Italia
o lo ritiene solo il modo per far lavorare gli enti accreditati?

Garanzia Giovani (Youth Guarantee), il Piano Europeo per la lotta alla
disoccupazione giovanile, come qualsiasi altra iniziativa di carattere europeo
o mondiale, avrà risultati diversi a seconda del paese e delle persone che lo
gestiranno. Niente di nuovo.

La scuola ritengo debba essere valutata dai ragazzi e dagli
insegnanti...perciò le chiedo cosa ne pensa de “La Buona Scuola”?
Pensa veramente che possa migliore il nostro sistema scolastico ed influire
sulla crescita dell’Italia?

Mi sembra sia stata data un’eccessiva enfasi a questa che non è una riforma,
ma semplicemente una legge che è servita, principalmente, per mettere in
ruolo migliaia di docenti. Non vengono infatti toccati i cicli scolastici, né i
programmi o contenuti di studio.

Lei insegna in un Istituto Tecnico, quella che una volta si chiamava “la
Ragioneria” e quindi le chiedo: quanto si è evoluta la formazione degli
studenti all’interno di questo tipo di scuola per andare incontro alle
esigenze del mondo del lavoro e quanto distanti tali esigenze lo siano
ancora.

Da un po’ di anni, nel nostro istituto, si è avviato il progetto di Alternanza
Scuola Lavoro. Il progetto prevede l’intervento di professionisti, che
agiscono da formatori esterni presso il nostro istituto, portando la loro
esperienza e competenza a scuola.
I loro interventi sono seguiti da un test la cui valutazione viene recepita a
livello di credito scolastico facendo media con i normali voti delle discipline
coinvolte. Durante l’anno scolastico, nel periodo tra fine aprile e maggio,
per un mese, i ragazzi delle classi 3^ e 4^ (da quest’anno anche le 5^),

interrompono la normale attività didattica
per svolgere uno stage formativo presso
studi professionali o ditte.
Anche in questo caso il giudizio espresso
dal tutor aziendale fa parte integrante
della normale valutazione scolastica. La
scuola, inoltre, dà la possibilità ai propri
studenti di svolgere anche il consueto
stage estivo per un ulteriore periodo a
contatto diretto con il mondo del lavoro.
Queste esperienze, seppur limitate, sono
molto importanti perché permettono di
curare, sul campo, quelle che oggi
vengono definite le “soft skills”,
competenze che sono direttamente
collegate  all’area dei comportamenti
organizzativi: ad esempio la leadership,
l’efficacia relazionale, il teamwork, il
problem solving e che sono decisive nel
mondo del lavoro.
 
Ma lei consiglierebbe mai ad un ragazzo
di intraprendere una professione
economico contabile, di proseguire il
proprio percorso di studi dopo il diploma
in tal senso, di diventare, magari, proprio
commercialista? E, più in generale,

come vede Daniela Boscolo questa figura professionale, cosa si aspetta o
aspetterebbe dal proprio commercialista?
 
Come si potrebbe vivere senza commercialisti? Certo che consiglio tale
professione! Anche se è una professione molto impegnativa, che richiede,
non solo una grande preparazione, ma anche un profilo morale integro,
visto che a questi professionisti si affidano i propri capitali e la loro gestione.
Come dico sempre ai miei studenti, fare il commercialista è difficilissimo,
bisogna saper essere chiari, diretti, precisi, vista la sproporzione che c’è, a
livello di conoscenza della materia contabile e fiscale, tra tale professionista
e i suoi clienti. Non è facile tradurre questa complicata materia in parole
comprensibili e renderla accessibile anche al meno esperto.
Questo, però, è quello che ritengo un buon commercialista debba saper
fare, il mio poi, deve avere anche tanta pazienza…...!

Fare il medico e fare l’insegnante, nell’immaginario collettivo, è inteso
più come una missione che come un lavoro... con quanta passione svolge la
sua missione la professoressa Daniela e cosa si sentirebbe di consigliare
a un giovane che voglia fare dell’insegnamento la sua occupazione?

La passione non è tutto, bisogna imparare ad insegnare, bisogna  studiare
e aggiornarsi continuamente. I ragazzi hanno diritto di ricevere la migliore
istruzione possibile per affrontare le sfide della vita.

filippocarlin@studiocla.it

INTERVISTA A DANIELA BOSCOLO
SEGUE DA PAGINA 5

«Come si potrebbe
vivere senza

commercialisti?»
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IN ITALIA, COME DEL RESTO in molte altre
parti del mondo, la situazione lavorativa è sempre
più complessa. Non parliamo soltanto della ormai
persistente crisi economica, della paura di perdere

il lavoro - per chi un’occupazione ancora ce l’ha - o
della disoccupazione ai massimi storici (in particolare
per quanto riguarda i giovani e la componente
femminile1).
Poniamo invece l’attenzione in questa sede al rapporto
tra vita lavorativa e vita personale che tende a diventare
sempre più conflittuale.
La difficoltà di gestire insieme vita professionale e vita
privata è sempre più una minaccia per il benessere dei
lavoratori. Questo vale in particolare per i lavoratori
dipendenti ma anche per i liberi professionisti (e, perché
no, per gli imprenditori) i quali, se pur con una maggiore
autonomia organizzativa, sono spesso vittime di
“situazioni non concilianti”
Ciò comporta ovviamente delle ripercussioni non
soltanto sullo stesso lavoratore e sulla propria famiglia
ma anche per l’azienda, o il cliente, per cui si lavora.
Un lavoratore soddisfatto e sereno sul posto di lavoro
riesce a svolgere la propria attività in maniera più
produttiva, andando incontro così al meglio delle
esigenze lavorative, senza ripercussioni negative sul
proprio benessere e sul rapporto con la propria famiglia.
Valorizzando e prestando particolare attenzione al
capitale umano in azienda aumentano di conseguenza la
produttività, la responsabilizzazione delle risorse, la
fidelizzazione dei dipendenti. Diminuiscono per contro
il tasso di assenteismo, il turnover e i conseguenti costi
derivanti dalla sostituzione dei dipendenti.
Al fine di portare l’azienda a svolgere un percorso che
la aiuti a rendere più facilmente gestibile la conciliazione
vita-lavoro esistono in Italia alcune “certificazioni
familiari aziendali”.
Si tratta di veri e propri processi di Audit che mirano
a certificare aziende virtuose in termini di attenzione
al benessere delle risorse umane.
A partire dal Family Friendly Index americano,
passando poi per il marchio Berufundfamilie tedesco,
oggi troviamo in Italia due marchi che rappresentano i
principali processi di certificazione familiare.
La Provincia Autonoma di Trento ha scelto di
sviluppare il percorso Family Audit2.
Dal 2008 ad oggi vi hanno aderito 81 organizzazioni su
propria richiesta di adesione ordinaria, mentre ulteriori
43 aziende italiane sono state certificate a seguito della
partecipazione ad una sperimentazione nazionale avviata
mediante un avviso pubblico del 2012, in collaborazione
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Attualmente il numero di dipendenti coinvolti in Italia è
di circa 41.000 unità. Altre 52 organizzazioni sul territorio
italiano hanno appena iniziato il percorso di certificazione,
avendo aderito ad una seconda sperimentazione nazionale
mediante avviso pubblicato nel maggio 2015.
Per capire l’importanza che un tale strumento sta
dimostrando di poter avere sull’organizzazione
aziendale, sulla vita delle persone che lavorano e, più
in generale, sulla società tutta si evidenzia che il Family
Audit è stato presentato nel marzo 2015, come unico
progetto italiano, durante la 59° Sessione della
Commissione ONU sullo Stato delle Donne, svoltasi
a New York presso le Nazioni Unite. La Commissione
in questione è la principale sede politica, a livello
mondiale, in cui i Paesi membri valutano i progressi,
identificano le sfide e formulano concrete politiche

CRISTINA CALZAVARA
Ordine di Venezia

 Le certificazioni aziendali-familiari
Strumenti manageriali e di consulenza per certificare

le aziende attente al benessere della persona

LAVORO

per promuovere l’emancipazione femminile e
l’uguaglianza di genere3.
La Regione Veneto ha invece deciso di intraprendere
un percorso diverso, ma avente la stessa finalità:
valorizzare aziende virtuose che pongono particolare
attenzione al proprio capitale umano.
Il Veneto nel 2011 ha acquisito la licenza d’uso del
marchio europeo Audit FamigliaeLavoro4 da parte
della “Berufundfamilie GmbH” di Francoforte,
sperimentandolo dapprima in alcune organizzazioni
del trevigiano e poi intervenendo attraverso bandi
regionali che finanziano l’adozione di questo percorso
in aziende ed enti presenti in tutte le province venete5.
Da circa 18 aziende attualmente certificate si prevede
di arrivare a breve, grazie ai finanziamenti concessi a
fronte di progetti di Audit presentati da molte
organizzazioni venete, almeno a 70 aziende certificate.
Questi processi rappresentano uno strumento
manageriale messo a disposizione delle organizzazioni
per elaborare piani che rientrano nel concetto di welfare
aziendale, termine di recente entrato in modo
prepotente nel linguaggio economico italiano.
Inoltre possiamo certamente parlare di azioni che
rientrano in un più ampio piano di Responsabilità
Sociale d’Impresa.
Ricordiamo che ai sensi della Direttiva Europea 2014/
95/UE a partire dal 1° gennaio 2017 le imprese di
interesse pubblico di grandi dimensioni, con un numero
di dipendenti occupati in media durante l’esercizio
pari a 500, avranno l’obbligo di elaborare, all’interno
delle relazione sulla gestione allegata al bilancio, una
dichiarazione di carattere non finanziario contenente
“almeno” le “informazioni ambientali, sociali, attinenti
al personale..…” che riporti la “descrizione delle
politiche applicate dall’impresa in merito ai predetti
aspetti…”. Si può pertanto immaginare che
l’applicazione di questi strumenti, anche in aziende di
minori dimensioni, possa diventare nel tempo una realtà
consolidata che risponderà sempre più alle esigenze di
rendicontazione a livello europeo.
Si tratta di processi che possono essere intrapresi da
qualsiasi tipo di organizzazione privata o pubblica, di
piccole, medie o grandi dimensioni, profit o no profit,
ove ci sia almeno un dipendente (anche se gli stessi
concetti si possono indubbiamente applicare a società
con soli soci o a professionisti e collaboratori esterni
non subordinati). Entrambi gli strumenti di cui si tratta
si svolgono attraverso un ben definito programma di
attività - diverso tra i due modelli nei tempi e nelle fasi
previste, ma tecnicamente molto simile.
Il percorso prevede la partecipazione ad alcuni
workshop da parte di un gruppo di lavoro costituito
internamente all’azienda il quale, tramite il supporto di un
Consulente certificato iscritto in appositi registri, dovrà
arrivare nell’arco di qualche mese ad elaborare un piano
d’azione che l’organizzazione si impegnerà ad
intraprendere, a partire dalla consegna del certificato, per la
durata di un triennio. E’ importante notare che tale
certificato può essere speso fin dal momento della consegna,
ovvero durante il periodo in cui l’azienda si prodiga per
mettere in pratica le azioni contenute nel piano.
Questo marchio diventa perciò già spendibile sul
mercato anche come elemento di visibilità positiva

all’esterno, oltre che di impegno nei confronti della
propria popolazione lavorativa.
Ma quali sono gli ambiti da trattare, da parte del gruppo
di lavoro insieme al Consulente, per arrivare ad un
piano d’azione da sottoporre al Consiglio preposto,
per ottenerne l’approvazione ed il conseguente
ottenimento della certificazione? Si tratta di indagare
diversi temi legati ovviamente al mondo del lavoro e
dell’organizzazione aziendale: orario di lavoro, luogo
di lavoro, processi aziendali, competenza manageriale,
sviluppo del personale, retribuzione e benefits,
information technology, ecc.
Per ognuno di questi temi si andrà a fare un primo
punto della situazione per capire da quale livello parte
l’azienda (ci sono già azioni positive regolamentate?
Esistono già interventi volti a favorire la conciliazione
vita-lavoro ma non sono formalizzati? Ci sono reparti
che usufruiscono di determinate opportunità ed altri
no?  Perché? In quale misura può essere cambiata questa
situazione?). In sostanza da un’analisi della situazione
esistente si passano a trattare le eventuali azioni
integrative/migliorative da apportare per arrivare a
raggiungere gli obiettivi che, sempre tenendo conto
delle esigenze produttive ed economiche
dell’organizzazione interessata, possono migliorare la
situazione lavorativa in azienda.
E’ evidente perciò che il Consulente, appositamente
formato, servirà proprio da “moderatore” tra le esigenze
aziendali e quelle dei lavoratori, evidenziando aspetti
positivi e negativi dell’una e dell’altra azione,
illustrando interventi già realizzati in realtà simili e
facendo da trade union tra l’organizzazione e l’ufficio
addetto alla gestione delle rispettive certificazioni.
Il processo Trentino si caratterizza per la presenza di
un’altra importante figura, rappresentata dal
Valutatore, anch’esso iscritto nello specifico registro,
che interviene al fine di verificare la fattibilità del piano
elaborato dall’azienda prima dell’ottenimento della
certificazione. Una volta l’anno visita inoltre l’azienda
per monitorare l’avanzamento del piano ed apportare
eventuali modifiche od integrazioni rispetto alle azioni
intraprese nel periodo intercorso.
Entrambe queste figure, Consulente e Valutatore,
potrebbero rappresentare un’ottima possibilità di
carriera in caso di nuova apertura dei relativi registri,
facilitata dalle competenze acquisite dal commercialista
nella sua quotidiana attività di consulenza e assistenza
alle aziende, utili ad individuare le azioni maggiormente
interessanti anche dal punto di vista economico,
aziendale e fiscale applicabili alla società da certificare.
Anche senza l’iscrizione ai registri va però considerata
la possibilità, per chi come il commercialista conosce
bene le dinamiche aziendali, di supportare le aziende
clienti in un processo di riorganizzazione che può essere
portato avanti sia nel caso in cui una propria azienda
cliente decida di realizzare uno dei percorsi di
certificazione citati, sia che l’azienda, a prescindere
dall’Audit, decida di adottare una strategia aziendale
rientrante nel già citato concetto di welfare aziendale e
di Responsabilità Sociale d’Impresa.
In entrambi i casi potrebbe davvero trattarsi di una
nuova opportunità per il colleghi i quali, passando per
un auspicabile piano di formazione ad hoc che vada ad
integrare le competenze acquisite in merito a temi non
ancora molto trattati nei percorsi di studio economici,
potrebbero proporsi sul mercato con una
professionalità nuova e più completa.

1 L’occupazione femminile in Italia rimane ancora un grosso problema da risolvere, con il nostro Paese penultimo soltanto dopo Malta come tasso di occupazione femminile,
fanalino di coda quindi  in Europa. Non ne vogliamo però qui fare una questione esclusivamente di genere perché le politiche di conciliazione riguardano tutti, indipendentemente
dal sesso e dallo stato civile.
2 Informazioni e riferimenti: http://www.familyaudit.org
3 http://www.trentinofamiglia.it/Attualita/Archivio-2015/Marzo/Dal-Trentino-all-Onu-conciliazione-famiglia-lavoro-e-Family-Audit
4 Audit BerufundFamilie nella versione originale tedesca
5 Per informazioni e riferimenti: https://famiglialavoro.regione.veneto.it/#
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Il trasferimento di immobili a provenienza donativa
Il primo argomento è quella della provenienza donativa: cioè il problema
della difficile commerciabilità dei  beni che hanno questa caratteristica.
Come ci dobbiamo comportare quando un nostro cliente ha già fatto una
donazione e si trova a dover rivendere o magari ad ipotecare un bene?
Quali sono le possibili soluzioni?
Nel nostro ordinamento la donazione, detta in maniera semplice, è un
anticipo sulla successione, quantomeno le donazioni fatte a favore dei
legittimari; tutte le donazioni, tanto quelle  fatte a favore dei legittimari
quanto quelle fatte a favore di estranei, potrebbero essere  lesive del diritto
alla quota di legittima.
Il problema è che l’azione che spetta ai legittimari lesi, cioè a quei soggetti
che per legge hanno diritto ad una quota di una determinata successione
(quelle del coniuge, degli ascendenti o dei discendenti) che in concreto
non gli viene attribuita, è un’azione che si prescrive nei termini ordinari;
quindi dieci anni dalla morte della persona della cui eredità si tratta. Fino a
quel momento non si può sapere se verrà esercitata o meno. Quindi tutti gli
atti che si fanno in vita in cui si programma una certa ripartizione del
patrimonio sono potenzialmente non definitivi e riducibili (es: Io dono oggi
a mio figlio “A” un appartamento perché intendo in futuro donare all’altro
mio figlio “B” un appartamento di pari valore, se però nel frattempo ho
perso la proprietà dell’altro appartamento o, al contrario,  ho vinto al
totocalcio e ne ho acquistati altri 57, evidentemente quei conti sono destinati
a perdere di validità.).
Tra l’altro nessuno di noi ha diritto al patrimonio dei propri ascendenti,
perché questi possono tranquillamente morire poveri e non lasciare niente
a nessuno. Il diritto c’è su ciò che effettivamente rimane alla morte dei
nostri ascendenti o del coniuge.
L’azione di riduzione si prescrive nei dieci anni dalla morte della persona
che ha fatto la donazione, quindi, se ho fatto una donazione a uno solo dei
miei figli, o anche a tutti i miei figli in parti uguali, dunque senza ledere
potenzialmente nessuno di loro, non è detto che alla mia morte non si
possa essere realizzata una qualche lesione di legittima, che, pertanto, potrà
consentire l’esperimento di un’azione di riduzione e di restituzione nei
dieci anni successivi.
Le donazione fatte in vita non sono mai definitive, prima di tutto perché
potrei avere contratto un nuovo matrimonio dopo le donazioni e quindi
avere un legittimario sopravvenuto, circostanza che può avvenire anche a
novantasette anni. Chi si sposa il giorno prima di morire lascia un coniuge
che ha pieni  diritti sulla propria successione, compresi quelli eventuali ad
una azione di riduzione e restituzione. Può anche accadere dell’esistenza di
figli sconosciuti, come mi è successo all’inizio della mia esperienza
professionale quando, all’apertura di una successione, la moglie e la figlia
del de cuius vennero a conoscenza dell’esistenza di un’altra figlia di
quest’ultimo, nata al di fuori del matrimonio e della sua famiglia, riconosciuta
tempo prima dal rispettivo marito e  padre.
Il problema della commerciabilità del bene con provenienza donativa è
legato all’azione di restituzione, che dunque è quella che a noi interessa:
quello che limita la circolazione dei beni, infatti, non è tanto il fatto che il
legittimario può chiedere il bene indietro al fratello che l’aveva ricevuto per
donazione, quanto il diritto che spetta a questi di inseguire il bene in caso
di rivendita. Per cui, se io ho donato un qualcosa a mio figlio e mio figlio
l’ha rivenduto, l’eventuale altro legittimario leso può andare a domandare
in restituzione il bene in natura a quel signore che l’ha comprato da mio
figlio.  Se, poi, il bene è stato  rivenduto e rivenduto, il legittimario leso ha
diritto a chiedere la restituzione nei confronti di colui che risulterà
proprietario al momento in cui  potrà agire.
Quindi l’azione di restituzione è un’azione diversa dall’azione di riduzione,
ma è ad essa strumentale, per cui se io sono stato leso, al momento della
morte del mio ascendente ho diritto ad avere una quota di quel preciso
bene che fu donato a mio fratello, se nel frattempo mio fratello ha venduto

il bene la mia tutela è reale:  posso inseguire il bene e chiedere a chiunque
ne sia divenuto nel frattempo il proprietario la quota di mia spettanza.
E’ per questo che è difficile, anche se non vietato, vendere un bene con
provenienza donativa  fintanto che non si sia certi che la donazione è
irriducibile, quindi che non ci sia il rischio di subire l’azione di restituzione.
Qualche anno fa è stata fatta un’importante riforma: è stata introdotta
nell’ordinamento la possibilità di trascrivere la riserva di opporsi a una
determinata donazione potenzialmente lesiva dei diritti di legittima o, in
alternativa, di rinunciare definitivamente a tale riserva. Il meccanismo è
estremamente complicato per com’è stato pensato. Sostanzialmente la logica
di questa riforma è di incrementare l’affidabilità delle visure ipotecarie fatte
nell’ultimo ventennio. Quindi senza l’obbligo di andare indietro di trenta,
quaranta o cinquant’anni, per verificare se ci sia un qualche atto
potenzialmente pregiudizievole, quale una vecchia donazione. Il sistema è
già orientato in questo senso: le ipoteche si prescrivono dopo vent’anni;
ci sono tutta una serie di vicende che decorsi i vent’anni, se non sono
pubblicizzate, perdono di valore. Quindi l’idea di questa riforma è stata: se
tu vuoi chiedere in restituzione il bene hai vent’anni di tempo dalla donazione

1 Elaborato estratto dagli Atti del convegno: Novità e aspetti critici nella contrattualistica
immobiliare tenutosi in Treviso il 10 dicembre 2014 ed organizzato a cura della
Commissione di Studio di Diritto Civile e Commerciale dell’Associazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso
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per decidere se riservarti o meno
tale diritto, in modo che chi compra
da colui che ha ricevuto in
donazione fa la sua visura
ventennale, se vede che nei
vent’anni c’è una donazione ma
non c’è nessuna riserva ad
impugnarla deve comunque stare
attento perché i legittimari hanno
ancora tempo per riservarsi di agire
in riduzione. Se invece andando
indietro di vent’anni non trova
donazioni né riserve a impugnare
quelle precedenti allora non c’è
problema, perché il diritto all’azione
di restituzione si è prescritto. La
trascrizione della riserva poi deve
essere rinnovata ogni vent’anni, in
modo che facendo la visura ventennale si hanno tutti gli elementi per capire
se il bene è a rischio o meno.
Nella riforma è stato previsto che il diritto a trascrivere la riserva di
opposizione è rinunciabile. Quindi, sostanzialmente, quando noi facciamo
una donazione ad un solo figlio  e ne abbiamo quattro in tutto  possiamo far
venire all’atto gli altri tre che rinunciano all’opposizione contestualmente.
Ovviamente, per il meccanismo che vi ho appena illustrato, siccome la
rinuncia non è all’azione di restituzione ma alla  trascrizione della riserva
all’opposizione,  la stessa vale dopo vent’anni, perché nei primi vent’anni
si può agire in riduzione senza trascrivere la riserva di opposizione. Quindi,
il fatto di far venire i fratelli in atto per farli rinunciare all’azione di opposizione
dà una tranquillità psicologica ma non reale per i primi vent’anni, perché in
tale periodo c’è sempre la possibilità per questi legittimari, se verranno lesi,
di agire in restituzione senza trascrivere niente e anche se hanno rinunciato
alla trascrizione dell’opposizione.
In alternativa, vi segnalo una recentissima sentenza del Tribunale di Torino,
del settembre 2014, che ammette la rinuncia all’azione di restituzione senza
rinunciare all’azione di riduzione. Torino però è particolarmente innovativo
su alcune vicende: ad esempio è l’unico Tribunale che ammette la
trascrizione a favore del trust anziché a favore del trustee, per cui se io
istituisco un trust che chiamo “rosa fiorita” posso trascrivere a nome di
“rosa fiorita trust” senz’altro aggiungere. Queste sentenze non sono così
convincenti finché sono isolate. L’opinione del Tribunale di Torino che
ammette la rinuncia immediata all’azione di restituzione ha una sua logica,
perché ciò che è vietato sono i patti successori, cioè nel nostro ordinamento
è vietato mettersi d’accordo sulla spartizione di una futura successione, di
rinunciarvi, ecc. Quindi rinunciare ai diritti successori non è possibile,
rinunciare alla restituzione non equivale a rinunciare ai diritti successori,
perché il rinunciante conserva i suoi diritti nei confronti del coerede che ha
ricevuto la donazione, ciò a cui rinuncia è il diritto a inseguire il bene,
quindi potrà agire solo nei confronti del donatario, il quale se sarà solvibile
pagherà, se non sarà solvibile non ci sarà la possibilità di inseguire il bene.
Ecco perché la pronuncia del Tribunale di Torino di ammettere la rinuncia
all’azione di restituzione pur in presenza del divieto dei patti successori ha
un suo fondamento. Quando sarà praticata e sarà condivisa sarà sicuramente
una soluzione brillante, perché da quel momento tutte le volte che noi
avremo una provenienza donativa basterà far venire i legittimari in atto che
rinunciano all’azione di restituzione e si potrà fare una vendita tranquilla,
salvo ovviamente l’ipotesi remota della sopravvenienza di coniuge o di
figli.
In attesa che ciò avvenga, nella pratica, soprattutto in passato, la soluzione
che veniva  utilizzata, era quella di ottenere  una garanzia fideiussoria da
parte soprattutto del donante o comunque dagli altri legittimari. In pratica,
i legittimari, non potendo rinunciare all’azione di restituzione o di riduzione,

intervenivano all’atto di vendita/trasferimento del bene a provenienza
donativa e prestavano garanzia fideiussoria a favore dell’acquirente per
l’ipotesi di evizione; per cui se lui avesse subito in qualche modo un’azione
di restituzione loro dovevano tenerlo indenne e dovevano risarcire il danno.
Si riteneva ovviamente che tale prassi non integrasse un patto successorio,
i legittimari conservavano tutti i loro diritti successori. Tra l’altro non
rinunciavano neanche all’azione di restituzione, la rendevano semplicemente
poco interessante; perché se avessero avuto il diritto di chiedere a qualcuno
il bene avrebbero avuto al contempo anche l’obbligo di indennizzarlo come
fideiussori. In sostanza si riduceva il rischio ma non c’era nessuna rinuncia.
Per molti anni ci si è interrogati sulla bontà di questa soluzione, di recente
la giurisprudenza si è orientata nel senso di ritenerla comunque  un patto
successorio e quindi, di fatto, è stata abbandonata.
Rimane, naturalmente, la soluzione della fideiussione rilasciata da terzi non
legittimari, quali una banca o un’assicurazione. Tra l’altro non è
particolarmente difficile trovare un’assicurazione disposta a garantire il
rischio di un azione di restituzione, perché tale rischio è molto basso: le
provenienze donative sono tante, soprattutto per motivi fiscali (ci sono
condomini interi costruiti su terreni con provenienza donativa perché la
donazione serviva ad affrancare le plusvalenze quando la normativa fiscale
ancora lo consentiva).
Il trasferimento per donazione è tuttora interessante per quello che riguarda
le imposte indirette. C’è poi un altro aspetto importante: da quando è entrata
in vigore la normativa antiriciclaggio la possibilità di fare le c.d. “vendite
simulate” è venuta meno per l’obbligo di dichiarare in atto le modalità di
pagamento del corrispettivo; quindi posso fare una vendita simulata solo
se scrivo in atto che  mi pagherai fra un anno,  poi, magari, nel frattempo,
rimetto il debito. Sapete però che la vendita a favore di un figlio con prezzo
non pagato e successiva rimessione del debito è considerata anche questa
una liberalità. In realtà è una vicenda complessa che porta ad un negozio
che fin dall’origine è qualificabile come donazione.
Come detto, la frequenza con cui si realizzano donazioni potenzialmente
lesive di legittima è alta, ma l’effettivo rischio di restituzione è bassissimo.
Personalmente non mi sono mai imbattuto in casi di soggetti che avevano
acquistato da chi aveva una provenienza donativa e che hanno subito poi
un’azione di restituzione.
Per questo non è difficile procurarsi polizze fideiussorie rilasciate da
compagnie importanti: anche Lloyd adesso offre una polizza fideiussoria a
garanzia dell’azione di restituzione con premi molto contenuti, proprio
perché l’assicurazione è un contratto in cui deve esistere una percentuale
di rischio e quindi, se il rischio è basso, il premio è contenuto. Questa è una
soluzione che nella pratica può essere percorribile.
L’altra soluzione che sta prendendo piede in questo momento, grazie ad
una recente  giurisprudenza che l’ha “sdoganata”, è quella della risoluzione
della donazione.
Sostanzialmente: se io dono a mio figlio un’abitazione ho perfezionato un
contratto ad effetti reali, cioè lui è diventato proprietario dell’abitazione. Se
dopo dieci anni risolviamo questo contratto, io ritorno proprietario
dell’abitazione. La dottrina risalente diceva che il secondo  atto  non è una
risoluzione della donazione ma è una contro-donazione, cioè il famoso
contrarius actus: ho ritrasferito il bene, non ho risolto la precedente
donazione, perché l’azione risolutoria dovrebbe avere un effetto retroattivo,
se non ha effetto retroattivo non è una risoluzione. Tra l’altro la risoluzione,
nel codice, è prevista come un rimedio all’inadempimento. La risoluzione
consensuale evoca i contratti con prestazioni periodiche; risolvere una
donazione di un immobile che ho donato a mio figlio e che lui ha affittato
per dieci anni significa che io dovrei pretendere da mio figlio tutti i canoni
che ha percepito in questi 10 anni perché non è stato proprietario. Vanno
fatti salvi gli effetti nei confronti dei terzi, ma nei confronti delle parti non
sarebbe possibile, quindi avrei diritto di pretendere indietro i canoni
percepiti.
Quello che dice la giurisprudenza recente è che il contratto risolutorio ha
una sua causa propria, quindi per mutuo dissenso si può risolvere anche
un negozio che ha prodotto effetti reali. La volontà delle parti è quella di far
venir meno il contratto originario, quindi non si tratterebbe di un contrarius
actus. Se così non fosse  nella nostra fattispecie la situazione peggiorerebbe
perché oltre alla donazione fatta dal padre al figlio, avremmo anche la
controdonazione fatta dal figlio al padre; avremmo così due rischi di azione
di riduzione, sempre se fosse vera la tesi del contrarius actus. Mentre in
ipotesi di risoluzione, la causa del secondo atto è solutoria del primo, non
c’è più il contratto originario, non esiste più nell’ordinamento, quindi è
stato definitivamente rimosso il problema, il donante originario, che ritorna
proprietario del bene, potrà venderlo senza alcun pericolo.
Personalmente ho ancora qualche perplessità su questa soluzione: se io
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risolvo un contratto posso farlo
con animo liberale? Probabilmente
si, perché se  sono diventato
proprietario di quel bene e decido
di risolvere la donazione senza
alcun obbligo in tal senso, qualche
animo devo pur averlo; o ho un
animo solutorio e non intendo fare
una liberalità, oppure ho un animo
liberale e ho trasferito qualcosa con
una donazione indiretta, in tal caso
non ho risolto il problema.
Tenete presente poi un’altra cosa:
gli atti simulati sono raramente una
buona soluzione per i nostri clienti,
se la donazione era effettiva e poi
simulatamente restituisco il bene al
donante con un risoluzione fittizia,
il quale vende e poi mi deve dare i
denari perché in realtà devo percepire io il risultato economico della
compravendita, risolvo un problema ma ne creo un altro, posto che ho
realizzato un’operazione artificiale i cui effetti non sono realmente voluti.
Può invece anche capitare, come succede spesso in quelle donazioni famose
che si facevano per motivi fiscali, che l’anticipo dato al figlio è un qualcosa
che nasconde in famiglia una sorta di intestazione fiduciaria: cioè io ti
intesto e ti anticipo qualcosa ma intanto continuo a comandare io, lo faccio
per motivi fiscali. In questi giorni per il timore che aumentino le imposte di
donazione, c’è una corsa a fare donazioni, non perché si abbia un animo
liberale, ma perché si vuole beneficiare di una tassazione favorevole che
forse verrà meno. Tenete presente che se fosse stata questa la causa della
donazione originaria, cioè se si fosse realmente trattato di una donazione
finalizzata a realizzare un’intestazione fiduciaria, nulla vieta di porre nel
nulla quella donazione non attraverso una risoluzione della medesima, o un
atto contrario, bensì riconoscendo l’intestazione fiduciaria a suo tempo
realizzata e reintestando il bene all’originario donante in adempimento del
mandato fiduciario, il tutto, ovviamente, senza corrispettivo.
E’ quello che accade  quando  chiedete ad una società fiduciaria di acquistare
le quote di una srl per conto del suo mandante, e, al termine del mandato,
chiedete il trasferimento delle quote al vero proprietario. Questo secondo
trasferimento senza corrispettivo non è certo una donazione o un atto
solutorio, è semplicemente l’adempimento del mandato di intestazione
fiduciaria. Questo atto di trasferimento al vero proprietario può essere fatto
anche tra  persone fisiche che si sono prestate a fare un negozio fiduciario,
perché non bisogna essere per forza una società che svolge
professionalmente l’attività fiduciaria per poter realizzare tale fattispecie. E’
dunque lecito che si realizzino degli atti in cui si conviene: “Premesso che
io avevo donato a mio figlio un terreno e che in realtà questa intestazione
era strumentale a un mandato fiduciario sottostante e che il vero proprietario
sono sempre stato io e mio figlio riconosce questo; ho quindi chiesto a mio
figlio di reintestarmi il bene e lui intende adempiere al mandato fiduciario.
Ciò premesso mio figlio mi reintesta il bene senza corrispettivo”. Questo
negozio non ha una causa liberale, essendo l’adempimento di
un’obbligazione tipica di ogni mandato senza rappresentanza ad
amministrare il bene altrui.
Come la finta vendita, che quando veniva trascritta come tale non creava
problemi di azione di restituzione perche il terzo comprava facendo
affidamento sulle risultanze dei registri immobiliari che non evidenziavano
alcuna donazione, la stessa cosa avviene per l’atto di reintestazione
fiduciaria. Se come tale è perfezionato e  pubblicizzato, ho reso pubblico nei
registri immobiliari che la donazione originaria non era una donazione e che
il ritrasferimento è fatto senza animo liberale. Quindi non esistono più
donazioni negli atti trascritti e il terzo acquirente è tutelato.
Riconoscere, invece, che la donazione originaria era qualcosa di diverso,
ad esempio una vendita dissimulata, per risolvere il problema della

commerciabilità non è cosi semplice, perché nel nostro ordinamento gli atti
di accertamento sono nulli.
Ci sono stati vari progetti di legge, anche recenti, per consentirli, ma allo
stato sono nulli. Dunque, un atto in cui tutte le parti giurano che una
determinata donazione in realtà era una vendita non serve a molto, perché
non possono essere le parti a fare tale accertamento. Solo il giudice può
farlo.La reintestazione fiduciaria non è un negozio di accertamento, è
l’adempimento di un mandato.
Per quello che riguarda la commerciabilità dei beni con provenienza donativa
mi fermo qui; possiamo quindi affermare che la soluzione che oggi appare
più tranquilla è quella della risoluzione della donazione, perché la
giurisprudenza di merito l’ha sdoganata ed anche la Cassazione l’ha
confermata. E’ ancora da chiarire  la questione dell’effetto retroattivo, però
per il terzo che acquista non c’è problema. L’altra soluzione praticabile è
quella della reintestazione al fiduciante, sempre che la donazione originaria
fosse stata in realtà strumentale ad un mandato fiduciario. La fideiussione,
infine, è comunque una soluzione, soprattutto quando il rischio è limitato
alla quota della quota, perché tra l’altro l’azione di restituzione è
necessariamente contenuta nei limiti della lesione di legittima, quindi spesso
il rischio è per una quota della quota oggetto di donazione (un decimo, un
ottavo, un nono, sono rischi di norma abbastanza limitati).
E’ per questo che le banche, che sono dei contraenti professionali, quando
devono accettare un ipoteca su un bene con provenienza donativa, sono
spesso in grado di  analizzare  la situazione concreta e di valutare l’effettività
del rischio: per esempio la donazione fatta agli unici tre figli in parti uguali
normalmente la valutano a basso rischio e accettano l’ipoteca su quel
bene. Quando invece la donazione è ritenuta a rischio,  le banche molto
spesso vogliono la fideiussione dei legittimari. Si tratta però di una
fideiussione a garanzia del mutuo nell’ipotesi di inopponibilità dell’ipoteca,
che è un po’ diversa da quella che la giurisprudenza ritiene illegittima a
garanzia del terzo acquirente, perché si garantisce alla banca l’adempimento
del suo debitore al verificarsi di determinati presupposti limitativi di altre
garanzie, dunque non c’è patto successorio.

Negozi fiduciari e negozi simulati
Un altro argomento che viene sollecitato dalle riflessioni  sulla donazione
che abbiamo appena svolto, legato alla recente normativa  antiriciclaggio,
è  quello della possibilità oggi di continuare a realizzare negozi fiduciari o
negozi simulati, nel senso che sia il negozio fiduciario che quello simulato
non sono vietati, l’attività fiduciaria è disciplinata da una legge per chi la
svolge professionalmente (ma può essere anche svolta in maniera non
professionale) e anche il negozio simulato ha una sua disciplina nel codice.
Con la normativa antiriciclaggio è divenuto però obbligatorio dichiarare
negli atti il corrispettivo. Spesso, quando si pone in essere un negozio
simulato o un negozio fiduciario in realtà non c’è alcun corrispettivo, per
cui, in tale ipotesi l’alternativa è far dichiarare alle parti un pagamento non
reale, se vogliono andare avanti con la simulazione fino in fondo, oppure
fare qualcosa di diverso: dichiarare un pagamento futuro o una
compensazione con debiti pregressi, o altro ancora.
Tenete presente che la normativa antiriciclaggio prevede che la dichiarazione
sui mezzi di pagamento sia  resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, dunque ai
sensi della normativa che qualifica l’eventuale dichiarazione mendace come
un reato, ma  la stessa normativa antiriciclaggio aggiunge che nel caso
della dichiarazione sui mezzi di pagamento, l’eventuale non veridicità della
dichiarazione sia soggetta solamente ad una sanzione amministrativa
pecuniaria. A questo punto si deve ritenere che la dichiarazione mendace
resa ai sensi della normativa antiriciclaggio non sia un reato.
Per quanto riguarda invece i negozi fiduciari, abbiamo detto che si può
tranquillamente dichiarare in un atto di acquisto che si tratta di
un’intestazione fiduciaria; il problema qual è? L’intestazione fiduciaria si
realizza perché non si vuole rendere palese ai terzi chi sia il vero proprietario
del bene. Quindi, o faccio intervenire direttamente al primo acquisto il
fiduciario che intesta a suo nome il bene per conto del fiduciante che
rimane anonimo: esegue lui l’acquisto, fa il pagamento e si intesta il bene in
maniera totalmente riservata, pur enunciando la causa fiduciaria
dell’acquisto, se così desidera, oppure, se il bene è già intestato al fiduciante
e vuole trasferirlo ad un fiduciario in maniera riservata, devo realizzare un
atto simulato.
In ogni caso, quando il mandato si esaurisce e il bene viene trasferito al
fiduciante, si deve fare il nome di quest’ultimo, ma a quel punto non vi è di
regola più alcuna esigenza di riservatezza.
Gli atti di acquisto da un terzo in cui interviene direttamente il solo fiduciario
in maniera riservata, senza enunciare la sua qualità, e quello finale di
trasferimento al fiduciante in assenza di corrispettivo,  non violano nessuna
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normativa antiriciclaggio, perché
nel primo trasferimento si
dichiarano i mezzi di pagamento
realmente utilizzati e nel secondo
trasferimento non c’è corrispettivo
e si dichiara il vero.
Una volta, quando si trasferiva il
bene dal fiduciario al fiduciante si
tendeva a porre in essere un
negozio simulato, dichiarando che
il trasferimento avveniva per un
corrispettivo in realtà mai pagato;
questo per non fare emergere il
mandato e perché non c’era il
problema dell’antiriciclaggio.
Oggi, in queste fattispecie, il
problema dell’antiriciclaggio
sussiste.

Attestato
di prestazione energetica
Un altro argomento che va assolutamente affrontato parlando di
trasferimenti immobiliari è quello dell’attestato di prestazione energetica:
molto spesso gli immobili che trasferiamo fanno parte di aziende, trasferendo
queste trasferiamo anche gli immobili, abbiamo quindi necessità di
confrontarci con la normativa sulla prestazione energetica.
Gli obblighi sono due e spesso vengono confusi, uno è quello  di dotazione
l’altro è quello di allegazione. Potrebbe sembrare che quando non c’è
l’obbligo di allegazione all’atto ci si possa disinteressare  di quello di
dotazione, ma non è così.
La normativa è una normativa europea, di derivazione comunitaria.
L’attestato di prestazione energetica si prefigge di dare informazioni sul
consumo energetico degli immobili. Il consumatore deve sapere che sta
comprando un edificio che consuma poco o tanto, quindi che sia in classe
A, B, C, D, E, F o G. La certificazione potenzialmente può essere fatta per
qualsiasi edificio, non è necessario che l’edificio sia a norma. La
certificazione energetica non ha nulla a che vedere con la regolarità degli
impianti (anche un grotta può essere certificata). E’ certificabile tutto ciò
che consuma energia, cioè tutti gli immobili che abbiano un impianto di
raffreddamento o di riscaldamento, anche non funzionante.
Questa materia è di competenza delle regioni, ogni regione ha fatto una sua
normativa. Originariamente, alcune regioni avevano previsto l’allegazione
del certificato energetico all’atto a pena di nullità mentre altre non lo avevano
previsto. Cosa tra l’altro di dubbia legittimità costituzionale perché le regioni
possono legiferare in materia di prestazione energetica ma non in materia di
forma degli atti notarili: non è possibile che un atto di vendita stipulato
dallo stesso notaio e con la stessa forma, sia valido se ha ad oggetto un
immobile  a Treviso e sia nullo se ha ad oggetto un immobile a Milano,
perché in Lombardia era prevista l’allegazione della certificazione energetica
a pena di nullità.
Adesso è stata fatta un po’ di pulizia o meglio, finché le regioni non ri-
legifereranno sull’argomento, esiste ora una nuova normativa nazionale
uniforme.
Quindi oggi la situazione è questa: tutte le volte che si trasferisce un
immobile, che sia a titolo oneroso o a titolo gratuito, e tutte le volte che si
loca un immobile, è obbligatorio dotare il bene dell’attestato di prestazione
energetica. La norma prevede che deve essere disponibile all’avvio delle
trattative. Si vuole che il consumatore conosca il prima possibile questa
informazione utile per l’acquisto, se la viene a conoscere tardi serve a
poco. In più la norma prevede che l’attestato deve essere consegnato alla
fine delle trattative, alla firma del preliminare (quando firmo il preliminare ho
finito la trattativa). Nel contratto ci deve essere la dichiarazione
dell’acquirente di averlo ricevuto, anche se non c’è l’obbligo di allegazione.
L’obbligo di allegazione sussiste nei trasferimenti a titolo oneroso di

qualunque immobile e nelle locazioni nuove che hanno per oggetto un
intero fabbricato e non singole unità. Per cui se io, ad esempio in un centro
commerciale, affitto i singoli negozi non ho l’obbligo di allegazione, se
invece affitto l’intero centro commerciale ho l’obbligo di allegazione. Non
c’è più la sanzione della nullità, c’è soltanto la sanzione pecuniaria da 3.000
euro a 18.000 euro.
Nella pratica molti pensano che siccome nelle locazioni non c’è l’obbligo di
allegare l’attestato di prestazione energetica, allora si possa sorvolare e
non richiederlo. Non è così, la stessa multa prevista per la non allegazione
è applicata anche per la non dotazione e, in ogni caso, l’avvenuta  dotazione
va  dichiarata in atto, quindi non consiglierei ad un mio cliente di dichiarare
in atto qualcosa che non è vero per risparmiare il costo di un attestato di
prestazione energetica, che tutto sommato è ormai abbastanza modesto.
Il “trasferimento oneroso” previsto dalla normativa come presupposto per
l’allegazione si riferisce ovviamente a tutti i negozi traslativi onerosi. Cosa
accade nelle procedure concorsuali? La norma non è di semplice
applicazione. Se il trasferimento avviene per decreto, dunque con atto
unilaterale, non ha molto senso che si applichi la normativa, se il decreto è
un atto del solo giudice  non è necessario allegare il certificato. Se invece il
trasferimento avviene nell’ambito di una procedura concorsuale in cui non
si è chiesto al giudice di fare la vendita ai sensi del codice di procedura
civile, per cui è il curatore che decide  il regolamento della gara per individuare
l’acquirente ed effettua il trasferimento  con un normale contratto di vendita
(non con un decreto), si fa fatica a pensare che a quel contratto non si
debba allegare l’attestato di prestazione energetica. Non è che il fallimento
o il concordato siano più ricchi dell’imprenditore in bonis; per cui se
quell’imprenditore aveva certi obblighi in relazione alla dotazione della
prestazione energetica, anche quando fallisce o viene ammesso ad un
concordato, questi obblighi li deve rispettare. E’ lo stesso motivo per il
quale la normativa sulla prestazione energetica deve essere rispettata anche
nei trasferimenti convenuti nei verbali di separazione o di divorzio, che
sono sempre dei trasferimenti per contratto e non per decreto.

I contratti preliminari
Un altro argomento: i preliminari. Anche qui spesso si fa confusione
sull’opportunità o meno, quando si concludono delle trattative immobiliari,
di perfezionare i preliminari per scrittura privata autenticata. Il preliminare,
se è perfezionato per scrittura privata autenticata o per atto pubblico deve
essere trascritto. La trascrizione dura tre anni ed ha un effetto prenotativo
della successiva vendita. Se invece è perfezionato con scrittura privata
non autenticata non è trascrivibile.
L’effetto prenotativo non sempre è percepito come interessante dalle parti.
La norma prevede che una volta trascritto il preliminare l’atto definitivo
prenderà grado da questa trascrizione, quindi tutte le vicende successive
(ipoteche, pignoramenti, sequestri) non sono opponibili al terzo acquirente
purché, ovviamente, il definitivo sia trascritto nel termine dei tre anni. Il
preliminare trascritto, dunque, può essere utile  nella pratica  quando deve
passare molto tempo tra il raggiungimento dell’accordo di vendita  e il
definitivo; può essere molto utile anche in quei casi in cui si compra da
soggetti a rischio.
C’è una norma molto importante che rende assai utile trascrivere  il
preliminare: è  la norma sulla revocatoria fallimentare. Sapete che l’attuale
sistema è questo: se il soggetto fallito  aveva firmato un preliminare non
trascritto, la procedura può svincolarsi dall’obbligo di stipulare il definitivo.
Se invece il preliminare è trascritto, la norma prevede che ci sia l’obbligo di
rispettarlo purché  sia stato convenuto il giusto prezzo e purché il bene sia
destinato ad abitazione principale dell’acquirente o dei parenti o affini entro
il terzo grado. Recentemente è stata integrata la norma  fallimentare
prevedendo la non revocabilità dei preliminari anche in ipotesi che abbiano
ad oggetto la vendita di beni strumentali da destinare a sede dell’impresa
dell’acquirente.
L’art. 67 della legge fallimentare prevede  che vendite e  preliminari di vendita
trascritti non siano revocabili se hanno ad oggetto  “immobili ad uso non
abitativo destinati a costituire la sede principale dell’attività d’impresa
dell’acquirente purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività
sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per
darvi inizio”. E qui qualcuno si domanda: ma se ho fatto solo il preliminare
come faccio ad avere già iniziato un’attività e aver fatto investimenti?
In realtà l’art. 72 della legge fallimentare, quello sui “rapporti pendenti”
riferito ai soli preliminari, ripete lo stesso concetto e chiarisce che invece
non serve avere iniziato alcuna attività. La norma prevede infatti che “I
preliminari non sono revocati quando l’immobile ad uso non abitativo è
destinato a costituire la sede principale dell’attività dell’acquirente”. La
norma non aggiunge altro. Quindi anche se non è iniziata l’attività e anche
se non ho fatto investimenti non può esserci la revoca. Unico problema:
non è chiaro  come sia possibile dimostrare che l’immobile diventerà sede
principale dell’impresa, evento, quest’ultimo, futuro e incerto.
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La locazione di immobili:
aspetti di criticità

SPECIALE ATTI IMMOBILIARI

LA LOCAZIONE È UNA DI QUELLE MATERIE in cui vi è una grande
stratificazione nel tempo degli interventi normativi. In un tale contesto
l’unica àncora di salvezza per il professionista è quella di cercare un
minimo filo di ordine che unisca tutte le cose che succedono.

Per questo intervento ho pensato ad un segmento della disciplina delle locazioni,
che è la disciplina del canone.
La disciplina del canone oggi nelle locazioni è ripartita in tre aree:
– da un lato, c’è la disciplina del canone per le locazioni ad uso non abitativo,
che è ancora contenuta nella Legge n. 392/78, ove è previsto che si possa convenire
nel contratto di locazione un aggiornamento annuale del canone su richiesta del
locatore in ragione ad eventuali variazioni del potere d’acquisto della moneta. L’art.
32 della suddetta legge aggiunge “Nell’ipotesi in cui la durata della locazione di un
immobile non abitativo sia il minimo legale (6+6) allora l’incremento è limitato al
75% dell’indice ISTAT di aumento dei prezzi”. Questa regola vale anche per le
locazioni di tipo stagionale;
– la seconda area riguarda le locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo.
Nella Legge n. 431/98 sono distinte tre categorie di locazione di immobile abitativo:
la locazione abitativa ordinaria (4+4) prevista dall’art. 2 comma 1, dove non si dice
nulla in merito al canone. Poi, c’è la locazione convenzionata (3+2) dell’art. 2
comma 3, in cui c’è una regola secondo cui le parti possono definire il valore del
canone sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della
proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative,
accordi che si basano sui criteri generali che troviamo fissati nel decreto del Ministro
delle Infrastrutture del 31/12/2002. Infine, le locazioni transitorie di cui all’art. 5,
che nulla dice sul canone;
– nella terza area troviamo le locazioni di immobili abitativi, ai quali, però,
non si applica la citata Legge n. 431/98, cioè gli immobili notificati di interesse
storico-artistico, gli immobili di lusso, gli immobili della edilizia residenziale pubblica
e le locazioni turistiche. In questi casi si applicano, oltre alle sopravvissute regole
della Legge n. 392/78, le norme del codice civile degli artt. 1571 e seguenti, che però
non hanno disposizioni in materia di canone, lasciandolo alla libera contrattazione
delle parti.
Oggi abbiamo un quadro di sostanziale libertà nella determinazione del canone ed è
strano che si sia ritenuto di lasciar sopravvivere l’art. 79 della Legge n. 392/78, che
prevede la nullità di ogni pattuizione volta ad attribuire un canone maggiore di
quello previsto per legge, visto che per legge è previsto ben poco. La disciplina non
è difficilissima, ma tuttora oggi non sono pochi i problemi che generano patologie
giudiziarie in materia di canone. Sono vicende che si presentano soprattutto in
materia di immobili non abitativi, proprio perché in materia di immobili non abitativi
c’è l’art. 32 sopra citato. La giurisprudenza dice che l’art. 32 contiene una norma
non eludibile dalle parti nella loro contrattazione; si dice costantemente che
l’aggiornamento del canone previsto da quella disposizione può essere ottenuto dal
locatore solo sulla base di una sua richiesta e non se non c’è richiesta, ancorché
l’aggiornamento sia previsto dal contratto, con la conseguenza che se non c’è stata
la richiesta e il canone viene spontaneamente aggiornato dall’inquilino/conduttore,
questo può chiedere la restituzione della somma in più che ha versato senza esser
stata richiesta dal locatore. La cosa che viene da chiedersi è come mai l’art. 32 debba
esser considerato non eludibile. E’ una norma che si preoccupa tanto delle variazioni
del potere d’acquisto della moneta, variazioni che oggi non sono sicuramente
paragonabili a quelle del ‘78 o a quelle del ’98. Oggi, ormai, la variazione del potere
d’acquisto della moneta è quasi inesistente e la questione della rivalutazione o
aggiornamento del canone non è una questione così complicata dal punto di vista
economico.
Interessante è quindi capire perché questa disposizione venga considerata non
eludibile.
Nelle sentenze che si lasciano andare a qualche considerazione a questo riguardo si
trova scritto che l’art. 32 non è eludibile perché è espressione di un principio
generale in materia di canone, che sta alla base della legislazione speciale sulle
locazioni immobiliari: si tratta del principio della necessaria trasparenza del canone
nel rapporto tra locatore e conduttore, cioè, del principio per cui per il conduttore
è necessaria la chiarezza immediata del costo della locazione. La locazione non deve
avere costi impliciti in ordine del canone. Questo principio, che sta alla base di una
norma e che è un principio che è ritenuto essere alla base di tutta la legislazione
locatizia di immobili abitativi e non abitativi, spiega perché la giurisprudenza ritenga
illegittima nella locazione di immobili non abitativi la prassi della c.d. buona entrata,
un versamento a fondo perduto all’inizio del rapporto locativo, destinato ad essere
trattenuto dal locatore. Questo versamento a fondo perduto contrasta col principio

di trasparenza nei rapporti tra locatore e conduttore. Proprio per questa ragione,
che spiega il fatto che la buona entrata non sarebbe consentita, si ritiene invece
consentita la buona uscita, cioè il fatto che al conduttore che cessi il contratto sia
versato da chi subentra un importo forfettariamente determinato. E’ consentita
perché qui non c’è un’incisione sul principio di trasparenza nel canone locatizio tra
locatore e conduttore; si tratta, infatti, di una somma che non proviene dal conduttore
ma proviene da un soggetto terzo.
Sempre alla luce di questi stessi principi si può prendere in considerazione il
problema del canone variabile.
E’ un problema che qualcuno ha cercato di affrontare sul piano teorico distinguendo
tra aggiornamento del canone, a cui si riferisce l’art. 32 della Legge 392/78, e variazione
del canone, che sarebbe cioè la determinazione di canone periodico in ammontare
diverso nel corso del rapporto locativo. Canone che qualcuno chiama anche “canone
a scaletta”.
Rispetto a questa possibilità di introdurre nel contratto clausole che prevedono un
canone incrementale nel corso del rapporto, la giurisprudenza si è assestata su
alcune regole, che son state tutte dettate con riferimento alla locazione di immobili
per uso non abitativo. Queste regole si possono riassumere in un primo principio
che è quello per cui il canone variabile (o canone a scaletta) è possibile, purché sia
previsto specificatamente all’interno del contratto; non è possibile introdurlo con
un accordo successivo al contratto, perché l’accordo successivo alla conclusione
del contratto sarebbe un accordo in cui il conduttore si trova in una situazione di
particolare debolezza, in quanto egli sarebbe costretto, in sostanza, ad accettare la
variazione del canone per non perdere la possibilità di continuare ad usufruire
dell’immobile commerciale che sta utilizzando. C’è  una serie di sentenze della
Cassazione le quali sanciscono questo principio fondamentale che fa riferimento
alla debolezza del conduttore, debolezza a cui fa riferimento anche il principio di
trasparenza del canone. Il secondo principio, che viene enucleato dalla giurisprudenza
della Cassazione che si occupa di canone variabile, è il principio per cui la variazione
del canone deve essere ancorata a elementi predeterminati, perché solo la correlazione
tra variazione del canone ed elementi predeterminati in contratto può consentire di
verificare in concreto che non ci sia stata l’elusione dell’art. 32, cioè la violazione
del principio di trasparenza. Occorre che nel contratto siano enunciate chiaramente
quali siano le ragioni per le quali è previsto un canone incrementale nel corso del
rapporto. Questi due principi sono stati fissati dalla Corte di Cassazione in materia
di locazione ad uso non abitativo. Ma nella giurisprudenza di merito, questa
giurisprudenza della Cassazione si trova citata molto spesso per estendere gli
stessi principi anche fuori dall’area del perimetro a cui faceva riferimento la Corte
di Cassazione; in particolare, c’è una sentenza del Tribunale di Modena del 2012
che estende il principio alle locazioni di tipo transitorio. Esiste, altresì,  una cospicua
giurisprudenza che estende detti principi ai contratti “in deroga”, previsti alla legge
359 del ’92,  così come  una sentenza del Tribunale di Milano del marzo 2013 che,
specificamente, applica i citati principi agli immobili di tipo abitativo. Sono principi
molto consolidati, tuttavia c’è ancora qualche decisione che ha dichiarato nullo il
canone a scaletta e quindi la variazione incrementale del canone di locazione: sentenza
n. 2932 della Cassazione 2008. Questo spiega perché nella pratica della
contrattualistica delle locazioni abitative e non abitative si continui ad usare quello
stratagemma per cui non viene previsto un incremento del canone di locazione nel
corso degli anni, ma si prevede il canone di locazione definitivo come canone
dovuto sin dall’inizio del rapporto, introducendo uno sconto per i primi anni.
Ultima cosa che resta da chiedersi: quali sono gli elementi predeterminati che
giustificano la variabilità del canone? Molte sentenze fanno riferimento ai costi di
ristrutturazione. La disciplina delle spese necessarie per la ristrutturazione
dell’immobile, che viene negoziata in sede di conclusione del contratto, giustifica
una disciplina del canone che tenga conto anche di interventi posti a carico del
conduttore e che sarebbero invece di competenza del locatore. C’è una grandissima
area di sentenze che fa riferimento a questo tipo di giustificazione. Ce ne sono poi
altre che, in materia di locazione di immobili non abitativi, ritengono che una
giustificazione risultante dal contratto, che legittimi la prassi del canone variabile,
sia quella di favorire una start up dell’attività d’impresa svolta nell’immobile locato.
Per questa tesi, si dovrebbe far figurare che si tratta di una nuova locazione, di
un’attività di nuova istituzione, che non ha ancora un avviamento. Ancora;  è stata
riconosciuta la legittimità per i canoni variabili in relazione agli incassi: un fisso più
un importo variabile in relazione all’andamento dell’incasso.
Concludo con questa domanda: nel rent to buy sono possibili canoni variabili o no?

1 L'Autore è Docente di Diritto Privato all'Università di Padova.
Elaborato estratto dagli Atti del convegno: Novità e aspetti critici nella contrattualistica
immobiliare tenutosi in Treviso il 10 dicembre 2014 e organizzato a cura della
Commissione di Studio di Diritto Civile e Commerciale dell’Associazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso.
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Lo Statuto della proprietà
I dubbi sono tanti in materia immobiliare.
Quello che era lo Statuto disegnato dal codice civile non c’è più. La proprietà è stata
sezionata, è diventata un insieme di regole per la massima parte di natura pubblicistica,
che, non solo perimetrano la proprietà da tutti i lati, ma la trasformano in una realtà
piena di potenzialità e rischiosità e quindi, in quanto tale, soggetta a una dinamica
complessiva. Quindi, è uno Statuto funzionalizzato in cui, da un lato, l’interesse
pubblico comprime e dall’altro, i diritti del singolo vengono funzionalizzati anche
al perseguimento di pubblici interessi. Si intravede una specie di osmosi tra l’”in sé”
della proprietà e la dimensione pubblicistica che cambia nel tempo. Questo fenomeno
ha, secondo me, un riflesso fondamentale su un’altra nozione che sta cambiando:
quella di “valore dell’immobile”.
In quest’ambito c’è una rivoluzione in atto, sulla quale non mi soffermo più di
tanto, se non per dire che sempre meno il valore è intrinseco, legato all’”in sé” del
diritto reale, e sempre più è estrinseco e relazionale. Cioè, questo valore è sempre
più funzione di regole pubblicistiche che cambiano, riflette delle potenzialità
dell’immobile che cambiano per fattori estrinseci e dipende dalla relazione col
territorio. Un esempio: il nuovo piano del governo del territorio di Milano prevede
che le attività commerciali situate entro un certo raggio dalle stazioni della
metropolitana siano esonerate da determinati obblighi, compresi i parcheggi. Quindi,
in questo caso, l’immobile in sé riflette la condizione relazionale che ha col contesto
territoriale, con una fortissima incidenza sul suo valore; non solo: il valore
dell’immobile è sempre più legato dinamicamente alla sua potenzialità. Questo lo
conosciamo benissimo, perché finora tutti noi guardavamo al c.d. indice di
edificabilità; anche quello era un parametro dinamico e potenziale di valore.
 In realtà il panorama sta cambiando completamente. Si pensi che ci sono centinaia
di richieste in tutto il Veneto da parte di proprietari di aree edificabili volte a
renderle agricole; per decenni, invece, tutti hanno chiesto esattamente il contrario.
Oggigiorno ci sono centinaia di richieste nel senso che abbiamo detto, tant’è che in
Regione c’è un disegno di legge, c.d.”Variante verde”, con il quale si cerca di
affrontare il problema, dicendo che il cittadino ha diritto di ottenere che la sua area
da “rossa” diventi “verde”, perché altrimenti subisce un’imposizione su un valore
inesistente. Il paradosso è: l’autorità pubblica attribuisce una potenzialità che il
proprietario non vuole e la tassa a priori, in quanto presume che ci sia indice di
capacità contributiva. Il soggetto, quindi, a fronte di ciò dice “l’unica cosa certa è
che quell’indice mi porta dei costi, quindi per non essere tassato toglietemi l’indice
di edificabilità e rendetemi l’area inedificabile”. La Regione sta pensando di introdurre
questa norma sulle c.d. Varianti verdi “in retromarcia”. Naturalmente, il tutto con
molta differenziazione di situazioni, perché se questa richiesta venisse da una
persona che ha un lotto entro un ambito edificabile, la sua scelta andrebbe a travolgere
tutti gli altri proprietari vicini; in questo caso, allora, il diritto va contemperato con
le aspettative degli altri soggetti coinvolti e c’è un margine di discrezionalità.
C’è un’altra novità che pochi conoscono: il Veneto ha adottato una riforma
urbanistica nel 2004. Dopo dieci anni, circa un terzo dei Comuni del Veneto non si
è ancora conformato, per cui si ha una situazione eterogenea in cui alcuni Comuni
hanno strumenti di nuova generazione e alcuni strumenti di vecchia generazione.
Gli strumenti di nuova generazione sono rivoluzionari rispetto a quello che tutti noi
siamo abituati a conoscere, nel senso che hanno spezzato il piano regolatore in due
strumenti urbanistici: il piano di assetto del territorio (PAT) e il piano degli interventi
(PI). Il PAT è concordato con la Provincia, che dovrebbe presidiare i valori condivisi,
però esso permette delle trasformazioni effettuate dal PI, che è il “piano del Sindaco”.
Ma cosa succede? Una norma vigente nel Veneto dice che il PI è un piano a durata
prefissata di cinque anni, dopodiché decade per tutte le aree di espansione e di
trasformazione urbana. Succede, allora, che in breve tempo tutte le aree di espansione
e trasformazione perdono di edificabilità ope legis; quindi, tutti coloro che avevano
aree soggette a valorizzazione si son ritrovati con l’area azzerata di valore. Ciò
perché la nuova pianificazione ha un’idea di fondo che non è stata capita: l’edificabilità
non è eterna, da lasciare in eredità ai figli. Essa è, invece, un’opportunità che viene
data, se serve e quando serve, in una prospettiva generale. Quindi, il Piano del
Sindaco dice, in sostanza, che rispetto ai 500mila cubi che potrebbero essere concessi
in un periodo quinquennale, ne sono concessi 100mila alle zone dove, secondo
l’amministrazione comunale ha senso spingere per la trasformazione urbana. Il
privato può cogliere o non cogliere l’opportunità, ma non può dire: “se non la colgo
resta per i miei figli e tesaurizzo”. Tale opportunità va data se c’è bisogno, dopodiché
decade; se non c’è stata la trasformazione, viene azzerata la situazione e un nuovo
piano di una nuova amministrazione deciderà se non dare nulla per i prossimi
cinque anni, perché non ce n’è bisogno, oppure sviluppare il Comune in altra
direzione.

La gestione dei rischi amministrativi
nei contratti di compravendita immobiliare

SPECIALE ATTI IMMOBILIARI

Detta situazione crea della opportunità e dei rischi non apparenti e in particolare
mette in crisi quello che era stato pensato come l’”istituto della certezza”: il certificato
di destinazione urbanistica (CDU). Il CDU era stato pensato per fotografare lo
Statuto della proprietà, ma in realtà esso è sempre stato semplicemente un estratto
della pianificazione. Il CDU già nasceva incompleto perché, spesso, non fotografava
quello che risultava dalle norme tecniche di attuazione degli strumenti, e quindi, in
realtà, descriveva solo parzialmente la situazione. Attualmente il CDU descrive ciò
che risulta dal PI, ma non dice “attenzione: tra “n” mesi tutto questo perde efficacia”.
Di recente c’è stato un processo penale importante a Venezia, nel corso del quale è
stata contestata la lottizzazione abusiva per aver il malcapitato acquistato un unico
lotto frazionato da una più vasta proprietà. E’ stato, quindi, contestato all’acquirente
di aver fatto una lottizzazione abusiva contrattuale, dove il reato consisteva nell’aver
acquistato un lotto, pur sapendo che esso era stato frazionato da una più grande
proprietà. La giurisprudenza penale sulla lottizzazione contrattuale arretra la soglia
del controllo penalistico al momento degli atti prodromici. Questo era un lotto
frazionato: da uno sono diventati due. Potrebbe essere anche lottizzazione, ma non
è questa la cosa tragica per noi. La cosa tragica è che il Pubblico Ministero ha
contestato il fatto che l’acquirente doveva conoscere la provenienza di questa area,
in quanto prima del PI c’era stato un PAT e pure una variante. Allora, la difesa
dell’imputato chiede quale sia il suo onere, in quanto egli si è basato sul CDU
fornito dal notaio. La pubblica accusa sostiene che si debba ricostruire la storia a
monte del PI, del PAT e della variante del bene. Secondo questa tesi, allora, sarebbe
onere dell’acquirente provvedere alla ricostruzione della storia del bene, risalendo
anche oltre il CDU, pena il rischio di trovarsi imputato di lottizzazione abusiva.
Cambia, quindi, il concetto, il modo di identificare il valore delle cose e, sempre di
più, il valore delle cose presuppone un’indagine molto raffinata che va oltre il CDU
onde sapere cosa si compra realmente. C’è l’obbligo, come in questo caso, di risalire
agli atti precedenti, o comunque l’obbligo ad allargare l’indagine al contesto di cui
adesso vi parlo: il contesto non cambia soltanto con riferimento ai nuovi strumenti
di pianificazione, ma cambia anche perché spesso lo Statuto della proprietà è legato
a norme sparse che sono norme tecniche di attuazione. Questa “detipicizzazione”
dei contenitori di normativa regolamentare locale porta spesso a non riuscire ad
identificare con chiarezza le fonti.
Il CDU è sempre meno indicativo della condizione dei beni e comunque quella
condizione ha perso la sua tradizionale stabilità. Ciò anche perché la giurisprudenza
amministrativa è pacificamente orientata nel senso di riconsocere uno ius variandi
anche in peius, assolutamente discrezionale (ad Asiago hanno azzerato cinque piani
attuativi che erano lì da dieci anni, dopo che erano state comprate tutte le aree
edificabili).

I titoli edilizi
Ci sono anche altre novità: ad esempio, in una norma, contenuta nel decreto “Sblocca
Italia” di recente convertito, che è andata a cambiare il Testo Unico dell’Edilizia, si
legge: “nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi
anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari
con l’esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle
singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata
la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”.
La norma dice che nel concetto di manutenzione rientrano “accorpamenti di unità
immobiliari e cambi di superfici”; la cosa divertente è che un’altra norma assoggetta
questo tipo di intervento a segnalazione certificata di inizio attività. In sintesi:
abbiamo letteratura dal 1985 sulla nullità degli atti per mancata indicazione di titoli
edilizi. E adesso spariscono i titoli edilizi! Cioè questa “detipicizzazione” dei titoli
fa sì che la vecchia concessione edilizia, o il vecchio permesso di costruire, possano
esserci, ma in realtà rispetto a quanto risulta da questi titoli, tutto quello che può
capitare, o come edilizia libera o come attività meramente comunicata al Comune,
può cambiare completamente l’assetto dell’immobile. La prescrizione sulle
indicazioni in atto dei titoli a pena di nullità era stata pensata per consentire
all’acquirente di andare a controllare la corrispondenza del bene con quanto risultava
dal titolo, ma in realtà ci può essere una difformità legale di questa situazione reale
e dichiarata nel titolo e ci possono essere molte altre comunicazioni successive che

1 L'Autore è Docente di Diritto dell'Unione Europea all'Università di Padova. Elaborato
estratto dagli Atti del convegno: Novità e aspetti critici nella contrattualistica
immobiliare tenutosi in Treviso il 10 dicembre 2014 ed organizzato a cura della
Commissione di Studio di Diritto Civile e Commerciale dell’Associazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso
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non sono formalizzate. Pensate che c’è un contenzioso approdato di recente al Tar
Veneto sul seguente punto: ma che difesa può avere un terzo contro-interessato
rispetto alle attività solo “comunicate”? La giurisprudenza dice che la comunicazione
non è un equipollente di un titolo: è un esercizio di libertà. Allora, il terzo, per
tutelarsi, può fare un ricorso contro il silenzio serbato dall’amministrazione alla
richiesta di non permettere quella attività libera. Quindi, si dovrebbe radicare un
contenzioso sul silenzio per mancata attivazione di un procedimento per controllare
ex post che quella attività non poteva essere semplicemente comunicata, ma aveva
bisogno di un titolo.
Una volta il titolo edilizio dava certezze. Adesso si è voluto semplificare e ci si è
complicati la vita a valle, perché si potrebbe aprire – come visto - tutto un contenzioso
“al rovescio”. Si è trasformato un controllo ex ante in un controllo eventuale ex post
a tempo indeterminato, perché un soggetto, ai fini del controllo, può anche attivarsi
dopo un anno. Si ingenera una situazione di indeterminatezza per cui il vecchio
strumento perde di efficacia; d’altro canto, non è prevista l’indicazione di inserire
nell’atto di trasferimento le comunicazioni che si sono succedute. Tale indicazione
suscita, dunque, prudenza, nel reciproco interesse delle parti, per tentare di
conformare, di avvicinare sempre di più la realtà alla documentazione disponibile.

La destinazione d’uso
Un altro problema singolare è questo: il decreto “Sblocca Italia” ha cambiato le
destinazioni d’uso. Pensate che ha riclassificato le destinazioni d’uso e ha inserito
in una stessa norma la destinazione produttiva e quella direzionale. Nel decreto
legge c’era addirittura l’assimilazione della residenza con la destinazione turistico-
ricettiva. Tutti già pensavano di trasformare gli alberghi in appartamenti. La speranza
è durata poco, perché è stata poi separata la destinazione residenziale da quella
turistico-ricettiva, mentre è rimasto l’accorpamento del direzionale col produttivo.
C’è scritto anche che all’interno di questa categoria c’è libertà, ognuno fa quello che
vuole. In sostanza si può comprare un bene direzionale che, di fatto, è direzionale,
ma che su tutte le carte risulta produttivo, perché nessuno ha dichiarato che l’uso
è stato cambiato. Ma c’è di peggio: la norma dice “a meno che le Regioni entro
novanta giorni non legiferino diversamente”. Quindi, se le Regioni non lo faranno, la
norma sussidiaria statale diventerà la regola. Quando scadranno i novanta giorni se
una Regione, a differenza di un’altra, non avrà fatto niente ci sarà l’osmosi fra le
varie destinazioni. Diventa così ancor più difficile sapere cosa si compera e sapere
se la realtà corrisponda a quello che c’è nel titolo risalente.
Ultima annotazione: nel recente piano regolatore adottato a Trieste si è previsto
che, per incentivare la riqualificazione energetica dei fabbricati del centro, questi
abbiano un bonus di crediti edilizi che possono riutilizzare soltanto in tre aree di
periferia. Tale bonus, concesso per un po’ di anni  agli edifici del centro per incentivare
la riqualificazione, è come una specie di premio, vantaggio che però va sfruttato su
un’area di periferia specificamente indicata. Allora, qualora si acquisti quel fabbricato,
si dovrebbe pur sapere che si acquisisce anche un bonus spendibile da un’altra
parte, con certe limitazioni e a termine. Altro aspetto che non rende particolarmente
semplice il nostro lavoro quando si cerca di capire cosa si stia compravendendo.

Le risultanze catastali
Un tema particolare è quello del valore delle risultanze catastali. Qui c’è chi dice che
la difformità tra le risultanze catastali e l’effettiva consistenza dell’immobile integra
una forma di incommerciabilità del bene, che, come tale si riflette irrimediabilmente
sia sulla validità, sia sull’esecuzione del contratto di vendita, sia sull’azionabilità di
un eventuale preliminare. E, invece in molti casi si sostiene che le risultanze catastali,
data la loro funzione, possono essere radicalmente diverse dalle consistenze effettive
del bene e che, quindi, esse non incidono minimamente e non hanno valore presuntivo
in ordine all’esatta consistenza del bene. Si denuncia questa frattura, per cui ognuno
certifica certe cose a determinati fini, ma non si richiede la coerenza.

Certificato di agibilità
Uno dei temi che fanno litigare di più oggi è il certificato di agibilità.
Ci sono contenziosi immobiliari in cui si dice: “ma l’immobile non era agibile,
dovevi procurare il certificato”; altri dicono “ tu dovevi darmelo agibile, quindi devi
farmi 300mila euro di lavori che servono per renderlo tale”.
Sul punto la giurisprudenza è molto severa. La Cassazione, nel gennaio 2014, ha
detto: “costituisce inadempimento dei venditori il mancato rilascio del certificato di
abitabilità, in quanto idoneo ad incidere sull’attitudine del bene stesso ad assolvere
alla sua funzione economico sociale”. Secondo questa pronuncia recentissima, salvo
che nell’atto si dica “compro il bene al grezzo senza abitabilità perché mi va bene
così”, l’agibilità è un onere implicito del venditore di cui può essere chiamato a
rispondere.
Ormai lo status del bene è circondato da certificazioni pubbliche: il CDU, il certificato
catastale, il certificato di agibilità, il Notaio Talice ha prima accennato all’attestazione

energetica. Il bene ormai, al di là di ciò che risulta civilisticamente, si porta dietro
quella che io chiamo La carta d’identità del bene, che risulta da un insieme di
certificazioni pubbliche che incidono molto sul valore del bene. Si pensi
all’aggiornamento dal punto di vista statico nelle aree a rischio: questo incide
pesantemente sul valore. C’è anche una direttiva europea che tra un po’ di anni
obbliga ad avere certi tipi di beni a consumo zero.
Gli ultimi certificati, poco conosciuti, sono i certificati di idoneità degli impianti,
che sono chiesti sempre più spesso con frequenza periodica e che vanno prodotti
proprio per completare la ricostruzione del bene.

L’autorizzazione commerciale
Ritengo di segnalare una novità con riguardo agli immobili commerciali, novità che
cambia completamente il valore delle aree commerciali: la nuova legislazione regionale
ha detto che le aree classificate come commerciali non sono commerciali. Cioè si è
detto che d’ora in poi gli edifici commerciali non si fanno sulle vecchie aree considerate
idonee: occorre un nuovo controllo sulla loro idoneità specifica alla grande
distribuzione commerciale. Dopodiché, non è che automaticamente avendo l’area si
abbia anche la licenza commerciale, perché essa non è più contingentata; oggi la
licenza commerciale è data con un procedimento chiamato approccio sequenziale in
cui si dice che nel centro città/centro storico non ci sono problemi di qualsiasi
metratura e per i parcheggi ci si deve accordare col Comune. Nel centro urbano non
ci sono limiti se si riqualificano aree degradate. Più ci si allontana dal tessuto urbano
verso la campagna, più si deve rispettare il punteggio del regolamento applicativo
della legge, che individua i punti guadagnati e i punti persi in base ad una serie di
fattori secondo i quali si può avere o non avere l’autorizzazione commerciale. In
primo luogo, non basta più l’idoneità dell’area, occorre un plus che dipende da
questa riclassificazione; in secondo luogo, anche se l’area è idonea, non si ha la
licenza commerciale se non sulla base di questo percorso che, oltre alla via classica
e agli studi sulla viabilità, dà un punteggio quanto più ci si allontana dal centro.
Pensate che, in un caso recente, per un’attività commerciale che viene ampliata, in
una città hanno chiesto che, tra le altre cose, il personale venga assunto per almeno
il 50% con contratti di lavoro a tempo indeterminato, che venga realizzata all’interno
del complesso una piazza a disposizione del Comune dove allocare iniziative di
valorizzazione dei prodotti del territorio; cioè una serie di prescrizioni collaterali
che poco hanno a che vedere con il regime della proprietà. Questa legge commerciale
ha tra l’altro cambiato tutta la prassi delle cessioni di aziende, perché finora il valore
era avere l’autorizzazione commerciale, mentre adesso il valore si sposta sui muri:
vale avere la “location” nel punto giusto, mentre la licenza vale zero perché non
interessa comprarla in quanto può essere rilasciata ex novo dal Comune o dalla
Regione, secondo i casi. Questa normativa ha cambiato completamente l’approccio
e il mercato degli edifici commerciali e tutta la contrattualistica relativa, che prima
era legata al “bene scarso”, alla “licenza contingentata”, che diventava il vero valore
senza il quale i muri non valevano niente. Un rivoluzione copernicana, dunque.

Acquisto di siti inquinati – il valore della Due Diligence
Altra questione di rilevante importanza concerne i rischi connessi all’acquisto di
siti inquinati con obblighi di bonifica. In tali casi c’è un forte rischio, perché la
giurisprudenza dice, in sostanza, che vale la formula “chi inquina paga”, però, se
non si trova il responsabile, il proprietario risponde nei limiti del valore del bene.
C’è una sentenza recente in cui si affronta il problema se possa essere ordinato al
curatore fallimentare di eseguire le bonifiche. Il Consiglio di Stato nel giugno 2004
ha deciso: “E’ illegittima un’ordinanza sindacale con la quale sia stata ingiunta la
rimozione, l’avvio a recupero, lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei
luoghi nei confronti del curatore fallimentare, nel caso in cui il fallimento non sia
stato autorizzato alla prosecuzione dell’attività della società fallita”. La sentenza
ha rimosso il rischio di veder gravare l’onere in capo ai creditori e non in capo al
responsabile o all’attuale proprietario.
Ultima battuta: ormai va di moda la c.d. Due diligence. Il problema è capire che
valore giuridico abbia questa Due Diligence, se si debba farla o meno, come vada
fatta. C’è giurisprudenza e dottrina su questo tema. Quello che emerge è un quadro
abbastanza eterogeneo. Per la Cassazione (2012) si dice che ormai l’art. 1337 c.c. fa
emergere obblighi standardizzati di informare, non ingannare, non abusare, non
recedere, di segretezza e via dicendo. E’, però, prevalente l’idea secondo cui non c’è
un obbligo generale di informazione e quindi un dolo generale per omissione di
informazioni, a meno che l’informazione non sia dovuta per legge o non sia il
comportamento accompagnato da malizie o astuzie volte a realizzare l’inganno e
idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza. Però si dice
anche che quando si esegue la Due Diligence, specie se affidata ad esperti, questa
può trasformare reticenze ed omissioni in illeciti extracontrattuali. C’è anche una
direttiva comunitaria sulle emissioni industriali in vigore dal 2013, che prevede
anche di fare un report /un’elaborazione di una relazione di riferimento prima della
messa in servizio degli impianti o del primo rinnovo successivo per esaminare lo
stato di contaminazione.
Con riguardo alla Due Diligence c’è un problema di diligenza e di connesse
responsabilità; si dice che quando essa è stata affidata ad esperti questi non potevano
non chiedere, non potevano non sapere se è fatta male o meno. C’è una bella
responsabilità dunque per chi si incarica della  Due Diligence. Però c’è un vantaggio:
con la Due Diligence, pur in mancanza di un obbligo generale di informazione,
scatta a richiesta un diverso grado di responsabilità e di diligenza in capo alla parte
venditrice, che può trasformare il suo silenzio da atto di libertà a comportamento
colpevole.
In particolare questa responsabilità è riferita all’acquisto di siti inquinati.
La cosa preoccupante è che la giurisprudenza dice “siccome l’hai fatta fare a persone
esperte, cambia completamente il grado di responsabilità”. Da un lato questo solleva
il venditore e porta la responsabilità in alcuni casi sul compratore e quindi sui suoi
consulenti.
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Rent to buy:
block notes fiscale

SPECIALE ATTI IMMOBILIARI

1 L'Autore è componente della Commissione di Studio di Diritto Civile e Commerciale.
Elaborato estratto dagli Atti del convegno: Novità e aspetti critici nella contrattualistica
immobiliare tenutosi in Treviso il 10 dicembre 2014 ed organizzato a cura della
Commissione di Studio di Diritto Civile e Commerciale dell’Associazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

L’ART. 23 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 133/2014 cerca di tipicizzare
l’istituto del rent to buy dal punto di vista civilistico, tuttavia, nulla o poco
dice dal punto di vista fiscale. L’unica soluzione è quella di confrontarsi
con le normative fiscali già vigenti, prendendo spunto da quanto scritto

dall’Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti con la norma 191  ovvero da
quanto indicato dal Notariato con la norma 490/2013 redatta precedentemente
all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 133/2014.
Innanzitutto bisogna fare un distinguo tra le due ipotesi che si possono avere
utilizzando il rent to buy, ovvero: il rent to buy dove vi è una clausola di riscatto
vincolante per ambedue le parti oppure il rent to buy dove vi è una clausola di
riscatto unilaterale o comunque un'opzione ricondotta solitamente a vantaggio del
conduttore, il quale può riscattare o meno l’immobile alla scadenza pattuita senza
che il venditore si possa opporre eccetto i casi di inadempimento. Si distinguono
queste due ipotesi perché gli aspetti fiscali sono dirompenti e diversi nell’una e
nell’altra.
La prima casistica è quella del riscatto vincolante per ambedue le parti: secondo la
norma dei Dottori Commercialisti c’è una divaricazione tra l’aspetto civilistico e
l’aspetto fiscale, ovvero, dal punto di vista civilistico, il trasferimento della proprietà
si ha quando si avvera la condizione del pagamento del prezzo da parte del conduttore;
fiscalmente invece il passaggio della proprietà è anticipato al momento della stipula
del contratto, a prescindere dal pagamento. Ciò si riverbera sia sull’imposizione
indiretta che su quella diretta. Infatti, in sede di stipula contrattuale, il locatore/
cedente, che stipula il contratto, dovrà assoggettare ad IVA l’intero corrispettivo
(canone di locazione + corrispettivo di riscatto del bene immobile) ai sensi dell’art
2 comma 2 n. 2 nonché ad imposta di registro ai sensi dell’art. 27 comma 3 del
D.P.R. n. 131/86. La ratio di questa normativa è quella di non lasciare in sospeso
troppo a lungo il rapporto tributario. Quindi IVA, imposta di registro e imposte
dirette, saranno conteggiate tutte all’inizio.
I riflessi in capo al locatario/cessionario consistono invece nella detrazione IVA, nel
rispetto dei vincoli di inerenza, con iscrizione dell’’immobile nell’attivo di bilancio
nell’esercizio in cui è stato redatto il contratto di rent to buy.
Per quanto riguarda l’ipotesi in cui i soggetti siano privati vi sarà per il cedente
l’assoggettamento ad IRPEF dell’eventuale plusvalenza generatasi secondo normativa
vigente .
Per quanto riguarda il cessionario questo ha diritto di richiedere tutti i benefici per la
prima casa, ove sussistano, in sede di stipula del contratto di rent to buy e dovrà poi
anch’esso dichiarare il reddito da fabbricati nel momento in cui stipulerà il contratto
e/o dovrà far conto della decorrenza del quinquennio ai sensi dell’art. 67.
Nell’ipotesi invece dove vi sia un’opzione di riscatto, la divaricazione civilistica e
fiscale si ricompone in quanto il trattamento diviene rilevante sia civilisticamente che
fiscalmente solamente al momento di esercizio dell’opzione di acquisto o di vendita.
Invero ci sono due possibilità: la prima è che i canoni vengano dedotti in tutto o in
parte dall’importo complessivamente pattuito oppure, la seconda, che non vi sia
deduzione di questi canoni.
In questa seconda casistica il cedente emetterà fatture a canoni di locazione, quindi
nella prima fase tutto viene trattato secondo le regole della locazione. Il locatore ai
fini IVA applica l’imposta, ove dovuta.
Allorché l’opzione  venga esercitata: se 100 è il corrispettivo finale, 30 è la parte
che si paga in canoni e 70 è la parte che si paga alla fine. Il cedente dovrà quindi fare
una fattura per 100 dalla quale poi andrà a defalcare i 30 che son stati versati a
canone di locazione e sui quali ha già versato l’IVA e applicherò sulla base imponibile
di 70 l’IVA residua in sede di opzione.
Potrà esservi anche il caso in cui il canone di locazione abbia l’IVA per esempio del
10% e poi in sede di acquisto ci sia un IVA del 4%; in questo caso si potranno fare
le rettifiche in aumento o in diminuzione a seconda dei casi in sede di corrispettivo
finale.
Ai fini del reddito d’impresa vengono tassati i canoni periodici per il locatore
quando emette le fatture di locazione. Alla fine, quando vi è il riscatto, dovrà
indicare il ricavo moltiplicato per 100, vi sarà una sopravvenienza deducibile per 30
e verrà tassato sui 70 (vedi esempio di prima).
Ai fini IVA anche il cessionario annoterà le fatture nel momento della locazione e
quindi si detrarrà l’IVA e al momento del riscatto riceverà la fattura relativa ai 70 più
la nota di credito.
Ai fini del reddito d’impresa anch’esso contabilizzerà l’acquisto dell’immobile, che
nell’esempio di specie è stato fatturato per 100, e dovrà anche imputare una
sopravvenienza attiva per i canoni di locazione che si è dedotto negli anni precedenti.

Chiaramente poiché questo canone di locazione può contenere una quota di canone
di locazione e un’altra quota di anticipo sul prezzo futuro, la parte che verrà
scomputata sarà quella di anticipo sul prezzo futuro.
Qualora questa situazione avvenga con operatori privati il cedente privato
assoggetterà il canone di locazione all’imposta di registro, come anche il corrispettivo
finale. Sul punto è di interesse lo studio del Notariato n. 490 del 2013 con il quale
si fa notare che se il contratto non viene considerato in modo unico potrebbe esserci
una duplicazione di imposta di registro. Allora i notai ritengono che potrebbe
trovare applicazione la nota all’art. 10 della tariffa - parte prima, che considera i
canoni di locazione riqualificati in acconti. Quindi in sede di acquisizione
dell’immobile bisognerà scomputare dall’imposta di registro quella già versata per
i canoni di locazione degli anni precedenti.
Non ci sono situazioni differenti per il locatario-cessionario se non le stesse già
dette per il locatore-cedente quando ci troviamo nell’ambito privato.
Per quanto riguarda infine il caso in cui non vi sia lo scomputo di quanto pagato in
sede di locazione iniziale, gli importi vengono fiscalmente trattati come se si fosse
in presenza di due istituti a sé stanti, una  locazione (normale fatturazione, normale
tassazione per competenza, normale deducibilità da parte del locatario) e una vendita
(in sede  di esercizio eventuale dell’opzione vi sarà la tassazione della parte che già
contrattualmente era stata prevista come corrispettivo di vendita). Quindi, per
tornare all’esempio di prima, io nel contratto non avrò indicato un corrispettivo di
100 per l’acquisto dell’immobile, bensì un corrispettivo di 70 e un corrispettivo di
30 per i canoni di locazione della parte precedente.
In conclusione: tra le opzioni appena elencate non c’è molta convenienza fiscale
perché, soprattutto nel caso in cui vi sia l’opzione vincolante per ambedue le parti.
Se l’intento è quello di favorire un settore immobiliare in crisi e quindi di dare uno
strumento in più per poter vendere un immobile oggi, tassare tutto in sede di
stipula del contratto di rent to buy rende lo strumento abbastanza scoraggiante,
complicato e non conveniente.
Da tale punto di vista risulta certamente più conveniente le versione del rent to buy
con clausola vincolante solo per una delle due parti.
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Sei un innovatore? Hai idee per rilanciare
un'impresa o in genere un'iniziativa?
Il Crowdfunding premia la creatività

SPECIALE BORSE DI STUDIO

NELL’ERA DELLA POLITICA monetaria
espansiva, dei mini bond e della ricerca
di succedanei o comunque fonti
alternative al canale bancario per

reperire finanziamenti alle imprese, il
crowdfunding si pone certamente come elemento
di attenzione e novità,  meritando certamente uno
spazio di approfondimento laddove oltre
all’esigenza di funding si è in presenza di un’idea
innovativa.

Che cos’è il crowdfunding?
Il crowdfunding è una soluzione di finanziamento
alternativa per start-up innovative, partiti politici,
progetti artistici, associazioni non profit ecc.
Si tratta di una formula che prevede la possibilità
di raccogliere attraverso la rete internet, piccoli
finanziamenti da parte di un pubblico

potenzialmente infinito di investitori per realizzare
progetti di diversa natura, riconoscendo in
cambio delle “ricompense”.
Quando tramite l’investimento on-line si acquista
un effettivo titolo di partecipazione in una società
si parla di “equity crowdfunding”: la
“ricompensa” per il finanziamento è
rappresentata dall’insieme di diritti patrimoniali e
amministrativi che derivano dalla partecipazione
nell’impresa. Oltre all’equity crowdfunding sono
diversi i modelli attivi di crowdfunding che si
differenziano a seconda del tipo di rapporto che
si instaura tra il soggetto che finanzia e quello
che ha richiesto il finanziamento: esistono
piattaforme in cui è possibile fare donazioni per
sostenere una determinata causa o iniziativa
senza ricevere nulla in cambio (modello donation
based), piattaforme in cui è possibile partecipare al
finanziamento di un progetto ricevendo in cambio
un premio o una specifica ricompensa non in denaro
(modello reward based); o ancora possono esserci
piattaforme in cui è possibile realizzare prestiti tra
privati, ricompensati con il pagamento di interessi
ed effettuati per il tramite di piattaforme on-line
(modello di social lending o peer to peer lending).
Nella maggior parte dei Paesi in cui operano
portali di crowdfunding il fenomeno non è
soggetto a regolamentazione ed è fatto rientrare
nell’ambito di applicazione di discipline già
esistenti (appello al pubblico risparmio, servizi di
pagamento, ecc.).

L’Italia è invece il primo Paese in Europa ad essersi
dotato di una normativa specifica e organica
attinente al solo equity crowdfunding anche se
perfettibile.
Questo è dovuto al caratteristico tessuto
produttivo italiano fondato primariamente da
piccole imprese con note difficoltà, soprattutto

START-UP INNOVATIVA: società di capitali di diritto italiano (o società europea), non
quotata su mercati regolamentati, con le seguenti caratteristiche:
- la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto di assemblea deve essere detenuto da
persone fisiche;
- la società deve essere costituita e non può operare da più di 4 anni;
- deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- non deve aver distribuito utili e non può comunque distribuirli per i 4 anni in cui gode della
classificazione di start up innovativa;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di
cessione di azienda o di ramo di azienda;
- il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve
superare i 5 milioni di euro.
Per essere considerate “imprese innovative” o “start-up innovative”, le società devono poi possedere
almeno uno dei seguenti requisiti:
- le spese in ricerca e sviluppo (come risultanti dall’ultimo bilancio approvato o, in assenza, da
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante) devono essere uguali o superiori al 30% del
maggiore valore fra spese totali e valore della produzione;
- almeno un terzo dei dipendenti e collaboratori della start-up deve essere in possesso di titolo
di dottorato di ricerca o sta svolgendo un dottorato, ovvero è in possesso di laurea ed ha svolto, da
almeno tre anni, attività di ricerca certificata;
- la start-up è titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione
industriale, invenzione biotecnologica, ad una topografia di prodotto relativa a semiconduttori o a una
nuova varietà vegetale.

1  ASSITECA CROWD SRL
2  BALDI & PARTNERS SRL
3  CROWDFUNDME SRL
4  ECOMILL SRL
5  EQUINVEST SRL
6  FUNDERA SRL
7  MUUM LAB S.R.L.
8  NEXT EQUITY CROWDFUNDING
MARCHE SRL
9  SIAMOSOCI S.R.L.
10 SMARTHUB SRL
11 STARS UP SRL
12 STARTZAI SRL
13 THE ING PROJECT S.R.L.
14 WEARESTARTING SRL

1  UNICA SIM SOCIETA’
DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA

Aggiornato al 25/06/2015 - Fonte: Consob

REGISTRO DEI GESTORI DI PORTALI
AI SENSI DELL’ART. 50-QUINQUIES

DEL D. LGS. 58/98

SEZIONE SPECIALE

SEZIONE ORDINARIA

dopo la crisi del 2008, ad ottenere finanziamenti
dalle banche. Le difficoltà per la raccolta di fonti
di finanziamento sono ancor più manifeste nelle
imprese neo costituite: proprio per questo alle
start-up, nello specifico a quelle innovative, sono
dedicate alcune norme introdotte dal c.d.
“Decreto crescita bis” (decreto legge n. 179/2012,
convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221).
Nel proseguo verrà analizzata la disciplina italiana
dell’equity crowdfunding e verranno illustrati pro
e contro della modalità di raccolta del capitale di
rischio on line.

La regolamentazione italiana
Nel Decreto Legge 179/2012, adottato con lo
scopo di fornire uno stimolo alla crescita
economica del nostro Paese, l’equity
crowdfunding è visto come uno strumento per
favorire lo sviluppo delle start-up innovative
attraverso regole e modalità di finanziamento in
grado di sfruttare le potenzialità di internet.
Il Decreto ha delegato alla Consob il compito di
disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno
così, il 26 giugno 2013 con delibera n. 18592 è
stato adottato dalla Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa il regolamento in materia di
“Raccolta di capitali di rischio da parte di start-
up innovative tramite portali on-line”.

A seguito del regolamento Consob le start-up
innovative possono offrire i propri strumenti
finanziari attraverso portali on-line se sono iscritte
in una sezione speciale del registro delle imprese
tenuto dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dove è possibile acquisire
le principali informazioni sulle società.

1 Elaborato presentato al concorso per Borsa di Studio denominato “Il Commercialista Veneto 2015”, indetto
dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, e vincitore del primo premio.

SEGUE A PAGINA 17



NUMERO 227  - SETTEMBRE / OTTOBRE  2015 17IL  COMMERCIALISTA  VENETO

I portali di equity crowdfunding
Per assumere le informazioni necessarie a
decidere se investire on-line in strumenti
finanziari emessi da start-up innovative, gli
investitori possono consultare i portali on-line
che si occupano di equity crowdfunding: tali
portali sono piattaforme vigilate dalla Consob
che facilitano la raccolta del capitale di rischio
delle start-up innovative.
Le offerte on-line di strumenti finanziari emessi
da start-up innovative sono offerte “anomale”:
per tali proposte non è previsto nessun prospetto
informativo (previsto invece per gli strumenti
finanziari negoziati sui mercati regolamentati), ma
una scheda informativa che deve essere
pubblicata sul portale e redatta secondo un
modello stabilito dalla Consob, ma che non viene
approvato dall’Autorità stessa (a differenza del
prospetto che deve essere necessariamente
autorizzato dalla Commissione prima della
pubblicazione).
 Attraverso tali schede informative i portali
forniscono agli investitori le informazioni sulle
start-up e sulle singole offerte che possono essere
presentate anche con strumenti multimediali
tramite immagini, video o slides, con cui si
descrivono l’azienda, la business-idea, le persone
che la compongono e i piani e progetti che si
prefiggono di sviluppare con l’investimento
cercato.
Ma chi può gestire un portale di equity
crowdfunding?
Proprio per il compito fondamentale che spetta al
portale per la raccolta on-line di capitale di rischio
emesso da start-up innovative, il legislatore ha
ritenuto necessario garantire l’affidabilità e la
qualità del servizio svolto dai portali; per tanto la
gestione dei portali è riservata a due categorie di
soggetti che devono possedere requisiti di
onorabilità e professionalità:
– i soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti
in un apposito registro tenuto dalla stessa
Autorità;
– le banche e le imprese di investimento
(SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di
investimento ( “gestori di diritto”, annotati nella
sezione speciale del registro tenuto dalla
Consob).
L’elenco dei gestori di portali è consultabile sul
sito della Consob.
Ma vediamo ora cosa accade quando si investe
tramite un portale gestito da un soggetto iscritto
al registro della Consob.
Ai gestori dei portali iscritti nel registro della
Consob si applica una disciplina “light” rispetto
a quella imposta agli intermediari tradizionali.
I gestori iscritti non possono detenere somme di
danaro di pertinenza degli investitori né eseguire
direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli
strumenti finanziari, ma devono trasmetterli
esclusivamente a banche o SIM.
Il ruolo fondamentale del portale è quello di
assicurare che gli investitori possano
comprendere caratteristiche e rischi degli
investimenti proposti, prendendo visione della
relativa informativa presente nel portale, ma non
possono in alcun modo svolgere attività di
consulenza finanziaria nei confronti degli
investitori.

Il regolamento Consob prevede che prima di poter
aderire alle offerte presentate gli investitori non
professionali (“retail”) devono, mediante le
modalità presenti sul portale: dare prova di aver
preso visione delle informazioni di investor
education presenti sul sito internet della Consob;
aver risposto positivamente a un questionario
sulle caratteristiche essenziali e i rischi
principali connessi all’investimento in start-
up innovative; dichiarare di essere in grado di
sostenere economicamente l’intera perdita
dell’investimento che intendono effettuare.
Se l’investitore retail non supera il percorso il
gestore non può consentire che questi aderisca
alle offerte presenti sul portale.
Una volta che l’investitore decide di investire in
una start-up, il gestore del portale deve
trasmettere l’ordine di adesione ad una banca o
una impresa di investimento che provvederanno
a perfezionare la sottoscrizione degli strumenti
finanziari e a raccogliere le somme corrispondenti
in un conto indisponibile a favore dell’emittente.
In virtù della normativa vigente le banche e le
SIM dovranno svolgere l’attività nel rispetto
della disciplina sui servizi di investimento
pertanto dovranno adempiere agli obblighi
informativi e di comportamento nei confronti degli
investitori previsti dalla MiFID tra cui anche la
“profilatura della clientela”.
Per favorire lo sviluppo del crowdfunding e per
snellire la pratica di accesso ai finanziamenti da
parte delle start-up innovative, il Regolamento
ha previsto un’esenzione dall’applicazione della
disciplina sui servizi di investimento per gli
investimenti che siano complessivamente al di
sotto di una precisata soglia pari a:  500 euro per
singolo ordine e 1.000 euro per ordini complessivi
annuali, per gli investimenti delle persone fisiche,
5.000 euro per singolo ordine e 10.000 euro per
ordini complessivi annuali, per gli investimenti
delle persone giuridiche.
Per poter applicare l’esenzione, è necessario che
gli investitori dichiarino di non avere superato le
soglie (prendendo in considerazione, per la soglia
annuale, anche gli investimenti effettuati presso
altri portali nell’anno solare di riferimento).
Quindi la persona fisica che vorrà investire somme
inferiori ai 500 euro potrà limitarsi a rispondere
ad una serie di quesiti online il cui obiettivo è
quello di fornire tutte le informazioni relative ai
potenziali rischi cui il risparmiatore va incontro.
Se invece l’investitore persona fisica vuole
investire oltre 500 euro, la procedura diventa più
artificiosa: il gestore deve decidere se
l’investimento non rappresenta un azzardo per
chi lo propone, facendo ricorso ad una banca (o
Sim) che dovrà fornire un profilo dell’investitore
che comprenda informazioni relative alla sua
disponibilità economica e agli obiettivi del
finanziamento.
Diversamente banche e SIM non hanno bisogno
di un’ulteriore autorizzazione per gestire un
portale per la raccolta di capitali di start-up
innovative, in quanto sono (di norma) già
autorizzate alla prestazione dei servizi di
investimento. Esse  vengono quindi
semplicemente iscritte nella sezione speciale del
registro dei portali previa comunicazione alla
Consob.
A banche e SIM non si applicano dunque le regole
restrittive previste per i gestori iscritti alla sezione

ordinaria del registro e possono quindi gestire
integralmente il processo della raccolta di capitali
delle start-up innovative, ma al contempo non
godono della esenzione dalla disciplina di
derivazione MiFID per gli ordini al di sotto delle
soglie stabilite dal Regolamento Consob.
L’investitore deve tenere ben presente però che
dal momento in cui aderisce all’offerta al momento
in cui entrerà effettivamente in possesso degli
strumenti finanziari potrebbe passere del tempo
e l’offerta potrebbe non andare a buon fine: infatti
almeno il 5% delle quote di una start-up offerte al
pubblico devono essere acquistate da investitori
professionali, fondazioni bancarie o incubatori.
Tale condizione potrebbe non verificarsi
vanificando così un percorso complesso e
costoso; per tanto alla chiusura dell’offerta il
portale dovrà verificare che il 5% degli strumenti
finanziari offerti sia stato sottoscritto da
investitori professionali e che siano state
rispettare tutte le altre condizioni della singola
offerta.
Un’altra importantissima novità dell’equity
crowdfunding è che agli investitori retail spetta
il diritto recesso a patto che ciò avvenga entro7
giorni dall’adesione, secondo le modalità indicate
dal portale o entro 7 giorni dalla data in cui sono
portate a conoscenza degli investitori nuove
informazioni rispetto a quelle esposte sul portale
(fatto nuovo o segnalazione di un errore
materiale).

I rischi dell’investimento in start-up innovative
L’investimento in start-up innovative presenta
caratteristiche particolari e rischi economici più
elevati rispetto agli investimenti tradizionali.
Anzitutto una start-up innovativa è nuova, è un
“neonato”, e come tale non ha un passato, né
una storia, non ha risultati da presentare. Una
start-up è in sostanza costituita da un “idea” e
dal progetto per realizzarla.
La decisione se investire o meno dipende
moltissimo dal fattore emozionale: non si può
basare su dati e fattori razionali, ma si deve
necessariamente fondare su elementi astratti e
irrazionali, sul grado di apprezzamento del
progetto che viene presentato.
E sull’impatto emotivo che il progetto può avere
sugli investitori influiscono molto anche le
immagini, i video o i pitch presenti sul portale.
Il fattore emozionale che detta le scelte
dell’investitore e la rischiosità intrinseca delle
società neocostituite, sono i principali fattori di
rischio dell’equity crowdfunding.
Come abbiamo più volte sottolineato la disciplina
italiana sulla raccolta di capitale di rischio on-
line consente di sottoscrivere solo strumenti di
capitale delle start-up innovative: acquistando
“titoli di capitale” si diventa soci della start-up e
si partecipa quindi per intero al rischio economico
che caratterizza tutte le iniziative imprenditoriali.
Nelle start-up innovative il rischio che il progetto
imprenditoriale non vada a buon fine è maggiore
rispetto a quello delle società già da tempo
operanti in un determinato settore, quindi è
verosimile che vi sia il rischio per gli investitori di
perdere l’intero capitale investito. Ne sono una
prova i dati pubblicati da InfoCamere relativi alla
fine del 2013: le start-up in perdita sono il 58,09%
contro il 40,59% delle società di capitali.

È opportuno pertanto che gli investitori
investano in start-up soltanto somme
per le quali possano sostenere la totale
perdita.

Oltre ciò a parità di altre condizioni, i titoli trattati
sui mercati regolamentati, ad esempio Borsa

Il Crowdfunding premia la creatività

   SOCIETÀ IN UTILE  SOCIETÀ IN PERDITA 
START‐UP  41,91%  58,09% 

SOCIETÀ DI CAPITALI  59,41%  40,59% 
Fonte: InfoCamere 
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Italiana, sono più liquidi dei titoli non trattati su
detti mercati: domanda e offerta vengono dirette
in gran parte sui mercati organizzati e, quindi, i
prezzi rilevati in quel contesto sono ritenuti
indicatori più affidabili dell’effettivo valore degli
strumenti finanziari.
Gli strumenti finanziari non negoziati in mercati
organizzati, quindi anche quelli emessi dalle start-
up innovative, possono avere difficoltà ad essere
liquidati e talvolta può diventare anche
impossibile comprenderne il valore effettivo.
Conseguentemente l’investitore che acquista tali
strumenti innovativi deve essere consapevole
del fatto che, accanto al rischio di perdita
dell’intero capitale investito, vi è anche il rischio
di “illiquidità” dal momento che ad oggi non esiste
alcun “mercato secondario” organizzato sul quale
effettuare degli scambi una volta che gli strumenti
sono stati sottoscritti.
Per una società neo costituita è difficile riuscire
fin dai primi esercizi a produrre utili, anzi per le
start-up innovative il “Decreto crescita bis” ha
addirittura posto il divieto di distribuzione di utili
(per tutto il periodo in cui la società emittente
possiede i requisiti di start-up innovativa, e cioè
per un massimo di 4 anni dalla iscrizione nella
sezione speciale del Registro delle Imprese).
Quindi gli eventuali utili saranno reinvestiti nella
società accrescendo il valore della partecipazione
nel caso in cui la start-up consegua risultati
positivi nel tempo.
Chi investe in start-up potrà però beneficiare di
un trattamento fiscale di favore (art. 29 del
“Decreto crescita bis” e regolamenti ministeriali
di attuazione); per gli anni 2013, 2014 e 2015 è
infatti consentito:
 - alle persone fisiche, di detrarre dall’imposta
lorda sul reddito un importo pari al 19% della
somma investita nel capitale sociale di una o più
start-up innovative, fino ad un massimo di €
500.000 per ciascun periodo d’imposta,
sempreché l’investimento sia mantenuto per
almeno due anni;
 - alle persone giuridiche diverse dalle start-up
innovative, di dedurre dall’imposta sul reddito delle
società un importo pari al 20% della somma
investita nel capitale sociale di una o più start-up
innovative, fino ad un massimo di € 1.800.000 per
ciascun periodo d’imposta, sempreché
l’investimento sia mantenuto per almeno due anni.
Le percentuali delle detrazioni e delle deduzioni
indicate sono aumentate per le start-up “a
vocazione sociale” (ossia per le start-up operanti
nei settori: assistenza sociale, sanitaria, socio-
sanitaria, educazione, istruzione e formazione,
tutela dell’ambiente e dell’ecosistema,
valorizzazione del patrimonio culturale, turismo
sociale, formazione universitaria e post-
universitaria, ricerca ed erogazione di servizi
culturali, formazione extra-scolastica, finalizzata
alla prevenzione della dispersione scolastica ed
al successo scolastico e formativo, servizi
strumentali alle imprese sociali) e per le start-up
che sviluppano e commercializzano
esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad
alto valore tecnologico in ambito energetico: si
passa dal 19% al 25% per la detrazione e dal 20%
al 27% per la deduzione.

Il futuro dell’equity crowdfunding
A fine marzo 2015 il numero di start-up innovative
iscritte alla sezione speciale del Registro delle
Imprese, era di 3.711, in aumento di 532 unità
rispetto alla fine di dicembre (+16,7%): in: in media
in nel nostro Paese vengono costituite quasi 6
start-up al giorno!

Dai dati pubblicati da InfoCamere si ricava che
gli indicatori di redditività ROI e ROE delle start-
up innovative registrano valori negativi, ma se ci
si riferisce soltanto alle imprese in utile, gli indici
sono assai migliori di quelli delle altre società di
capitali.
Inoltre, osservando i dati relativi alle sole imprese
in utile, le start-up riescono a generare per un
euro di produzione, più valore aggiunto delle
società di capitali (33 centesimi contro 20).
Nonostante il numero sempre crescente di nuove
start-up, a fine marzo 2015 la richiesta delle start-
up innovative sui portali era di 2,626 milioni di
euro, ma sono stati effettivamente sottoscritti
soltanto 1,307 milioni di euro, solo il 49%
dell’obbiettivo complessivo di raccolta.
Nonostante la forte fiducia riposta sull’equity
crowdfunding, il fenomeno in Italia non è ancora
decollato e i dati sulla raccolta effettiva lo
dimostrano.
Alla luce del recente decreto legge 3/2015 che
prevede possano accedere all’equity
crowdfunding anche le PMI sempre innovative
e i fondi e le SICAV specializzati nel settore, è
auspicabile una riformulazione del Regolamento
Consob sulla raccolta di capitali on-line: ad
esempio si ravvisa la necessità di un innalzamento
delle soglie di investimento per le persone fisiche
e giuridiche e una maggior pubblicizzazione del
fenomeno che potrebbero rilancire l’equity
crowdfunding e dargli quell’enfasi ancora fino
ad oggi assente .

Il Crowdfunding premia la creatività
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Regione  Numero Società  % 

Abruzzo  80  1,90% 

Basilicata  25  0,59% 

Calabria  101  2,40% 

Campania  244  5,80% 

Emilia‐Romagna  499  11,86% 

Friuli‐Venezia Giulia  119  2,83% 

Lazio  414  9,84% 

Liguria  67  1,59% 

Lombardia  916  21,78% 

Marche  179  4,26% 

Molise  18  0,43% 

Piemonte  297  7,06% 

Puglia  165  3,92% 

Sardegna  122  2,90% 

Sicilia  182  4,33% 

Toscana  253  6,02% 

Trentino‐Alto Adige  143  3,40% 

Umbria  54  1,28% 

Valle d'Aosta  11  0,26% 

Veneto  317  7,54% 

Fonte dei dati: InfoCamere 
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MASSIMO ZUCCATO
Ordine di Verona 1

Azioni a voto plurimo: risvolti
pratici nei rapporti societari

SPECIALE BORSE DI STUDIO

IL PRINCIPIO “one share, one vote” è
scomparso. In un contesto economico quale
quello attuale diventa cruciale identificare
strumenti che consentano alle imprese di

raccogliere capitali a titolo di rischio. In
particolare, la stretta creditizia attuata dal settore
bancario impone alle imprese di individuare mezzi
innovativi di finanziamento. Conscio di questa
situazione, il legislatore ha recentemente
introdotto nell’ordinamento nazionale nuove
possibili caratteristiche per le partecipazioni
azionarie. Si tratta, nello specifico, delle azioni a
voto plurimo e di quelle a voto maggiorato.

Cenni in merito alle azioni a voto plurimo
Le azioni a voto plurimo sono state regolamentate
dal nuovo comma dell’articolo 2351 del codice
civile2. La nuova disciplina è stata introdotta
dall’articolo 20 del D.L. 91/2014, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 116/2014, entrata in
vigore il 21 agosto 2014.
La caratteristica essenziale delle azioni a voto
plurimo è quella di consentire per ciascuna di
esse l’espressione in assemblea di un numero di
voti fino a 3. Il diritto di voto multiplo è
potenzialmente esercitabile per qualsiasi delibera,
a prescindere dalla sua natura. In alternativa, le
previsioni dello statuto sociale possono
consentire l’espressione del voto plurimo
limitatamente a particolari argomenti oppure al
verificarsi di condizioni non meramente
potestative.
Il legislatore, infatti, ha lasciato ampio spazio
discrezionale all’autonomia statutaria, rendendo
così le azioni a voto plurimo uno strumento
estremamente duttile e «customizzato» sulla base
delle specifiche esigenze societarie.
Per questo motivo non si può escludere
l’esistenza di azioni con voto plurimo ma non
“non intero” (ad esempio 1,5 o 2,5 voti per singolo
certificato azionario), ovvero azioni con voto
multiplo esercitabile solo per specifiche delibere
assembleari, oppure ancora voti plurimi che
sorgono o vengono meno in presenza di
prefissate condizioni, purché non meramente
potestative. Ad esempio, infatti, è possibile
subordinare la possibilità di moltiplicare il voto
di determinate azioni al solo caso in cui i risultati
della società siano pari o superiori ad una certa
soglia prefissata. Da ultimo, è possibile ipotizzare
anche il caso in cui le peculiari esigenze societarie
inducano alla creazione di azioni con voto unitario
per alcuni argomenti, voto raddoppiato per altri
ed, infine, voto triplicato per altri ancora.
Attualmente la possibilità di emettere azioni a
voto plurimo è limitata alle società per azioni non
quotate.
Ciò non significa che le azioni a voto plurimo
siano incompatibili con una quotata. Si pensi al
caso in cui una società chiusa che abbia emesso
azioni a voto plurimo decida, in un secondo
momento, di accedere alla quotazione. In questo
caso le azioni a voto plurimo continueranno ad
esistere (insieme a tutti i diritti che le
caratterizzavano) anche dopo l’entrata in Borsa.

Anzi, si potrebbe addirittura ipotizzare il caso in
cui la creazione di azioni a voto plurimo risulti
finalizzata proprio alla successiva quotazione.
Tale categoria di azioni, infatti, potrebbe essere
confezionata ad hoc per consentire il
mantenimento del controllo in capo ad una certa
parte della compagine societaria, nonostante
l’apertura della società al mercato azionario. Sul
punto si fa presente come autorevole dottrina3

ritenga opportuno procedere ad una rivisitazione
del divieto di emissione di azioni a voto plurimo
per le quotate. Si osserva infatti come la ratio del
divieto sia quella di evitare la concentrazione dei
diritti di voto solo in capo ad alcuni soci. Tuttavia
tale rischio incombe già oggi sulle quotate,
considerata l’esistenza di azioni senza diritto di
voto a fianco di quelle ordinarie, con un effetto
del tutto analogo a quello che si realizzerebbe nel
rapporto tra azioni a voto plurimo e azioni
ordinarie.

Cenni in merito alle azioni a voto maggiorato
Diversamente dalle azioni a voto plurimo, quelle
a voto maggiorato possono essere emesse
solamente da società quotate e consentono un
rafforzamento del voto, in presenza di particolari
condizioni.
Le azioni in parola sono disciplinate dall’articolo
127 quinquies del TUF (D. Lgs. 58/98), come
modificato dal D.L. 190/2014. La norma prevede
che la maggiorazione consista nell’attribuzione
di un massimo di due voti per singola azione.
Condizione per la maggiorazione è che i titoli siano
appartenuti ad un medesimo soggetto per un
periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di
iscrizione nell’apposito elenco delle azioni a voto
maggiorato, come introdotto dal comma 2
dell’articolo 127 quinquies del TUF.
Le azioni a voto maggiorato divergono da quelle
a voto plurimo in quanto, a differenza di queste
ultime, non costituiscono una categoria speciale
di azioni. Infatti, la maggiorazione del diritto di
voto non è incorporata nell’azione ma attiene alle
caratteristiche del soggetto che le possiede.
È interessante interrogarsi sulle ragioni che
abbiano indotto il legislatore ad introdurre nel
nostro ordinamento dette tipologie di azioni.
Sembra potersi dire che, nel caso delle azioni a
voto maggiorato per le società quotate, la finalità
sia quella di incentivare la presenza di un
azionariato stabile nel tempo e di favorire una
duratura fedeltà degli investitori a titolo di rischio
alla singola impresa. Il modello preso a riferimento
è quello delle c.d. loyalty shares di diritto
francese. Invece, per quanto riguarda le azioni a
voto plurimo, si può desumere come la finalità
loro attribuita dal legislatore sia quella di
incoraggiare gli investimenti azionari e, quindi,
di favorire la patrimonializzazione delle società.
Nel prosieguo del presente lavoro l’attenzione
sarà focalizzata esclusivamente alla disciplina

attinente le azioni a voto plurimo ed agli effetti
della loro introduzione sui limiti impliciti
all’acquisto di azioni proprie.

Aspetti operativi dell’emissione
di azioni a voto plurimo
In caso di società preesistenti all’introduzione
delle azioni a voto plurimo è innanzitutto richiesto
il preventivo adeguamento dello statuto della
società interessata alla creazione delle azioni in
parola.
Oltre a ciò si rende necessaria la conversione
delle azioni ordinarie già esistenti in azioni a voto
plurimo ovvero un aumento di capitale sociale
da dedicare all’emissione di quest’ultima tipologia
di azioni. Infatti, le modalità di emissione delle
azioni a voto plurimo dipende necessariamente
dalla volontà dei soci di convertire preesistenti
azioni ovvero di aumentare il capitale sociale.
Tenuto conto della nuova formulazione
dell’articolo 212 delle disposizioni di attuazione
del codice civile è necessario che, per le società
iscritte nel Registro delle Imprese alla data del 31
agosto 2014, la delibera di modifica dello statuto
sociale venga approvata con il voto favorevole
di almeno due terzi del capitale rappresentato in
assemblea, anche in prima convocazione. Invece,
per le società costituite o iscritte al Registro delle
Imprese successivamente, la possibilità di
modificare lo statuto con l’introduzione di azioni
a voto plurimo è ammessa anche se con il voto
favorevole di più della metà del capitale sociale,
in caso di assemblea straordinaria di prima
convocazione per le non quotate. Diversamente,
in seconda convocazione è sufficiente il
consenso di almeno i due terzi del capitale
rappresentato, tenuto peraltro conto che il
quorum costitutivo è fissato in almeno un terzo
dell’intero capitale sociale, come previsto dal
quinto comma dell’articolo 2369 del codice civile.
I soci dissenzienti o astenuti dalla votazione in
merito all’emissione o conversione di azioni a
voto plurimo hanno facoltà di recedere dalla
società, come consentito dall’articolo 2437 del
codice civile.
Per quanto attiene alla possibilità di convertire le
azioni già esistenti è anche necessario coordinare
la volontà dei soci di maggioranza con i diritti di
quelli di minoranza. È evidente, infatti, che nel
caso in cui la maggioranza decida di convertire le
proprie azioni ordinarie in azioni a voto plurimo,
senza il consenso delle minoranze, si potrebbe
incorrere in una situazione di abuso di posizione
dominante. Tenuto conto di questo potenziale
rischio, è consigliabile che la delibera di
conversione venga adottata ad unanimità dei
voti. Situazione differente (e, viste le circostanze,
piuttosto inusuale e meramente ipotetica) è quella
in cui la maggioranza decida di convertire le azioni
dei soci di minoranza in azioni a voto plurimo. In
questo caso si deve ritenere che la delibera possa
essere adottata secondo le ordinarie regole, senza

1 Elaborato presentato al concorso per Borsa di Studio denominato “Il Commercialista Veneto 2015 ”, indetto dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili delle Tre Venezie, e vincitore del secondo premio.
2 Articolo 2351, 4 c. c.c.: “salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti
o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti.”
3 Circolare Assonime n. 17 del 29 maggio 2015
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cioè la necessità dell’unanimità dei voti.
È stato osservato come la conversione di tutto il
capitale sociale in azioni a voto plurimo potrebbe
contrastare con la nozione di “categoria di azioni”
di cui all’articolo 2348 del codice civile. In questo
caso, infatti, non esisterebbero più azioni
ordinarie da confrontare con le categorie speciali.
Peraltro, in concreto, l’esistenza delle sole azioni
in voto plurimo, purché tutte dotate di identiche
caratteristiche, non comporterebbe alcun
cambiamento nei rapporti tra i soci e lascerebbe
inalterata la situazione rispetto a quella esistente
in presenza di sole azioni ordinarie.
Di opinione contraria è, invece, Assonime. Nella
circolare n. 17 del 29 maggio 2015, infatti, viene
precisato che le azioni a voto plurimo possono
rappresentare l’intero capitale sociale. Secondo
l’associazione, se il legislatore avesse inteso
porre un limite all’emissione di azioni con voto
plurimo, lo avrebbe fatto esplicitamente, così
come già avviene per alcune altre  particolari
categorie di azioni.
Meno problematica, invece, sembra essere
l’ipotesi di aumento di capitale sociale a titolo
oneroso da destinare alla creazione di azioni a
voto plurimo. In questo contesto, infatti, il
principale aspetto che deve essere considerato è
quello inerente il diritto di opzione spettante ai
preesistenti soci. Non si riscontrano
problematiche di rilievo nel caso in cui l’opzione
venga offerta a tutti i soci. Più delicato è, invece,
il caso in cui il diritto d’opzione venga escluso o
limitato. In quest’ultima fattispecie il riferimento
legislativo è, per l’appunto, l’articolo 2441 del
codice civile.

Il funzionamento delle assemblee
in caso di azioni a voto plurimo
Nel caso in cui il capitale sociale sia rappresentato
anche da azioni a voto plurimo si assiste ad un
radicale cambiamento delle regole inerenti il
computo dei quorum assembleari, sia costitutivi
sia deliberativi. In particolare, si dovrà prescindere
dal numero delle azioni presenti, dovendosi invece
fare riferimento al numero dei voti rappresentati
rispetto a quelli potenzialmente esercitabili. Ad
esempio, nel caso di un capitale sociale formato
da 10 azioni di cui 3 con voto plurimo (per ipotesi
pari a 2 voti per azione), il numero complessivo di
voti esercitabili sarà 13. I quorum dovranno quindi
essere computati con riferimento a 13 voti
esercitabili (e non alle 10 azioni).

I vantaggi delle azioni a voto plurimo
Uno dei potenziali vantaggi delle azioni a voto
plurimo è quello di consentire al socio di
riferimento, anche in caso di aumento di capitale
o addirittura di quotazione, il mantenimento di
un pacchetto di voti esercitabili in assemblea tali
da mantenere il controllo sull’impresa.
Evidentemente tale possibilità deve essere
coordinata con il numero delle azioni possedute
rispetto a quelle che si intende creare o cedere a
terzi, essendo necessaria una taratura specifica
dei rapporti societari. La possibilità di trattenere
un numero di voti esercitabili in assemblea
maggiore rispetto a quello delle azioni possedute,
risulta essere particolarmente allettante per un
sistema imprenditoriale, quale quello nazionale,
formato prevalentemente da aziende di tipo

famigliare. Molto frequentemente si è assistito a
casi in cui il timore dell’imprenditore di perdere il
controllo della propria impresa comporti il
rallentamento delle possibilità di sviluppo
dell’azienda, frenando le potenzialità di introitare
nuovi finanziamenti a titolo di rischio da parte di
terzi e quindi di sviluppare ottime business ideas.
Le azioni a voto plurimo potrebbero essere la
soluzione che consente di contemperare le
esigenze di mantenimento del controllo e di
incorporazione di nuovo capitale di rischio.
I vantaggi derivanti dall’emissione di azioni a voto
plurimo si limitano solo all’esercizio del diritto di
voto. Ciò significa che, pur in presenza di
un’azione a voto plurimo, il socio non avrà
nessun altro beneficio (salvo diversa previsione
dello statuto) connesso ad altri diritti patrimoniali
o amministrativi. Infatti, pur in presenza di
un’azione a voto plurimo, i diritti connessi al
possesso di un certo numero di azioni (ad esempio
il potere di convocare l’assemblea in caso di un
numero di azioni pari ad almeno il 10% del capitale
sociale) non subiscono variazione alcuna.

Acquisto azioni proprie e azioni a voto plurimo
Può essere interessante focalizzare l’attenzione
sul rapporto tra azioni proprie e azioni a voto
plurimo. La possibilità di emettere azioni a voto
plurimo, infatti, può avere effetti di rilievo anche
in relazione all’acquisto di azioni proprie.
L’acquisto delle azioni proprie, specialmente nelle
società non quotate, è uno strumento
diffusamente impiegato. Non è infrequente il caso
in cui, ai fini della liquidazione di una parte della
compagine societaria, una società provveda ad
acquistare parte delle proprie partecipazioni.
Si pensi al caso di una società nella quale un
socio sia intenzionato a cedere il proprio
pacchetto azionario. Nel caso in cui i rimanenti
soci non abbiano risorse monetarie sufficienti
per l’acquisto della partecipazione potrebbe
essere utilizzato, anche parzialmente, l’istituto
dell’acquisto delle azioni proprie. Operando in
tale maniera, impiegando disponibilità monetarie
della società, i rimanenti soci avrebbero
contemporaneamente raggiunto l’obiettivo di
liquidare il socio, senza alcun esborso finanziario
diretto e senza dover accettare l’inserimento nella
compagine societaria di un terzo.
Attualmente, la nuova versione dell’articolo 2357
del codice civile non impone alcun limite
quantitativo per l’acquisto delle azioni proprie,
se non la misura degli utili distribuibili e delle
riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
regolarmente approvato. Il valore delle azioni
proprie acquistabili è in tal modo equiparato al
valore massimo dei dividendi distribuibili dalla
società, evitando così una forma di rimborso del
capitale senza l’applicazione delle norme di legge
a tutela dei creditori sociali.
Una peculiarità delle azioni proprie è la
sospensione del relativo diritto di voto in
assemblea. Ciononostante dette azioni devono
essere computate ai fini del calcolo delle presenze
e delle maggioranze richieste per la costituzione
e per le deliberazione delle assemblee, sia
ordinarie sia straordinarie, a norma dell’art. 2357
ter, secondo comma, del codice civile.
È stato osservato come la nuova formulazione
dell’art. 2357 codice civile possa, in astratto,
condurre alla formazione di “società senza soci”,
conducendo così ad una paralisi deliberativa delle

assemblee. Infatti, dato che le azioni proprie non
possono esercitare il voto ma che, comunque
rilevano ai fini dei quorum, si potrebbe assistere
a situazioni in cui la volontà dell’assemblea risulti
congelata, stante il non raggiungimento delle
maggioranze necessarie per deliberare. Di fronte
a questo rischio il Comitato Triveneto dei Notai
ha emanato un orientamento attinente al limite
implicito all’acquisto e al mantenimento delle
azioni proprie da parte delle società che non fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio4.
In questo contesto può essere utilmente
innestata l’emissione di azioni a voto plurimo.
La paventata paralisi deliberativa, nel caso in cui
le azioni proprie vengano acquistate in misura
superiore del 50% del capitale sociale, può essere
infatti mitigata o, addirittura, annullata
dall’esistenza di azioni a voto plurimo. È già stato
illustrato come, nel caso in cui il capitale sociale
preveda l’esistenza di azioni a voto plurimo, i
quorum costitutivi e deliberativi debbano essere
determinati con riferimento non tanto al numero
di titoli azionari quanto, invece, al numero di voti
esercitabili in assemblea.
Di conseguenza, nel caso in cui una società abbia
la necessità di acquisire azioni proprie in misura
superiore al 50% del capitale sociale potrebbe
utilizzare l’espediente di emettere o convertire le
residue partecipazioni in azioni a voto plurimo. I
quorum deliberativi, infatti, non facendo più
riferimento al numero di azioni rappresentate in
assemblea ma al numero di voti, potrebbero
comunque essere raggiunti.
Esemplificando, s’immagini una società con un
capitale sociale pari a 100 di cui 30 azioni abbiano
diritto di voto plurimo pari a 3. In questo caso, la
società potrebbe acquistare interamente tutte le
rimanenti azioni ordinarie (70 azioni).
Nell’esemplificazione proposta non avrebbe più
alcun rilievo il numero delle azioni per la
determinazione dei quorum deliberativi, quanto
invece il numero dei voti. Nello specifico del caso
in esame il numero totale dei voti potenzialmente
esercitabili, computando a tal fine anche quello
delle azioni proprie, è 160 (ovvero 70 azioni con
un voto e 30 azioni con 3 voti ciascuna). Se si
pensa ad un’assemblea ordinaria di prima
convocazione, il quorum deliberativo è
computato con riferimento a 160, rispetto al quale
le azioni a voto plurimo sarebbero più che
sufficienti per raggiungere la metà dei voti
esercitabili.

Conclusioni
Le potenzialità intrinseche alle azioni a voto
plurimo sono tali da far ritenere che le stesse
potranno godere di un’ampia diffusione tra le
società. In particolare, un’attenta pianificazione
della loro emissione consente di contemperare
esigenze di controllo su un’impresa pur in caso
di apertura del capitale ad altri soci o, se del caso,
anche al mercato ed alla quotazione.
D’altra parte, le azioni a voto plurimo, possono
consentire di superare un’empasse deliberativa
nel caso in cui sia necessario che una società
proceda all’acquisto di azioni proprie in misura
superiore al 50% del capitale sociale.
In conclusione, si ritiene che la corretta percezione
dei vantaggi citati sia da parte del mondo
imprenditoriale sia da quello professionale,  possa
fungere da volano anche per una miglior
patrimonializzazione delle imprese nazionali.

4 Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai in materia di atti societari, appendice di aggiornamento settembre 2011/settembre 2012, orientamento H.I.26 (Limite
all’acquisto e al mantenimento di azioni proprie da parte della società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio – 1° pubbl. 9/12): “nonostante la nuova
disposizione contenuta nell’art. 2357 c.c non ponga più limiti quantitativi all’acquisto delle azioni proprie da parte delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale
di rischio, è da ritenere che una società non possa comunque mantenere la proprietà di una quota di capitale che renda impossibile, in maniera non occasionale, il funzionamento
dell’assemblea (per effetto del necessario computo delle azioni proprie nelle maggioranze costitutive e deliberative, ai sensi dell’art. 2357-ter, comma 2, c.c.), pena il verificarsi
di una causa di scioglimento”.

Azioni a voto plurimo
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1. Il sistema di qualificazione delle imprese
L’istituzione di un sistema di qualificazione delle
imprese che accedono ai pubblici appalti, fondato
sull’accertamento preventivo dei requisiti che le
imprese stesse devono avere,  favorisce la celerità
delle verifiche e consente di ridurre i tempi per
dare corso alle procedure di gara. Garantisce
inoltre che le offerte provengano da soggetti
effettivamente in possesso dei requisiti necessari
per lo svolgimento dei lavori.
Per tale motivo, anche nel passato, le imprese
che intendevano svolgere lavori in ambito
pubblico erano selezionate, per esempio, tra quelle
che risultavano iscritte ad un apposito  albo.
Con legge 10 febbraio 1962  n. 57 veniva istituito
l’Albo Nazionale Costruttori  che consentiva alle
imprese  iscritte, di venire ammesse agli appalti
pubblici senza bisogno di altre attestazioni.
Dopo il 25 gennaio 2000, con l’istituzione  del
sistema di qualificazione delle imprese costruttrici,
chiunque avesse voluto eseguire lavori pubblici
avrebbe dovuto obbligatoriamente procedere ad
una apposita “qualificazione”. Il possesso dei
requisiti in capo alle imprese viene, secondo il
sistema così concepito, accertato mediante
organismi di diritto privato (Organismi di
attestazione o, più brevemente, SOA) che
attraverso rigorose procedure  standardizzate,
individuano in capo ai soggetti che ne facciano
richiesta, il possesso dei  requisiti giuridici,
organizzativi, finanziari e tecnici  necessari per
realizzare i lavori pubblici.
Le imprese sono qualificate per categorie di opere
(opere generali, opere specializzate o, anche di
sola costruzione o progettazione) e, sulla base
della qualificazione ottenuta,  sono abilitate a
partecipare a gare e ad eseguire i lavori nei limiti
dell’importo connesso alla qualificazione stessa.
Il documento, rilasciato dalla SOA al termine del
procedimento, è chiamato “Attestazione” e
dimostra, in capo all’impresa, il possesso dei
requisiti per svolgere i lavori in ambito pubblico.
La normativa in questione, va precisato, trova
applicazione per i lavori pubblici di ammontare
non piccolo, nel senso che gli appalti di
ammontare non superiore ad euro 150.000 non
necessitano di attestazione.
I requisiti che le imprese dovevano soddisfare
per ottenere l’attestazione, a parte quelli di
carattere generale (cittadinanza, inesistenza di
procedimenti penali o situazione di crisi, etc.)
previsti dall’art. 17, erano contenuti nell’art. 18
del Regolamento istituito con D.P.R. 25 gennaio
2000 n. 34 ed  erano riconducibili, in pratica a
quattro aree:
a) capacità economico e finanziaria
(referenze bancarie, cifra d’affari, patrimonio

netto);
b) idoneità tecnica e finanziaria (presenza di
adeguata direzione tecnica dimostrata dalla
presenza di tecnici anche laureati, precedenti
specifiche esperienze lavorative, dimostrate,
queste ultime, anche attraverso i certificati di
esecuzione lavori);
c) dotazione di attrezzature tecniche
consistenti nella dotazione stabile di  mezzi
d’opera ed equipaggiamenti, anche in leasing,
comprovate da quote di ammortamento esposte
nel bilancio;
d) organico medio annuo (dimostrato
attraverso il costo complessivo sostenuto per i
lavoratori dipendenti espresso nei bilanci).
Si trattava di aree assai qualificanti e i connessi
criteri per ottenere le attestazioni risultavano
molto stringenti per le imprese che volevano
accedere ai pubblici appalti.
Con il successivo regolamento n. 207  emanato il
5 ottobre 2010, le verifiche legate alle quattro aree
“storiche”, venivano meglio definite, ma non
mutavano nella loro sostanza: di conseguenza
permaneva la stretta sul rilascio delle attestazioni.
La puntuale attività di verifica dei requisiti svolta
dalle SOA sotto la vigilanza dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici e le connesse difficoltà
di ottenere l’attestazione per  via originaria,
inducevano molte imprese a cercare soluzioni
alternative che, attraverso gli strumenti delle
“operazioni straordinarie”, prevalentemente
individuati nel trasferimento d’azienda,
consentissero di conseguire per via indiretta, le
attestazioni necessarie per concorrere alle gare

d’appalto.

2. Qualificazioni e trasferimento d’azienda
Sul tema del trasferimento d’azienda, quale
presupposto per avvalersi dei requisiti posseduti
dalle imprese parti del trasferimento, sia il
Ministero dei Lavori Pubblici, sia l’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture (AVCP  o anche Autorità) si sono
sempre dimostrati sensibili evidenziando nelle
rispettive “determinazioni”, le problematiche
generate dal trasferimento d’azienda1e anche dal
trasferimento di un ramo2 di azienda. Poiché vi
era il timore che, attraverso questo strumento
contrattuale, le imprese accedessero a
indiscriminate qualificazioni senza  requisiti3,
venivano di volta in volta suggerite soluzioni e
indicati rimedi.
Già oltre un decennio fa, con la determinazione
11/2002 del 5 giugno 2002, l’Autorità  dettava
regole sui “criteri che le SOA debbono seguire
in ordine al rilascio della attestazione di
qualificazione di una impresa cessionaria di
una azienda o di un ramo di azienda”.
Innanzitutto “affinchè si abbia trasferimento di
un ramo di azienda, è dunque necessario
individuare preliminarmente quale attività –
autonoma dalle altre che l’imprenditore eserciti
– si intende trasferire e poi quale parte del
complesso dei beni organizzati, cioè quale
sotto-organizzazione, funzionale a quella
attività, verrà trasferita, in modo che l’attività
già esercitata dall’imprenditore che trasferisce
il ramo di azienda possa continuare ad essere
esercitata dal soggetto al quale il ramo di
azienda viene trasferito.”
Aggiungeva inoltre la determinazione che
“questo risultato può essere conseguito soltanto
se il trasferimento ha ad oggetto la sotto-
organizzazione nel suo complesso ed in quanto
tale e non, invece, se il trasferimento ha ad
oggetto gli stessi beni ma considerati
singolarmente. Il vincolo funzionale e di
destinazione che caratterizza il complesso dei
beni organizzati conferisce infatti ai beni stessi
un valore aggiunto non altrimenti conseguibile,
in quanto verrebbe meno se quel vincolo fosse
allentato. Invece di un’azienda, si avrebbe
soltanto una pluralità di beni smembrati.”
Particolare attenzione veniva posta poi, sempre
dall’AVCP, ai trasferimenti di provenienza da
imprese fallite o ammesse al concordato
preventivo per le quali, prescriveva l’Autorità
sin dall’anno 2003, dovesse procedersi alla

1 Si veda quanto afferma l’Autorità nella determinazione 11/2002 del 5 giugno 2002: ”Il trasferimento di  azienda (o di un suo ramo) produce un complesso di effetti. Tra questi,
assume qui un particolare rilievo il fatto che, proprio per effetto della cessione, il cessionario può trovarsi ad essere titolare di alcuni dei requisiti già posseduti dal cedente. Su
piano civilistico, infatti, la titolarità di determinati requisiti segue quella dell’azienda (complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa, secondo
il citato art. 2555 cc.). Ciò non significa, tuttavia, che un requisito possa essere considerato alla stregua di un bene organizzabile insieme ad altri ai fini della produzione.
Sempre sul piano civilistico, infatti, la titolarità di un requisito si consegue in quanto si sia titolare di una impresa dotata di determinate caratteristiche e, di conseguenza, la
titolarità di un requisito non può essere oggetto di alienazione. Il suo trasferimento avrà luogo automaticamente – salva la normativa in materia di lavori pubblici – se ed in
quanto verrà trasferita la titolarità di quel complesso di beni che ne costituisce il presupposto.”
2 Sempre nella determinazione dell’Autorità 11/2002 del 5 giugno 2002 si afferma: “Affinchè si abbia il trasferimento di un ramo di azienda, infatti, il contratto deve essere
redatto in modo tale che da esso risulti senza incertezze che il cedente, avendo enucleato nella sua attività produttiva un filone che non intende più curare, trasferisce in toto
quanto aveva considerato funzionale a quel filone di attività. Quanto all’acquirente, l’oggetto dell’acquisto potrà costituire lo strumento per la sua unica attività futura oppure
potrà andare a confondersi con il complesso dei beni che già possiede.”
3 Si veda quanto afferma l’Autorità nella determinazione 5/2003 del 26 febbraio 2003: “Ciò nonostante onde evitare che l’art. 15, comma 9, del D.P.R. n. 34/2000 divenga un
“grimaldello” per forzare il sistema di qualificazione, consentendo a chiunque di avvalersi di requisiti di idoneità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa non più
correlati al complesso aziendale che li ha originati, si rende necessario subordinare l’utilizzo, da parte dell’impresa avente causa, dei requisiti maturati in capo all’impresa
dante causa, al previo accertamento che quel complesso aziendale sia rimasto sostanzialmente integro, nonostante la dichiarazione di fallimento pronunciata nei riguardi
dell’impresa dante causa, e sia realmente divenuto oggetto dell’operazione di trasferimento da quest’ultima all’impresa avente causa.”



22 NUMERO 227 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2015 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

verifica di una correlazione tra azienda/ramo
oggetto di trasferimento e le categorie di
qualificazioni richieste e, soprattutto, dovesse
procedersi alla verifica dell’effettiva integrità del
complesso aziendale4.  Su questo delicato
argomento si dovrà dedicare qualche  spazio in
più per illustrare i contenuti speciali che in
proposito dovrebbe contenere la perizia. Si è
visto in precedenza che l’AVPC ha prestato
sempre molta attenzione alle problematiche
connesse al trasferimento di aziende di pertinenza
di fallimenti, concordati, amministrazioni
straordinarie e che tra i requisiti ritenuti
imprescindibili per configurare una cessione
come cessione d’azienda ai fini dell’utilizzo dei
requisiti necessari per la qualificazione vi è quello
della continuità.
Credo che oggi, dopo la pubblicazione del
Manuale ANAC non sia più possibile al perito
affermare che l’azienda fallita possieda i requisiti
atti a trasferire le qualificazioni. Questa categorica
affermazione ha tuttavia delle eccezioni: se il
Tribunale ha consentito l’esercizio provvisorio
di cui all’art. 104 della legge fallimentare o se
l’azienda è stata affittata, i requisiti richiesti
possono ancora essere presenti nell’azienda  e il
perito  può svolgere, con le cautele del caso, il
proprio lavoro. L’attività aziendale, con la
prosecuzione delle commesse, con la
conservazione  dei rapporti di lavoro e delle
inerenti professionalità, con il mantenimento della
funzionalità dei beni aziendali, sembra assicurata
sia nel caso dell’esercizio provvisorio, sia nel caso
dell’affitto dell’azienda e per questo, appare
possibile che il perito si pronunci favorevolmente
in ordine all’utilizzo dei requisiti della impresa
fallita, per il conseguimento della qualificazione
in capo alla cessionaria.
Il caso del concordato, specie se in continuità,
analogamente non mi sembra presenti
problematiche insormontabili anche se le linee
di attività cedute, soprattutto con riguardo alle
commesse pubbliche, potrebbero ridurre anche
significativamente la cifra d’affari utile ai fini della
qualificazione.

3.  La perizia del professionista indipendente
Nell’anno 2010, come detto, con D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207, prendeva la luce il “Regolamento di
Attuazione ed esecuzione del codice dei contratti
pubblici” ove nel comma 10 dell’art. 76  veniva
stabilito che “Nel caso di cessione del complesso
aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente
l’attestazione presenta alla SOA perizia giurata
redatta da un soggetto nominato dal Tribunale
competente per il territorio”.
Si trattava  di una grande novità, perché
introduceva la figura di un perito indipendente
che avrebbe dovuto esprimere, asseverando il
proprio parere, il “via libera” sull’operazione di
cessione dell’azienda o del ramo di essa. Nessuna
indicazione veniva data, però, sulle modalità per

così dire operative, ossia sul contenuto, della
perizia.
Nello sconfortante silenzio della norma su tale
contenuto operativo, si è avuto modo di vedere
un po’ di tutto nel corso del tempo: si sono visti
periti che eseguivano un inventario e che
attestavano il valore dell’azienda, si sono visti
periti che ripercorrevano l’attività della SOA
anticipando, per via parallela, quelli che sarebbero
stati poi i risultati della verifica dell’organismo di
attestazione; si sono viste perizie  che esordivano
con una acuta analisi della normativa e della
conseguente necessità del parere peritale cui
faceva seguito la conclusione, ma senza che vi
fossero indicazioni sugli accertamenti eseguiti;
si sono viste perizie ove la conclusione
riguardava la congruità del prezzo stabilito
nell’atto di vendita.
Solo la collocazione di predetta norma nel sistema
della qualificazione, aiutava a comprendere la
portata che sembrava possibile dare alla perizia.
Si poteva osservare, infatti, come la prescrizione
fosse inserita in un contesto ove il ruolo e i
compiti della SOA non erano per nulla toccati
dall’evento perizia giurata.
I più, tenuto conto, sia del contesto normativo
regolamentare, sia degli obiettivi ricercati
dall’Autorità con le determinazioni, analizzando
anche i contenuti della normativa amministrativa
stratificatasi nel tempo, cercavano di dare un
contenuto che fosse il più possibile razionale e
deducevano che l’attività del perito chiamato ad
asseverare nel caso di cessione dell’azienda
qualificata (o un suo ramo) non dovesse essere
per nulla una attività concorrente o parallela  con
l’attività della SOA5, ma dovesse avere un suo
differente e autonomo contenuto.
I più concludevano, dunque,  che non
competesse al perito la valutazione
dell’adeguatezza dei mezzi tecnici posseduti,
l’adeguatezza dell’organico e della direzione
tecnica, l’adeguatezza dei mezzi economici e
finanziari. Men che meno sarebbe stato di
competenza del perito entrare nel merito dei valori
attribuiti all’azienda, al suo ramo o anche ai singoli
beni.  Sembrava irrilevante, infine, alla luce del
dettato normativo e alla luce delle fattispecie
esaminate dall’Autorità, ogni considerazione
circa il prezzo dell’azienda, posto  che questo,
nato come frutto della autonomia delle parti,
nemmeno mai era risultato essere preso in
considerazione  dall’Autorità nelle proprie
determinazioni6.
Sul piano positivo, invece,  sempre alla luce delle
preoccupazioni espresse da Ministero e Autorità,
alla maggior parte di coloro che si erano cimentati
nella perizia, sembrava di poter concludere che il
perito dovesse esprimersi sulla “consistenza” del
ramo aziendale, accertando lo stato del ramo
stesso, la sua autonomia funzionale, la sua
struttura. Per il caso, poi, in cui l’impresa cedente
versasse in stato di crisi, occorreva, inoltre, che
il perito accertasse anche che il ramo di azienda
fosse, nell’attualità, atto a trasferire i requisiti

necessari per la partecipazione ai pubblici appalti.

4. I contenuti positivi della perizia
Solo nell’anno 2014 l’Autorità Nazionale
Anticorruzione, pubblicando il “Manuale
sull’attività di qualificazione per l’esecuzione dei
lavori pubblici di importo superiore a 150.000
euro” (nel seguito “Manuale”) ha colmato il
vuoto che caratterizzava la norma sulla perizia
giurata. Con uno slancio tecnico di notevole
portata, dapprima ha inquadrato sistematicamente
il fenomeno della “Qualificazione mediante
utilizzo dei requisiti rivenienti da trasferimenti
aziendali” dedicando un apposito capitolo (cap.
IV della parte II) ed ha tracciato quindi linee guida
per l’attività che il perito deve svolgere7 . In
quest’ambito ha identificato anche alcuni
indicatori sintomatici della reale funzionalità
dell’azienda oggetto del trasferimento.
Le linee guida in parola possono apparire, per
certi versi, nuove rispetto a quelle che l’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture aveva tracciato in precedenza, e per
certi altri sembrano lasciare nell’ombra proprio la
questione  sostanziale  del contenuto del  parere
asseverato e, cioè, se il parere debba contenere
un giudizio  sullo stato dell’azienda (o suo ramo)
in cui essa si trova, sulla sua autonomia
funzionale, sull’attitudine del ramo a contenere
in sé i requisiti di qualificazione e, quindi, sulla
sua attitudine a trasferirli.
Sul piano positivo, gli elementi che ANAC  ritiene
“imprescindibili” per l’individuazione
dell’azienda (e in particolare del “ramo” di essa
se, come spesso accade, la cessione è organizzata
mediante trasferimento di “ramo d’azienda”) sono
complessivamente otto. I primi cinque sembrano
essere di carattere generale,  riconducibili alle
figure tipiche tenute in considerazione anche dalla
dottrina aziendalistica:
1. Stabilità ed autonomia  dell’attività
economica organizzata di cui all’art. 2112 co. 4 c. c.
2. Precisa definizione di struttura e
dimensione.
3. Connessione della professionalità del
personale addetto alla struttura (ramo azienda)
con le attività del preteso ramo di azienda.
4. Autonomia organizzativa.
5. Funzione unitaria delle capacità
professionali dei lavoratori che vi sono addetti,
tale da fare assurgere il preteso ramo di azienda
ad unitaria entità economica.
Mentre i successivi tre  non sembrano avere
carattere generale, ma piuttosto essere
specificamente individuati per i rami aziendali
suscettibili di trasferire le qualificazioni:
6. L’attività economica organizzata in ramo
d’azienda può essere con o senza scopo di lucro.
7. L’attività che costituisce ramo d’azienda
deve preesistere alla cessione e non essere,
invece, una struttura produttiva creata ad hoc  in
occasione del trasferimento.

La perizia per il trasferimento delle attestazioni SOA
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4 Ancora si esprime l’Autorità nella determinazione 5/2003 del 26 febbraio 2003 con i seguenti termini: “Nel caso, poi, in cui l’azienda o il suo ramo provengano da impresa
dichiarata fallita o ammessa a concordato preventivo, la relativa consistenza potrà desumersi dall’inventario, redatto su autorizzazione del giudice delegato dal curatore, con
l’eventuale assistenza di uno stimatore, per l’ipotesi di fallimento (art. 87 del R.D. 267/1942) e dal commissario giudiziale, sempre su autorizzazione del giudice delegato e
con l’eventuale assistenza di uno stimatore, per l’ipotesi di concordato preventivo (art. 172 della stessa legge fallimentare). Al fine della verifica della consistenza avranno
valore: 1) l’effettiva correlazione esistente tra l’azienda o ramo d’azienda oggetto di trasferimento e le categorie di qualificazione richieste in attestazione sulla base del citato
trasferimento; 2) l’effettiva integrità del complesso aziendale cui sono correlati i requisiti di qualificazione, confrontando ciò che emerge dal contratto di cessione,
conferimento, affitto, fusione, scorporo, ecc., e dei relativi allegati menzionati alla precedente lett. a), con quanto risultava, in capo all’impresa cedente, conferente, locatrice,
ecc. rispetto ai requisiti di seguito elencati:

a) adeguata dotazione di attrezzature tecniche, avuto riguardo alle indicazioni identificative di cui parla l’art. 18, comma 8, 1° periodo, del D.P.R. n. 34/2000;
b) organico, esaminando la dichiarazione della relativa consistenza, distinta nelle varie qualifiche, corredata dai modelli riepilogativi INPS, INAIL e Cassa Edile, di

cui parla l’art. 18, comma 11;
c) direzione tecnica, avendo riguardo alla continuità tra quella operante nell’impresa dante causa e quella indicata in fase di richiesta di attestazione dall’impresa

avente causa, a meno che quest’ultima non ne proponga una alternativa, comunque adeguata in base ai parametri definiti all’art. 26 comma 2."
5 Diversamente operando, sotto questo profilo, il perito avrebbe svolto, in pratica, l’attività riservata alle SOA senza offrire le garanzie in termini di struttura e capacità che la
legge vuole per le Società Organismi di Attestazione. Sul piano normativo, inoltre, il perito che svolgesse accertamenti sui requisiti svuoterebbe di significato la prescrizione
contenuta dal comma 11 dell’art. 76 del Regolamento.
6 In linea generale, una azienda di prezzo zero o anche negativo (per effetto di  prevalente badwill) potrebbe in ogni caso essere veicolo idoneo al trasferimento dei requisiti voluti
dal Regolamento Appalti.
7 Si vedano soprattutto le pagine da 253 a 255 del “Manuale”.
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8. Il trasferimento deve consentire la
conservazione dell’identità del ramo d’azienda
ceduto.
Ai predetti elementi, dedotti dalla normativa di
carattere generale che le Società Organismi di
Attestazione devono rispettare nello svolgimento
dell’attività di qualificazione, si devono
aggiungere gli  ulteriori elementi contenuti
nell’allegato n. 2 (Cap. IV Parte II)  costituito dalle
“Linee guida per la redazione della perizia
giurata ai sensi dell’art. 76, comma 10, D.P.R.
207/2010". Si tratta di ulteriori elementi  utili per
la valutazione dell’operatività aziendale  e per
l’identificazione dei requisiti storici utilizzabili ai
fini della qualificazione dall’impresa avente causa.
L’ANAC, sul tema dell’azienda e del ramo di essa
recepisce, nel proprio Manuale  gli insegnamenti
della dottrina economica8, valorizzando
soprattutto l’aspetto organizzativo che, secondo
quanto viene esplicitato9, deve essere  presente
nell’azienda,  unitariamente intesa, quale
elemento essenziale.
Lo sforzo interpretativo compiuto da  ANAC  nel
Manuale,  sembra confermare, con riguardo ai
contenuti di perizia, quanto autonomamente i
pratici avevano cercato  di individuare nel
passato: la norma sulla perizia giurata vuole che
un tecnico indipendente dalle parti che
pongono in essere il contratto di cessione e,
sembra di comprendere,  indipendente anche
dalla SOA, esprima un proprio parere
asseverato sull’azienda (o suo ramo) sullo stato
in cui essa si trova, sulla sua autonomia
funzionale, sull’attitudine del ramo a contenere
in sé i requisiti di qualificazione e, quindi, sulla
sua attitudine a trasferirli.
Si può ora cercare di trarre le fila di questa lunga
premessa e - tenendo conto, sia del contesto
normativo regolamentare, sia degli obiettivi ricercati
dall’ANAC con le prescrizioni contenute nel
Manuale,  - dare un contenuto quanto più possibile
preciso all’attività del perito. Il Manuale ANAC
indica una decina di elementi che devono essere
presenti nella perizia. I primi cinque riguardano la
valutazione dell’operatività aziendale, gli altri
riguardano l’identificazione dei requisiti storici
utilizzabili ai fini della qualificazione dall’impresa
avente causa.
Il Manuale prescrive inoltre che, l’integrale
documentazione utilizzata per l’attività di
valutazione espressa nella perizia, deve costituire
supporto indispensabile dei calcoli e valutazioni.
Il che, va subito detto, non necessariamente
comporta il fatto che tutta la documentazione
debba essere allegata materialmente alla perizia
(talvolta essa è così copiosa da precludere una
tale concreta possibilità), ma comporta il fatto
che, quantomeno, essa sia descritta e tenuta a
disposizione della SOA che riceverà l’incarico di
esaminare il trasferimento aziendale ai fini del
rilascio dell’attestazione in capo alla cessionaria.
Per la valutazione dell’operatività aziendale si ha
riguardo a:
1) Identificazione delle “linee di attività
cedute” riferibili a lavori e classificazione delle
stesse all’interno delle declaratorie di cui
all’allegato A del D.P.R. 207/2010;
2) calcolo  del volume d’affari relativo al
complesso aziendale trasferito;
3) identificazione dell’organico ricompreso
nell’atto di trasferimento;
4) descrizione dei beni strumentali compresi
nell’atto di trasferimento;

5) calcolo del volume d’affari correlato ai
rapporti di appalto;
L’identificazione delle linee di attività cedute è
normalmente frutto dell’attività, condotta
congiuntamente dalla parte venditrice e dalla parte
acquirente, finalizzata all’identificazione  dei beni
e diritti che  saranno ceduti. Mediante tale attività
vengono individuati  e descritti i crediti e i debiti
da trasferire, ma soprattutto si presta attenzione
(ed è ciò che rileva in questa sede) alle attività
immobilizzate e alla componente dell’attivo
circolante costituite dalle rimanenze.
Anche la classificazione delle linee di attività
all’interno delle categorie  (il Manuale le definisce
declaratorie), è attività che il perito trova, per
così dire, “pronta”. Essa è normalmente frutto
dello sforzo congiunto delle parti che intendono
trasferire l’azienda e costituisce, la classificazione
in parola con la connessa identificazione delle
linee di attività, la definizione del perimetro
aziendale che viene trasferito. Il tutto, dal punto
di vista dei contabili, viene compendiato nella
situazione patrimoniale di trasferimento.
Il calcolo del volume d’affari relativo al complesso
aziendale va riferito, come prescrive il Manuale,
all’anno antecedente l’atto di trasferimento e qui
si possono incontrare dei problemi interpretativi.
Ci si può chiedere se si debba prendere in
considerazione, ai fini della determinazione del
volume d’affari, al bilancio dell’esercizio chiuso
per ultimo nell’anno che precede quello dell’atto
notarile ovvero se si debba fare riferimento ai  12
mesi che precedono l’atto di trasferimento. Ai
contabili potrebbe apparire ovvio che il
riferimento debba essere fatto al bilancio, in
quanto su tale documento, sottoscritto dagli
amministratori e sul quale si sono possibilmente
espressi anche il collegio sindacale e i revisori, si
fondano con maggiore serenità ed efficacia tutte
le valutazioni del caso. Diversamente
occorrerebbe procedere alla formazione di un
bilancio “a cavallo” a cura ed onere del perito,
con sua esclusiva responsabilità e senza  che vi
sia alcun coinvolgimento degli organi  della
cedente.
Il tema appare delicato, proprio alla luce del
compito affidato al perito, che deve innanzi tutto
assicurare che vi sia la continuità dell’azienda
oggetto del trasferimento. Un trasferimento
posto in essere a fine d’anno, allora, non può
prendere in esame il volume d’affari  dell’ultimo
bilancio, perché finirebbe con il considerare
operazioni che possono risalire quasi a  due anni
prima. Occorre che, dopo avere esaminato il
bilancio (l’ultimo chiuso) si proceda, in questo
caso, anche ad esaminare, con riferimento alle
linee produttive che si vogliono trasferire, anche
il volume d’affari relativo all’anno in corso per il
quale il bilancio non è ancora chiuso.
L’identificazione dell’organico e delle
professionalità che le parti intendono trasferire
assume, alla luce delle indicazioni contenute nel
Manuale, una rilevanza fondamentale. Si è visto
in precedenza che, con riguardo alle
professionalità nell’azienda o nel ramo aziendale
devono sussistere: una connessione della
professionalità del personale addetto alla
struttura (ramo azienda) con le attività del
preteso ramo di azienda; una autonomia
organizzativa del personale; una funzione
unitaria delle capacità professionali dei
lavoratori che vi sono addetti, tale da fare
assurgere il preteso ramo di azienda ad unitaria
entità economica.
Il Manuale dedica le pagine da 228 a 230 proprio

a tale argomento, valorizzando il fatto che la
componente del personale  è determinante al fine
di qualificare l’operazione come vera e propria
cessione aziendale.
Anche qui, il perito trova supporto in documenti
già predisposti dalle parti. Come ricorda infatti
anche il Manuale,  il Consiglio Nazionale del
Notariato, nel fornire ai notai indicazioni sulla
redazione dei contratti di cessione d’azienda ha
rilevato l’opportunità, per ciò che concerne i
rapporti di lavoro, di procedere all’indicazione
dei lavoratori addetti all’azienda ceduta, con
specificazione delle relative mansioni e del
relativo inquadramento.
La descrizione dei beni strumentali compresi
nell’atto di trasferimento, quarto argomento tra
quelli compresi nel primo gruppo riguardante
l’operatività aziendale, non sembra  necessitare
di particolari approfondimenti. Va ricordato, però,
a questo proposito che la normativa sulla salute
e sicurezza dei lavoratori dipendenti, anche se
non riguarda direttamente i compiti affidati al
perito, potrebbe rilevare al fine di accertare la
funzionalità dell’azienda.
Completa il quadro dell’operatività aziendale il
calcolo, affidato al perito, del volume d’affari
correlato ai rapporti di appalto. Non fa differenza
che si tratti di appalti pubblici o privati, nel senso
che ai fini del conseguimento dell’attestazione,
ciò che rileva è l’attività svolta e non il soggetto
committente. Il periodo da sottoporre ad esame è
l’anno antecedente alla cessione per cui,
attraverso l’esame dei documenti contabili
dell’impresa cedente, si vuole che il perito esegua
accertamenti sul fatto che l’azienda ha continuato
nella propria attività.
Le quantificazioni devono comprendere sia le
commesse completate che quelle ancora in corso
al momento del trasferimento devono
comprendere sia le commesse fatturate che quelle,
invece,  soltanto valorizzate.
Il dato deve essere ricavato, come è evidente,
dalla contabilità industriale, con le
approssimazioni  che le circostanze impongono
e che il perito consideri tollerabili.
Il secondo gruppo di elementi che devono essere
presenti nella perizia, riguarda l’identificazione
dei requisiti storici utilizzabili e il Manuale li
indica come appresso:
1) Lavori eseguiti o in corso di esecuzione
riferiti al complesso aziendale ceduto.
2) Quantificazione della cifra d’affari utile
(sommatoria del volume d’affari dei lavori nelle
singole categorie ricomprese nella cessione
ricavato dalla documentazione afferente
l’esecuzione dei distinti lavori secondo le
indicazioni di cui al precedente punto 1).
3) Verifica della congruenza del valore della
cifra d’affari utile, desumibile dalla quantificazione
dei lavori afferenti al complesso aziendale ceduto,
con i documenti di bilancio/dichiarazione dei
redditi dell’impresa cedente.
4) Calcolo dei costi riferiti all’organico
impiegato effettivamente nello svolgimento dei
lavori trasferiti con il complesso aziendale o ramo
di esso.
5) Calcolo dei costi riferiti alle attrezzature
impiegate effettivamente nello svolgimento dei
lavori trasferiti con il complesso aziendale.
Il primo dei requisiti riguarda i “lavori eseguiti”
(e in corso di esecuzione)  effettuati in un arco
temporale che non è definibile a priori, e che
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8 Si vedano le pagg. 225 e seguenti del “Manuale”.
9 Vi è, in particolare, il richiamo alle indicazioni della Corte di Giustizia Europea (C. giust. UE, 24 gennaio 2002, c-51/00) secondo la quale uno degli elementi costitutivi
dell’azienda consiste nella stabilità con cui i beni devono essere organizzati nell’azienda  stessa con il fine di perseguire un obiettivo specifico, che non  deve consistere
nell’esecuzione  di una sola opera.
10 La dichiarazione in argomento è regolata dall’ art. 83 c. 4, D.P.R. 207/2010. Il Certificato di Regolare Esecuzione è invece altra cosa e consiste in un documento sostitutivo
del certificato di collaudo  la cui emissione avviene sotto la responsabilità del direttore dei lavori  e del responsabile del procedimento che deve confermarne  il contenuto.
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potrebbe estendersi anche al quinquennio
precedente la cessione. L’attività di
quantificazione dei lavori è strumentale
all’individuazione, nel periodo preso in
considerazione, del fatturato da considerare ai
fini della qualificazione, ma anche
all’individuazione del personale e dei mezzi
impiegati nel processo produttivo. Si tratta, qui,
di individuare non solo il numero di addetti che
hanno concorso alla produzione dei lavori, ma
anche di individuare il costo del personale
impiegato per produrre i lavori eseguiti nel loro
complesso. Analogamente, è necessario
individuare i mezzi  che hanno concorso alla
produzione dal punto di vista fisico e, nel
contempo, è richiesto di individuare quale sia
stato il costo sopportato dall’azienda per la
produzione dei lavori eseguiti.  Per il costo del
personale e l’impiego di mezzi (nel senso ora visto
di costo), viene poi richiesta (si tratta dei requisiti
di cui al numero 4 e al numero 5  tra quelli che
stiamo ora esaminando)  una ulteriore  e profonda
analisi .
L’accertamento dei lavori eseguiti deve fare
riferimento, secondo quanto prescrive il Manuale,
ai Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) che sono
allegati B e B1 al D.P.R. 207/2010 e che  l’AVCP ha
canonizzato in un “modello di certificazione
esecuzione prestazioni”.  Tali documenti sono
predisposti dalle stazioni appaltanti e sono gli
atti10 con il quale il committente delle opere
dichiara, ai fini della certificazione SOA, che i
lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente
e con buon esito.
Costituito il monte dei CEL di cui dispone
l’azienda, si deve procedere alla loro collocazione
all’interno delle categorie di cui all’allegato A dal
D.P.R. 207/2010.
Il manuale prevede che il perito individui,
all’interno del complesso dei beni strumentali di
cui è dotata l’azienda, quelli che specificatamente
hanno concorso all’esecuzione dei lavori.
Gli accertamenti richiesti non sono per nulla di
facile esecuzione. Innanzi tutto le stazioni
appaltanti non rilasciano i CEL (che sono
adempimenti ulteriori e rappresentano veri e propri
costi affondati) con la tempestività che il
legislatore forse sperava. Inoltre l’individuazione
del personale specificatamente dedicato alla
produzione dei lavori non sempre è agevole,
nemmeno dalle aziende che posseggono una
analitica ed efficiente contabilità industriale di
cantiere. Spesso è necessario fare riferimento a
documenti extracontabili, a fogli presenze o altri
elaborati di cantiere che, pur essendo dotati del
crisma dell’ufficialità, non sono inseriti nel
sistema informatico aziendale con la metodica che
il caso richiederebbe. Si pensi anche al caso delle
maestranze che, nell’arco della giornata, pur
essendo impiegate  sempre nel medesimo
cantiere, migrano da una commessa  all’altra in
funzione  delle mutevoli esigenze della produzione
o dell’imprevisto.
Analoghe considerazioni possono essere  svolte
per quanto attiene l’impiego dei mezzi e l’inerente
costo. La quantificazione richiesta dal punto 2
dei requisiti storici utilizzabili appare, invece, agli
occhi del contabile, più semplice. La cifra d’affari
utile, dopo avere segregato i dati relativi ai lavori
eseguiti (cui vanno sommati anche quelli in corso
di esecuzione), in funzione delle varie categorie
di opere eseguite, deriva da una semplice
sommatoria.
La verifica richiesta dal punto 3 e cioè la

congruenza del valore della cifra d’affari utile,
desumibile dalla quantificazione dei lavori
afferenti al complesso aziendale ceduto, con i
documenti di bilancio/dichiarazione dei redditi
dell’impresa cedente, rappresenta forse l’attività
più qualificante per il perito. Si osservi, innanzi
tutto come  congruenza non assuma il significato
di coincidenza dei dati contabili. La cifra d’affari
utile comprende, come si è visto in precedenza,
sia lavori ultimati (e quindi fatturati o comunque
precisi nel loro ammontare perché risultati,
quantomeno da SAL corrispondenti a prestabiliti
stadi dell’opera completati), sia lavori non ultimati
e quindi semplicemente stimati. Questi ultimi non
sempre nascono da una puntuale derivazione
della contabilità: più frequentemente essi sono
ricavati mediante scritture extra contabili, fogli di
calcolo certamente precisi, ma che non sono
recepiti nei loro dati analitici nella contabilità
generale.
I dati contabili afferenti i ricavi contengono inoltre
elementi che non compaiono tra quelli  da
considerare ai fini della qualificazione: vi possono
essere prestazioni che non sono riconducibili alle
categorie che vanno considerate nel
trasferimento, ma ad altre che, invece, non vanno
considerate.  In altre parole è probabile che la
voce di bilancio afferente i ricavi sia maggiore
della sommatoria delle cifre d’affari utili.  Stabilire
la congruenza di un dato contabile significa, per
lo meno, apprezzarlo secondo la sua
appropriatezza e adeguatezza ossia apprezzarlo
certamente sotto il profilo del confronto contabile
verificando,  per esempio che la sommatoria delle
singole cifre d’affari utili non sia maggiore dei
ricavi di bilancio (adeguatezza), ma anche
apprezzarlo  da altro punto di vista ossia con le
altre scritture, per esempio quelle tenute ai fini
dell’Imposta sul Valore Aggiunto
(appropriatezza).
Non essendo stabilita alcuna regola ferma per la
verifica della congruità al giudizio in proposito si
perviene raggiunge attraverso un razionale e
professionale convincimento  personale del
perito in proposito.
I punti 4 e 5 dei requisiti storici utilizzabili
presentano aree critiche comuni, anche se le
prescrizioni per il perito sembrerebbero tenere
distinti i problemi dell’uno rispetto all’altro dei
due punti. Procediamo singolarmente.
Il calcolo dei costi riferiti all’organico impiegato
effettivamente nello svolgimento dei lavori
trasferiti con il complesso aziendale, dovrebbe
essere effettuata, come dice il Manuale,
computando, per ogni appalto i costi del
personale effettivamente impiegato. I dati,
sempre a seguire le prescrizioni del Manuale, si
dovrebbero poter ricavare dalla documentazione
contabile e di cantiere in cui viene indicato per
ciascun intervento l’organico presente.
Non sempre, anzi quasi mai, la via indicata dal
Manuale può essere percorsa agevolmente. Si
pensi, ad esempio, al caso già in precedenza
indicato, nel quale l’impresa di costruzioni,
all’interno del medesimo cantiere  stia eseguendo
opere connesse ad opere ed appalti differenti. Le
imprese di maggiori dimensioni possono, talvolta,
ricavare i dati richiesti dal Manuale mediante
apposite interrogazioni della contabilità
industriale attraverso il sistema informatico.
Vi sono imprese (e risultano essere la
maggioranza), che applicano costi standard per
quanto riguarda la componente lavoro.
In ogni caso va tenuto presente che ANAC, ai
fini di perizia, richiama l’attenzione su tale
particolare aspetto della cessione aziendale,

11ANAC afferma  (cfr. "Manuale", pag. 227) che “non può configurarsi  vero trasferimento delle conoscenze acquisite nel contesto del ramo d’azienda” se non vi sia il
“trasferimento delle figure professionali  (direttore tecnico, eventuale staff tecnico e manodopera qualificata di un certo livello)” .
12 Si vedano le prime righe di questo paragrafo.
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di trasferimento11 e in particolare al know how
che viene inteso quale “collante” in grado di
assicurare il collegamento funzionale dei beni
materiali e immateriali dell’azienda. Per questo
dalla perizia dovrà emergere come le funzioni,
l’inquadramento e le competenze dei lavoratori
ricompresi nell’azienda oggetto di trasferimento,
siano in grado di assicurare il trasferimento delle
professionalità tecniche pretese  dalla autonomia
dell’azienda stessa e siano  altresì in grado di
assicurare, un sufficiente grado di stabilità alle
linee produttive trasferite.
Per il calcolo dei costi riferiti alle attrezzature
impiegate effettivamente nello svolgimento dei
lavori trasferiti con il complesso aziendale sono
ammesse delle semplificazioni:  è ammesso far
riferimento, in assenza di una precisa
elencazione dei mezzi impiegati in ogni cantiere
risultante dalla documentazione contabile
dell’impresa cedente, ad una stima forfettaria
attraverso la verifica dei mezzi impiegati dalla
cedente nel periodo di riferimento valutati come
compatibili con le lavorazioni eseguite e
documentate.
Vi sono due aspetti particolari che,
apparentemente ignorati dalle linee guida del
Manuale, sono da tenere in grande
considerazione nella perizia. Si tratta del requisito
della continuità dell’impresa cessionaria e  del
sopralluogo presso i cantieri.
Il capitale della impresa cessionaria, potrebbe
apparire inadeguato a sostenere, una volta
perfezionatasi la cessione del ramo d’azienda,
l’attività della cessionaria. Non sembrerebbe
esservi  spazio per accedere, da parte della
impresa acquirente, che già deve fare fronte al
pagamento del prezzo, anche alle ulteriori
necessità finanziarie.
Spesso le commesse comprese nel ramo, con i
loro fornitori e i dipendenti da remunerare, sono
elementi che da soli lasciano comprendere come
l’assorbimento di capitale circolante non possa
essere coperto dalla cessionaria senza il fattivo
supporto della proprietà o senza il reperimento di
adeguate facilitazioni bancarie.
Tale aspetto deve essere certamente preso in
considerazione dal perito. Ricordo, infatti, che il
Manuale, in proposito, elenca otto elementi
“imprescindibili12” per potere attribuire
all’operazione di cessione l’attitudine a contenere
in sé i requisiti di qualificazione e, quindi, sulla
sua attitudine a trasferirli. Tra essi il primo, quello
della stabilità ed autonomia  dell’attività
economica organizzata e l’ultimo, quello per cui
Il trasferimento deve consentire la
conservazione dell’identità dell’azienda ceduta,
conducono inevitabilmente almeno a dare uno
sguardo a ciò che è prevedibile accada all’impresa
cessionaria dopo l’operazione.
Non è previsto, invece, che il perito effettui un
inventario fisico anche se è necessario che il
perimetro aziendale venga definito anche
attraverso la descrizione dei beni strumentali. La
stesura della perizia a mio avviso, non può dirsi
completa se non viene effettuato un accesso e
se il perito non prende almeno sostanziale visione
delle attrezzature che vengono trasferite.  Solo
attraverso il sopralluogo è possibile al perito
acquisire quelle informazioni e quegli elementi
che lo condurranno ad una razionale valutazione
sulla continuità e sulla conservazione dell’identità
dell’azienda ceduta. Si pensi, ad esempio alle
informazioni  riguardanti lo stato di manutenzione
dei beni, alla capacità dell’impresa cessionaria di
conservarne la funzionalità.



NUMERO 227  - SETTEMBRE / OTTOBRE  2015 25IL  COMMERCIALISTA  VENETO

NICOLA AGNOLI 1

Ordine di Udine

I Principi Italiani di Valutazione:
il conceptual framework

PRINCIPI CONTABILI

SEGUE A PAGINA 26

1. L’Organismo Italiano di Valutazione
(OIV) e le sue finalità
Lo scorso luglio l’Organismo Italiano di
Valutazione (OIV) ha emanato i Principi Italiani
di Valutazione (PIV) a conclusione di un due
process iniziato nel 2011.
Nel novembre 2011 l’Università Bocconi,
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili, Borsa Italiana, Associazione
Italiana Revisori Contabili, Associazione Italiana
Analisti Finanziari e Associazione Nazionale
Direttori Amministrativi e Finanziari, avevano a
tal fine costituito l’OIV, fondazione indipendente
e senza scopo di lucro.
I principali organi della fondazione OIV sono il
Consiglio dei Garanti - presieduto dal prof. Luigi
Guatri - e il Consiglio di Gestione - presieduto dal
prof. Mauro Bini.
L’OIV si propone quale standard setter nazionale
in materia di valutazione e persegue i seguenti
scopi principali:
- predisporre e mantenere aggiornati i
principi per la valutazione ed elaborare correlate
guide applicative e best practice;
- costituire riferimento per gli stakeholder,
in particolare per gli esperti di valutazione, gli
utilizzatori delle valutazioni, le autorità di vigilanza
ed il legislatore, per il quale divenire interlocutore
autorevole nell’emanazione di normative e
regolamenti in materia di valutazione;
- partecipare attivamente al processo di
formazione dei principi di valutazione
internazionali2.
L’OIV intende promuovere la cultura valutativa
in Italia, fissando un sistema di principi e di regole
ben definito, riconosciuto anche a livello
internazionale, che consenta di sviluppare una
cultura valutativa comune a gruppi professionali
anche diversi tra loro.
In assenza di standard valutativi riconosciuti,
infatti, le stime di una stessa azienda formulate
da più esperti generano risultati anche molto
diversi. Ora la presenza di standard condivisi
contribuirà alla riduzione dei margini di
discrezionalità di giudizio, per quanto ogni
valutazione imponga all’esperto l’adozione di
scelte soggettive, accrescendo la fiducia degli
utilizzatori finali delle valutazioni.

2. I principi italiani di valutazione.
Scopi e struttura
La recente pubblicazione dei PIV realizza una delle
principali finalità dell’OIV: dotare l’Italia di un
corpus di principi condiviso per la valutazione di
aziende, strumenti finanziari ed attività reali,
promuovendo anche una cultura valutativa
comune a beneficio di tutti i fruitori delle stime.
Considerato il periodo di tempo necessario per
analizzare e comprendere i PIV, OIV ha stabilito di
posticipare la loro entrata in vigore a gennaio

2016. I principi costituiranno oggetto di revisione
ogni due anni, così da consentirne
l’aggiornamento in sincronia con gli
International Valuation Standards (IVS).
L’adesione ai PIV da parte dell’esperto avviene
in ogni caso sempre su base volontaria (OIV non
essendo un’associazione professionale non può
imporre l’utilizzo dei PIV), con dichiarazione
esplicita nella relazione di valutazione. L’esperto,
inoltre, deve aderire, sempre su base volontaria,
al Code of Ethical Principles for Professional
Valuers emanato dall’International Valuation
Standards Council (IVSC) e dovrà dichiarare la
propria competenza relativamente ad oggetto e

scopo della stima3.
La struttura dei PIV si compone di quattro parti:
1) la rete concettuale di base (conceptual
framework);
2) l’attività dell’esperto;
3) principi per specifiche attività:
4) applicazioni particolari,
per complessive 377 pagine (compresi glossari e
appendici).
Come per i principi RICS e gli Uniform Standards
of Professional Appraisal Practice (USPAP), i
principi di valutazione sono riportati in grassetto

e numerati in successione per ciascuna parte e
vengono accompagnati da premesse, commenti,
esempi e appendici che hanno solo la funzione di
chiarirne meglio i contenuti senza essere
vincolanti.
Di seguito si commenta brevemente la rete
concettuale, alla cui lettura si rinvia per ogni
ulteriore approfondimento.

3. La rete concettuale di base
(conceptual framework)
Il conceptual framework, ispirato alle stesse
logiche del quadro concettuale degli IVS,
contiene i concetti e le definizioni generali cui
fanno riferimento i PIV e ne costituisce parte
integrante. Le sue indicazioni sono sovraordinate
ai singoli principi, tanto che in assenza di principi
che disciplinano il caso specifico l’esperto dovrà

applicare le indicazioni generali in essa contenute.
Il primo principio della rete concettuale (I.1.1)
definisce la valutazione come “… un giudizio
ragionato e motivato che si fonda su stime, non
è mai il risultato di un mero calcolo
matematico”. Infatti non esiste il valore “giusto”
o “vero” in quanto ogni valore è sempre frutto di
una stima e pertanto è sempre una quantità
approssimata e non esatta.

1 Dottore di ricerca in Economia dell’Intermediazione Finanziaria
2 OIV è ente sponsor di I.V.S.C. (International Valuation Standard Council), lo standard setter internazionale nel campo delle valutazioni.
3 Il principio I.3.1 elenca i requisiti imprescindibili dell’esperto il cui rispetto deve essere dichiarato nella relazione di valutazione.



26 NUMERO 227 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2015 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Il giudizio di valutazione, inoltre, “… deve essere
formulato obiettivamente e non deve sovra o
sottorappresentare il risultato della
valutazione” (principio I.1.2) e deve fondarsi su
basi solide costituite da adeguate competenze
tecniche, una buona esperienza professionale e
necessarie conoscenze4 in merito all’oggetto della
valutazione da parte dell’esperto (principio I.1.3).
L’opinione di valore, infine, deve essere: a)
razionale; b) verificabile; c) coerente; d) affidabile;
e) svolta in modo professionale; f) svolta con
competenza (principio I.1.4).
La rete concettuale esplicita i quattro principi
fondamentali della teoria di valutazione: a) ogni
valutazione si riferisce ad un determinato punto
nel tempo; b) è per sua natura prospettica; c) i
tassi di attualizzazione sono derivati dal mercato;
d) può essere influenzata dalla liquidità e da altri
fattori. In base ad essi il framework definisce i
sette profili principali che devono qualificare
ogni valutazione: 1) lo scopo della valutazione;
2) il tipo di incarico o di mandato; 3) la tipologia
di lavoro dell’esperto; 4) la configurazione di
valore; 5) la data di valutazione; 6) l’unità di
valutazione; 7) le metodiche di valutazione.
Con riguardo al profilo del tipo di mandato, il
principio 1.4.1 prevede che esso può derivare da
un mandato specifico o dall’esercizio di una
funzione generale o di un ufficio e può
rappresentare una relazione libera (composta con
equo apprezzamento oppure per la tutela di
interessi legittimi) o una relazione ufficiale o
convenzionale in applicazione di norme definite.
In merito alla tipologia di incarico (che assume
sempre la forma di rapporto scritto), il principio
I.4.2, a seconda del grado di completezza,
estensione, finalità e tipologia di lavoro svolto,
lo configura come: valutazione, parere valutativo
(expert opinion, valuation opinion, expert
report), parere di congruità, calcolo valutativo
(calculation engagement) e revisione del lavoro
di un altro esperto (valuation review).
La valutazione esprime un giudizio sul valore di
un’attività o una passività, contenuto in uno
specifico documento, fondato sullo svolgimento
completo del processo valutativo nelle sue
cinque fasi: a) formazione ed apprezzamento della
base informativa; b) applicazione dell’analisi
fondamentale; c) selezione della metodologia di
stima più idonea agli scopi della valutazione; d)
apprezzamento dei principali fattori rischio; e)
costruzione di una razionale sintesi valutativa
(principio I.4.3).
Un parere valutativo, rispetto alla valutazione,
si fonda su una o più fasi soltanto del processo
valutativo che devono essere condotte con la
diligenza richiesta dal mandante o dalla natura
del compito (principio I.4.4). Rientrano nei pareri
valutativi anche i rapporti predisposti dagli
analisti finanziari le cui modalità di conduzione e
diffusione sono disciplinate dalle autorità di
vigilanza dei mercati finanziari.
La rete concettuale definisce i pareri di
congruità come “un giudizio su di un risultato

già comunicato all’esperto, (…) generalmente
costituito da un prezzo o da un rapporto di
scambio” (principio I.4.5). Generalmente tale
giudizio comporta la redazione di un parere
valutativo, tuttavia, se richiesta, può essere svolta
anche una valutazione.
Gli incarichi di calcolo valutativo (calculation
engagement) non presuppongono stime di valore
in quanto sono finalizzati esclusivamente ad
effettuare l’esatto calcolo del valore di un’attività
o di una passività sulla base di formule valutative
predefinite e/o di input predefiniti (principio I.4.6).
L’esperto dovrà giudicare anche la coerenza fra
gli input valutativi ricevuti e i dati
autonomamente raccolti.
Infine, il principio I.4.7 definisce la revisione di
una valutazione (valuation review), o di un parere
valutativo o di un parere di congruità, come un
esame critico - da parte di un esperto - del lavoro
svolto di un terzo soggetto (autore) in base ai
principi e alle norme applicabili all’oggetto della
revisione.
Dopo aver esaminato le caratteristiche della base
informativa (principio I.5.1) - che, tra l’altro, deve
essere coerente con la scelta della metodica di
valutazione, con le finalità della stima e con la
configurazione di valore ricercata – il framework
dedica un’ampia sezione al profilo relativo alla
configurazione di valore.
Il principio I.6.1 prevede che l’esperto debba “…
precisare la configurazione di valore prescelta,
avendo presente da un lato le differenze fra prezzo,
costo e valore, dall’altro le finalità della stima”.
Esistono cinque diverse configurazioni di valore
comuni a tutte le attività: il valore di mercato, il
valore d’investimento, il valore negoziale
equitativo, il valore convenzionale ed il valore
di smobilizzo (principio I.6.2); mentre per la
passività le configurazioni si riducono a quattro:
il valore di mercato, il valore negoziale
equitativo, il valore convenzionale e il valore di
adempimento (principio I.6.9).
Nel caso di valutazione di aziende, di
partecipazioni azionarie, di singole azioni, di
strumenti finanziari e di beni immateriali, la rete
concettuale definisce un’ulteriore configurazione:
il valore intrinseco o fondamentale. Esso “…
esprime l’apprezzamento che un qualsiasi
soggetto razionale operante sul mercato senza
vincoli e in condizioni di trasparenza
informativa dovrebbe esprimere alla data di
riferimento, in funzione dei benefici economici
offerti dall’attività medesima e dei relativi
rischi” (principio I.6.8).

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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4 Nelle premesse della relazione di valutazione deve essere precisata la competenza professionale dell’esperto, se non risulta evidente dal contesto (principio I.2.1).

I PIV:
il conceptual
framework

Il principio I.7.1 richiede che ogni valutazione
espliciti anche la prospettiva di valutazione
adottata che può essere quella degli operatori
partecipanti al mercato o di uno specifico
soggetto.
Tale esigenza discende dall’assunto che uno
stesso bene può assumere un diverso valore in
relazione al soggetto che ne esercita il controllo.
Quando poi la specifica configurazione di valore
richiede di far riferimento al massimo e miglior
uso di un’attività (Highest and Best Use) si
devono precisare i criteri di individuazione di tale
migliore utilizzo. Il commento al principio I.10.1
ricorda in proposito che il massimo e miglior uso
di un’attività è quello che ne massimizza il
potenziale operativamente e fisicamente possibile,
finanziariamente fattibile e legalmente consentito.
 Il framework definisce, poi, il valore sinergico e
il valore speciale: il primo è il valore addizionale
per uno specifico soggetto o per un partecipante
al mercato che si genera dalla combinazione di
più attività fra loro; il secondo riflette il valore
addizionale rispetto alle sinergie universali che
un’attività può generare per uno specifico
soggetto (principio I.11).
In merito al profilo relativo alla data di riferimento
della valutazione, il principio I.8.1 prevede la sua
esplicitazione in ogni stima in quanto definisce il
momento temporale cui essa è riferita. La data di
riferimento è rilevante sia perché la valutazione
deve riflettere i fatti e le circostanze riferibili a
quella specifica data sia in quanto circoscrive i
dati disponibili per la stima.
A seconda poi che la valutazione si riferisca a
fatti e circostanze vicini alla data di redazione
della stima oppure del passato si avrà una
valutazione contemporanea o retrospettiva
(principio I.8.3). In ogni caso tutte le valutazioni
– contemporanee o retrospettive – devono
sempre considerare l’incertezza concernente il
futuro (principio I.8.4).
Per il principio I.9.1 l’unità di valutazione “…
costituisce l’aggregato di riferimento da cui
derivare il valore dell’attività, del diritto o della
partecipazione oggetto di valutazione”.
La scelta dell’unità di valutazione può
condizionare il risultato della stima, per questo è
opportuno che l’esperto la espliciti precisando i
motivi della scelta.
L’ultimo profilo considerato dalla rete concettuale
sono le metodiche di valutazione che, come indicato
dal principio I.14.1, individuano le diverse
prospettive di carattere generale entro le quali
possono essere classificati i principali criteri di stima.
I PIV individuano tre principali metodiche:
a) la metodica di mercato (market approach)
(principio I.15) che fornisce un’indicazione di
valore attraverso la comparazione dell’attività
oggetto di valutazione con attività simili o
identiche con riferimento alle quali siano
disponibili indicazioni di prezzi recenti;
b) la metodica dei risultati attesi (income
approach) (principio I.16) che fornisce
un’indicazione del valore basata sulla capacità
di una attività reale o finanziaria di generare flussi
di risultato nel futuro;
c) la metodica del costo (cost approach)
(principio I.17) che fornisce indicazioni in ordine
all’onere che dovrebbe essere sostenuto per
sostituire o rimpiazzare l’attività oggetto di
valutazione con una di utilità equivalente.
Il framework, infine, dedica un’ampia sezione ai
tassi di sconto nelle valutazioni individuandone
caratteristiche e modalità di utilizzo.
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PRINCIPI CONTABILI
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1. Managerialità e imprenditorialità
Il nostro sistema economico è caratterizzato da
una diffusa presenza di un capitalismo familiare,
con molte imprese che si trovano in una
delicata fase di transizione da una generazione a
quelle successive. Spesso, in tali passaggi
cruciali si verificano delle criticità gestionali tra
proprietà e capacità di esercitare le funzioni
imprenditoriali, che possono causare perdite di
competitività aziendali e, nei casi peggiori,
situazioni di crisi d’impresa.
Una gran parte delle imprese italiane, infatti, ha
una dimensione piccola o media, atteso che le
aziende di dimensioni maggiori rappresentano
solo una ridotta percentuale del totale
complessivo; il più delle volte l’imprenditore,
fondatore dell’impresa, accentra in sé il controllo
pressoché totale dell’azienda, pur non
possedendo una cultura economico-aziendale
solida, o competenze
diversificate che gli
consentano di affrontare le
numerose e complesse
problematiche gestionali, tra
loro differenziate.
Diviene,quindi, particolarmente
importante e vitale, per la
crescita e la conservazione
nel  tempo del l’ impresa,
nonché, a livello di sistema
Paese, per la promozione
dello sviluppo economico,
la  capaci tà  non solo di
distinguere i diversi ruoli,
ma anche, possibilmente, di
saperli interpretare entrambi al meglio,
attraverso l’apporto di soggetti competenti,
con un’adeguata preparazione professionale, 
che possiedano abilità sia manageriali che
imprenditoriali nelle varie aree gestionali, tra
loro collegate, sinergiche e interdipendenti.
Occorre, di conseguenza, sviluppare il
management e l’imprenditorialità mediante nuovi
percorsi di crescita aziendale, rafforzando la
cultura d’impresa, le competenze, le risorse
umane, l’innovazione, nonché, in termini più
generali,  le capacità di programmazione e
gestione del business plan.
Il management non deve limitarsi ad un ruolo
puramente amministrativo, di mantenimento e
conservazione di ciò che si è già costruito nel
tempo, ma dovrebbe dedicarsi anche alla funzione
imprenditoriale, gestendo e promuovendo
l’innovazione, incentivando il rinnovamento
interno della struttura organizzativa esistente, per
far fronte prontamente ai rapidi cambiamenti
dell’ambiente esterno, per tenere così il passo
dei concorrenti; per il management gestire
l’innovazione e i cambiamenti esterni diviene,
quindi, sempre più importante e vitale e,
indubbiamente, rappresenta la sfida più
complessa da superare per un manager.

Invero, la capacità strategica innovativa di
un’impresa e della sua organizzazione dipende,
in primis, dal management, che deve essere in
grado di affrontare le sfide di mercato modificando
e plasmando l’organizzazione dell’impresa, per
renderla sempre più efficace, efficiente ma, al
tempo stesso, snella e flessibile, facendo del
cambiamento una normale filosofia manageriale
(o una prassi).
Jack Welch, nominato nel 2000 “Manager del
secolo” dalla rivista Fortune, ha giustamente
rilevato, in uno dei suoi vari e interessanti scritti,
che «quando il ritmo del cambiamento è inferiore
a quello che si manifesta all’esterno, la fine è
vicina». Come si può non dargli ragione!

Nel presente breve contributo mi vorrei
soffermare brevemente sul processo di
elaborazione e formazione delle strategie
aziendali, del business plan e sulla cosiddetta
catena del valore1. 

2. Il processo di formazione delle strategie
aziendali e il business plan
Nel processo di elaborazione di una strategia
aziendale influiscono diversi fattori, posto che
ogni impresa opera in condizioni di incertezza e
di interdipendenza interna ed esterna; più
esattamente, la strategia, per essere efficace, deve
fondarsi su un’analisi accurata di alcuni elementi
chiave, quali:
- l’ambiente interno ed esterno in cui opera
l’impresa;
- una profonda conoscenza dell’attività
svolta dall’impresa, delle qualità specifiche che
contraddistinguono l’azienda stessa rispetto ai
concorrenti, delle proprie possibilità e
opportunità di mercato;
- le performance aziendali e la posizione di
mercato attuale;
- le risorse umane a disposizione, le capacità
imprenditoriali e i risultati nell’innovazione;
- le competenze e le abilità possedute dal

management e dall’alta direzione;
- lo studio e l’analisi storica delle strategie
aziendali dell’impresa e dei diretti concorrenti, o
che si trovano in situazioni simili alle condizioni
economiche interne in cui si trova attualmente
l’impresa;
- la situazione dei mercati, il ciclo di vita
attuale dei prodotti offerti e le pressioni
competitive all’interno del settore;
- i punti di forza e di debolezza interni e le
aree in cui l’impresa ha bisogno di migliorare;
- la destinazione e la concentrazione delle
risorse aziendali in base al principio aziendale
che attribuisce una priorità assoluta al
conseguimento delle maggiori opportunità di
mercato, abbandonando attività e prodotti
marginali, poco remunerativi, che sottraggono
risorse ad iniziative imprenditoriali più importanti
e redditizie.

La strategia aziendale, per
essere efficace, deve consentire
all’impresa di acquisire un
vantaggio competitivo
duraturo, sia in termini di
differenziazione di prodotto
rispetto alla concorrenza, sia a
livello di creazione di valore e di
margini di profitto, determinati
dalla differenza tra il prezzo di
vendita e il costo complessivo
di produzione.
L’attuazione delle strategie
aziendali richiede un diretto
coinvolgimento di tutte le
diverse funzioni aziendali

(logistica, produzione, amministrazione, ricerca e
sviluppo, marketing, finanziaria, ecc.), essendo
necessario un lavoro coordinato e sinergico tra
le varie aree operative gestionali per generare un
vantaggio competitivo duraturo e sostenibile che
consenta all’impresa di differenziarsi rispetto alla
concorrenza per capacità innovativa e per
determinate qualità, o caratteristiche peculiari, dei
prodotti offerti.
La pianificazione strategica richiede un
arricchimento e un rafforzamento continuo delle
conoscenze e delle competenze possedute, sia a
livello interno, sia sull’ambiente esterno, teso a
sviluppare l’apprendimento, la ricerca sistematica,
il know-how, la sperimentazione, al fine di
raggiungere gli obiettivi fissati in sede di budget
e di business plan.
È necessario, quindi, adottare un approccio
dinamico, che consenta di creare una learning
organization, fondata cioè sulla cosiddetta teoria
dell’apprendimento organizzativo, sviluppata
negli anni settanta da due noti studiosi in materia
economico-aziendali, Chris Argyris e Donald
Schon. Secondo tali Autori, in contesti gestionali

1 Per un eventuale approfondimento delle tematiche aziendali connesse allo sviluppo della managerialità e imprenditorialità, mi sia consentito citare il seguente libro, uscito alla
fine del mese di luglio 2015: M. Orlandi, Come diventare Manager Imprenditori, Collana “Innovative Management”, IPSOA Editore – Milano (2015).
2 Cfr. M.E. Porter, Il vantaggio competitivo, Edizioni di Comunità, Torino (1987).
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caratterizzati da crescente instabilità, complessità,
incertezza, volatilità dei fenomeni, occorre
riprogettare le strutture organizzative e i processi
gestionali, utilizzando il modello della learning
organization, per favorire l’apprendimento, in
quanto l’organizzazione crea e sviluppa
continuamente conoscenza al proprio interno, che
deve essere gestita e codificata, e non dispersa,
con adeguati sistemi informativi aziendali.
Sulla base della strategia perseguita, il
management costruisce il business plan, che
rappresenta il piano industriale, il quale, in
conformità agli obiettivi strategici che si propone di
raggiungere l’impresa, ne valuta la convenienza
economica, il rapporto con i fattori di rischio aziendali
(il cosiddetto risk management), la fattibilità
finanziaria e ne misura successivamente il livello di
realizzazione, per porre in essere le eventuali azioni
correttive ritenute utili e necessarie al fine di
realizzare i risultati attesi inizialmente.
Le quattro aree critiche di un business plan, alle
quali è necessario dedicare una particolare
attenzione, per il successo dei piani strategici,
sono soprattutto rappresentate:
- dalle competenze tecniche e manageriali
dei vertici aziendali;
- dalla qualità dell’offerta prodotti/servizi,
che deve essere migliore rispetto ai concorrenti
diretti per ottimizzare la customer satisfaction;
- dai piani finanziari e dalla crescita delle
vendite (prevista ed effettiva, con analisi delle
cause degli scostamenti rilevati a consuntivo);
- dall’efficacia dei piani di marketing, che
devono essere dettagliati e, al contempo, in grado
di identificare puntualmente e correttamente le
opportunità migliori sulla base di una analisi swot
sia del macro che del micro-ambiente. L’azione
strategica dell’impresa, infatti, non può
prescindere da tale analisi esterna ed interna, per
non perdere in efficacia e in efficienza.
Gli obiettivi hanno natura soggettiva, sono
diversi per ogni singola realtà aziendale, e
dipendono, al contempo, da molteplici fattori,
quali, ad es., le capacità e le motivazioni
dell’organo amministrativo, o del management,
dai vincoli ambientali e dall’analisi di mercato,
valori e dati che possono essere interpretati con
criteri valutativi difformi tra loro.
Nell’attuazione e nel perseguimento di tali
obiettivi, che si basano in primis su indagini di
mercato dirette ad individuare i potenziali
consumatori, o clienti, dei prodotti oggetto
dell’attività d’impresa, assume poi un ruolo
preminente il diverso grado di efficienza che
connota e distingue il processo decisionale.
Nella redazione di un business plan è, pertanto, di
importanza fondamentale considerare
accuratamente non solo il piano industriale e di
marketing, ma anche l’aspetto finanziario, poiché
per rimanere operativa l’azienda ha bisogno di
mantenere un duraturo e costante equilibrio tra
entrate e uscite monetarie, ricercando un equilibrio
permanente tra impieghi (o investimenti) e fonti di
finanziamento, sia nel caso di start-up, sia
nell’ipotesi di crescita ed espansione del giro d’affari.
Di conseguenza, per il rafforzamento economico
e patrimoniale dell’impresa diviene essenziale
ricercare e raggiungere la migliore combinazione
tra le diverse fonti di finanziamento, interne
(capitale proprio) ed esterne (concessione di
credito bancario a breve, a medio e lungo termine,
forme di utilizzo del credito di fornitura).

Il fabbisogno finanziario derivante da nuovi
investimenti industriali deriva dalla copertura dei
costi per l’acquisizione delle immobilizzazioni
tecniche (o per capitale fisso) e degli investimenti
a breve termine (o per capitale circolante); i costi
di struttura, fissi e variabili, necessitano,
ovviamente, di un’adeguata copertura, per evitare
che sorgano problemi di liquidità tra entrate e
uscite, sia nel breve che nel medio-lungo termine,
che potrebbero mettere a repentaglio la
sopravvivenza nel tempo dell’impresa e la sua
stessa continuità aziendale.

3. La catena del valore di M.E. Porter
Nel 1985 M.E. Porter ha elaborato la cosiddetta
catena del valore2, che, ai fini della valutazione
del vantaggio competitivo posseduto da
un’impresa nei confronti delle aziende concorrenti,
suddivide le strutture organizzative aziendali in
diverse attività strategicamente rilevanti, alcune
con funzioni primarie e altre con funzioni di
supporto:
Le attività generatrici di valore sono di due
tipologie:
- attività primarie, costituite, in particolare, dalle
varie fasi riguardanti il ciclo operativo
(acquisizione materie prime, operazioni di
trasformazione in prodotti, distribuzione o
logistica in uscita), cui seguono le funzioni di
commercializzazione (marketing e vendite) e di
servizio (assistenza pre e post-vendita);
-  le attività di supporto, che operano a sostegno
delle funzioni primarie.
La catena del valore analizza, conseguentemente,
i nessi e i collegamenti che esistono tra le varie
attività (primarie e di supporto), per individuare
con maggiore precisione i costi e le performance
ottenute da ogni singola attività (o funzione),
verificarne il rendimento e adottare eventuali
correzioni migliorative al fine di raggiungere gli
standard di riferimento; il margine di utile è dato
dalla differenza tra i ricavi totali di vendita e il
costo complessivo di produzione.Si crea, quindi,
un processo di benchmarking, che confronta e
analizza le prestazioni aziendali in rapporto a dei
valori standard prefissati, facendo riferimento sia
all’organizzazione dell’impresa (punto di vista
interno), sia ai risultati conseguiti dai diretti
concorrenti (confronto esterno).

È necessario, però, avere a disposizione
competenze fortemente specializzate, che siano
in grado di innovare e di interpretare in modo
ottimale le esigenze e i bisogni del mercato; tutto
ciò richiede che l’impresa riesca a tradurre a livello
operativo le innovazioni, derivanti da precedenti
investimenti in ricerca e sviluppo, in nuove
attività, con nuovi prodotti e con miglioramenti
sostanziali di vecchi prodotti, mediante
un’organizzazione interna adeguata in termini di
risorse umane e finanziarie. L’organizzazione
dinamica, incentrata sullo sviluppo continuo
dell’innovazione, consente all’impresa di
acquisire e mantenere nel tempo un vantaggio
competitivo nel contesto economico attuale,
dove i cambiamenti tecnologici e di mercato sono
piuttosto repentini e improvvisi.
Tom Peters, noto studioso di management, ritiene
che per competere efficacemente l’impresa debba
fare qualcosa di unico e conquistarsi la fama di
chi si occupa in primo luogo delle esigenze e dei
bisogni della clientela.
Secondo Peters si vince grazie “a un prodotto
nettamente superiore”, ma anche  operando con
senso etico e correttezza, costruendo nel tempo
una reputazione e un’immagine aziendale ottima.
Credo che tali osservazioni siano chiaramente
condivisibili, atteso che una elevata capacità
innovativa, soprattutto in settori altamente
tecnologici, unitamente a un codice etico-
imprenditoriale, ispirato al rispetto di tutti i diversi
interlocutori aziendali, compreso i concorrenti e i
fornitori (e non solo la clientela), rappresentano
una base imprescindibile per garantire un sano e
duraturo vantaggio competitivo all’impresa. Il
capitale umano, tecnologico e relazionale
costituisce, infatti, il punto fondamentale e
nevralgico per la creazione di valore e la
costruzione di una reputazione aziendale positiva.
Per evitare crisi reputazionali, che generano
inevitabilmente danni all’immagine dell’impresa
e alle sue prospettive economiche presenti e
future, è necessario prestare particolare
attenzione alla gestione e individuazione dei
fattori di rischio aziendali, coinvolgendo tutte le
funzioni, sia a livello di vertice, o direttivo, sia a
livello operativo, adottando un codice etico
attraverso l’elaborazione di procedure di
enterprise risk management (ERM).
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GIORGIO FERRETTI
Ordine di Verona

Il rating alle PMI: una possibile
(e forse doverosa) innovazione

FINANZA

NEGLI ANNI 80 SI EBBE il grande sviluppo del concetto di “qualità”
in azienda: tutti ci ricordiamo le prime certificazioni di qualità ISO,
la loro difficoltà interpretativa ed applicativa, gli sforzi delle
imprese ed i costi, non indifferenti, per adottare tali nuove direttive.

Dopo è arrivato il 15 settembre del 2008: tutti noi abbiamo visto cadere a
terra, come mele dalle piante, aziende ritenute “di qualità”, che professavano
indefessamente la cultura della certificazione ISO e che avevano investito
rilevanti risorse umane e finanziarie nell’applicazione di tale rigidi precetti.
Morale amara e senza voler nulla togliere alla validità culturale dell’approccio
ISO: la correlazione fra  certificazione aziendale (almeno come vissuta ed
interpretata dalla maggioranza delle aziende italiane) e la probabilità di
default (PD) è stata piuttosto bassa, per non dire nulla: un’azienda può ben
essere certificata fin che si vuole ma questo non pregiudica il rischio di
un peggioramento dei propri asset finendo, anche improvvisamente e
rovinosamente nel vortice delle procedure concorsuali.
Eppure, quasi scevra da quanto stava succedendo nell’universo mondo, la
normativa IS0 si è evoluta, si è innovata e ha mantenuto una sua efficacia
applicativa indiscussa; dopo l’emissione di norme del 1987 si sono
susseguiti i vari aggiornamenti 1994, 2000, 2005, 2008, ecc.. e oggi
l’acquisizione della certificazione è ritenuta quasi una commodity, un
elemento non più differenziante e competitivo come appariva un tempo, ma
quasi un pre-requisito con il quale ogni soggetto economico debba di fatto
fare riferimento:  si parla ormai di certificazione in svariati ambiti, per
innumerevoli settori e contesti, legale, immobiliare, ambientale, etica.
Veniamo al rating.
Dai primi anni 2000 in conseguenza delle vicissitudini del sistema bancario
che tutti ricordiamo, gli accordi di Basilea hanno promosso nel mercato,
prima bancario e poi imprenditoriale, il concetto di “rating” quale nuovo
approccio culturale al “nuovo”, anch’esso, concetto di “rischio”.
In questi 7 ultimi anni post Lehman Brothers  il concetto di rating si è via via
sempre più intrecciato ed inserito nella vita economica ed oggi si potrebbe
quasi dire che il prodotto è “maturo” ovvero, nessuno più ne critica  la
valenza, tutti o quasi lo applicano e ne riconoscono la validità culturale
prima che scientifica: in Banca ormai nemmeno si entra se non si presenta
il proprio rating e il concetto di “pagella”, quale è in sostanza un rating,
pian piano ammorba la vita economica di ogni operatore ed imprenditore.
Tuttavia, come ci insegna quanto successo in ambito - certificazione di
qualità -, ogni prodotto deve evolversi, altrimenti, se rimane statico e fermo
in una economia in forte cambiamento, rischia progressivamente di essere
marginalizzato e qui sta il problema, che contestualizzo in una domanda:
siamo sicuri che la pagella del rating, inteso come oggi è, sia lo strumento
che consente alle imprese di presentarsi in modo competitivo ai propri
investitori e finanziatori? ovvero a ridurne il loro “rischio”?
Non ne sono sicuro per alcuni ordini di motivi:
a) Anzitutto sarebbe necessario capirci sul significato di rating e già
qui finiamo subito in un pantano: in UE risultano registrate in ESMA
(European Securities and Markets Authority) oltre 40 agenzie di rating,
ognuna o quasi con un proprio modello, con proprie graduatorie ecc.;
b) Se in una prima fase evolutiva il rating era un concetto prettamente
di genesi bancaria, (validazione dei modelli da parte di Banca  d’Italia, ecc)
oggi la stessa ESMA, con le ultime autorizzazioni,  sembra introdurre ed
aprire ad una strada più ampia e meno rigida al concetto tradizionale di
rating, a nuovi significati, più elastici.
c) Il rating, lo sappiamo, è una evoluzione dello scoring, dal quale si
differisce sostanzialmente, oltre che per assunti matematico-statistici, per
l’integrazione interpretativa che ne fa l’analista; mentre il secondo altro
non è che un algoritmo, più o meno strutturato, applicato ai principali
parametri tecnico-contabili (ad es.: z-score di Altman), il rating integra
tale diagnosi con l’analisi andamentale, gli eventi pregiudizievoli, i colloqui
con il management,..le verifiche ed i commenti dell’analista ecc, ma rimane
fortemente legato all’algoritmo di base1.

d) Sono innumerevoli e sotto gli occhi di tutti i casi di “buoni rating
ufficiali” assegnati dalle tre principali agenzie americane (S&P, Moody’s e
Fitch) che poi si sono invece rilevati totalmente ininfluenti alle vicissitudini
accadute ad illustri aziende, enti ed anche Stati e le stesse tre agenzie
utilizzano graduatorie differenti, quindi in qualche modo non scientifiche.
e) I modelli oggi in uso poggiano sul calcolo della PD esaminando
statisticamente due campioni, più o meno strutturati e/o profondi di aziende
sane e malate: non saprei dire, in questi anni di crisi economica “quasi
rivoluzionaria”, quale potrebbe essere oggi la significatività metodologica
prima che statistica di tale approccio.
f) Gran parte dei modelli applicati da banche e/o da imprese hanno al
loro interno un vulnus genetico con due rilevanti elementi di criticità
concettuale:

(i) Si basano essenzialmente sull’analisi, più o meno articolata,
di dati in qualche misura superati (il bilancio è una fotografia e quindi è di
per se “obsoleto”, già nel corso dei primi mesi dell’anno seguente).

(ii) Nel triennio 2012-2014 il numero dei soli fallimenti è stato
tale da stravolgere qualsiasi parametro di riferimento o teoria metodologica
(oltre 63 al giorno nel solo 1° sem. 2014)
g) Ogni banca ha un proprio modello2:  verrebbe da dire quindi che
una PMI può avere una buona o non buona valutazione  in base a quale
capezzale bancario si presenta..
h) Un buona valutazione, ovvero una “elevata capacità di far fronte ai
propri impegni verso i finanziatori”, siamo tutti concordi che significa
“azienda in equilibrio finanziario” ma qui è meglio non addentrarci, stante
gli svariati concetti di tale parametro3.
Per queste ragioni ed altre, (mi verrebbe da aggiungere che anche una
opportuna analisi del rendiconto finanziario andrebbe inserita in una
valutazione del rischio), il concetto stesso di rating va evoluto, va “innovato”,
va reso congruo e coerente con la realtà odierna.
Realtà economica che oggi è lontana “anni luce” da quella ante 2008 e la
“salute finanziaria” di una PMI, ovvero il suo rischio e la capacità di far
fronte agli impegni finanziari, non va ricercata solo negli asset finanziari e
patrimoniali, ma andrebbe diagnosticata ed interpretata alla luce anche di
nuovi e esiziali parametri di riferimento e competitività delle imprese, quali,
ad esempio:

A- La qualità e la coerenza del management, della gestione, l’integrazione
con la propria comunità di riferimento, l’approccio all’innovazione e alla
salute.
Se è vero che i “due pilastri” della forza di ogni PMI sono quello patrimoniale-
finanziario da una parte e quello imprenditoriale dall’altro, come non voler
misurare la congruità e coerenza di quest’ultimo al modello di business
aziendale: coerenza e congruità del management che, non dimentichiamo,
costituiscono un pilastro capace di indebolire nel breve termine la solidità
aziendale evidenziata dai parametri di bilancio.
Un modello globale di rating, specialmente nelle PMI dove l’aspetto umano
è preminente, dovrebbe  quindi considerare l’aspetto psicologico del
management con una diagnosi fatta da “psicologi” e non ridotta ad un
colloquio o alla compilazione di un questionario da cui poi l’analista (di
matrice formativa prettamente finanziaria) trae conclusioni per lo più
soggettive.
Una analisi mirata e profonda, un “carotaggio” che evidenzi in profondità
ed in “punteggio rating”, la coerenza della PMI alla comunità di riferimento,
alla salute, all’innovazione, all’efficienza4 .

B-Il rischio del capitale circolante, ovvero quello investito in crediti,
principale indiziato in questi anni del default improvviso di numerose

1 Quasi contigue le due definizioni che ne dà Cerved: “scoring: il sistema di scoring consente di esprimere sinteticamente, mediante un indice quantitativo, un giudizio sul merito
di credito”;  “rating: giudizio sul merito di credito basato su dati quantitativi e qualitativi, espresso da un valore alfanumerico. Il ruolo dell’analista nel processo di attribuzione
del rating diventa cruciale”.
2 Selezionare bene il credito fa bene al credito di Alessandro Messina in Credito Cooperativo 1/2015: citando le  BCC, banche di riferimento per tante PMI, si evidenzia come
siano applicati più modelli , fra cui CRC, ALVIN STAR, SPRINT di Crif).
3 Vedasi Analisi dell’equilibrio finanziario: logiche e metodi a confronto, di Giulio Tagliavini, in Amministrazione e Financa 4/2001, in cui vengono anche contrapposti almeno
8 significati di tale importante parametro.
4 Il modello di rating gestionale ESIC sviluppato da Pragmata srl diagnostica proprio questi 4  asset giungendo poi ad un risultato complessivo posizionato  su una  scala da uno a cinque
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aziende, causa insoluti ricevuti da clienti.
Le banche ci insegnano che il loro capitale investito in finanziamenti alle
imprese è gestito ormai in maniera  scientifica, correlato fortemente, oltre
che al rischio di credito, al patrimonio delle stesse banche, al fine di   testare
la loro forza a sopportare (stress test) i mancati rimborsi dei clienti.
Sappiamo bene che il capitale circolante investito in crediti di una PMI è la
prima “fonte di cassa” a breve, ovvero proprio nel periodo topico in cui si
misura la PD di una azienda (12 mesi): quale modello di rating riesce oggi
ad entrare in tale asset e a misurarne la qualità intrinseca, il rischio
assoluto e relativo, a misurarne “la portanza”, ovvero la capacità di tenere
in vita l’azienda, almeno nel breve termine?
Oggi, gran parte delle strategie di controllo del rischio di credito utilizzate
nelle PMI si limitano all’acquisizione di visure, di reports proposti dalle
aziende fornitrici con varie denominazioni (“sigilli di qualità”, “bollini blu”,

“semafori vari” ecc..) per valutare sommariamente un cliente, che nulla
tuttavia hanno a che fare con un sistema rigoroso di gestione preventiva
del rischio di portafoglio clienti, come fa invece ogni banca con Basilea 2.
Un sistema efficacie di rating dovrebbe invece consentire di quantificare e
monitorare trimestralmente il rischio del capitale investito in crediti,
fornendo al Credit Manager e all’Imprenditore uno strumento prezioso per
costruire sviluppo commerciale di Qualità.

C-La forza della propria filiera produttiva: in questi ultimi anni l’asset che
più di altri deve  essere sacrificato all’esigenza di maggiore efficienza
finanziaria è sicuramente il magazzino; nessun imprenditore investe più in
magazzino, le banche non lo vogliono, troppe criticità potenziali, anche
fiscali.  Ecco quindi che si è sviluppato progressivamente il concetto e la
filosofia di filiera: di fatto si è trasferito e delegato ai fornitori parte del
rischio di impresa, salvo poi subirne le conseguenze in termini di rottura
di stock, fermi produttivi, cambi di politica acquisti se un fornitore,
improvvisamente, va in default.
Il “sistema azienda” oggi va sempre più inteso quale “flusso” di risorse,
capitali, energie di un sistema aperto: a valle i clienti, a monte i fornitori.
Troppi default sono dipesi da rotture di stock, da mancate consegne, da

default degli stessi fornitori: come non tenerne conto nel formulare il rating,
il rischio di una PMI?
Nel processo di valutazione occorre diagnosticare la forza della politica
acquisti e, a tale riguardo, i fornitori sono suddivisibili in cinque aree a
differente rischio come si vede nella tabella a base pagina:

CHAMPIONS (alto a sinistra), sono fornitori poco sostituibili ma molto
solidi finanziariamente, dobbiamo rimanere legati a loro;
SAFE (alto a destra), fornitori facilmente sostituibili e anche molto solidi,
non rappresentano un problema, possiamo rimanere legati a loro;
CHANGE (basso a destra), fornitori molto sostituibili e fragili
finanziariamente, dobbiamo cambiarli velocemente;
CRITICAL (basso a sinistra), fornitori difficilmente sostituibili e fragili
finanziariamente, rappresentano un grave problema; o li si può aiutare a
diventare più solidi o bisogna progressivamente sostituirli;
NEUTRAL (al centro), fornitori in posizioni non pericolose, occorre solo
monitorare se presentano derive o rotte che progressivamente li stanno
avvicinando ad aree critiche.

Conclusione: se è assodato che
oggi ogni imprenditore,
professionista, analista bancario
deve approcciarsi al rating per ogni
valutazione oggettiva del rischio, il
contesto economico è molto
differente da quello di solo alcuni
anni fa e di conseguenza dobbiamo
comprendere e condividere cosa
intendiamo oggi per rating, perché
il significato non è più quello di
alcuni anni fa ma è evoluto, va
innovato: non è più pensabile
ricondurlo ad una sola analisi di
alcuni obsoleti dati contabili ma va
ampliato il raggio di ispezione,  il
contesto di raffronto, intendendo
l’azienda non più come realtà a sé
stante ma come anello di un
sistema, come flusso di risorse,
come sistema di asset materiali ed
immateriali e la pagella  deve
globalmente tenere conto di tutte

queste variabili per misurare il rischio di una PMI.
Un modello di rating che sia quindi correlato e conseguenza di più ambiti di
indagine, a loro volta svolti con metodologia e linguaggio “rating”:

I vantaggi dell’adozione di tale strategia evolutiva sono rilevanti per la
stessa PMI prima che per il giudizio dei propri finanziatori:
a) Il management ottiene una “pagella” oggettiva e professionale del
proprio agire evidenziandone la coerenza con il modello di business adottato
ed ottiene reali spunti di analisi su cui migliorare se stesso, prima degli altri.
b) La direzione commerciale acquisisce uno strumento di controllo
di gestione ed una road map di importanza esiziale che suggerisce su quali
clienti investire, su quali disinvestire o almeno ridurre l’esposizione o il
fido, proprio come si ragiona in banca.
c) Il responsabile acquisti riesce a monitorare (e migliorare) la forza, la
tenuta della filiera produttiva, ad assicurarsi la costanza di fornitura di
materie prime e semilavorati, riducendo il rischio di rotture di stock, dannose
ai fini rating quanto la riduzione di un affidamento bancario.
d) L’imprenditore ottiene una pagella complessiva, un rating globale,
che permette certamente un ri-posizionamento competitivo dell’azienda,
un più professionale approccio ai propri stakeholders, un più efficacie e
soprattutto forte strumento di negoziazione con il sistema bancario.

giorgioferretti2010@libero.it
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Il fido ad ogni cliente va
deliberato in relazione al
peso  assoluto e relativo
dello stesso cliente e in
rapporto a tutti gli altri
fidi, al rischio medio di
portafoglio, monitorando
nel corso dell’anno la
qualità dei crediti
commerciali.
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SILVIA  DECARLI
Ordine di Trento e Rovereto

"Non c'è problema, così Luca perse la
verginità...fiscale": il disgusto e la pena

PROPRIO NEL GIORNO IN CUI sui social media spopola la notizia
dello sconto di pena all’aggressore di Chiara (Insidioso),
brutalmente e barbaramente picchiata dal compagno e ridotta in
stato semi-vegetativo a 19 anni, vedo il video di Repubblica.it:

“Non c’è problema, così Luca perse la verginità… fiscale”.
Per chi di voi non l’avesse visto, trattasi - in breve - di un filmato in cui una
“commercialista tentatrice” induce e introduce un ingenuo giovane, Luca,
al mondo adulto dell’evasione fiscale.
Personalmente, al termine della visione solo due parole sono uscite
spontanee: disgusto e pena.
Disgusto, non solo e non tanto per la nostra categoria professionale,
bistrattata da anni e ormai silentemente avvezza a subire questi gratuiti
attacchi, ma soprattutto per l’uso strumentale dell’immagine femminile.
Immagine oramai usata ed abusata per marketing e pubblicità, ma ora anche
utilizzata a fini di discredito della professione e della categoria; evidentemente

GIORNO PER GIORNO

senza neanche farsi sorgere il dubbio circa gli ulteriori messaggi – non
certo edificanti e neanche troppo subliminali – che questo video trasmette.
E pena, per il livello basso e infimo che, pur di trasmettere un qualunque
messaggio, ancorché falso, infondato, stereotipato, si è disposti a
raggiungere. E noi spettatori a subire.
Ma pena anche, mi sia consentito, per questa professionista dell’«arte» (?)
teatrale, disposta a farsi portatrice con la sua esibizione di un messaggio
così povero a rappresentazione di tante serie professioniste!
E poi sarebbe colpa dei commercialisti?
A titolo personale, innanzitutto, e a nome di tante colleghe e colleghi che
da questo video si sono sentiti oltraggiati, vorrei delle scuse formali… che
tanto non credo arriveranno, in nome di quella libertà di pensiero ed
espressione così abusata e male interpretata in questo nostro Paese.
Nell’attesa, aspettiamo di vedere il video che Repubblica.it vorrà produrre e
che avrà per protagonista l’avvocato penalista (uomo o donna che esso sia,
non ha alcuna importanza!) che ha esultato per aver fatto ottenere uno sconto
di pena ad un “mostro” che ha massacrato di botte una ragazza di 19 anni.
Una questione di etica e di morale personale, innanzitutto; e non certo di
categoria professionale!

IL PIÙ GRANDE, IL PIÙ COMPETENTE e il più aggiornato centro
di outsourcing in Italia: i dottori commercialisti e i ragionieri
commercialisti. Siamo noi, proprio noi. Si tratta di oltre 200.000
persone tra professionisti, praticanti, collaboratori. Lavoriamo bene,
lavoriamo sodo, lavoriamo sempre, siamo affidabili, veloci, duttili e
soprattutto lavoriamo GRATIS (i pochi euro riconosciuti per il solo
invio telematico sono effettivamente una sciocchezza). Lavoriamo
per l’Amministrazione Finanziaria (invio telematico della
comunicazione IVA, delle dichiarazioni fiscali, dei modelli F23 e
F24, dei modelli INTRASTAT, e di tutti gli altri modelli che sono
stati via via introdotti), per le Camere di Commercio (invio dei bilanci
e delle pratiche), per il Tribunale (qualcuno ha infatti detto che
siamo stati “cancellierizzati” per via delle sempre maggiori
incombenze informatiche legate alle procedure concorsuali, e in
effetti non hanno tutti i torti). Si tratta di una realtà che tutti
conoscono, ma che non ci viene riconosciuta. Abbiamo acquistato
hardware, software, ci siamo aggiornati di continuo, abbiamo fatto
da cavie, abbiamo penato molto, per superare problemi organizzativi
non nostri, ci siamo preparati bene e continuiamo a farlo, e tutto
questo lo abbiamo fatto volentieri. E continueremo a farlo; lo
faremmo però ancor più volentieri se finalmente qualcuno ci
ringraziasse. Ma questo non accadrà mai. E intanto andiamo sempre
avanti, con questo grande impegno e responsabilità, attenti a non
sbagliare, che le sanzioni sono alte, per chi sbaglia, e a fare lavori
che nessuno paga e che non ci competono. Abbiamo in parte
sostituito gli impegni dell’Amministrazione Finanziaria, senza avere
nulla in cambio. La categoria dovrà chiedere qualcosa, non tanto
di tipo economico, visto che lo Stato è in stato fallimentare, quanto
piuttosto di considerazione. Dovremmo essere la prima categoria
ad essere coinvolta nelle scelte che riguardano le entrate e
l’imposizione, per imprese e famiglie. E invece siamo sempre trattati
come sudditi. Per non parlare poi delle tonnellate di carta che usiamo
per stampare le ricevute di presentazione delle dichiarazioni, che
tra redditi, IRAP e 770 ammontano a circa 7/8 pagine, alla faccia del
telematico e delle foreste dell’Amazzonia, come ci ha segnalato
una collega.

Il miglior outsourcing?
Il nostro

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza DALLE CLASS ACTION alle

pari opportunità nello sport: per
cinque giorni la rassegna di
Trento ha sostenuto il dibattito
nazionale sui temi cari alla più
urgente attualità. Nell’ambito
delle iniziative per il 50°
anniversario, Il Commercialista
Veneto ha patrocinato il Festival
delle Professioni, svoltosi a Trento dal 13 al 17 ottobre.
Cinque giornate, venti appuntamenti, oltre novanta ospiti, per centinaia e centinaia
di contatti da tutta Italia: la quarta edizione del Festival delle Professioni, organizzata
a Trento dall’Associazione Giovani Professionisti tra il 13 e il 17 ottobre, si conferma
– unico nel suo genere - appuntamento di richiamo e di risonanza nazionale.
I dati relativi alla partecipazione agli incontri tramite il web, grazie alla diretta
streaming di tutti gli eventi disponibile al sito ilsole24ore.it, sfiorano il migliaio di
contatti, con una netta crescita rispetto a quelli delle precedenti edizioni, a dire del
valore delle questioni approfondite nel corso della rassegna anche e soprattutto nel
dibattito sovraprovinciale.
I temi selezionati per il confronto hanno sfiorato la più cogente attualità: è il caso,
ad esempio, dell’affondo sulle class action, che ha coinvolto professionisti impegnati
sul fronte delle nuove urgenze emerse in concomitanza con il dieselgate, dell’ampio
scambio animato intorno al tema del progresso delle innovazioni digitali nel nostro
Paese, della riflessione sul rischio idrogeologico, in giorni in cui le condizioni
atmosferiche avverse tornano a mettere a repentaglio la sicurezza della popolazione
di zone d’Italia dalla particolare conformazione del suolo e del paesaggio, o ancora
del punto sul commercio internazionale del farmaco, con particolare riguardo per
l’industria indiana. La presenza a Trento del segretario generale di Indo-European
Chamber of Small & Medium Enterprises John Martin Thomas ha peraltro
consentito l’apertura di un dialogo inedito tra le realtà istituzionali ed economiche
locali e il contesto delle piccole e medie imprese del Paese rappresentato, nell’ottica
del consolidamento delle relazioni tra gli operatori del settore produttivo interessato.
Il Festival ha consentito un’accelerazione dei percorsi condotti da gruppi di lavoro
impegnati da tempo nella costruzione di spunti necessari a supportare le strategie
politiche delle classi dirigenti. Un caso per tutti: da Trento è partita, nel fine
settimana, la sfida delle nuove professioni nel mondo dello sport, ma anche l’avvio
di un’indagine conoscitiva preliminare alla presentazione del disegno di legge sulle
pari opportunità nel settore. Da ultimo, il Festival ha proposto anche lo studio di
temi inediti. Psicologi e psicoterapeuti hanno sondato, ad esempio, questioni dolorose
sepolte nel tempo e nella memoria, sollevando la cortina del silenzio che ha impedito,
nei decenni, una seria e onesta disamina sui traumi psicologici procurati ai reduci
dalla guerra in trincea.

Da tutta Italia, sul web, per il
Festival delle Professioni 2015

SAVERIA MONCHER
Ordine di Trento e Rovereto
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Costituita la SAF triveneta: una
scommessa per il futuro della categoria

PROFESSIONE

LO SCORSO 20 OTTOBRE A PADOVA, in occasione della riunione della Conferenza
dei Presidenti dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie, è
stata costituita, nella forma giuridica della Associazione, la Scuola di Alta Formazione
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (SAF Triveneta).
La Scuola si inserisce nell’ambito del progetto che il Consiglio Nazionale sta portando
avanti volto al riconoscimento a livello legislativo dei titoli di specializzazione, che
consentiranno agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti l’acquisizione di un
titolo giuridico che ne qualifichi appunto la specializzazione acquisita.
Non solo, la SAF Triveneta, al pari delle altre 14 costituite e costituende nelle altre
regioni italiane, ha l’obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati
al fine di creare nuove opportunità di lavoro per tutti i colleghi, migliorando, nel
contempo, la qualità delle prestazioni professionali offerte dagli iscritti.
L’obiettivo della scuola è duplice: da un lato istituire tre percorsi formativi altamente
qualificati e specializzanti diversi su tre aree tematiche di interesse per i colleghi e
di organizzare gli stessi uno in ciascuna delle macro aree del Friuli, del Veneto e del
Trentino Alto Adige. Infatti, la sede legale è stata fissata a Padova, ma quelle
operative in cui si terranno i singoli corsi saranno da definire in base alle adesioni
che i colleghi daranno all’iniziativa, una per ogni Regione. Il secondo obiettivo,
grazie anche al contributo economico del Consiglio Nazionale, è quello di riuscire a
realizzare tali percorsi a costi contenuti o comunque inferiori a quelli di mercato.
I corsi avranno una durata non inferiore alle 200 ore e saranno, molto probabilmente,
organizzati nell’arco della stagione formativa da ottobre a giugno.
La conferenza dei Presidenti ha nominato gli organi della scuola garantendo la
partecipazione nel comitato scientifico di un rappresentante per ogni ordine.
In particolare nel Comitato Scientifico sono stati nominati:
1) Chiara Mio (PN)
2) Riccardo Crestani (Bassano del Grappa)
3) Silvia Rampazzo (PD)

4) Barbara Borgato (RO)
5) Silvia Decarli (TN)
6) Germano Rossi (TV)
7) Nicola Agnoli (UD)
8) Giovanna Ciriotto (VE)
9) Giovanni Borghini (VR)
10) Andrea Onori (VI)
11) Davide David (GO)
12) Roberto Santini (BZ)
È previsto in futuro l’allargamento del comitato scientifico al fine di coinvolgere i
rappresentanti delle Università che insistono sul territorio della macro area del
Triveneto o di altri organismi e associazioni istituzionali.
Alla guida della scuole è stato nominato un comitato esecutivo composto da 5
componenti e presieduto dal collega di Udine Alberto Maria Camilotti.
1) Alberto Maria Camilotti (UD)
2) Dante Carolo (PD – Presidente della Conferenza dei Presidenti);
3) Pretto Gianni (TV)
4) Paltrinieri Maria Letizia (TN)
5) Posto vacante – di nomina del Comitato Scientifico, e quindi non

appena si riunirà potrà dare l’indicazione

Infine nel Collegio dei Revisori sono stati nominati:
1) Zago Claudio (BZ) - Presidente
2) Riello Pierluigi (PD)
3) Degan Gianluigi (PN)
4) Piaserico Paolo (VI) – Supplente
5) Pizzini Disma (TN) – Supplente
6) Simone Moro (PN) – Supplente

TRE VENEZIE  DA SCOPRIRE

La chiesa di Santa Lucia
di Treviso

LA CHIESA DI SANTA LUCIA, risalente alla seconda metà del
Trecento, è un piccolo e suggestivo scrigno, all’interno di uno
dei complessi monumentali più interessanti e ricchi di storia della
città di Treviso, che comprende la Chiesa di San Vito ed il

palazzo del Monte di Pietà.
Il visitatore ne rimane immediatamente incantato, non solo per lo strano
effetto delle volte inaspettatamente basse, più consone ad una cripta, ma

soprattutto per l’aura mistica che
viene immediatamente percepita.
Un luogo incantevole,
che piacerà ancor più a chi
avrà la pazienza
di scoprirne la
storia, o di
soffermarsi sui
m i n u s c o l i
angioletti che la
magica mano di
Tommaso da
Modena ha posto
a cornice della
“Madonna del
Paveio”.

Chiesa di Santa Lucia – La “Madonna del Paveio”,
incorniciata dai piccoli angeli dipinti da Tommaso da Modena

Chiesa di Santa
Lucia – interni
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BORSE DI STUDIO  2016
PERIODICO BIMESTRALE DELL' ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

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

  Il Presidente                     Il Direttore Responsabile
Michela Colin        Germano Rossi

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, attraverso il proprio periodico IL
COMMERCIALISTA VENETO, al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate nell’ambito
dei giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nonché nei praticanti e tirocinanti che non abbiano ancora superato l’Esame
di Stato per l’ammissione alla Professione, bandisce un concorso per n. 3 borse di studio denominate

IL COMMERCIALISTA VENETO 2016
1. Premi
Le borse di studio prevedono i seguenti premi:

- al primo classificato, un premio in denaro di Euro 1.000,00;
- al secondo classificato, un premio in denaro di Euro 400,00;
- al terzo classificato, un premio in denaro di Euro 200,00;

Oltre ai predetti premi in denaro, i primi tre classificati saranno iscritti gratuitamente all’Associazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili delle Tre Venezie per l’anno sociale 2016/2017.

2. Destinatari
Destinatari delle borse di studio sono i giovani nati dopo il 31/12/1981, iscritti ad uno dei 14 Ordini dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili delle Tre Venezie, ovvero al registro praticanti presso detti Ordini, ovvero che abbiano concluso il periodo di
praticantato obbligatorio e non abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammissione alla professione di Dottore Commercialista.

3. Oggetto
I partecipanti dovranno presentare un elaborato di approfondimento inedito, di lunghezza compresa tra le 15.000 e le 20.000 battute
(spazi inclusi), su un argomento specifico inerente l’attività professionale dei Dottori Commercialisti. Ogni lavoro dovrà essere
accompagnato da una premessa introduttiva (abstract) di una cartella (distinta dalla relazione e non rilevante ai fini della
dimensione massima dell’elaborato), in cui l’Autore dovrà illustrare sommariamente i contenuti, gli obiettivi e i risultati
della ricerca. Costituirà particolare elemento di valutazione l’originalità e la novità nell’approccio al tema trattato.

4. Modalità
Gli interessati dovranno inviare i loro elaborati esclusivamente a mezzo posta elettronica, redatti in formato word, al Comitato di
Redazione de IL COMMERCIALISTA VENETO, all’indirizzo mail commercialistaveneto@giornatedeltriveneto.org entro
le ore 24.00 del 30 giugno 2016. Dovranno essere altresì allegati il modulo di iscrizione rilevabile dal sito web del giornale:
www.commercialistaveneto.com e un’autodichiarazione attestante i requisiti di cui al punto 2).

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

6. Premiazione
L’assegnazione del premio verrà fatta in occasione di una riunione del Comitato di Redazione de Il Commercialista Veneto, mentre
la premiazione avverrà all’interno di una delle Giornate del Triveneto.
I lavori premiati saranno pubblicati su IL COMMERCIALISTA VENETO, mentre gli altri potranno esserlo qualora ritenuti di
particolare interesse. Dopo il 31 dicembre 2016 i lavori che hanno concorso all’assegnazione delle borse di studio potranno essere
pubblicati anche altrove con l’espressa indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata IL
COMMERCIALISTA VENETO 2016, periodico bimestrale dell’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
delle Tre Venezie”.

Venezia, 13 novembre 2015
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AH, COSÌ ERAVAMO noi i
mandolinisti che si
meritavano le copertine con
la pistola su un piatto di

spaghetti, i risolini di compatimento della
Merkel, l’ostracismo ai nostri
rappresentanti alla U. E.  Loro erano i più
che perfetti, gli inossidabili nella precisione
e nell’onestà. “Ma mi faccia il piacere!”
direbbe Totò. Adesso cosa pubblichiamo
una VW fumante su un piatto di wurstel?
È specchiata onestà inventare un
marchingegno elettronico che si mette in
moto quando vengono effettuati dei
controlli degli scarichi delle auto per
fregare gli ispettori americani? I quali
ispettori americani, scoperto il trucco, si
sono arrabbiati davvero e hanno fatto
balenare alla Volkswagen una maximulta
di 18.000.000.000 di dollari di-ciot-to mi-
li-ar-di,  che, se li avesse Renzi, avrebbe
risolto tutti i suoi problemi. Dov’è andata
la proverbiale onestà teutonica?
Veramente, anche loro hanno i loro
furbetti a tutti i livelli. Non tutti
manovrano i bilanci delle dimensioni di
quelli di una media nazione, ma anche i
piccoli cercano di fregare il prossimo
loro. Ne sappiamo qualcosa sul Garda.
Qualcuno deve aver detto a dei ragazzotti
tedeschi che i Carabinieri sono stupidi e
allora via con le denunce di furto delle
tavole da surf e dei motori da gommone.
No, i Carabinieri non sono stupidi. E
sono anche accurati. Un controllo nei
campeggi ha trovato che le tavole
“rubate” erano vicino alle tende dei loro
proprietari e i motori erano saldamente
attaccati ai gommoni dei “derubati”:
così, invece del rimborso del “furto “ in
patria i furbetti hanno beccato una
denuncia in Italia. Naturalmente, fra i
turisti, i furbetti sono pochi; ma anche
fra i miei connazionali la gente perbene
è molta, molto di più di quella per male.
La furbata ha provocato un uragano nel
mercato dell’automobile anche perché
il numero dei veicoli coinvolti è enorme:
circa 11 milioni ed ha fatto crollare il
buon nome non solo dell’industria
automobilistica, ma anche tutta la
produzione germanica. Inoltre è sorto il
dubbio che altre case automobilistiche
abbiano adottato gli stessi sistemi per
gabbare i controlli antinquinamento.
Qualcuno nel Parlamento italiano ha
addirittura proposto di vietare le vendite
di automobili  di case germaniche. Questa
è pura paranoia. Non è detto che, perché
un’industria di una nazione si comporta
in un modo, tutte le industrie della stessa
nazione debbano comportarsi alla stessa
maniera. Il mercato automobilistico è
troppo importante per qualsiasi nazione
e  oggi gli apparati elettronici sono
facilmente controllabili;  è probabile che
dopo l’ uragano tutte le case si accertino
che non vi siano apparati del tipo di
quello scoperto dai controllori americani.
Per la casa tedesca è un colpo fortissimo,
i veicoli coinvolti sono circa 11 milioni;
un’enormità. Non sappiamo oggi quale
sarà la reazione della società, tuttavia
sarà opportuno che vengano presi
immediati provvedimenti per evitare
eccessive turbative al mercato
automobilistico e all’economia  anche
europea in generale.

Questo fattaccio insegna che nessuno è
über alles e che ognuno ha le sue magagne
e le sue disonestà; quindi la Merkel farà
bene a riservare i suoi risolini di
compatimento per quando il suo paese
uscirà dalla maxi sputtanata che la sua più
grande industria gli ha dato. Insegna anche
che difficilmente la furbizia paga; noi

VW: ognuno ha i suoi (di furbetti)

Cari colleghi
Giorgio Maria Cambié
e Filippo Carlin,
ho letto con attenzione i vostri
interventi su ‘La Bocha de Leon’ del
numero 226 del nostro giornale su
“L’economia di una volta” e su “La
percezione del singolo” e mi è venuta
voglia di intervenire.
Ricordiamoci sempre che la maggior
parte di noi è fortunata perché con
grande sacrificio, studiando prima e
costruendosi una carriera professionale
poi, è entrata a far parte della fascia di
popolazione che sta meglio, anche se
paga tante tasse. E che in un paese dove
generazioni di giovani sono accartocciati
in un vortice di contratti precari con lo
spettro di non riuscire a pagare
sufficienti contributi per ottenere una
pensione più alta di quella sociale,

siamo nel paese dei furbi nati, ma
anche noi ci accorgiamo che
presto o tardi le furbate ritornano
a nostro danno: sarà opportuno
che anche i tedeschi imparino
questa lezione.
       Giorgio Maria Cambié
       Ordine di Verona

Un po' di ottimismo (con realismo)
lamentarsi con aristocratico distacco
dall’alto di posizioni privilegiate
potrebbe alimentare lo scontro
generazionale con chi soffre davvero.
Un ottimo contributo al paese,
abbandonando una certa ipocrisia, è
operare per migliorare con una certa dose
di fiducia e di ottimismo. Perché se è
vero che l’Italia è stata travolta da
scandali di corruzione e tangenti che
hanno fatto crollare la credibilità anche
nella nostra regione, basta pensare al
Mose, è anche vero che noi abbiamo a
che fare tutti i giorni con imprenditori e
professionisti onesti che spesso hanno
dedicato la propria vita all’azienda
sacrificando tanto per dare da vivere alla
loro famiglia e a quelle dei loro
dipendenti. Il sistema produttivo è
ancora in piedi nonostante le mazzate
subite dalla concorrenza sleale, dalla

globalizzazione e dalla pressione fiscale.
Di fronte a questa situazione noi, che
ripeto apparteniamo per nostro merito
ma anche per nostra fortuna ad una
minoranza privilegiata, non dovremmo
limitarci a guardare con pessimismo e
rassegnazione il presente. Dovremmo
invece sottolineare con forza i tanti
esempi di reazione e resistenza del
mondo imprenditoriale e professionale
italiano in condizioni che per chiunque
sarebbero proibitive.
Le dinamiche del mercato, inutile
nascondercelo, dipendono soltanto
relativamente dalle politiche economiche
portate avanti dall’Italia, ma sono
principalmente influenzate dalle regole
del mercato mondiale e da dinamiche
internazionali sulle quali il nostro
controllo è limitatissimo. Prendersela
con i governi, di destra o di sinistra, e
infondere un certo pessimismo non è
secondo me la strada giusta. Sono già
esistiti periodi storici nei quali non
sembravano esserci soluzioni. Ma è
anche già successo che le condizioni
cambiassero rapidamente, grazie ad idee
semplici e geniali, a uomini semplici e
laboriosi. Fantasia, valori, impegno nel
proprio lavoro non mancano alla maggior
parte degli uomini, italiani compresi. Ed
io, ogni mattina, quando parto per andare
a lavorare penso un attimo alle tante
difficoltà, ma da quello successivo penso
solo alle soluzioni. La forza me la danno
la famiglia, i figli e i nipoti.

Alfredo Menon
Ordine di Rovigo

L’Ordine dei Giornalisti del Veneto e
quello Nazionale insieme all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Verona hanno organizzato
di recente a Verona  un seminario
formativo su “Agenzia delle Entrate,
Statuto del contribuente e
funzionamento delle verifiche fiscali”
con interventi di Mauro Pernigotto,
Luigi Cobisi e Giovanni Barbato.
“E’ il primo evento a livello italiano che
consente agli iscritti dei due albi
professionali, di ottenere i crediti
formativi obbligatori per lo svolgimento
della professione”, dice Lucio Bussi,
coordinatore del gruppo di lavoro
informazione economica dell’Ordine
Nazionale dei Giornalisti.
“Il 18 dicembre dello scorso anno è stata
sottoscritta un’intesa nazionale tra i due
Ordini, commercialisti e giornalisti”,
ricorda Alberto Mion, presidente
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Verona, “che
consentirà in futuro di fare iniziative
analoghe congiunte”.

   Claudio Girardi

VERONA:
UN SEMINARIO
CON L'ORDINE
DEI GIORNALISTI
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FUORI  CAMPO  IVA

ACQUA ALTA, ACQUA POTABILE
SONO STATO INVITATO alla cena che segue la riunione del Comitato di

Redazione del nostro giornale. Era a Venezia. Sono arrivato un momento
prima ed ho partecipato all’ultima parte dei lavori: molto interessante. Un
gruppo di colleghi disposti a regalare qualche ora del loro tempo per creare

un giornale che dovrebbe servire soprattutto agli altri e che forse gli altri non
leggono con la dovuta attenzione e con il rispetto che si deve a chi per noi dà qualche
ora del suo sonno.
Era prevista l’acqua alta. Novanta centimetri, quel tanto
che basta per allagare le parti più basse della città.
Alla fine della cena, con alcuni colleghi delle città del
Triveneto, abbiamo deciso di andare a vedere l’acqua alta
a San Marco. Era qualche centimetro e stava defluendo
attraverso quei “gatoli” che collegano la piazza alla laguna.
Infatti le rive di San Marco sono più alte della piazza e le
prime acque entrano dai “gatoli”, quelle fessure che
consentono all’acqua di entrare senza rovinare il selciato.
C’è stata una qualche sorpresa nel vedere questo lento
svuotarsi della piazza: una prima acqua alta a Venezia,
imprevista, alla fine di settembre.
Questa è l’acqua della laguna. E l’acqua potabile?
Come faceva Venezia prima che la costruzione del ponte
consentisse di portare in città l’acqua dei fiumi? Bella
domanda di un giovane collega.
E bellissima è la risposta: i veneziani bevevano l’acqua piovana. Tutti conosciamo
i campi a Venezia, tutti ammiriamo le vere da pozzo, non ci sono fontane e molti
campi sono sopraelevati. Non è solo estetica, è una pura necessità. Sotto i campi c’è
una vasca. Una vasca che contiene sabbia, che filtra e purifica l’acqua piovana che
viene convogliata all’interno di queste vasche tramite una serie di tubazioni e di
condotte, molto spesso di marmo, che portano l’acqua dai tetti alla vasca.
Se venite a Venezia fate attenzione a questi aspetti. Andate a cercare quel che
rimane di queste condotte che costringono l’acqua a passare dai tetti alla vasca con
il minor dispendio possibile.
L’acqua potabile a Venezia era una cosa preziosa. Non ci sono sorgenti, non ci sono
fiumi, non sono facilmente reperibili le falde acquifere e la civiltà di Venezia è nata
risparmiando l’acqua dolce che, come in ogni città, è il bene più prezioso.
Non a caso, nel Medioevo, gli invasori interrompevano l’afflusso dell’acqua alle

città assediate. In casi di perdurante siccità, barche attrezzate prendevano l’acqua
dolce dai fiumi per portarla a Venezia, con un onere non indifferente.
E c’era sempre pendente il pericolo dell’acqua alta.
Se l’acqua salata entrava nella cisterna, si doveva non solo vuotare la cisterna
dall’acqua, ma anche ripulire la sabbia che depura l’acqua piovana.
Per questo, molti campi sono sopraelevati, per allontanare la possibilità che l’acqua
salata della laguna togliesse a Venezia l’acqua potabile.

Il Magistrato alle Acque aveva la funzione che oggi
speriamo possa avere il Mose. La barriera litoranea del
Lido, che separa la  laguna dal mare, era molto più
frastagliata. Oggi rimangono soltanto le bocche di porto
del Lido, di Malamocco e di Chioggia.
La carta geografica, appesa alla parete del mio studio e
che vedete qui allegata evidenzia che nel 1838 erano ancora
cinque le aperture che mettevano in comunicazione il mare
con la laguna.
Anche dai fiumi venivano i pericoli per l’equilibrio
all’interno della laguna: inondazioni, riporto di terreno e
di sabbia, eccesso di acqua dolce.
In origine, nella laguna, confluivano il Brenta, il Sile, e
anche il Piave talvolta poteva uscire dal suo letto ed
inondare la laguna nord.
Già nel 1300 il letto del Brenta è stato spostato più a sud,

e più tardi il Piave è stato fatto uscire a Cortellazzo e il Sile è stato trasportato nel
letto del Piave. Se andate a Jesolo, la strada che costeggia il Sile si chiama ancora Piave
Vecchio: fino metà del 1500 il letto nel quale oggi scorre il Sile era occupato dalle
acque del Piave. Si stima che ogni abitante avesse, a Venezia, a sua disposizione, dai
cinque ai cinque litri e mezzo di acqua potabile al giorno. Pensa quanta acqua usiamo
oggi, per bere, per cuocere il cibo, per lavarci, per lavare i piatti e la biancheria. Si
stima che il consumo medio giornaliero sia dai 100 ai150 litri.
Ho raccontato questa storia ai colleghi presenti, e sono rimasti colpiti, quasi increduli.
Ho visto che piaceva. Spero che possa piacere anche a te.

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

Carta della laguna di Venezia, 1838
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