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CV Forum 2016
LET'S GO GREEN!

Una recente indagine svolta dalla
Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
(www.fondazionesvilupposistenibile.org)
ha messo in luce alcuni dati molto
interessanti, e per certi versi addirittura
sorprendenti, sullo stato della Green
Economy in Italia.
Sommando le imprese “Core Green”
(ovvero quelle che producono beni
o servizi green di elevata valenza
ambientale) e le imprese “Go Green”
(ovvero quelle che – pur non
appartenendo alla categoria
precedente - hanno adottato sistemi
di gestione caratterizzati da elevati
standard ambientali, rispettosi di una
serie di parametri predefiniti), risulta
che oltre il 42% delle imprese italiane
ha un indirizzo green. Tale
orientamento risulta in particolare
prevalente nei settori dell’agricoltura
(56,1%) e dell’edilizia (51,4%), ed
addirittura assolutamente
maggioritario nell’industria (61,2%),
ove appare chiara una dinamica che
dimostra come la crisi abbia
provocato non solo una forte
selezione quantitativa, ma anche una
evoluzione qualitativa delle imprese.
Le imprese green esportano di più: la
qualità ambientale risulta essere infatti uno
dei driver principali della qualità di molti
prodotti, ovvero del fattore distintivo che
consente alle imprese nazionali di
competere con quelle dei Paesi di nuova
industrializzazione sui mercati esteri.
I fatturati e le aspettative delle imprese
green sono migliori rispetto a quelli delle
altre imprese: quasi il 44% delle stesse,
infatti, ha registrato fatturati in crescita,
contro il 10% delle altre imprese.
Ciò nondimeno, il contesto complessivo
in cui si trovano ad operare le imprese
italiane continua ad essere tutt’altro che
favorevole allo sviluppo della Green
Economy.
Un esempio tra i tanti della situazione
che stiamo vivendo ci viene fornito dai
dati sugli investimenti nel campo delle
energie rinnovabili, letteralmente crollati
negli ultimi due anni a causa del taglio
(retroattivo) degli incentivi: è vero che
l’Italia ha sostanzialmente raggiunto gli
obiettivi che erano stati fissati per il 2020
in termini di produzione di energia da
fonti rinnovabili, e che era senz’altro
doveroso moderare gli incentivi in
considerazione del calo dei costi degli
impianti, anche al fine di ridurre il loro
impatto sulle bollette; ma una riduzione
come quella cui abbiamo assistito, non
accompagnata da alcuna misura
alternativa volta all’ulteriore sviluppo delle
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detrazione fiscale per l’utilizzo di questi
nuovi sistemi, magari correlata alla
rottamazione di una autovettura non
seguita da riacquisto? O di una
detrazione per l’acquisto di biciclette o
mezzi simili?
Ovvio che queste misure da sole non
sarebbero sufficienti: ma senz’altro
avrebbero un grande impatto quanto
meno psicologico, e basterebbe poco,

poi, per promuovere un serio
sviluppo delle piste ciclabili, un
adeguato aggiornamento delle
infrastrutture, un miglioramento dei
servizi per i cittadini che intendano
rinunciare all’auto.
Su questi temi la nostra categoria può
e deve proporsi come interlocutore
privilegiato nei confronti della Politica
e delle Istituzioni, promuovendo
dibattiti e confronti ed elaborando
proposte concrete, nella
consapevolezza dell’importanza che
lo sviluppo della Green Economy
riveste non solo per l’andamento
dell’economia, ma anche e
soprattutto per l’ambiente in cui
viviamo.
E’ quello che, nel nostro piccolo,
cercheremo di fare anche noi, in

occasione del prossimo CV Forum, che
si terrà l’8 luglio prossimo a Soave, ove
avremo il piacere di dialogare con alcuni
importanti esponenti italiani ed esteri del
mondo della Crescita Sostenibile.
Vi aspettiamo numerosi.

rinnovabili, rischia di fatto non solo di
vanificare uno dei maggiori successi della
Green Economy italiana, ma anche di
generare, nel tempo, una inaccettabile
regressione nei risultati fin qui raggiunti.
Ma quello delle rinnovabili non è certo
l’unico campo in cui sarebbero
necessarie misure specifiche, la cui

impellenza risulta invero del tutto evidente.
Sotto questo profilo, potrebbero
risultare invero molto utili interventi
finalizzati alla concessione di benefici di
carattere fiscale a fronte di
comportamenti ed investimenti di
significativa valenza ambientale.
Abbiamo già avuto importanti esempi,
a riguardo, nel settore dell’edilizia, dove
– tra l’altro - le agevolazioni per gli
interventi orientati al risparmio energetico
garantiscono tuttora un impulso di
fondamentale importanza per le imprese
del settore; e, di certo, i margini per un
ulteriore miglioramento dell’efficienza
energetica degli edifici pubblici e privati
sono enormi.
Si tratterebbe di prendere atto del grande
appeal (nonché della relativa semplicità,
e dei limitati effetti sul bilancio dello
Stato…. ) che, soprattutto nel nostro
Paese, assume la leva fiscale.
Penso ad esempio al settore della
mobilità, ed in particolare alla mobilità
urbana, nel quale il nostro Paese risulta
veramente molto arretrato rispetto agli altri
Paesi europei: i dati sull’uso delle auto,
rispetto ai mezzi pubblici o alle biciclette
(ad esempio), risultano imbarazzanti,
anche se negli ultimi tempi abbiamo
assistito ad uno sviluppo significativo di
forme di smart mobility (car sharing,
bike sharing, car pooling, etc.).
In questo contesto, ci rendiamo conto
di quale impatto potrebbe avere, ad
esempio, l’introduzione di una
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L'INTERVISTA / Sandro Trevisanato

Riproposte le "Procedure d'allerta" dalla
commissione Rordorf sulla riforma fallimentare

- Lei, Avvocato, è stato il Presidente della Commissione che porta il suo
nome istituita con il Decreto del Ministero il 28.02.2001 per la revisione
globale della Legge fallimentare e la riforma delle norme sulla crisi di
impresa. A conclusione dei lavori, nel giugno 2003, la Commissione non
raggiunse l’obbiettivo prefissato di consegnare al Ministero un elaborato
condiviso, tant’è che vennero rilasciati due testi uno di maggioranza e
l’altro di minoranza. Da sue dichiarazioni di allora si parlava di una
Commissione sostanzialmente divisa. Di quella esperienza, dopo il lavoro
svolto e dopo così tanti anni, cosa ne è rimasto?
Dopo anni (esattamente sessanta) di continui aggiustamenti della vecchia legge
fallimentare, che era stata fatta oggetto di incalzanti censure da parte della Corte
Costituzionale, mai poi seguite da concreti interventi normativi di adeguamento, la
nostra Commissione ha tracciato il solco del cambiamento culturale nella materia
concorsuale ed ha prodotto le linee guida del nuovo sistema elaborando un progetto
innovativo e completo di norme sostanziali, processuali, penali e fiscali. Ritengo
che il lavoro svolto sia stato essenziale come base per le riforme successive.
L’attività svolta dalla Commissione composta da circa 50 membri, è risultata
essere stata lunga oltre tre anni e particolarmente impegnativa, anche per la larga
composizione che ha imposto una organizzazione con varie sottocommissioni e la
condivisione di responsabilità anche organizzative da parte di vari commissari e
Giovanni Schiavon in particolare.

- Il Governo nel dicembre 2004 con un emendamento a sorpresa al disegno
di legge sulla cosiddetta “mini riforma” abbandonò il progetto di radicale
innovazione che la sua Commissione aveva proposto tra cui le procedure di
allerta o anticipatorie della crisi, “cavallo di battaglia” dei lavori, per creare
un nuovo approccio ed affrontare la crisi in sede fallimentare. In che cosa
consistevano le “procedure di allerta” che aveva proposto?
La c.d. mini-riforma aveva lo scopo di redigere, in attesa dell’arrivo della riforma
vera e propria, delle modifiche alla legge fallimentare che fossero coerenti con i
tanti cambiamenti intervenuti sotto forma di diritto vivente, ma mai concretizzati
in formali provvedimenti normativi di adeguamento.  Si finiva, in allora, per applicare
una legge fallimentare secondo interpretazioni ricostruttive suggerite dalla Corte
Costituzionale e dalla Cassazione, come diritto vivente, diverse dalla formulazione
lessicale della vecchia legge, rimasta immutata per anni a causa di un’ingiustificata
pigrizia del legislatore.  Alla mini-riforma si voleva associare l’immagine di chi,
volendo ordinarsi una bicicletta nuova, avrebbe dovuto aggiustarsi nel frattempo
quella vecchia! Le procedure di allerta e prevenzione erano dirette a far emergere
con tempestività le crisi delle imprese, proprio per consentire di ricercare con
rapidità le soluzioni più adatte per il loro superamento. L’idea era partita dal
confronto con legislazioni straniere e dal rilievo che molti fallimenti si erano
dimostrati incapienti, con conseguente distruzione di ricchezza, proprio perché
dichiarati troppo tardi, quando ormai l’impresa aveva irreversibilmente perduto
ogni sua residua capacità di ritornare all’utile produttività.

- Successivamente alla sua Commissione, il Governo emanò, con il D.L.
14.04.2005 n. 35 (il cosiddetto Decreto sulla competitività) convertito con
legge del 14.05.2005, alcune disposizioni innovative sulle revocatorie
fallimentari, sul concordato preventivo, sugli accordi di ristrutturazione
dei debiti. Con il D. Lgs. 09.01.2006 n. 5 il Governo portò a termine la
riforma delle procedure concorsuali. Secondo Lei, a distanza di dieci anni
dalla riforma, hanno funzionato le modifiche adottate con i nuovi istituti?
L’impressione largamente diffusa – e da me condivisa – e’ che la riforma del 2005/
2006 avesse ampiamente deluso le aspettative degli operatori, dei giuristi, ma
soprattutto, del mondo delle imprese. E credo che la successiva esperienza applicativa
di questa legge (ripetutamente modificata quasi ogni anno, a dimostrazione dell’iniziale
sua fragilità complessiva, evidente frutto di compromessi politici) abbia ricercato un
modello riformistico e non adatto a risolvere i molti problemi delle imprese medio-
piccole (men che meno delle microimprese, che caratterizzano il tessuto produttivo
del nord est). Nel complesso, credo che i nuovi istituti non abbiano affatto risolto i
problemi che ne avevano ispirato l’ideazione, e che essi siano stati in gran parte
deformati in sede applicativa, complicando ancor più il compito degli operatori. Gli
esempi sono tanti: il ruolo del comitato dei creditori, la distorsione delle attestazioni
degli esperti, il mercato degli attestatori, l’uso spregiudicato del concordato, soprattutto
di quello in bianco …

Sandro Trevisanato
Presidente dell’omonima commissione, che per prima,

ancora nel 2013, aveva proposto le “Procedure di allerta”

NASCE A VENEZIA il
19.8.1948 e risiede a
Casale sul Sile (Treviso).
Dopo la laurea in
Giurisprudenza a pieni
voti a Padova frequenta
il corso di Scienze
A m m i n i s t r a t i v e
dell’Università di
Bologna. Svolge
l’attività di avvocato in
Venezia dal 1975 in
ambito civilistico e
amministrativo e dal
1990 è iscritto all’Albo
dei Cassazionisti.
Ha assistito e assiste
p r e v a l e n t e m e n t e
società, banche,
assicurazioni ed enti
pubblici, in vertenze
civili, amministrative e
in procedure di crisi o
concorsuali.
Nel 1994 viene eletto
al Parlamento nel
Collegio Uninominale
di Venezia 2.
Svolge l’incarico di
Sottosegretario alle Finanze nel primo Governo Berlusconi.
Nel 2001 e 2002 è consulente del Ministro della Giustizia ed elabora le mini-riforme
del processo civile e del diritto fallimentare recepite dal Governo.
Nel 2001 viene nominato dai Ministri della Giustizia e dell’Economia Presidente
della I° Commissione per la Riforma del Diritto Fallimentare con Legge Delega e nel
2004 Presidente della II Commissione per la Riforma con Legge Ordinaria.
Nel settore pubblico: è Presidente di SOGEI S.p.A. (Anagrafe Tributaria) dal 2001
al 2006 e dal 2008 al 2011. Nel corso del II dei quattro mandati coordina la
progettazione e diffusione della tessera sanitaria. Nel III e IV mandato coordina lo
sviluppo dell’attività internazionale della Società, nonché lo studio e l’avvio di
nuovi progetti, quali la carta d’identità elettronica, ed altri  per la incrementazione
delle banche dati tributarie e catastali e per il contrasto alla evasione fiscale.
Dal 2002 è Presidente di Venezia Terminal Passeggeri, società a prevalente capitale
pubblico che gestisce il Terminal Passeggeri di Venezia e partecipa alla gestione di
altri 4 porti italiani. Dal 2009 fa parte del board di SAVE S.p.A., società quotata
operante nel settore aeroportuale (aeroporto di Venezia – Treviso e Verona ). Dal
2013 ha il ruolo di lead indipendent director della Società.

- Tra le novità previste dalla neo insediata Commissione ministeriale
presieduta dall’Avv. Rordorf, vengono introdotte apposite “Procedure di
allerta” volte ad anticipare l’emersione della crisi, quelle che Lei aveva già
proposto con la sua Commissione. Questo è uno dei profili più innovativi
dello schema del disegno di legge delega. Che effetto le fa vedere rispolverata
la sua proposta a distanza di ben dodici anni e dopo la sua bocciatura avvenuta
nel 2004 che era stata appoggiata, tra i pochi, anche dalla Commissione
Nazionale dei Dottori Commercialisti e Contabili, appositamente costituita
per dare un contributo alla sua riforma?
Come ho già detto, le procedure di allerta rappresentavano il fiore all’occhiello del
nostro progetto di riforma e costituivano una vera e propria svolta culturale. L’idea,
pur largamente condivisa dagli Ordini professionali e dai magistrati, era avversata da
Confindustria e da Assonime e la politica non ha saputo coglierne l’intrinseca valenza.
In realtà si è poi capito che le procedure di allerta erano validissimi strumenti di
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conservazione della ricchezza, perché evitavano la distruzione di imprese pur in
crisi, ma ancora in grado di produrre reddito se inserite tempestivamente in un
circuito di procedure concorsuali non puramente liquidatorie. Ripeto, in allora era
assai diffuso il rilievo secondo cui spesso i fallimenti intervenivano troppo tardi,
quando ormai la protratta gestione negativa di imprese in crisi aveva distrutto ogni
possibilità di salvataggio, anche parziale, pur con il taglio dei c.d. rami secchi. È per
questo che non mi ha sorpreso l’inserimento nella legge delega di questo istituto,
che è perfettamente in linea con la filosofia conservativa della Riforma fallimentare.

- Cosa pensa del timore che le procedure di allerta possano creare ostacoli e
danni all’imprenditore, se decide di affidarsi alla procedure rese pubbliche
nel Registro delle Imprese, e di un possibile esito giudiziale della procedura?
Visto poi che nello schema del disegno di legge Rordorf, in caso di inerzia
dell’imprenditore, è prevista la segnalazione all’Organo di composizione
della crisi sia da parte degli organi di controllo societario, del revisore contabile
e della società di revisione, che da parte del Fisco e dell’INPS?
Ogni soluzione ha sempre una controindicazione, solitamente legata ad una distorta
applicazione del modello normativo e della ratio che ne sta a monte. In effetti, c’è
il pericolo che il “sistema” imprenditoriale e soprattutto creditizio finiscano per
percepire la crisi alla stregua di irreversibili insolvenze e, dunque, per negare forniture
e credito alle imprese segnalate all’organo di composizione della crisi. Ma, nel
bilanciamento dei due rischi, credo che la strada scelta della Commissione Rordorf
(sostanzialmente coincidente con quella suggerita dalla Commissione da me
presieduta) sia la più corretta. La giurisprudenza e la dottrina concorsuale dovranno
impegnarsi in questo grande cambiamento culturale.

- Cosa pensa del fatto che Confindustria sarebbe contraria alla procedura di
allerta?
Anche all’epoca della attività della Commissione da me presieduta Confindustria e
Assonime si erano dichiarate contrarie alla procedura di allerta. Su questo punto si
è svolto un lungo e serrato dibattito, a seguito del quale è prevalsa la linea avversata
da Confindustria. Spero che l’esperienza maturata da allora e i dati evidenziati dalle
statistiche giudiziarie possano, ora, far venir meno le perplessità sull’adozione di
questo istituto nuovo per il nostro sistema.

- Secondo Lei il processo di ammodernamento delle norme sulla crisi di
impresa, iniziato ancora nell’anno 2000, può cogliere l’obiettivo di
rinnovamento cui tendeva la Sua Commissione?
Penso di sì, anche perché nel 2000 si era ancora ben lontani dal percepire le novità
successivamente recepite in tema di “crisi” dell’impresa; la giurisprudenza, pur considerando
la grande evoluzione del c.d. diritto vivente, era ancorata alla logica liquidatoria e punitiva
del fallimento, come delineata dalla vecchia legge del 1942. La successiva evoluzione
normativa ha via via recepito il cambiamento culturale da noi avviato.

- Cosa pensa del nuovo aggravio di responsabilità attribuite ai professionisti
che occupano ruoli di controllo e di vigilanza nelle società i quali sono
obbligati a segnalare all’organo amministrativo delle società l’esistenza di
“campanelli d’allarme” della crisi? E del nuovo incarico affidato ad un
professionista da parte del Presidente della sezione specializzata dal
Tribunale di redigere una relazione sullo stato di crisi dell’impresa?
Le previsioni dell’aggravio di responsabilità per i professionisti che assistono
l’impresa in crisi e le nuove incombenze attribuite dalla c.d. riforma Rordorf altro
non sono che l’ennesima conferma della necessità di particolare specializzazione in
chi opera, a qualsiasi livello, come ausiliario del giudice delegato. Una mera cultura
generalista, un tempo bastevole, ormai non serve più a niente! Anche questa è una
norma che deve indurre i Tribunali a scegliere i curatori ed i coordinatori fra un
numero ben ristretto di professionisti. Si finirà per fare delle funzioni del curatore
una professione a sé.

- Quali potrebbero essere le misure premiali per l’imprenditore per indurlo
a far emergere il proprio stato di crisi e ad affidarsi alle procedure d’allerta?
Mi pare di poter far riferimento soprattutto a misure premiali sotto il profilo
penale e/o fiscale. Per esempio, la previsione di un’attenuante speciale nell’ipotesi
in cui fossero ravvisabili reati nei fatti attribuibili all’imprenditore. È noto che
proprio il timore di avere guai di tipo penale costituisce ora un rilevante ostacolo
all’approccio a qualsiasi tipo di procedura concorsuale. Ricordo al riguardo che la
riforma da noi presentata prevedeva un corpo di norme penali e fiscali che si
integravano e completavano il quadro riformatorio proposto e che ogni riforma
della procedura dovrebbe a mio avviso comportare un riesame anche di tali aspetti
e fornire una normativa complessivamente coerente.

- L’economia e l’impresa hanno bisogno di riforme che regolino con chiarezza
e sobrietà, a vantaggio della collettività e dell’impresa, le situazioni di crisi
che ormai in questi anni sono all’ordine del giorno anche al fine di allinearsi
alle legislazioni europee. Secondo Lei è questo il momento con questa nuova
ed ennesima riforma Rordorf?
Concordo pienamente con l’esigenza sottesa alla sua domanda. Per l’adeguamento
dell’ordinamento ai parametri europei, a protezione dell’economia e delle imprese,
c’è sempre una connotazione di attualità non rinviabile. Il massimo auspicio è
quello di individuare un sistema concorsuale condiviso da tutte le categorie di
operatori economici interessati, ma soprattutto stabile e non ondivago nella sua
stessa “filosofia”. Penso, in conclusione, che si sia raggiunta la necessaria
consapevolezza e che i tempi siano maturi per allinearsi alle normative
all’avanguardia in Europa e idonee a soddisfare le esigenze delle imprese e della
economia nazionale.

Ringrazio, anche a nome di tutti i nostri lettori, l’Avvocato Sandro Trevisanato per
averci fatto conoscere il suo prezioso contributo alle riforme delle procedure
concorsuali e per averci fatto constatare come oggi, a distanza di molti anni, le sue
proposte innovative sulle procedure di allerta siano state riportate all’attualità
della nuova riforma della legge fallimentare.

L’ASSEMBLEA DEL 26 FEBBRAIO scorso di Intesa San Paolo che
aveva all’Ordine del Giorno il passaggio dal sistema dualistico a quello
monistico ha approvato il cambio di sistema proposto.

Ad essa ha partecipato, come si legge nella stampa specializzata, il 62% del
capitale sociale.
Tenuto conto che i fondi internazionali detengono complessivamente il 40%
delle azioni ordinarie aventi diritto al voto, e che per tradizione i fondi si
presentano compatti nelle assemblee, soprattutto in quelle in cui vengono
nominati gli amministratori, ne risulta che nella predetta assemblea, essi fondi
hanno rappresentato circa il 63% del capitale votante.
Una minoranza–maggioranza in definitiva, che, come è dato leggere, ha accolto
con tripudio il nuovo sistema di governance. Essa a fine aprile provvederà alla
nomina del nuovo Consiglio, al cui interno agirà il Comitato di Controllo con
poteri assai ampi se non superiori a quelli di un Collegio Sindacale.
In questa situazione quali prospettive si aprono (sarebbe più realistico dire “si
chiudono”) per i commercialisti?
Appare lecito supporre che i componenti del Comitato di Controllo saranno
persone certamente dotate di esperienza e competenza, ma di fiducia esclusiva
dei fondi, i quali altrettanto presumibilmente si rivolgeranno a membri delle
società di revisione che li controllano; oppure anche no.
Nel complesso queste considerazioni rientrano in un quadro certamente

pessimistico, ma sicuramente non trascurabile.
Allora, come recita la famosa battura di Andreotti (a pensar male si fa peccato,
ma quasi sempre ci si azzecca) ne deriverebbe come conseguenza che la possibilità
di vedere nostri colleghi far parte di un Comitato di Controllo, benché previsto
espressamente dall’art. 2409 octiesdecies c.c., risulterebbe aleatoria.
In tal caso verrebbe a mancare non solo una opportunità di lavoro ma anche, e
direi soprattutto, verrebbe inferta una mutilazione alla possibilità di acquisire
esperienza ad uno dei livelli più alti dell’esercizio della nostra professione.
Allo stato, non è dato sapere quante altre società adotteranno il regime monistico,
ma l’euforia che ha avvolto la delibera dell’assemblea di Intesa e la presenza dei
fondi largamente diffusa in molte altre società di capitali italiane, lasciano
intendere che il “contagio” stia diffondendosi.
A questo punto viene spontanea una domanda: ma è davvero inaccessibile
l’ipotesi di apportare una modifica al 3° comma del citato art. 2409 octiesdecies
c.c. nel senso di sostituire “i revisori legali” con “gli iscritti all’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” tenendo conto che già il secondo
comma del 2409 noviesdecies affida la revisione legale ad un revisore legale o ad
una società di revisione?
Noi potremmo così apportare al Comitato l’esperienza del vissuto aziendale,
anziché una inutile sovrapposizione di funzioni.
Sarebbe proprio una bella impresa; in ogni caso un miracolo.
Purtroppo non mi risulta esistere un santo o quanto meno essere in atto un
processo di canonizzazione di un commercialista cui rivolgersi per
raccomandazioni ed innalzare preghiere propiziatorie perché il miracolo avvenga.

Per un "nuovo" monistico
Una proposta per la categoria. E non solo

DINO SESANI
Ordine di Venezia

L'INTERVISTA / Trevisanato
SEGUE DA PAGINA 2
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IMU e aree destinate
a "verde pubblico attrezzato"

NORME E TRIBUTI

SILVIA DECARLI
DIEGO UBER

Ordine di Trento e Rovereto

Suscita da sempre grande dibattito la
questione legata all’imponibilità ai fini
ICI/IMU delle aree con destinazione
urbanistica “verde pubblico attrezzato”.

Per “verde pubblico attrezzato”, o anche “verde
pubblico e sportivo”, si intendono le aree sulle
quali gli strumenti urbanistici prevedono la
realizzazione di giardini e parchi, zone attrezzate
per il gioco o per lo sport e zone per pubbliche
attività del tempo libero.
La questione controversa è se il vincolo di
destinazione urbanistica a “verde pubblico”
sottragga l’area al regime fiscale dei suoli
edificabili ai fini dell’ICI/IMU1. Un’area compresa
in una zona destinata dal PRG a verde pubblico
attrezzato, infatti, è sottoposta ad un vincolo di
destinazione2 che preclude ai privati tutte quelle
trasformazioni del suolo che sono riconducibili
alla nozione tecnica di edificazione.
Le aree in questione rientrano di fatto tra le aree
edificabili/fabbricabili e, come tali, sono
considerate imponibili ai fini ICI prima, IMU poi,
dalle Amministrazioni comunali. Tuttavia, visto il
vincolo di destinazione su di esse gravante, le
possibilità edificatorie, laddove presenti, sono
molto limitate. Le limitazioni alla edificabilità
imposte a queste aree in ragione della loro
specifica destinazione hanno fatto insorgere
dubbi sulla legittimità di tale imposizione, dando
avvio a numerosi ricorsi dinanzi alle Commissioni
Tributarie e alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 5992 del
23/03/2015 ha stabilito che “La destinazione
urbanistica di un’area a verde pubblico
attrezzato preclude ai privati ogni
trasformazione del suolo riconducibile alla
nozione tecnica di edificazione, sicché il
possesso dell’area è sottratto al regime fiscale
dei suoli edificabili ai fini ICI.” Specifica inoltre
la Suprema Corte: “Manca pertanto il
presupposto di imposta, limitato (…) per le aree
urbane, ai terreni fabbricabili, intendendosi per
tali quelli destinati alla edificazione per
espressa previsione degli strumenti
urbanistici”.
Ancora più specificatamente, la recentissima
sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez.
Tributaria, n. 26083 d.d. 01/12/2015 – trattando di
un caso di accertamento d’imposta ICI da parte
di un Comune relativamente ad un “terreno
incluso nella zona F2 del piano regolatore” ha
stabilito che “alla luce della consolidata

1 Ovvero IMIS per la provincia di Trento e IMI per la provincia di Bolzano.
2 In quanto vincolo non preordinato all’esproprio, il verde attrezzato è stato di recente considerato avente natura conformativa della proprietà (Cass. Sez. V n. 5327 del
6 ottobre 2000).
3 Carbone Claudio, Niente Imu sulle aree destinate a verde pubblico attrezzato, Il Sole 24 Ore - Quotidiano Enti Locali & PA, 17/04/2015, http://
www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/print/ABF06ma/0.

giurisprudenza di questa Corte per cui «in tema
di imposta comunale sugli immobili (ICI),
un’area compresa in una zona destinata in base
al piano regolatore generale a verde pubblico
attrezzato è sottoposta ad un vincolo di
destinazione che preclude ai privati tutte quelle
trasformazioni del suolo che sono riconducibili
alla nozione tecnica di edificazione, sicché non
può essere qualificata come fabbricabile, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504, e resta pertanto sottratta al regime
fiscale dei suoli edificabili» (Cass. sez. trib. n.
5992 del 2015; Cass. sez. trib. n. 25672 del
2008).”

In sostanza, la Suprema Corte ha convalidato
la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale che, ai fini ICI, “ha ritenuto
inedificabile l’area avente destinazione di

cui all’art. 58, zona F2 che prevede la
edificazione di locali destinati a servizi,
spogliatoi, e a quanto necessario per l’attività
sportiva”.
Sulla stessa linea si era già espresso anche il
Consiglio nazionale del Notariato nello studio n.
24-2012/T “Questioni aperte in tema di
qualificazione di terreni”, che considera – tra
l’altro - l’orientamento della Corte di Cassazione
(Cass. n. 10713 del 2009) secondo la quale la
presenza di un vincolo di destinazione di una
zona ad attività sportiva, con attribuzione di un
limite di edificabilità minimo funzionale alla
realizzazione di strutture collegate a tale
destinazione impedisce la qualificazione di tale
area come “suscettibile di utilizzazione
edificatoria”, poiché la sussistenza di tale vincolo
preclude al privato tutte quelle forme di
trasformazione del suolo che sono riconducibili
alla nozione tecnica di edificazione.
Del resto, la Suprema Corte di Cassazione si è
sempre unanimemente espressa in questo senso.
Si citano a titolo d’esempio, non esaustivo, le
seguenti sentenze: Cass. sez. trib. n. 9131 del 2006
sulla nozione di “edificabilità di fatto”; Cass. sez.
I n. 22507 del 2006; Cass. sez. trib. n. 25672 del
2008; Cass. n. 10713 del 2009; Cass. sez. trib. n.
4657 del 2010; Cass. sez. trib. n. 24098 del 2010;
Cass. sez. trib. n. 23946 del 2011; Cass. sez. lav. n.
4525 del 2011; Cass. Sez. trib. n. 9170 del 2011;
Cass. Sez. III n. 10864 del 2012; Cass. sez. trib. n.
2335 del 2013.
La posizione giurisprudenziale della Suprema
Corte è dunque ormai consolidata3. Anche in
conseguenza di ciò, deve ritenersi che un’area
con destinazione “verde pubblico attrezzato”
non può essere qualificata come fabbricabile e
quindi è esente da IMU.
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NORME E TRIBUTI

VITTORIO TISON
Praticante Ordine di Belluno

La rettifica dell'avviamento secondo
il metodo del D.P.R. 460/1996, a 10 anni

dalla sentenza n. 613/2006
1. Premessa
La cessione d’azienda (o di un suo ramo)
rappresenta operazione esclusa dal campo
d’applicazione dell’IVA.1 È per questo applicabile
l’imposta di registro2 proporzionale,3 la cui base
imponibile4 è pari al valore venale5 in comune
commercio.6 Questo è formato dal valore
complessivo dei singoli beni che compongono
l’azienda (incluso l’avviamento), al netto delle
passività risultanti dalle scritture contabili.7

L’importo può essere rettificato dall’Agenzia delle
Entrate mediante un avviso di liquidazione qualora
essa ritenga che il valore venale8 sia superiore al
quantum pagato.9 Tra le modalità con cui gli Uffici
procedono alla rettifica, vi è  la metodologia di cui
all’articolo 2, comma 4 dell’abrogato D.P.R. 460/
1996 (d’ora in poi “il regolamento”), emanato10 per
“la determinazione delle modalità di
accertamento con adesione riferito alle imposte
sulle successioni e donazioni, di registro,
ipotecaria, catastale e comunale sull’incremento
di valore degli immobili.”
Limitatamente alla determinazione
dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro,
l’articolo 2 comma 4 del regolamento aveva il
seguente dispositivo:
“Per le aziende e per i diritti reali su di esse il
valore di avviamento è determinato sulla base
degli elementi desunti dagli studi di settore o, in
difetto, sulla base della percentuale di redditività
applicata alla media dei ricavi accertati o, in
mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui
redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori
a quello in cui è intervenuto il trasferimento,
moltiplicata per 3. La percentuale di redditività
non può essere inferiore al rapporto tra il reddito
d’impresa e i ricavi accertati o, in mancanza,
dichiarati ai fini delle stesse imposte e nel
medesimo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a 2
nel caso in cui emergano elementi validamente
documentati e, comunque, nel caso in cui ricorra
almeno una delle seguenti situazioni:
a) l’attività sia stata iniziata entro i tre periodi
d’imposta precedenti a quello in cui è intervenuto

il trasferimento;
b) l’attività non sia stata esercitata, nell’ultimo
periodo precedente a quello in cui è intervenuto
il trasferimento, per almeno la metà del normale
periodo di svolgimento dell’attività stessa;
c) la durata residua del contratto di locazione
dei locali, nei quali è svolta l’attività, sia inferiore
a dodici mesi.”
Il regolamento è stato in seguito abrogato ad
opera del D.L. 218/1997.11

2. La prassi delle Entrate
e la giurisprudenza di legittimità
Malgrado l’abrogazione del D.P.R. 460/1996
l’Agenzia delle Entrate, con la circolare interna
n. 52 del 25 luglio 2003, ha stabilito che,
nell’espletamento delle operazioni di controllo
ex articolo 51 comma 4 del TUR, particolare
attenzione dovesse essere posta ai casi in cui il
valore dichiarato dall’atto risultasse inferiore al
valore dell’avviamento calcolato secondo il
metodo del regolamento.12 Da proxy su cui
basare i controlli, gli Uffici lo hanno poi

trasformato in un vero e proprio metodo di
rideterminazione del valore dell’avviamento su cui
basare gli avvisi di liquidazione. All’obiezione della
sua inidoneità a rappresentare correttamente la
realtà aziendale, la Suprema Corte ha
costantemente, a partire dalla Sentenza 613/2006,13

affermato come la valutazione dell’avviamento sia
frutto di un giudizio estimativo rimesso al prudente
apprezzamento del giudice di merito, “rientrando
suddetto apprezzamento nei generali poteri
conferiti al giudice dagli artt. 115 e 116 cod. proc.
Civ.”14, essendo il vigente ordinamento “dominato
dal principio del libero convincimento del
giudice […]”.15 Tale giudizio è immune dal
sindacato di legittimità se adeguatamente
motivato, e i parametri dell’articolo 2 comma 4 del
regolamento soddisfano i requisiti di adeguata
motivazione: il metodo si fonda infatti su “criteri
di valutazione recepiti […] e avallati dal
legislatore”, a prescindere dal fatto che
provengano da una norma abrogata e
originariamente riferita a diversa fattispecie16

poiché, “come tutti i metodi pratici di calcolo,
lascia sussistere un certo margine di
approssimazione, verificabile, come ogni altro
modello valutativo”.17

Deve essere sottolineato però che nella citata
sentenza 613/2006, spesso richiamata degli
avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle
Entrate, la Suprema Corte ha evidenziato come
il contribuente si sia limitato a contestare “solo
il criterio di valutazione senza fornire alcuna
dimostrazione della erroneità della
valutazione in base a criteri diversi, […] e
della inutilizzabilità dei criteri di cui al D.P.R.
460/1996, critiche che comunque non si
traducono nella dimostrazione della
infondatezza della pretesa dell’Ufficio del
registro attraverso l’utilizzazione di criteri
non dell’Ufficio”. In quest’ambito, dal
momento che il contribuente ha solamente
contestato l’invalidità tout-court del metodo

1 Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 lettera b) del D.P.R. 633/1972, che a sua volta recepisce l’ex articolo 5 paragrafo 8 della VI Direttiva CEE, ora confluito nell’articolo 19
della Direttiva 2006/112/CE.
2 Secondo il c.d. “principio di alternatività registro/IVA”, come disciplinato dagli articoli 5 e 40 del TUR.
3 Come previsto dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 131/1986 (TUR)
4 Determinata dagli articoli 43 e 51 del TUR.
5 Per una disamina sulla differenza tra valore e prezzo di vendita si veda F. Gallo, Valore e Corrispettivo nella Cessione di Azienda, Il Commercialista Veneto n.288,
Novembre/Dicembre 2015.
6 Così come dichiarato dalle parti nell’atto o, se superiore dal corrispettivo pattuito.
7 L’articolo 23 comma 4 del TUR specifica che le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore, e non per
“inerenza”
8 Articolo 51 comma 4 del TUR.
9 Articolo 52 del TUR.
10 In attuazione del l'art. 2-ter, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con legge 30 novembre 1994, n. 656.
11 Nella cui circolare esplicativa 235/1997 era tra l’altro previsto che “Per quanto attiene ai criteri di valutazione dell'avviamento delle aziende, si fa riserva di successive
specifiche indicazioni.”
12 D. Balducci, Cessione e Conferimento d’Azienda, pp. 281-282.
13 Si veda ex multiis Cass. Civ, Sez. V, sent. 613 del 13/01/2006; Cass. Civ, Sez. V, sent.16705 del 27/07/2007; Cass. Civ, Sez. V, sent. 1170 del 21/01/2008; Cass. Civ, Sez. V,
sent. 20280 del 23/07/2008; Cass. Civ, Sez. V, sent. 4931 del 27/03/2012; Cass. Civ, Sez. V, sent. 9149 del 23/04/2014.
14 Cass. 613/2006, richiamando Cass. 11354/2001, si veda anche più recente Cass. 9149/2014.
15 Cassazione Civile, Sez V Ordinanza 26550 del 12/12/2011.
16 Cassazione Civile Sez. V, sent. 613 del 13/01/2006.
17 Cassazione Civile, Sez V, sent. 9149 23/04/2014.
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senza l’indicazione di
criteri diversi che
provassero l’inidoneità
al caso pratico della
pretesa erariale,
né contestando gli
elementi posti alla base
di tale valutazione,
l’unico metodo su cui
il giudice di merito ha basato il proprio giudizio è
il metodo di cui all’articolo 2 comma 4 del
regolamento. La centralità del libero
convincimento nelle fattispecie riguardanti
l’avviamento è confermato, a parti invertite,
nell’Ordinanza della Cassazione n.26550/2011, in
cui la Suprema Corte ha rigettato il ricorso in cui
l’Ufficio denunciava un difetto di motivazione
della sentenza, poiché il giudice ha basato il
proprio convincimento su “considerazioni
estimative che […] non trovano alcuna
confutazione specifica nelle difese spiegate in
appello dall’Ufficio”.

3. L’inidoneità del metodo dovuto
alla sua natura standardizzata
A parere di chi scrive, il filone giurisprudenziale
conseguente alla Sentenza 613/2006 - e a tutt’oggi
seguito - ben poco si adatta al contesto odierno
in tema di accertamenti basati su presunzioni.
Invero, la rettifica basata su una piana
applicazione del regolamento, pare del tutto simile
alle procedure di accertamento standardizzato
quali i parametri o gli studi di settore, affinità
confermata dalla lettura dello stesso articolo 2
comma 4 del regolamento, da cui risulta che il
metodo era, in origine, utilizzabile esclusivamente
in via residuale rispetto a quanto desumibile dagli
studi di settore. È ragionevole ritenere che il
Legislatore avesse introdotto un procedimento
standardizzato di rideterminazione
dell’avviamento ponendo al primo posto, in
un’ideale scala gerarchica di affidabilità, innanzi
tutto i dati di “normalità” economica derivanti
dagli studi di settore e riconducibili al cluster
specifico di appartenenza, e in loro assenza, un
indice generalizzato di normalità dell’avviamento:
la formula del regolamento. La ratio è in linea con
la visione ottimistica del tempo riguardo alla
portata degli studi, che secondo il Ministero delle
Finanze eliminavano “ogni elemento di incertezza
statistica”. Bisogna infatti tenere a mente che la
sentenza 613/2006 è stata emessa in un periodo
in cui gli studi di settore e parametri avevano
valenza di presunzione relativa18, e non di
presunzione semplice. Ci sono voluti alcuni anni,
con la novella apportata dalla Finanziaria 2008 e

con la Sentenza della Cassazione n.26635 del 18/
12/2009, perché diventasse pacifico che  “la
procedura di accertamento tributario
standardizzato mediante l’applicazione dei
parametri o degli studi di settore costituisce un
sistema di presunzioni semplici”, la cui valenza
istruttoria “non è ex lege determinata dallo
scostamento del reddito dichiarato rispetto
agli standard in sé considerati – meri strumenti
di ricostruzione per elaborazione statistica
della normale redditività – ma nasce solo in
esito al contraddittorio da attivare
obbligatoriamente con il contribuente, pena la
nullità dell’accertamento”.

4. L’inidoneità del metodo dovuto alla sua
non-aderenza alle “best practices” valutative
A questo riguardo, sorge però la necessità di
conciliare la validità teorica dei criteri di cui al
regolamento, confermata a più riprese dalla
Suprema Corte, con la natura standardizzata del
metodo di rettifica ex articolo 2 comma 4 del
regolamento, e che in quanto tale oggi dovrebbe
essere considerato inidoneo se non confermato
in sede di contraddittorio. Può soccorrere lo
spostare l’interesse dall’analisi dalla idoneità del
metodo ex se, all’idoneità di ciò che la Cassazione
nella 613/2006 aveva definito come gli “elementi
di fatto costituiti dalle emergenze documentali
afferenti agli affari per gli anni [in oggetto], il
personale dipendente, i profitti decrescenti, e il
margine netto per le spese di attività,” parte di
ciò che l’Organismo Italiano di Valutazione19

(OIV) fa rientrare nella c.d. “Base Informativa”.
Questo spostamento dell’oggetto di analisi ha
implicazioni pratiche notevoli perché:
a) essendo il metodo del regolamento
considerato dalla giurisprudenza di legittimità alla
stregua di ogni altro modello di valutazione e,
b) come tale, astrattamente idoneo a
rappresentare l’effettiva redditività d’impresa, ed
c) essendo la sua validità, così come quella
di ogni altro metodo, rimessa al prudente
apprezzamento del giudice di merito,
ne consegue che il giudice può anche dichiararne
l’inidoneità qualora gli “elementi in grado di
stabilire l’effettiva redditività d’impresa”20

utilizzati nel calcolo, ossia la base informativa,
non risultino ragionevolmente obiettivi,
completi21 e coerenti.22 Sul punto, costante
giurisprudenza di legittimità ha confermato che i
valori risultanti da accertamenti standardizzati
sono “inidonei a supportare l’accertamento
medesimo, ove contestati sulla base di
allegazioni specifiche, se non confortati da
elementi concreti desunti dalla realtà
economica dell’impresa”23.  Tuttavia, essendo
proprio il contradditorio “l’elemento

determinante per adeguare alla concreta realtà
economica del singolo contribuente l’ipotesi
[considerata]”,24 ne deriva che in sua assenza il
metodo aritmetico del decreto è sì astrattamente
idoneo (come ogni altro metodo) a dare una
valorizzazione coerente, ma lo stesso non si potrà
dire dei dati posti a suo fondamento – la base
informativa - con conseguente inidoneità pratica
dello strumento. Per fare un parallelo con la
dottrina aziendalistica, il contraddittorio
endoprocedimentale può essere considerato
come l’applicazione dell’analisi fondamentale,
che è “la raccolta e l’esame sistematico degli
elementi informativi necessari
all’individuazione degli input richiesti dai
metodi di valutazione”25. Più in dettaglio,
l’analisi fondamentale è quel “processo che
organizza le informazioni (previamente raccolte
nelle basi informative), le seleziona, controlla,
elabora, le interpreta, ne compone le (eventuali)
contraddizioni, ne giudica l’affidabilità; le
traduce infine in strumenti idonei per una
previsione efficiente”26.
In ragione di ciò, mancando al metodo del
regolamento la fase di analisi fondamentale,
l’obiezione che esso sia congruo a descrivere
correttamente la realtà d’impresa non può essere
perciò considerata corretta, pur utilizzando
elementi di carattere oggettivo come i ricavi e i
redditi dichiarati. Infatti, essendo il metodo del
regolamento considerato alla stregua di ogni altro
metodo valutativo, deve anch’esso esprimere un
giudizio informato27, quindi basato su un’analisi
critica della base informativa28 che non si può
ritenere esistente in un procedimento
automatizzato. Come influente dottrina ha
sottolineato, “anche la più ricca ed ampia delle
basi informative sarebbe una massa inerte di
dati e notizie, [senza] un’accurata ed efficace
analisi fondamentale”29.

5. La necessarietà del contraddittorio
endoprocedimentale
A mio giudizio, quindi, l’avviso di liquidazione
emesso a rettifica dell’avviamento ai fini
dell’imposta di registro che utilizzi il metodo di
cui all’articolo 2 comma 4 del regolamento deve
ritenersi nullo in assenza di un contraddittorio
preventivo all’emissione dell’atto stesso, innanzi
tutto perché atto derivante da un procedimento
di accertamento “standardizzato” e, inoltre, per
la natura presuntiva e non confermata degli
elementi utilizzati.
Un primo motivo a riprova dell’obbligatorietà del
contradditorio endoprocedimentale è che, se il
metodo di cui all’Art. 2, comma 4, D.P.R. n. 460/

18 Sino al decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007 e dalla legge finanziaria per il 2008: si veda il punto 1.4 della Circolare 11/E del 16/2/2007 e il punto 2.2 della Circolare 31/E/
2007; e comunque fino alle definitive pronunce delle Sezioni Unite n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638, depositate il 18/12/2009.
19 Un’autorevole Fondazione indipendente senza scopo di lucro promossa da AIAF, ANDAF, Assirevi, Borsa Italiana, CNDCEC e Università Bocconi, il cui scopo consiste
nel promuovere la qualità delle valutazioni.
20 Cassazione Civile, Sez. V, sentenza 1249 22/01/ 2014.
21 Si veda il Principio I.5.1 dei Principi Italiani di Valutazione (PIV).
22 Principio I.5.3 dei PIV.
23 Cassazione Sezioni Unite n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638, depositate il 18/12/2009.
24 Id.
25 Commento al Principio I.4.3 dei PIV.
26 L. Guatri, M. Bini, Nuovo Trattato sulla Valutazione delle Aziende, Egea (2009), pagina 84.
27 Principio I.5.1 dei PIV.
28 Principio I.5.7 dei PIV.
29 L. Guatri, M. Bini, Nuovo Trattato sulla Valutazione delle Aziende, Egea (2009), pagina 38.
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1996 non fosse stato
abrogato, l’avviso di
liquidazione ai sensi
del citato articolo
sarebbe emesso
basandosi sugli studi
di settore e, solo in
loro assenza, sulla
formula residuale.
Adattandosi alla giurisprudenza ormai
consolidata della Suprema Corte, nel caso di
rettifica fondata sugli studi di settore l’avviso di
liquidazione dovrebbe essere preceduto da un
invito al contraddittorio. Una lettura logico-
sistematica vuole perciò che se lo strumento
“principe” di determinazione dell’avviamento
necessita di contraddittorio preventivo, lo stesso
valga per lo strumento residuale e tecnicamente
meno “raffinato” (in quanto formula “statica” e
non “statistica”) della percentuale di redditività.
Ciò deve valere a prescindere dall’abrogazione
della norma istitutrice: infatti, se la Suprema Corte
giustifica l’utilizzo “postumo” del metodo in
quanto avallato dal legislatore, non si può
dimenticare che tale avallo deriva dal suo a)
essere stato recepito in un corpus normativo e,
b) avere una ratio ben precisa.
In merito al punto a), il regolamento era stato
emanato “per l’attuazione delle disposizioni
previste in materia di accertamento con
adesione”30. Al riguardo, è importante
sottolineare che il richiamo normativo all’istituto
dell’accertamento con adesione è una delle
“specifiche caratteristiche ontologiche e
normative” che la recente Sentenza 24823/2015
delle Sezioni Unite pone alla base
dell’obbligatorietà del contraddittorio
endoprocedimentale in tema di accertamenti
standardizzati.
Per quanto riguarda il punto b), il regolamento
aveva “la finalità di individuare con criteri
sistematici un punto di incontro tra
l’amministrazione finanziaria e il contribuente
nell’ambito di una procedura conciliatoria
quale l’accertamento con adesione”31 basate su
“parametri oggettivi, […] idonei a realizzare
la massima trasparenza e aderenza alla realtà
economica dei valori oggetto della rettifica”32.
È quindi con lo scopo di agevolare il giusto
procedimento tra amministrazione finanziaria e
contribuente che, con riferimento al metodo del
regolamento, “nel caso in cui emergano elementi
validamente documentati,” “il moltiplicatore è
ridotto a 2”33. Considerato quindi che per le
Sezioni Unite “in materia di accertamento
standardizzato, il contraddittorio deve ritenersi
un elemento essenziale e imprescindibile (anche
in assenza di una espressa previsione normativa)
del giusto procedimento che legittima l’azione
amministrativa”,34 esso risulta giocoforza

necessario.
Tra l’altro, la stessa possibilità di ridurre a 2 il
moltiplicatore della formula nel caso in cui
emergano elementi validamente documentati
conferma l’importanza della corretta rilevazione
degli elementi di fatto su cui è fondato il metodo,
oltre a confermare che il legislatore, in fase di
stesura della norma, era consapevole
dell’insufficienza ai fini della valutazione dei soli
ricavi e redditi dichiarati, se non integrati da
elementi “extra dichiarativi.” L’obiezione che tali
apprezzamenti possano comunque essere esperiti
in un momento successivo all’emissione dell’atto
di liquidazione è ormai fugato dalla
giurisprudenza, secondo la quale “è vano
addurre […] l’esistenza di ulteriori strumenti
di tutela per il contribuente (istanza di
autotutela, accertamento con adesione, ecc.)”35.
Infatti, successivamente all’emissione dell’avviso
di liquidazione, “il contribuente risulta (ormai)
pregiudicato dalla circostanza che
l’accertamento ricevuto non abbia potuto
tenere conto delle sue ragioni, adducibili ante
accertamento”36. Nondimeno, la considerazione
degli elementi validamente documentati in sede
di emissione dell’avviso di liquidazione non
risponde al solo interesse del contribuente, ma
anche dell’Ufficio stesso, poiché il
contraddittorio endoprocendimentale garantisce
“il migliore esercizio della potestà impositiva,
il quale, nell’interesse anche dell’ente
impositore, risulterà tanto più efficace, quanto
più si rivelerà conformato ed adeguato –
proprio in virtù del dialogo tra le parti, ove
reso possibile – alla situazione del contribuente,
con evidenti riflessi positivi anche in termini di
deflazione del contenzioso (se non, ancor prima,
nel senso di indurre l’amministrazione ad
astenersi da pretese tributarie ritenute alfine
infondate)”37. Questi principi sono peraltro ormai
fatti propri dalla stessa Agenzia delle entrate,
secondo la cui Circolare n. 25/E del 6 giugno 2014
“un adeguato confronto con il contribuente
permette all’ufficio di individuare con maggior
attendibilità la sussistenza dei presupposti
dell’atto in corso di definizione, con effetti
positivi diretti sull’affidabilità dei controlli.”
Nella già citata sentenza 24823/2015, in cui la
Cassazione a Sezioni Unite ha sancito
l’inesistenza di un obbligo generalizzato di
contraddittorio, la Corte ha confermato
chiaramente l’orientamento che ne prevede
invece l’obbligatorietà in caso di accertamenti
standardizzati. Essa nota, in un capitolo non a
caso denominato “Pretese distonie”, che,
“diversamente da quanto sembra ipotizzare
l’ordinanza interlocutoria”, non vi è alcuna
“pronuncia anche soltanto vagamente
distonica” nella giurisprudenza di legittimità
rispetto a tale posizione, la quale è fondata “non
sul presupposto della vigenza nell’ordinamento
di una clausola generale di contraddittorio

endoprocedimentale, bensì in considerazione
delle specifiche caratteristiche ontologiche e
normative di detti accertamenti.”
Tale ragionamento può essere confermato poi, a
fortiori, qualora l’avviso di liquidazione che
utilizzasse il metodo ex articolo 2 comma 4 del
regolamento fosse basato su “elementi di fatto”
ottenuti non già dai ricavi e dal reddito dichiarato,
ma bensì su redditi normalizzati mediante
l’applicazione dei ricavi minimi ai fini degli studi
di settore, prassi ultimamente in uso presso gli
Uffici delle Entrate. In questo scenario, anche
non accettando la natura di “presunzione
semplice la cui gravità, precisione e
concordanza non sia “ex lege”” del metodo
previsto dal regolamento, l’avviso di liquidazione
sarà valido solo se preceduto da un invito al
contraddittorio avente ad oggetto le risultanze
degli studi di settore su cui il metodo è costruito.
Difatti, essendo questo un caso di accertamento/
liquidazione basato sugli studi di settore, la
necessità di contraddittorio endoprocedimentale
è previsto dalla legge,38 confermato da costante
giurisprudenza di legittimità,39 nonché recepito
dalla stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate.40

6. Conclusioni
Nonostante la sua natura standardizzata, la
metodologia di cui all’articolo 2 comma 4
dell’abrogato D.P.R. 460/1996, a partire dalla
Sentenza n. 613/2006, è considerata valida alla
stregua degli altri metodi di valutazione d’azienda,
ed è quindi una motivazione valida per la
formazione del libero convincimento del giudice
di merito. All’epoca della pronuncia, ciò era
coerente con la natura di presunzione relativa,
quindi valida fino a prova contraria, degli
accertamenti standardizzati. Tale impostazione
non è più sostenibile in assenza di
contraddittorio, vista l’evoluzione normativa e
giurisprudenziale che, stante le specifiche
caratteristiche ontologiche e normative
dell’accertamento standardizzato, ne prevede la
necessità. Anche da un punto di vista
aziendalistico il contraddittorio preventivo,
agendo a guisa di analisi fondamentale della
base informativa, controlla e convalida le ipotesi
poste alla base del metodo prescelto,
determinandone la applicabilità alla concreta
realtà economica del contribuente. Ciò è ancor
più vero nel caso in cui il metodo del regolamento
utilizzi, in luogo dei ricavi e dell’utile dichiarato, i
ricavi minimi ai fini degli studi di settore: in questo
caso non può a maggior ragione ritenersi valido
l’avviso di liquidazione emesso in assenza di
contraddittorio, contravvenendo ad espressa
previsione normativa. Che sia forse giunto il
momento di “aggiornare” il filone
giurisprudenziale derivato dalla Sentenza 613/
2006, a un decennio esatto dalla sua pronuncia?

v.tison@tison-martire.com

30 Così è titolato il D.P.R. 460/1996.
31 S. Cerato, Cessione d’Azienda: Applicazione dell’Imposta di Registro, Edizioni Euroconference (2014).
32 Articolo 2 ter, comma 2, D.L. 564/1994, istitutivo del Regolamento.
33 Articolo 2 comma 4 DPR 460/1996.
34 Cass. Sez. Unite, sentenza 18184/2013 citando Cass., Sez. Unite, sentenza 26635 del 18/12/2009; conferma anche Cass.Sez. Unite, sentenza 19667/2014.
35 Cass. Sez. Unite, sentenza 18184/2013.
36 A. Lovisolo, L’osservanza del termine di cui all’art.12, 7° comma dello Statuto del Diritti del Contribuente, nell’Ottica del Principio del Contraddittorio, Diritto e
Pratica Tributaria n. 3/2015, pagina 410.
37 Cass. Sez. Unite, sentenza 18184/2013.
38 Art. 10 co. 3 bis della L. 146/98.
39 In primis le sentenze delle Sezioni Unite depositate il 18/12/2009 n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638.
40 Cfr Circolare 19/E del 14/4/2010, che ribadisce tra l’altro come la centralità del contraddittorio preventivo fosse già stata sottolineata nella Circolare 5/E del 23/1/2008.
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Novità in materia di dividendi paradisiaci
INTERNAZIONALE

SILVIA BETTIOL
Praticante Ordine di Treviso

Introduzione
Il D.Lgs. 147/2015 (decreto Internazionalizzazione) ha introdotto un correttivo
alla tassazione dei dividendi provenienti da paradisi fiscali nel caso in cui, sussistendo
l’esimente di cui all’art. 167, comma 5 lett.a), il socio controllante italiano riesca ad
evitare la tassazione per trasparenza in quanto è in grado di dimostrare che la
società estera svolge una effettiva attività commerciale.
La novella è rappresentata dall’eliminazione di un fenomeno distorsivo che interveniva
ogniqualvolta il Paese estero fosse caratterizzato da un livello impositivo non
tendente allo zero. La questione verrà illustrata nel presente intervento, sulla scorta
di qualche esempio.

Tassazione per trasparenza
Nel caso che segue, si ipotizzi una partecipazione di controllo pari al 100% detenuta
da una società di capitali italiana direttamente in una società localizzata in uno Stato
paradisiaco. Questa seconda società svolge un’attività commerciale e l’aliquota
nominale è pari al 12%1. Se non è stata verificata l’esimente lettera a) la tassazione
del reddito avviene per trasparenza così come segue:

La tassazione per trasparenza avviene ancora ex. art. 167 c. 1 ma grazie al c. 6 dello
stesso 167 è possibile lo scomputo dell’imposta pagata all’estero2.
A seguito della tassazione per trasparenza del reddito estero, il dividendo in entrata
è “esentasse”; ricordiamo però che per semplicità di analisi viene applicata
direttamente l’aliquota Ires sul reddito tassato per trasparenza senza effettuare le
richieste variazioni in aumento o diminuzione come da normativa fiscale italiana.

Disapplicazione della tassazione per trasparenza: vecchio regime
Nel caso che segue si ipotizzi ancora una partecipazione di controllo pari al 100%
detenuta da una società italiana in una società localizzata in un paradiso fiscale.
Si ipotizzi ancora una tassazione nel Paese estero pari al 12% ma si escluda
l’applicazione della tassazione per trasparenza.
Ciò avviene nel caso in cui il contribuente avendo effettuato interpello, invocando
l’esimente a), abbia ottenuto esito favorevole, oppure, a prescindere dall’interpello,
il contribuente intenda comunque verificata l’esimente a) relativamente allo
svolgimento di attività commerciale da parte della società localizzata all’estero.
Per l’esempio successivo seguiranno due conteggi: il primo fa riferimento alla
normativa precedentemente vigente mentre il secondo richiama esattamente la
normativa contenuta nel nuovo comma 3 art. 89 (c. 4 art. 47 per le persone fisiche)
così come modificati dal D.Lgs. 147/2015 (Decreto Internazionalizzazione).

Come evidenziato nella tabella precedente, relativamente alla normativa previgente
al D.Lgs. 147/2015, è evidente come si fosse in presenza di un effetto distorsivo in
quanto sulla stessa fonte di reddito l’imposizione avveniva due volte, una prima
all’estero sul reddito ivi prodotto dalla società paradisiaca e una seconda sul

Paradiso   
reddito  5.000,00 
imposta 12%  600,00 
dividendo in uscita  4.400,00 
 
Italia    
reddito tassato per trasparenza 5.000,00 
IRES lorda 27.5% 1.375,00 
credito imposta  600,00 
IRES netta  775,00 
dividendo in entrata  4.400,00 
IRES  - 
tassazione complessiva  1.375,00 

NORMATIVA ANTE D.LGS 147/2015  

Paradiso  

Reddito 5.000,00 
imposta 12% 600,00 
dividendo in uscita 4.400,00 
Italia  

reddito tassato per trasparenza -
IRES lorda -
credito imposta -
IRES netta -
dividendo in entrata 4.400,00
IRES 27.5% 1.210,00
tassazione complessiva 1.810,00

dividendo in entrata in Italia senza la possibilità di scomputare l’imposta pagata
all’estero in quanto la stessa afferiva ad un’altra fonte di reddito (ossia il reddito di
impresa prodotto all’estero che però giunge in Italia come dividendo percepito da
altro soggetto). Così come era scritto il vecchio comma 4 art. 473, si era in presenza
di un effetto distorsivo che comportava una tassazione estera sul reddito generato
dall’attività della società nello stato paradisiaco ed un’ulteriore imposizione fiscale
integrale sul dividendo in entrata senza facoltà di decurtare dall’imposta italiana
quella versata all’estero.

Assenza di tassazione per trasparenza: nuovo regime
Nell’esempio che segue viene invece illustrata la situazione attuale dove grazie alle
modifiche apportate con D.Lgs. 147/2015 si è voluto rendere nullo l’effetto finora
chiamato come distorsivo inserendo nell’art. 89 c.3 e nell’art. 47 c.4 il seguente
periodo: è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio  dello Stato,
ovvero alle sue controllate residenti percipienti  gli  utili,  un credito d’imposta ai
sensi  dell’articolo  165  in  ragione  delle imposte assolte  dalla  società  partecipata
sugli  utili  maturati durante il periodo di possesso della partecipazione,  in
proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell’imposta italiana relativa  a tali
utili. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, l’ammontare del credito d’imposta
di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo.
Di seguito si propone un esempio per meglio comprendere tale novità:

In questo caso, la tassazione non avviene per trasparenza4 ma l’imposizione fiscale
complessiva non cambia rispetto alla situazione di “trasparenza” di cui al primo
esempio, in quanto, così come disposto dal nuovo comma 4 dell’art. 47 (co.3 art.
89), il dividendo in entrata è aumentato dell’imposta pagata all’estero e quindi, è il
valore così ottenuto ad essere a sua volta assoggettato ad imposta italiana.
Così facendo, pertanto, viene meno l’effetto distorsivo che si aveva in precedenza.
Ciò che viene assoggettato ad imposizione fiscale italiana è il reddito estero
complessivo; il dividendo in entrata aumentato dell’imposta estera già pagata,
viene equiparato al reddito estero che subisce l’imposizione fiscale italiana dalla
quale è però possibile scomputare l’imposta estera versata5.
Purtroppo, e la questione verrà approfondita immediatamente di seguito, l’effetto
distorsivo non viene eliminato in caso di partecipazioni di collegamento.

Le partecipazioni di collegamento
Come evidenziato in precedenza, le novità introdotte con il Decreto
Internazionalizzazione hanno eliminato, relativamente alla tassazione di redditi
derivanti da partecipazioni di controllo, ciò che veniva definito “effetto distorsivo” in
quanto, in assenza di tassazione per trasparenza, sulla stessa fonte di reddito gravava
una doppia imposizione senza facoltà di scomputo dell’imposta estera già versata.
Ora invece, così come riscritti il comma 4 art. 47 per le persone fisiche ed il comma
3 art. 89 per le società, gli utili derivanti da partecipazioni dirette, in presenza di
esito favorevole ad interpello oppure, a prescindere dall’interpello, se il contribuente
ritiene comunque verificata una esimente, sono integralmente tassati ma non
attraverso una tassazione per trasparenza del reddito originario (che secondo la
normativa italiana prevedrebbe quindi ulteriori variazioni in aumento/diminuzione
dell’imponibile) bensì con il meccanismo innanzi descritto.
Su questo punto però la norma presenta una lacuna, forse per semplice svista del
legislatore, in quanto la facoltà concessa al contribuente di poter scomputare
l’imposta estera viene prevista solo per i soggetti controllanti residenti nel territorio
dello Stato. Nel caso di mero collegamento, pertanto, rimane quell’effetto distorsivo
evidenziato in precedenza. Sul punto sarebbe auspicabile un intervento di prassi
che, superando il dato letterale della norma, offra un’interpretazione logico-
sistematica che agevoli (rectius: non penalizzi) le partecipazioni di collegamento.

NORMATIVA POST D.LGS 147/2015  

Paradiso     
reddito  5.000,00 
imposta 12%  600,00 
dividendo in uscita  4.400,00

Italia     
reddito tassato per trasparenza - 
IRES lorda  - 
credito imposta  - 
IRES netta  - 

dividendo in entrata 4.400,00 
credito imposta  600,00 
dividendo maggiorato credito 5.000,00 
IRES lorda 27.5% 1.375,00 
credito imposta  600,00 
IRES netta  775,00 
 

tassazione complessiva 1.375,00 

1 L’aliquota così determinata non è casuale, ma è pari ad una percentuale appena inferiore al nuovo limite che identifica uno stato a fiscalità privilegiata, così come introdotto
dalla L.208/2015 (nuovo comma 4 dell’art.167).
2 I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d’impresa,  ad  eccezione  dell’articolo  86,  comma  4. Dall’imposta così
determinata sono  ammesse  in  detrazione,   ai   sensi dell’articolo   15 (ora 165),   le   imposte   pagate   all’estero a titolo definitivo.
3 Art.47 c.4: “Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in
Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati
imputati al socio ai sensi del comma 1 dell’articolo 167 e dell’articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le
modalita’ del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.”
4 E’ il caso in cui il contribuente abbia ottenuto risposta favorevole all’interpello con esimente di tipo a) oppure ritenga di soddisfare le condizioni, pur non presentando interpello
come previsto dall’art. 167 comma 5.
5 E’ appena il caso di ricordare come la tassazione per trasparenza del reddito estero risenta delle probabili variazioni in aumento.
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NORME E TRIBUTI

FAUSTO GALLO
Ordine di Belluno

La cessione totalitaria di quote sociali
configura abuso del diritto?

SEGUE A PAGINA 10

PRIMA DELL’EMANAZIONE delle recenti
disposizioni riguardanti l’abuso del diritto o
elusione fiscale, contenute nel Decreto Legislativo
5 agosto 2015, n. 128, art. 1 (che ha introdotto

l’art. 10 bis nello Statuto dei diritti del contribuente di cui
alla Legge 27 luglio 2000, n. 212)  accadeva che, talvolta,
l’Amministrazione Finanziaria, considerato anche il dettato
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, ritenesse
sussistenti le condizioni che consentivano alla stessa di
riqualificare un’operazione posta in essere al fine della
cessione totalitaria di quote sociali, assimilabile, a dire
dell’Ufficio, ad una cessione di azienda. Generalmente,
nell’atto impositivo si leggeva che: “ritenuta la cessione
delle quote un’operazione chiaramente elusiva consistente
nel trasferimento indiretto dell’azienda, attuato mediante
la cessione delle partecipazioni, che rappresentano l’intero
capitale sociale della società, e quindi attraverso la cessione
di beni di secondo livello, anziché cedere direttamente
l’azienda, cioè i beni di primo livello. Tale operazione ha
consentito ai cedenti di conseguire notevoli vantaggi fiscali
altrimenti non conseguibili ai fini delle imposte indirette”.
Anche prima della recente introduzione delle predette
disposizioni riguardanti l’abuso del diritto e l’elusione
fiscale, la riqualificazione fiscale operata
dall’Amministrazione Finanziaria appariva illegittima.
Preliminarmente si segnala che il Ministero delle Finanze (Risoluzioni 28/03/1983
n. 251368 - 05/06/1989 n. 310356) affermò che “le cessioni, tanto di alcune, quanto
di tutte le quote sociali di una società di persone a nuovi soci, agli effetti dell’imposta
di registro, non configurano un trasferimento di azienda”.
Successivamente, fu chiesto al Consiglio Nazionale del Notariato di esaminare se, ai
sensi dell’art. 20 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in seguito anche TUR) l’Agenzia delle Entrate abbia
il potere di riqualificare come cessione di azienda il trasferimento ad una persona
fisica delle quote rappresentative l’intero capitale sociale di una srl.
Il Consiglio Nazionale del Notariato (studio n. 170-2011/T, approvato dalla
Commissione Studi Tributari il 1 marzo 2012) così si espresse:
“Nella cessione di quote, pur in presenza di un indice indiretto di capacità contributiva
economicamente valutabile, il legislatore ha chiaramente optato per un trattamento
di favore, trattamento a cui altrove ha invece rinunciato. Così nel caso della cessione
di azienda, dove a fronte di un indice contributivo che può essere il medesimo di
quello della cessione dell’intera partecipazione, ha previsto un’imposta in misura
proporzionale. Ne discende che, l’Amministrazione Finanziaria riqualificando una
cessione di quote in cessione di azienda, oltre ad alterare e violare la logica-
sistematica delle disposizioni normative volute dallo stesso legislatore, finirebbe
per produrre effetti distorsivi ed arbitrari (si pensi alla differenza di trattamento
con una cessione che lasci al cedente solo una partecipazione assolutamente
minoritaria e che dunque consente all’acquirente di raggiungere il medesimo
risultato).”
La riqualificazione della “cessione di quote”, negozio posto in essere dalle parti, in
“cessione di azienda”, troverebbe il suo fondamento nell’art. 20 del TUR (rubricato
“interpretazione degli atti”) ai sensi del quale, l’imposta prescindendo dal titolo o
dalla forma apparente deve essere applicata tenendo conto dell’intrinseca natura e
degli effetti giuridici degli atti. Ne è disceso un indirizzo interpretativo per il quale
l’Amministrazione sarebbe legittimata a disconoscere gli effetti tributari e civili
tipici degli atti o negozi posti in essere dalle parti, ogni qualvolta tali effetti non
appaiaono conformi alla “causa reale” dell’operazione economica complessivamente
realizzata e dunque prescindendo dal nomen iuris attribuito all’atto. Impostazione
che si fonderebbe sulla valorizzazione dell’art. 20 TUR come norma generale
antielusiva per l’imposizione di registro.
Non è necessario ripercorrere le strade del dibattito sulla portata quale norma
antielusiva generale dell’art. 20 TUR per risolvere il caso di specie. Nessuna elusione
sembra infatti caratterizzare quest’ultimo che appare piuttosto come un’ipotesi di

legittima scelta di un tipo negoziale invece di un altro.
Pertanto, se è indubitabile che l’Amministrazione in forza di tale disposizione non
è tenuta ad accogliere acriticamente la qualificazione prospettata dalle parti ovvero
quella “forma apparente” al quale lo stesso art. 20 fa riferimento, è indubbio che in
tale attività riqualificatoria essa non può travalicare lo schema negoziale tipico nel
quale l’atto risulta inquadrabile, pena l’artificiosa costruzione di una fattispecie
imponibile  diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici. In
altre parole, essa non deve ricercare un presunto effetto economico dell’atto tanto
più se e quando - come nel caso di specie - lo stesso è il medesimo per due negozi
tipici diversi per gli effetti giuridici che si vogliono realizzare. Infatti, ancorché da
un punto di vista economico si possa ipotizzare che la situazione di chi ceda
l’azienda sia la medesima di chi cede l’intera partecipazione, posto che in entrambi
i casi si “monetizza” il complesso di beni aziendali, si deve riconoscere che dal
punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente diverse. Diversa è la
posizione di chi acquisisce una partecipazione da chi acquisisce l’azienda. E ciò in
primo luogo dal punto di vista contabile e fiscale: si pensi, ad esempio, al differente
regime in tema di iscrizione in bilancio e di determinazione e tassazione di plusvalenze
e minusvalenze.
Diversi gli stessi effetti negoziali e dunque le ragioni che possono aver determinato
le parti a scegliere un tipo invece di un altro. Si tratta infatti di due negozi tipici
ciascuno dei quali idoneo a produrre gli effetti giuridici propri previsti dal Codice
Civile: si rifletta sul diverso regime in tema di concorrenza; (basti pensare alla
disciplina prevista dall’art. 2557 del Codice Civile, con la quale è fatto divieto al
cedente, per la durata di cinque anni dalla cessione, di intraprendere una nuova
impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze arrechi pregiudizio all’azienda
ceduta) o alla complessa disciplina delle responsabilità derivanti dalla passata
gestione aziendale (laddove il cedente, a certe condizioni, rimane responsabile in
solido con il cessionario delle passività inerenti la passata gestione dell’azienda
ceduta ex art. 2560 del Codice Civile) ivi comprese quelle di natura fiscale così come
previsto dall’art. 14 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (il cessionario
è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del
cedente ed entro i limiti del valore dell’azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento
dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è
avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate
nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore).
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Appare dunque evidente, come la scelta delle parti contraenti di optare per una
fattispecie, (la cessione di quote) anziché  per l’altra (la cessione di azienda) derivi
da un’attenta valutazione delle conseguenze giuridiche (e per certi versi anche
economiche) che ne deriverebbero, piuttosto che da una mera valutazione di risparmio
fiscale ai fini dell’imposta di registro.
Alla luce di quanto detto la scelta dello schema negoziale della cessione totalitaria
della partecipazione non è sindacabile ai sensi dell’art. 20 del TUR (oltre a non
essere qualificabile come distorsivo o diretto ad aggirare norme impositive o ad
abusare di norme agevolative).
Il risultato giuridico finale è infatti diverso da quello che si potrebbe ottenere
seguendo la via fiscalmente più onerosa (la cessione diretta dell’azienda) ed è
pertanto proprio la disomogeneità dell’esito a giustificare “la disomogeneità del
regime fiscale”.
Appare d’altra parte incoerente con lo stesso sistema voler riqualificare la cessione
dell’intera partecipazione come cessione (indiretta) di azienda, ove si consideri che
l’ordinamento tributario pone, strutturalmente e fisiologicamente, le due operazioni
su di un piano di pari dignità e di completa alternatività.
Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia (Sezione 22,
Sentenza 27 settembre 2012, n. 94), in una fattispecie identica ha così argomentato
nella sentenza di totale annullamento dell’avviso di liquidazione:
“La preoccupazione principale dell’Ufficio è stata quella di riqualificare l’atto da
tassare, come atto totalmente diverso, e, quindi, su sue ideazioni, ha considerato
l’operazione in esame, anziché come cessione di quote, come compravendita
d’azienda e,  pertanto, ha creato una fattispecie elusiva da tassare ai fini dell’imposta
di registro. L’intento principale del Collegio giudicante verte invece nel leggere e
nell’interpretare in modo corretto l’operazione economica che riguarda la vendita di
quote. Il Collegio giudicante non condivide il comportamento dell’Ufficio perché la
parte non ha messo in atto un’operazione elusiva, ma solo la vendita di quote sociali.
Sottolinea questo Giudice d’appello che le scelte economiche devono essere lasciate
alla libertà dell’imprenditore e, pertanto, i fatti aziendali che ne derivano non possono
subire un’analisi critica o essere stravolti dall’Amministrazione Finanziaria.
L’imprenditore deve essere autonomo di fare le selezioni economiche che meglio gli
si addicono nel contesto sociale in cui si trova, senza elementi di criticità e di
censura o di stravolgimento totale che, purtroppo, portano ad interpretare in modo
diverso, e quindi sbagliato, il negozio giuridico compiuto dallo stesso.
Nel caso in esame non si è in presenza di elusione di imposta, così come sostenuto
dall’Ufficio, in quanto parte ricorrente non ha raggirato norme fiscali; pertanto le
complessive imposte da versare devono essere la diretta conseguenza della lettura
dell’atto stesso. L’atto era stato battezzato compravendita di quote e, quindi,
l’Ufficio non poteva sbattezzarlo a suo piacimento. Alla luce di ciò, l’operato
dell’Ufficio viene totalmente annullato”.

CON LEGGE 11 marzo 2014, n. 23, art. 5 (rubricato “Disciplina
dell’abuso del diritto ed elusione fiscale”) il governo veniva delegato ad
attuare (tramite Decreto Legislativo) la revisione delle vigenti disposizioni
antielusive al fine di unificarle al principio generale del divieto dell’abuso

del diritto, in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi, coordinandoli con
quelli contenuti nella raccomandazione della Commissione Europea sulla
pianificazione fiscale aggressiva n. 2012/772/UE del 6 dicembre 2012:
a) definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei
ad ottenere un risparmio d’imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con
alcuna specifica disposizione;
b) garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni
comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine:
1) considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa
prevalente dell’operazione abusiva;
2) escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione o la
serie di operazioni e’ giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che
costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente
una redditività immediata dell’operazione, ma rispondono ad esigenze di natura
organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda
del contribuente;
c) prevedere l’inopponibilità degli strumenti giuridici di cui alla lettera a)
all’Amministrazione Finanziaria e il conseguente potere della stessa di disconoscere
il relativo risparmio di imposta;
d) disciplinare il regime della prova ponendo a carico dell’Amministrazione
Finanziaria l’onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di
manipolazione e di alterazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché
la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, prevedendo, invece, che
gravi sul contribuente l’onere di allegare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali
alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti;
e) prevedere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva

nella motivazione dell’accertamento fiscale, a pena di nullità dell’accertamento
stesso;
f) prevedere specifiche regole procedimentali che garantiscano un’efficace
contraddittorio con l’amministrazione finanziaria e salvaguardino il diritto di difesa
in ogni fase del procedimento di accertamento tributario.

I PRINCIPI E CRITERI contenuti al paragrafo 4 (titolato “Norma generale
antiabuso”) della Raccomandazione della Commissione dell’Unione Europea
del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva (2012/772/UE)
sono sostanzialmente i seguenti: per contrastare le pratiche di pianificazione

fiscale aggressiva che non rientrano nell’ambito di applicazione delle norme nazionali
specifiche intese a combattere l’elusione fiscale, gli Stati membri dovrebbero adottare
una norma generale antiabuso adattata alle situazioni nazionali, alle situazioni
transfrontaliere limitate all’Unione e alle situazioni che coinvolgono paesi terzi.
Gli Stati membri sono incoraggiati ad inserire la seguente clausola nella legislazione
nazionale: “Una costruzione di puro artificio o una serie artificiosa di costruzioni
che sia stata posta in essere essenzialmente allo scopo di eludere l’imposizione e
che comporti un vantaggio fiscale deve essere ignorata. Le autorità nazionali
devono trattare tali costruzioni a fini fiscali facendo riferimento alla loro sostanza
economica”.
Per “costruzione” si intende una transazione, un regime, un’azione, un’operazione,
un accordo, una sovvenzione, un’intesa, una promessa, un impegno o un evento.
Una costruzione può comprendere più di una misura o di una parte.
Una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza
commerciale. Per determinare se la costruzione o la serie di costruzioni è artificiosa,
le autorità nazionali sono invitate a valutare se presenta una o più delle seguenti
situazioni:
a) la qualificazione giuridica delle singole misure di cui è composta la costruzione
non è coerente con il fondamento giuridico della costruzione nel suo insieme;
b) la costruzione o la serie di costruzioni è posta in essere in un modo che non
sarebbe normalmente impiegato in quello che dovrebbe essere un comportamento
ragionevole in ambito commerciale;
c) la costruzione o la serie di costruzioni comprende elementi che hanno
l’effetto di compensarsi o di annullarsi reciprocamente;
d) le operazioni concluse sono di natura circolare;
e) la costruzione o la serie di costruzioni comporta un significativo vantaggio
fiscale, di cui tuttavia non si tiene conto nei rischi commerciali assunti dal contribuente
o nei suoi flussi di cassa;
f) le previsioni di utili al lordo delle imposte sono insignificanti rispetto
all’importo dei previsti vantaggi fiscali.
La finalità di una costruzione o di una serie di costruzioni artificiose consiste
nell’eludere l’imposizione quando, a prescindere da eventuali intenzioni personali
del contribuente, contrasta con l’obiettivo, lo spirito e la finalità delle disposizioni
fiscali che sarebbero altrimenti applicabili.
Una data finalità deve essere considerata fondamentale se qualsiasi altra finalità che
è o potrebbe essere attribuita alla costruzione o alla serie di costruzioni sembri per
lo più irrilevante alla luce di tutte le circostanze del caso.
Nel determinare se una costruzione o una serie di costruzioni artificiose ha
comportato un vantaggio fiscale, le autorità nazionali sono invitate a confrontare
l’importo dell’imposta dovuta dal contribuente, tenendo conto della o delle
costruzioni, con l’importo che lo stesso contribuente dovrebbe versare nelle stesse
circostanze in assenza della o delle costruzioni. In tale contesto è utile esaminare se
si verifica una o più delle seguenti situazioni:
a) un importo non è compreso nella base imponibile;
b) il contribuente beneficia di una detrazione;
c) vi è una perdita a fini fiscali;
d) non è dovuta alcuna ritenuta alla fonte;
e) l’imposta estera è compensata.

CON DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128, art. 1, veniva
inserito l’art. 10 bis (rubricato “Disciplina dell’abuso del diritto o elusione
fiscale”) nella Legge 27 luglio 2000, n. 212 (titolata “Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente”).

Preliminarmente va segnalato che la nuova norma di cui all’art. 10 bis (a differenza
della preesistente contenuta del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis
titolato “Disposizioni antielusive” che riguardava le sole imposte sui redditi)
comprende tutti i tributi, sia quelli armonizzati (per i quali l’abuso trova fondamento
nei principi dell’ordinamento dell’Unione Europea) sia quelli non armonizzati. Ciò
consente, in altri termini, di riferire l’applicazione di questa disciplina tanto alle
imposte sui redditi quanto a quelle indirette, fatta salva la speciale disciplina in
materia doganale (vedasi relazione illustrativa al D. Lgs. 128/2015 e art. 1, comma
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1, Legge 212/2000).

SOSTANZIALMENTE, secondo l’art. 10 bis della Legge 212/2000:
   – comma 1
  “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza
  economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano

essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili
all’Amministrazione Finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i
tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato
dal contribuente per effetto di dette operazioni”.
La norma stabilisce, in particolare, che configurano abuso del diritto le operazioni
prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali,
realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
La previsione individua i tre presupposti per l’esistenza dell’abuso:
1) l’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate;
2) la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;
3) la circostanza che il vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione.
La relazione illustrativa al D.Lgs. 128/2015, paragrafo 11.2, osserva che i “vantaggi
fiscali indebiti che si realizzano per effetto dell’operazione priva di sostanza
economica devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dal
contribuente, nel senso che il perseguimento di tale vantaggio deve essere stato lo
scopo essenziale della condotta stessa”.
– comma 2, lett. a)
“Si considerano operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti,
anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi
fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non
coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico
del loro insieme e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali
logiche di mercato”.
– comma 2, lett. b)
“Si considerano vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati
in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento
tributario”. La relazione illustrativa (paragrafo 11.4) stabilisce che “va da sé che il
contrasto del vantaggio fiscale dell’operazione con le norme e i principi
dell’ordinamento tributario va valutato con riguardo alle norme vigenti al momento
della realizzazione dell’operazione medesima; salva, ben inteso, l’ipotesi di
applicazione di successive norme di natura interpretativa. Si precisa che il richiamo
all’ordinamento tributario deve intendersi come comprensivo sia delle norme interne
che di quelle sovranazionali aventi efficacia nell’ordinamento interno”.
– comma 3
“Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide
ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che
rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero
dell’attività professionale del contribuente”.
Secondo la relazione illustrativa “la riconosciuta possibile coesistenza di ragioni
economiche extrafiscali con quelle fiscali lascia margini di incertezza sul peso specifico
che le une devono assumere rispetto alle altre, affinché possa essere superato il
connotato di abusività dell’operazione. Si ritiene che per cogliere la non marginalità
delle ragioni extrafiscali occorra guardare all’intrinseca valenza di tali ragioni rispetto
al compimento dell’operazione di cui si indaga l’abusività. In questo senso, le valide
ragioni economiche extrafiscali non marginali sussistono solo se l’operazione non
sarebbe stata posta in essere in loro assenza. Occorre, appunto, dimostrare che
l’operazione non sarebbe stata compiuta in assenza di tali ragioni”.
– comma 4
“Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti
dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale”.
Secondo la relazione illustrativa, “il comma 4 dell’art. 10 bis, in stretta connessione
con la definizione di condotta abusiva del comma 1  e in aderenza al criterio
direttivo dell’art. 5, comma 1, lettera b), della Legge delega, ribadisce il principio
generale secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio
d’imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli
atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo. La norma
sottolinea, quindi, che l’unico limite alla suddetta libertà è costituito dal divieto di
perseguire un vantaggio fiscale indebito. Di qui la già sottolineata delicatezza
dell’individuazione delle rationes delle norme tributarie ai fini della configurazione
dell’abuso. Ad esempio, non è possibile configurare una condotta abusiva laddove
il contribuente scelga, per dare luogo all’estinzione di una società, di procedere a
una fusione anziché alla liquidazione. È vero che la prima operazione è a carattere
neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione
tributaria mostra “preferenza” per l’una o l’altra operazione; sono due operazioni

messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse. Affinché si
configuri un abuso andrà dimostrato il vantaggio fiscale indebito concretamente
conseguito, e, cioè, l’aggiramento della ratio legis o dei principi dell’ordinamento
tributario”.
– comma 5
“Il contribuente può proporre interpello ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera c),
per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto”.
– comma 12
“In sede di accertamento l’abuso del diritto può essere configurato solo se i vantaggi
fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche
disposizioni tributarie”.
Il che conferma (secondo la relazione illustrativa) che la disciplina dell’abuso del
diritto ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti la
simulazione o i reati tributari, in particolare, l’evasione e la frode: queste fattispecie
vanno perseguite con gli strumenti che l’ordinamento già offre.

LA NUOVA DISPOSIZIONE, che dovrebbe chiudere definitivamente la
questione circa la presunta elusione di un’operazione di cessione totalitaria
di quote sociali avvenuta in luogo della cessione di azienda, è contenuta
nel predetto comma 4 dell’art. 10 bis della Legge 212/2000 che, come

abbiamo visto, mantiene ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali
diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
Anche nell’ambito della Comunità Europea venne sancito che: “Il soggetto passivo
ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permetta di
limitare la sua contribuzione fiscale” (Corte di Giustizia delle Comunità Europee,
Sentenza 21 febbraio 2006, n. 255/02, par. 73).

NON PARE PERTANTO possano esistere spazi da parte
dell’Amministrazione Finanziaria ai fini accertativi delle imposte dirette
e di quelle indirette in tema di abuso del diritto/elusione fiscale
allorquando vengano cedute interamente le quote sociali anziché l’azienda.

Ciò in quanto, generalmente, nella cessione totalitaria delle quote sociali:
– esiste la sostanza economica dell’operazione;
– la realizzazione del vantaggio fiscale non è indebitao;
– il vantaggio fiscale non è l’effetto essenziale dell’operazione;
– gli effetti giuridici della cessione di quote sociali sono diversi da quelli della
cessione d’azienda;
– il legislatore fiscale non ha posto alcun divieto nelle varie norme che si sono
succedute riguardanti la possibilità di rivalutazione a pagamento delle quote sociali
ancorché effettuata per la loro totalità (qualora i cedenti  abbiano optatoo o optino
in futuro per l’affrancamento fiscale delle quote societarie tramite, per l’appunto,
le varie norme di rivalutazione che si sono susseguite nel tempo);
– nella cessione di quote sociali l’acquirente non deduce fiscalmente il costo
dell’acquisto delle quote a differenza di quanto si verifica nell’acquisto d’azienda.
Infine, si segnala quanto riportato nella prima pagina della relazione illustrativa al
Decreto Legislativo 128/2015:
“Mutamenti frequenti e incisivi nella normativa fiscale e nella sua interpretazione
non solo hanno generato costi aggiuntivi di adempimento (connessi con
l’apprendimento delle nuove norme, l’instaurazione delle nuove procedure, gli
inevitabili dubbi interpretativi iniziali, il conseguente insorgere di contenziosi) ma
hanno anche modificato le convenienze su cui erano basate le scelte economiche
prese in passato. Soprattutto, hanno generato incertezza, con effetti negativi sulla
credibilità e sulla stabilità di medio e lungo periodo della politica tributaria.
In particolare, sul fronte dell’abuso del diritto alcune recenti sentenze della Corte di
Cassazione hanno aperto nuove prospettive ermeneutiche, producendo ulteriori
forti incertezze riguardo alla legittimità di comportamenti ritenuti in passato corretti.
La letteratura economica evidenzia che l’incertezza, in campo fiscale come negli
altri campi, è deleteria per le decisioni di investimento e quindi per la crescita
economica. A differenza del rischio - che è in qualche modo misurabile
dall’imprenditore e la cui gestione in fondo è il cuore dell’attività d’impresa -
l’incertezza, invece, è l’ignoto, da cui rifuggire: l’imprenditore rinvia l’investimento,
o lo localizza altrove. Stabilità e certezza nell’ordinamento fiscale, ivi inclusa
l’interpretazione delle norme e l’attività giurisdizionale, nonché l’esito dell’eventuale
contenzioso, sono fattori importanti nella competizione fiscale tra Stati, almeno
quanto il livello effettivo di tassazione”.
Il quadro delineato dalla relazione illustrativa al decreto è rispondente alla realtà.
Speriamo che ci sia il buon senso da parte di tutti, dall’Amministrazione Finanziaria
al contribuente e ai suoi consulenti, nell’interpretare e applicare ai casi concreti la
normativa. Ravvisare in ogni dove l’abuso del diritto non giova all’economia e alla
collettività. Può capitare, ad esempio, che, raggiunto l’accordo sul prezzo della
cessione totalitaria delle quote sociali, l’operazione resti paralizzata e non venga
(alla fine) compiuta per la paura verso il fisco; la società viene sciolta e l’attività
cessata con perdita di posti di lavoro e di patrimonio: un danno per tutti!
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CON LA LEGGE DI STABILITÀ per l’anno 2015 è stato introdotto
nell’ordinamento fiscale italiano il cd. “patent box”, regime fiscale
agevolato che consente, al ricorrere di determinati requisiti, di
detassare parzialmente i redditi derivanti dallo sfruttamento di

determinati beni immateriali. In particolare il Decreto attuativo del 30.7.2015
ha conferito corpo al regime in parola, disciplinandone i dettagli, ed in specie
i soggetti che possono beneficiare di tale agevolazione (2), l’ambito oggettivo
di applicazione e cioè i beni immateriali a tal fine rilevanti (3), le concrete
modalità di calcolo dell’agevolazione spettante, etc.
L’introduzione di tale
agevolazione nel sistema
fiscale italiano risponde alla
necessità di incentivare
l’allocazione ed il
mantenimento in Italia dei
beni immateriali rilevanti,
cercando quindi di favorire
forme di investimento in
attività di ricerca e sviluppo
in Italia, e si colloca sulla scia
di analoghe azioni già da
tempo intraprese da altri
Paesi europei.
Invero, se per le imprese
italiane che svolgono attività
di ricerca la possibilità di
fruire del regime agevolato del patent box è una interessante novità, di
fatto per le imprese di altri Paesi europei l’agevolazione in parola è cosa
nota: basti pensare, infatti, che circa una dozzina di Paesi europei hanno
adottato regimi di patent box già dall’inizio degli anni Duemila (ad esempio,
la Francia l’ha introdotto nel 2000, l’Ungheria nel 2003, l’Olanda e il Belgio
nel 2007, etc.).
Nel dettaglio, soprattutto in tempi recenti sono stati sempre più numerosi i
Paesi che hanno scelto di offrire, a determinate condizioni, la possibilità di
usufruire di tale agevolazione fiscale, e tale scelta è stata essenzialmente
guidata dalla necessità di “tenere il passo coi tempi”. Ed invero, tramite
l’introduzione di tali regimi agevolativi, gli Stati hanno cercato, in primo
luogo, di contrastare fenomeni di delocalizzazione di redditi mobili facilmente
esportabili in altri ordinamenti a fiscalità minore – pratiche frequentemente
poste in essere da gruppi societari multinazionali; d’altro lato non nuoce
che per mezzo delle agevolazioni in parola sia possibile perseguire anche
più lodevoli finalità di matrice extrafiscale, e cioè la stimolazione e
l’incentivazione a sviluppare innovative attività di ricerca e sviluppo.
L’introduzione del “patent box” anche in Italia offre quindi lo spunto per
allungare lo sguardo oltre i confini nazionali e sbirciare le caratteristiche dei
regimi di patent box attualmente in vigore negli altri Paesi europei.

DARIO STEVANATO1

Università di Trieste

Normative ed esperienze di altri Paesi: quale
l’appeal del regime di Patent box italiano?

L’accesso ai regimi di patent box: quale IP è qualificante?
L’analisi comparata tra i molteplici modelli di patent box introdotti in alcuni
Paesi europei risulta essere particolarmente interessante in quanto ogni
modello presenta dei tratti peculiari: vuoi per la tipologia di intangibles
posta a presupposto per fruire dell’agevolazione, vuoi per le modalità
tecniche di concessione dell’agevolazione, vuoi per la misura effettiva
dell’agevolazione, etc.
Per quanto riguarda il cd. “IP qualificante”, e cioè i beni immateriali che
possono, in vario modo, far accedere all’agevolazione in parola, le normative
nazionali hanno infatti posto differenti presupposti. Premesso che, in linea
generale, è possibile individuare alcuni elementi strutturali ricorrenti (4),
osservando nei dettagli si possono individuare interessanti differenze.
Ad esempio, i regimi di patent box belga e francese individuano quale
presupposto per la concessione dell’agevolazione il possesso di brevetti
non solo nazionali ma anche europei ed internazionali - in questi ultimi casi

a condizione che l’invenzione protetta dal brevetto sarebbe stata
brevettabile anche nello Stato che concede l’agevolazione. Altre normative
invece estendono l’ambito di applicazione dell’agevolazione anche ad altri
intangibles: si pensi al Lussemburgo, il cui regime di patent box è applicabile
non solo ai flussi reddituali derivanti dai brevetti, bensì anche a quei flussi
generati da marchi, design, modelli, software, etc. Anche il patent box inglese
individua quale “Ip qualificato”, oltre ai brevetti, i diritti connessi al know-
how, segreti commerciali ovvero industriali (i.e. formule, processi, etc.).
Chiaramente il “semplice” possesso del bene immateriale non viene sempre
fatto assurgere a titolo idoneo per la fruizione dell’agevolazione fiscale,
anche se in linea generale questo è sicuramente il punto di partenza, ed in
alcuni casi è persino la regola (5). Invero, alcune normative particolarmente
“accorte” stabiliscono che, al fine di poter fruire dell’agevolazione, la società
proprietaria ovvero concessionaria del bene immateriale debba svolgere
una effettiva attività di ricerca e sviluppo, ovvero sia coinvolta nella
formulazione di piani di sviluppo del bene immateriale, etc. Tale condizione,
che prende il nome di “development condition” ovvero “active ownership
condition”, è posta proprio al fine di evitare che siano perseguite logiche

1 Il Prof. Avv. Dario Stevanato è Ordinario di Diritto Tributario presso l’Università di Trieste; la dott.ssa Alessia Sbroiavacca è Praticante presso l’Ordine di Venezia.
2 Persone fisiche che esercitano imprese commerciali ex art. 55 TUIR nonché soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a-b-c-d TUIR, a condizione che esercitino attività di
ricerca e sviluppo (art. 2 del decreto attuativo).
3 Brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, software protetti da copyright, etc. (art. 6 del decreto attuativo).
4 In relazione al presupposto oggettivo, e cioè all’IP qualificante ai fini dell’accesso all’agevolazione, tutti i Paesi includono i brevetti.
5 Ciò vale ad esempio per il regime lussemburghese.
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elusive, come potrebbe invece accadere, anche senza troppi ostacoli, nel
caso in cui per l’accesso all’agevolazione fosse sufficiente possedere il
brevetto. Tale situazione potrebbe essere invero foriera di condotte non in
linea con gli obiettivi dell’agevolazione: si pensi ad esempio ad importanti ed
estesi gruppi societari multinazionali, i quali in tal caso potrebbero “spostare”
la proprietà dell’IP tra le società del gruppo cercando di sfruttare al meglio i
disallineamenti tra le diverse normative fiscali, senza che tuttavia a tale
delocalizzazione corrisponda un interesse ulteriore e diverso da quello fiscale.
In particolare, sotto tale profilo la normativa belga risulta essere
particolarmente stringente, in quanto richiede che l’IP sia stato sviluppato
interamente ovvero prevalentemente dalla società che lo possiede (in tal
senso anche la normativa olandese); anche la normativa francese risulta
essere particolarmente severa, imponendo un requisito temporale: l’IP deve
infatti essere di proprietà della società che intende beneficiare
dell’agevolazione da almeno due anni.
Si evidenzia peraltro che, ancora una volta, il regime lussemburghese si
presenta quale il più vantaggioso, in quanto non pone quale condizione
per fruire dell’agevolazione fiscale che l’IP sia sviluppato in-house, potendo
infatti beneficiarne anche i soggetti che l’hanno acquistato da terzi ed
addirittura senza che sia stata in seguito svolta ulteriore attività di sviluppo.

Come viene realizzata l’agevolazione?
Si è detto che le normative di patent box europee differiscono anche sotto un
profilo squisitamente tecnico, ed in particolare in relazione alle modalità di
concessione dell’agevolazione in parola. Nel dettaglio, tali differenze risultano
essere per certo quelle più rilevanti, posto che diversi risultano essere i flussi
reddituali agevolabili, le modalità di calcolo dell’agevolazione, etc. (6).
Ad esempio, alcune normative prevedono che possano costituire oggetto
di agevolazione le royalties percepite a seguito della concessione in licenza
o sublicenza dell’IP rilevante (7) ovvero, nel caso in cui il brevetto non sia
concesso in licenza a terzi, le notional royalties (8). Ma possono essere
agevolabili anche i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti che incorporano la
tecnologia brevettata (9), le plusvalenze derivanti dalla cessione degli IP, come
in Francia ed Olanda, ed addirittura possono costituire base di calcolo per
l’agevolazione i corrispettivi conseguiti per danni derivanti dalla violazione dei
diritti di proprietà intellettuale (Lussemburgo e Inghilterra).
A partire quindi dai componenti positivi di reddito agevolabili, l’agevolazione
in parola può assumere la forma di una deduzione dalla base imponibile di un
certo importo del reddito derivante dall’IP qualificato (10) ovvero può essere
applicata un’aliquota agevolata direttamente sul reddito netto derivante dall’IP.
Quanto all’effetto finale, aspetto che ovviamente interessa maggiormente
i soggetti che devono scegliere se avvalersi, o meno, dell’agevolazione in
parola, deve evidenziarsi che molte normative conducono ad una
significativa riduzione dell’aliquota effettiva d’imposta gravante su quella
parte del reddito che deriva dallo sfruttamento dei beni immateriali, rispetto
all’ordinaria aliquota che colpisce il reddito societario.
In particolare, l’aliquota fiscale effettivamente sopportata dai redditi
derivanti dall’IP qualificato è ad esempio pari al 6% in Belgio (ove l’aliquota
sui redditi societari è pari al 34%), al 15% in Francia (ove l’aliquota standard
dell’imposta sul reddito delle società è pari al 33,3%), al 5,76% in
Lussemburgo (ove l’aliquota dell’imposta sul reddito societario è pari al
28,8%) e ad appena il 5% in Olanda (la cui aliquota standard su reddito
societario è pari al 25%).

Osservazioni conclusive.
Se, sulla base di quanto appena evidenziato, fosse possibile stilare un

ipotetico “podio” dei regimi di patent box più convenienti per potenziali
soggetti fruitori di tali regimi, al primo posto troveremmo per certo il regime
lussemburghese, seguito da quello olandese e quindi da quello inglese.
Invero l’ambito di applicazione del patent box lussemburghese è
decisamente ampio, comprendendo non solo brevetti e modelli, ma anche
marchi, design, etc. Tali beni immateriali sono invece esclusi dall’ambito di
applicazione del regime olandese; tuttavia, complessivamente, in tal caso
l’aliquota fiscale cui viene assoggettato il reddito netto derivante dall’IP
qualificato è la più bassa in assoluto (appena il 5%).
Alla luce di tali evidenze e considerati gli obiettivi perseguiti
dall’introduzione del patent box anche nell’ordinamento fiscale italiano, e
precisamente incentivare la detenzione di beni immateriali in Italia
parallelamente allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in Italia,
viene naturale chiedersi quale collocazione sia possibile attribuire al neonato
patent box italiano. In altri termini, la formulazione legislativa italiana risulta
essere effettivamente vincente nel panorama giuridico europeo?
È ancora presto per rispondere puntualmente a tali domande, eppure è già
possibile effettuare qualche prima considerazione alla luce dei primi dati
resi disponibili dall’Amministrazione finanziaria. Invero, secondo l’Agenzia
delle Entrate sono oltre 4.000 le istanze di adesione al regime del patent box
che sono state inviate e le stesse giungono principalmente dalla Lombardia,
dal Veneto e dall’Emilia Romagna. Nel dettaglio, l’agevolazione è stata in
primo luogo richiesta avuto riguardo ai flussi reddituali derivanti dall’utilizzo
di marchi, successivamente ai flussi connessi allo sfruttamento del know-
how ed infine all’impiego dei brevetti.
Emerge, quindi, che i potenziali beneficiari hanno richiesto l’applicazione
dell’agevolazione principalmente ai redditi derivanti dai marchi; tale
eventualità costituisce un punto di forza eppure anche un punto di
debolezza del patent box italiano.
Da un lato, invero, la possibilità di agevolare i redditi derivanti dai marchi
costituisce un elemento peculiare del sistema “patent box” italiano,
considerato che tali beni immateriali non sono solitamente inclusi tra l’IP
qualificato alla fruizione dell’agevolazione in altri regimi di patent box europei
(11). Sotto tale profilo, il sistema italiano si presenta quindi particolarmente
incentivante. D’altro lato, tuttavia, la scelta di agevolare i flussi reddituali
in parola è contraria alle direttive del progetto Beps-Action 5, secondo le
quali i marchi sono esclusi dal novero dei beni immateriali agevolabili (12).
In tal senso, quindi, il regime italiano non risulta essere conforme e dovrà
presumibilmente essere adeguato – con conseguente effetto disincentivante
per quei contribuenti che avevano aderito al regime per ottenere
l’agevolazione sui flussi derivanti dallo sfruttamento dei marchi, considerato
che in futuro non potranno beneficiarne.
Alla luce di quanto considerato, sarà quindi necessario attendere ulteriori
precisazioni e sviluppi al fine di poter concretamente verificare se il regime
di patent box italiano sarà effettivamente in grado di raggiungere gli
obiettivi posti, oppure se si tratterà di un’opzione di detassazione
senz’altro valida eppure introdotta nell’ordinamento italiano in ritardo
rispetto agli altri Paesi europei.

6 In ogni caso si precisa che la “natura” dell’agevolazione non cambia, e cioè il “patent box” rimane un’agevolazione che concerne il lato positivo del conto economico, e
precisamente i flussi reddituali conseguiti dallo sfruttamento di taluni beni immateriali, e non i costi sostenuti in vista della loro “produzione”. In tal senso, potranno variare i
flussi considerati rilevanti (corrispettivi da concessione a terzi, plusvalenze maturate, etc.), la misura del flusso considerato (i.e. lordo o netto), etc..
7 Così accade in Belgio, Francia, Olanda, Spagna.
8 Trattasi delle cd. “royalties figurative” (anche embedded royalties), e cioè dell’importo a titolo di royalty che la società avrebbe ricevuto nel caso in cui avesse concesso il
brevetto in licenza ad un soggetto terzo. Si tratta in sostanza del canone teorico relativo a beni immateriali direttamente usati dall’impresa proprietaria. Belgio, Lussemburgo
e UK agevolano anche le national royalties.
9 Ad esempio UK e Olanda consentono di agevolare anche i ricavi di vendita su base “mondiale” dei prodotti brevettati ed altresì di qualsiasi bene che incorpori fisicamente un
elemento brevettato.
10 Ad esempio così funziona il sistema belga, che viene denominato “patent income deduction”, in quanto la società ha la possibilità di dedurre dalla sua base imponibile
dell’imposta societaria un importo pari all’80% del reddito lordo derivante dal possesso del brevetto e, quale conseguenza, solo il restante 20% del medesimo viene assoggettato
a tassazione.
11 Ad esempio non sono inclusi tra gli intangibles agevolabili in Olanda, Francia, Belgio, etc.
12 Nel documento si legge infatti che “The modified nexus approach explicitly excludes from receiving benefits marketing-related IP assets such as trademarks”.

PREMI PER I GIOVANI AUTORI
Anche per l’anno 2016 saranno premiati i tre migliori giovani autori
di articoli pubblicati sul nostro giornale. I premi consistono nel-
l’iscrizione gratuita ad un percorso formativo proposto
dall’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 componen-
ti 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.

I regimi di Patent Box
in Europa
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Alcuni spunti sulla nuova riforma
del bilancio ex D. Lgs. 139/20151

NORME E TRIBUTI

ANDREA CECCHETTO
Ordine di Vicenza

1. Premessa
Appare difficile dare un giudizio sulla riforma
apportata alla normativa sul bilancio con il D.Lgs.
139/2015, dopo un decennio di sostanziale
stabilità della disciplina in materia.
Se da un lato, infatti, possiamo apprezzare la
modularità dell’informativa richiesta a seconda
delle dimensioni aziendali sulla base del principio
“Think Small First” - ampiamente commentato
in dottrina – riscontriamo alcune novità che
complicano non di poco la stesura del bilancio
per le imprese di piccola dimensione che redigono
il bilancio in forma ordinaria (pensiamo al criterio
del costo ammortizzato per i titoli, i crediti e i
debiti, ma anche all’inserimento nei prospetti di
bilancio dell’impatto degli strumenti derivati). Ciò
che appare chiaro a tutti è che era una riforma
necessaria, perché imposta dall’Europa al fine di
creare una maggiore comparabilità dei bilanci delle
imprese, attraverso un avvicinamento ai principi
contabili internazionali2.
Pone qualche interrogativo il destino delle micro-
imprese, nuova “categoria” di imprese
individuata dal nuovo art. 2435-ter c.c.: le banche
chiederanno ulteriore documentazione per
sopperire all’assenza della Nota Integrativa? Se
così fosse, la riforma verrebbe vanificata e noi
professionisti saremmo spinti a redigere il
classico bilancio in forma abbreviata, previsto
per le piccole imprese, anche per questa nuova
categoria.
Attendiamo in ogni caso l’Oic e i nuovi principi
contabili nazionali3 per ulteriori considerazioni.

2. Alcuni aspetti pratici che consulenti
e sindaci devono considerare già in sede
di chiusura del bilancio al 31.12.2015
Un primo aspetto emerso nel corso del citato
Convegno del 14 marzo è relativo alla possibilità
di rinviare l’approvazione del bilancio 2015 al fine
di valutare l’impatto della riforma apportata dal
D. Lgs 139/2015. Due sono state le risposte
fornite, allineate fra di loro ma con alcune
precisazioni: la prima ci è stata data nel nostro
giornale “Aspettando l’Unione” dalla dott.ssa
Erika Cresti, presidente UGDCEC di Firenze, che
riteneva addirittura opportuno, in alcuni casi,
valutare il ricorso al maggior termine di
approvazione.
La seconda risposta, ad integrazione – di fatto –
di quanto anticipato dalla dott.ssa Cresti, ci è
pervenuta da uno dei relatori del Convegno,

l’Avv. Giancarlo Antuzzi di Vicenza. L’Avv.
Antuzzi, dopo aver esaminato la fattispecie con i
presenti, ha osservato che la facoltà di prorogare
il  termine per l’approvazione del bilancio deve
essere esercitata  in modo attento. Ciò in quanto
occorre collegare il potenziale impatto della nuova
normativa di cui al D. Lgs. 139/2015 con l’oggetto
sociale e la struttura delle società in esame.
Attraverso un esempio ci è stato chiarito il
concetto: una società  che ha sostenuto rilevanti
costi di ricerca,  sia pura che applicata, e di
sviluppo  negli esercizi 2014 e 2015 è direttamente
interessata dall’impatto della nuova normativa e
quindi  risulterebbe  giustificata nell’esercitare la
proroga del termine per l’approvazione del

bilancio.
Passando ad analizzare alcuni aspetti operativi
per la consulenza ai nostri clienti, si riportano di
seguito alcune importanti verifiche che dovranno
essere eseguite in vista della chiusura dei bilanci
chiusi al 31.12.2015. 4
Il processo di verifica di tali poste dovrà essere
attentamente effettuato anche dai sindaci che, a
nostro avviso, dovranno dare conto nella loro
Relazione annuale, pur sinteticamente, di questa
fase di transizione.
Se, infatti, con riferimento alle spese pluriennali
questo controllo è già “assorbito”, di fatto,
nell’obbligo di dare uno specifico consenso alla
capitalizzazione (come i costi di impianto e di
ampliamento), per le ulteriori verifiche occorrerà

1 Relazione tratta dal convegno del 14 marzo 2016 “Chiusura della contabilità e redazione del bilancio in tempo di crisi. Profili di responsabilità civile e penale di amministratori,
consulenti e sindaci “, incontro organizzato a Vicenza dall’UGDCEC di Vicenza in collaborazione con l’Aiga di Vicenza. Nel presente contributo verranno sviluppate altre
tematiche, prendendo spunto dalla dottrina e dai contributi degli altri relatori del convegno, avv. Antuzzi e avv. Dal Ben.
2 Nella Relazione Illustrativa al D. Lgs 139/2015 si precisa infatti che “da una maggiore comparabilità e chiarezza dei dati di bilancio derivano informazioni più adeguate per
potenziali investitori e finanziatori.” Si segnala che le modifiche introdotte dal D. Lgs 139/2015, oltre a impattare sulle società di capitali (obbligate a depositare il bilancio al
Registro Imprese delle CCIAA), riguarderanno anche i bilanci delle società di persone – con la modularità prevista dalla riforma -  per le quali si applicano gli stessi  criteri di
valutazione delle società di capitali. Si veda al riguardo BAVA F., DEVALLE A., Se rientrano nei parametri delle micro imprese, dovrebbero essere esonerate dall’applicazione
di certi criteri di valutazione, Eutekne info, 17 marzo 2016, Eutekne.
3 Alla data di redazione del presente contributo l’Oic ha emanato da pochi giorni e solo in bozza – per la pubblica consultazione – i documenti Oic 15 (crediti) e 19 (debiti);
a breve l’Oic affronterà l’argomento dei derivati e dei costi di ricerca e di pubblicità non più capitalizzabili. Si segnala già che nei documenti Oic in bozza sono presenti delle
appendici con degli esempi applicativi molto utili.
4 Sul punto si rimanda alle nostre osservazioni:  Cecchetto A., Il decreto bilanci rende ancora più difficile il ruolo dei sindaci, Eutekne info, Eutekne, 1° marzo 2016; inoltre si
veda il relativo approfondimento del 2 marzo 2016, sempre su Eutekne info del prof. Raffaele Marcello – Cfr Marcello R., La valutazione al fair value dei derivati richiede
competenze particolari, Eutekne info, Eutekne, 2° marzo 2016.
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Verifiche da effettuare in sede di chiusura del

bilancio al 31.12.2015

Implicazioni delle verifiche

Stima dell’impatto di “apertura” della nuova

normativa: quantificazione del patrimonio al

01.01.2016 con le precedenti disposizioni e con le

innovazioni introdotte dal D. Lgs. 139/2015.

Verifica di eventuali significative divergenze

che potrebbero portare a dover dare una

informativa nella Relazione sulla Gestione.

L’aspetto non è da sottovalutare se si pensa,

per esempio, che ci sono imprese che avendo

sostenuto rilevanti spese pubblicitarie e/o di

ricerca potrebbero arrivare perfino a

riduzioni del patrimonio riconducibili alle

fattispecie previste dal codice civile a tutela

del patrimonio sociale.

Verifica di alcune poste per verificarne il

trattamento contabile già in sede di chiusura

dell’esercizio 2015.

i costi di ricerca al 31.12.2015 possono

essere qualificati come costi di sviluppo?

i costi di pubblicità al 31.12.2015 sono

qualificabili come costi di impianto e di

ampliamento?

i costi e i proventi allocati nella gestione

straordinaria possono essere ricondotti alla

gestione ordinaria già nell’esercizio 2015?

Individuazione delle modalità di stima periodica del

valore degli strumenti derivati, dopo aver proceduto

ad un inventario dei contratti stipulati e aver

identificato la natura di ciascun prodotto finanziario

(es: copertura o speculazione).

Richiesta di una valutazione al 31.12.2015

alle banche, esigendo anche una sintetica

relazione illustrativa del procedimento

adottato per la stima.

Individuazione degli esperti valutatori che

periodicamente procedano ad un

adeguamento della stima iniziale.
4

Redazione del bilancio al 31.12.2015 - alcune fondamentali

verifiche da effettuare a seguito del D. Lgs 139/2015
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5 Alla data della redazione del Convegno e del presente contributo la Cassazione, infatti, deve ancora pronunciarsi a
sezioni unite per offrire una interpretazione definitiva alla vicenda.
6 Sgubbi F., Non è irragionevole un falso in bilancio senza valutazioni, Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2016. Il prof.
Raffaello Lupi in un interessante articolo, commentando questa depenalizzazione del falso in bilancio, afferma che
in certe situazioni le sanzioni amministrative possono offrire una migliore tutela. Ciò prendendo atto che “la
sanzione penale non può essere considerata un toccasana per assicurare effettività ad una serie di innumerevoli
deviazioni sociali minori, che disperdono le energie delle forze dell’ordine e della magistratura”. Cfr Lupi R.,
«Depenalizzazione e diritto penale di facciata», Guida ai controlli fiscali, Il Sole 24 Ore, 3/2016.
7 Tasini M., Valutazioni scivolose, Euroconference news di mercoledì 17 febbraio 2016, Euroconference.  In materia
di falso in bilancio si rimanda anche, per un’analisi delle sentenze della Cassazione sopra citate, a AA.VV., La riforma
del falso in bilancio 2015, Assirevi, Quaderno nr. 20, marzo 2016.

prevedere un punto specifico nella relazione dei
sindaci.
E inoltre, quando i sindaci procederanno ad
indicare nella relazione annuale che l’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile
aziendale è adeguato, questo implicherà, di fatto,
che l’impianto amministrativo e contabile sono
(e saranno) in grado di gestire la fase di
transizione al recepimento delle innovazioni del
D. Lgs 139/2015? Occorrerà quantomeno
verificare le procedure interne introdotte dal
management (pensiamo anche solo alla
programmazione di corsi di aggiornamento per il
personale amministrativo), senza dimenticare di
controllare lo stato di aggiornamento dei
programmi di contabilità. Tutto questo,
chiaramente, producendo delle carte di lavoro a
supporto dei controlli effettuati.
Una ulteriore verifica sarà data dalla stima
dell’impatto della diminuzione dell’aliquota Ires
per l’adeguamento delle imposte anticipate
(svantaggio a bilancio) o differite (vantaggio a
bilancio). Ciò in quanto, come noto, dal 2017
l’aliquota scenderà al 24% come da Legge di
stabilità 2016 (L. 28.12.2015 n. 208). Tale
adeguamento potrebbe essere evitato solo per
alcune casistiche (fra tutte, le imposte anticipate
originate da perdite fiscali) in ipotesi di un
riassorbimento della fiscalità differita entro il 2016
e dunque prima dell’entrata a regime della
riduzione fiscale.  Ma va spiegato nella Nota
Integrativa.

3. Una prima comunicazione
alla nostra clientela

In attesa di conoscere l’orientamento dell’Oic
sulle varie poste interessate dalla riforma, appare
opportuno segnalare alla nostra clientela,
attraverso una apposita circolare, perlomeno
alcuni aspetti che impattano sulla tenuta della
contabilità dal 1° gennaio 2016 o comunque sul
bilancio al 31.12.2016 (in ipotesi di esercizio
coincidente con l’anno solare):
- stipula di nuovi contratti finanziari
derivati: consegnare allo studio copia del
contratto unitamente alla valutazione degli
strumenti finanziari da parte della banca;
- stipula di nuovi finanziamenti bancari:
consegnare allo studio copia del contratto con le
condizioni applicate. PRIMA di effettuare le
rilevazioni contabili contattare lo studio in quanto
sono cambiate le modalità di registrazione in
contabilità;
- acquisto di titoli o prodotti finanziari con
una scadenza (con esclusione delle azioni e delle
quote sociali in altre società): consegnare allo

studio copia del contratto con le condizioni
applicate. PRIMA di effettuare le rilevazioni
contabili contattare lo studio in quanto sono
cambiate le modalità di registrazione in
contabilità;
- operazioni realizzate con amministratori e
sindaci (anticipazioni, impegni assunti, crediti):
consegnare allo studio la documentazione relativa
con le condizioni applicate che DOVRANNO
ESSERE ESPOSTE IN NOTA INTEGRATIVA;
- operazioni finanziarie realizzate con società
“sorelle”: prevedere un tasso di interesse di
mercato, in modo da non creare problematiche in
vista della redazione del bilancio al 31.12.2016.
Non da ultimo, dovremo chiedere ai clienti di
effettuare un inventario degli strumenti finanziari
esistenti ad inizio anno e di iniziare a revisionare
il piano dei conti. Inoltre dovremo sensibilizzare i
responsabili amministrativi sulla necessità di
fornire i dati necessari per la redazione del
Rendiconto Finanziario.

4. La normativa di bilancio cambia
anche ai fini penali

Sul fronte penale, la modifica del reato di «falso
in bilancio», avvenuta con la L. 27 maggio 2015,
n. 69, modificando gli artt. 2621 e 2622 c.c., ha
creato non pochi problemi interpretativi che
saranno risolti con l’imminente sentenza della
Cassazione5, a sezione unite, dopo i divergenti
orientamenti espressi dalla Cassazione nelle
sentenze n. 33774/2015 (Crespi) e n. 890/2016
(Giovagnoli), senza dimenticare la sent. 6916/2016
(di emanazione vicentina). E’ in gioco la
depenalizzazione delle valutazioni di bilancio, non
poca cosa. Infatti, come ben illustrato nel corso
del convegno di Vicenza del 14 marzo dall’avv.
Marco Antonio Dal Ben, depenalizzare  le
valutazioni potrebbe creare spazi di impunità se
si pensa che il bilancio è un documento basato
su valutazioni estimative, tanto più che tale
fattispecie  è “tornata in auge” solo in tempi
relativamente recenti in ambito fallimentare.
Non mancano tuttavia tesi contrarie, come quella
del prof. Filippo Sgubbi6 per il quale “l’aumento
delle pene legittima anche una concezione – certo
non anacronistica – del diritto penale come
extrema ratio, affidando ad altri strumenti
giuridici (come quelli civilistici) il controllo sulla
correttezza dei bilanci e l’applicazione delle
relative sanzioni.”
Concludiamo questa “incursione” nel diritto
penale citando Massimiliano Tasini: dobbiamo
prepararci a “bilanci rigorosi ed a note integrative
quanto mai attente nell’esporre i criteri valutativi”7,
con un occhio ai principi di valutazione Oiv in
materia di valutazioni per il bilancio.

a.cecchetto@studioprassi.it 
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Dal punto di vista contabile e fiscale

NELLA prassi operativa della contabilizzazione nelle aziende accade,
talvolta, che nel corso dell’esercizio o in fase di redazione del bilancio di
esercizio, siano riscontrati degli errori nelle registrazioni contabili relativi
a uno o più esercizi. Osservato che la presenza di errori contabili potrebbe

generare la inattendibilità del bilancio stesso, ci rendiamo conto di quanto sia
importante non solo riscontrare, se esistenti, tali errori, ma anche poi correggerli. In
tale senso è intervenuto l’Organismo Contabilità Italiano che, con il suo ambizioso
progetto di revisione dei principi contabili nazionali, ha semplificato e chiarito
molte incertezze in merito alla correzione di errori. Stiamo parlando in particolar
modo del nuovo OIC 29, approvato in data 5 agosto 2014.

Definizione di errore
 “Una rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di
bilancio e/o di un’informazione fornita in nota integrativa” è la definizione di errore
contabile fornita dal nuovo principio contabile nazionale OIC 29. Sul piano operativo,
il medesimo principio, precisa anche che un errore consiste nell’applicazione
impropria o mancata di un principio contabile, se, nel momento in cui esso viene
commesso, siano disponibili le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta
applicazione. Lo stesso può quindi dipendere da imprecisioni matematiche, da
erronee interpretazioni di fatti o da negligenza nel raccogliere le informazioni ed i
dati disponibili per un corretto trattamento contabile.
Una delle principali novità introdotte dalla nuova versione del principio, riguarda
l’eliminazione della precedente distinzione tra errori determinanti e non determinanti,
sostituita con l’identificazione degli errori marginali o addirittura irrilevanti. Essi
sono quelli che “non possono essere assimilati a quegli errori che invece arrecano
pregiudizio alla conformità del bilancio con il postulato della rappresentazione
veritiera e corretta”. Considerando l’estrema varietà delle possibili fattispecie, il
principio nazionale non definisce, però, una soglia di significatività e di rilevanza
dell’errore. La motivazione di questa scelta potrebbe risiedere nel fatto che ci
possono essere errori che, pur non essendo rilevanti sul piano quantitativo, lo sono
sul piano qualitativo oppure diventano rilevanti per le conseguenze che si sarebbero
determinate qualora non fossero stati commessi.[2] La rilevanza dell’errore deve,
quindi, essere valutata caso per caso. Ad ogni modo, quando si verifica un errore,
questo dovrà essere rilevato nel momento in cui è individuato e sono disponibili le
informazioni ed i dati per un suo corretto trattamento.

Classificazione
Nel rispetto dell’OIC 29 la correzione di un errore relativo ad esercizi precedenti
deve essere effettuata attraverso la rettifica della voce patrimoniale che a suo tempo
fu interessata dall’errore, imputando la contropartita al Conto economico
dell’esercizio in corso, nella voce E20 oppure E21, cioè nei proventi e oneri
straordinari. Di conseguenza le rilevazioni contabili da eseguire sono:
– in caso di un errore che determina la riduzione di un’attività o l’incremento di una
passività:
Componenti negativi di reddito relativi
ad esercizi precedenti: Sopravvenienze passiva               a                Attività (o passività)

– in caso in un errore che comporta l’incremento di un’attività o la riduzione di una
passività:
Attività (o passività)             a             Componenti positivi di reddito  relativi

      ad esercizi precedenti: Sopravvenienza attiva
La suddetta soluzione contabile consente di rispettare il principio di continuità nel
tempo dei bilanci, secondo il quale lo Stato patrimoniale di apertura di un esercizio
deve corrispondere alla Stato patrimoniale di chiusura dell’esercizio precedente. A
tale criterio fanno però eccezione quelle correzioni che non hanno mai avuto influenza
diretta sul Conto economico. Ad esempio: la correzione di scritture contabili a
seguito di operazioni straordinarie, quali fusione, scissione, ecc e le rivalutazioni
iniziali di una immobilizzazione a seguito di specifiche norme.[3]
In questi casi la correzione di errori comporta la rettifica delle relative voci di
patrimonio netto e sono:
–  in caso di un errore che determina la riduzione di un’attività o l’incremento di una
passività:
Riserve a Attività (o passività)

–  in caso in un errore che comporta l’incremento di un’attività o la riduzione di una
passività:
Attività (o passività) a Riserve

Esempi di correzioni degli errori
Ai fini di una corretta rilevazione degli errori è necessario distinguere:
–  se l’errore ha inciso sui costi o sui ricavi, in questo caso si dovrà necessariamente
seguire l’indicazione dell’OIC 29, secondo cui, al fine di salvaguardare il principio
della continuità dei bilanci d’impresa, si dovrà rettificare la posta patrimoniale che
a suo tempo fu interessata dall’errore con contropartita la voce sopravvenienze

attive o passive. In questo modo l’effetto della correzione si ripercuoterà sul conto
economico dell’esercizio corrente;
– se l’errore non incide sui costi e sui ricavi si potranno, invece, rettificare direttamente
i conti finanziari interessati (cioè senza interessare il conto economico dell’esercizio
corrente).
E’ necessario evidenziare, tuttavia, che il principio contabile OIC 29 non prende in
considerazione quest’ultima possibilità d’intervento, se non nelle eccezioni previste.
Il documento in esame sembra infatti concentrarsi unicamente sugli errori che hanno
un impatto sul conto economico e quindi sul risultato d’esercizio.
In ogni caso l’ipotesi di dover movimentare i conti “sopravvenienze attive/passive”
al fine di correggere un errore puramente finanziario non sembra attuabile in quanto
si porrebbe in contrasto con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. Si
consideri il caso di un incasso mai avvenuto, registrato erroneamente per cassa
nell’esercizio precedente. Se si dovesse correggere tale errore “transitando” per il
conto economico si dovrebbero movimentare sia il conto “sopravvenienze passive”,
in contropartita al conto “cassa”, sia il conto “sopravvenienza attiva”, in
contropartita al conto “crediti verso clienti”. Il risultato sarebbe quello di aver
inquinato il conto economico mediante l’indicazione di sopravvenienze attive e
passive inesistenti e di pari importo [4]. Resta comunque inteso che quando i saldi
dei conti patrimoniali variano in modo rilevante rispetto agli anni precedenti, a
seguito delle correzioni, la nota integrativa dovrà esporre e motivare gli interventi
che hanno determinato tali variazioni.
Si riportano di seguito alcuni esempi pratici di correzione di errori:
1)    correzione di costi non rilevati (ad esempio: parcelle di avvocati, costi per
servizi ecc..):
Sopravvenienze passive a Costo X
2)    correzione di premi su acquisti:
Premi su acquisti a Sopravvenienze attive
3)    errore nella digitazione del fondo rischi ed oneri che risulta eccessivamente
capiente:
Fondo rischi ed oneri a Sopravvenienze attive
4)    la mancata contabilizzazione della perdita su un credito commerciale relativo ad
un fallimento:
Sopravvenienze passive a Cliente Z
5)    il carente stanziamento dell'importo imputato a fatture da ricevere:
Sopravvenienze passive a Fornitore Y

Rilevanza fiscale della correzione degli errori
La Circolare dell’Agenzia n. 31/E del 24 settembre 2013 ha fornito chiarimenti
interpretativi in merito al trattamento fiscale degli errori contabili. Nello specifico,
l’Agenzia ha reso possibile al contribuente recuperare la deducibilità di costi, in passato
non dedotti in violazione del principio di competenza fiscale disciplinato dall’art. 109
del TUIR, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Innanzitutto la Circolare precisa che in presenza di un errore nella contabilizzazione del
costo o del ricavo, il componente reddituale non può assumere rilevanza fiscale nell’anno
in cui l’errore è inserito in bilancio. Ciò significa che il costo non dedotto o il ricavo non
tassato devono rilevare nel periodo di corretta competenza fiscale, e non quando sono
contabilizzati in bilancio per porre rimedio all’errore commesso in precedenza.
In via preliminare, si precisa anche che nella prassi la correzione di errori rileva
principalmente in presenza di errori che comportino un impatto sostanziale e rilevante
sul bilancio aziendale. Come precedentemente espresso, i principi contabili nazionali
non definiscono una soglia di “significatività” dell’errore, questo perché può variare
da caso a caso. Ad esempio: un mero errore di calcolo relativamente modesto commesso
nell’iscrivere in bilancio valori liquidi superiori al reale (di per sé non rilevante)
potrebbe divenire tale se il mantenimento di un ammontare minimo di liquidità sia una
condizione essenziale di un contratto, il cui mancato avverarsi comporterebbe rilevanti
conseguenze economiche per l’impresa. Lo stesso OIC 11 afferma che: “errori,
semplificazioni e arrotondamenti sono tecnicamente inevitabili e trovano il loro limite
nel concetto di rilevanza; essi cioè non devono essere di portata tale da avere un
effetto rilevante sui dati di bilancio e sul loro significato per i destinatari”.
Chiarito quanto premesso, l’Agenzia descrive quale dovrebbe essere il
comportamento del contribuente nel momento in cui abbia corretto degli errori
contabili in ordine all’imputazione di componenti di reddito.
Si supponga l’ipotesi in cui il contribuente non abbia imputato un componente
negativo nel corretto esercizio di competenza. Secondo quanto previsto dalla
Circolare in questione, dovrà operare, in sede dichiarazione dei redditi riferita al
periodo d’imposta in cui registra la correzione dell’errore, una variazione in aumento
per sterilizzare sul piano fiscale il componente transitato al conto economico, o
astenersi ad effettuare una variazione in diminuzione, per far concorrere alla
determinazione del reddito d’esercizio il predetto componente, se imputato a
patrimonio netto. Viceversa, se il contribuente non ha imputato un componente
positivo nel corretto esercizio di competenza, potrà operare una variazione in
diminuzione per sterilizzare il componente transitato al conto economico[5].
Premettendo, inoltre, l’impossibilità di dare rilievo fiscale ai componenti negativi
(attraverso la cui rilevazione si esplica la correzione degli errori), nell’anno in cui
sono rilevati, l’Agenzia ha comunque previsto delle modalità con cui può essere

[1] Elaborato presentato per la partecipazione al Bando per Borse di Studio “Il Commercialista Veneto 2015”
[2] F. Bava, A. Devalle, I nuovi OIC, Eutekne, Aprile 2015.
[3] N. VILLA, I nuovi principi contabili OIC, ItaliaOggi, p.166.
[4] Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, Nota operativa n. 8/2013, p. 3.
[5] Circ. n. 31/E del 24 settembre 2013.
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recuperata la deduzione nel periodo d’imposta di competenza.
Nello specifico, il contribuente che non ha imputato il componente negativo nel
corretto esercizio di competenza, è tenuto a presentare una dichiarazione integrativa
(art. 2, comma 8-bis D.P.R. 322/1998[6]) per correggere l’annualità in cui v’è stata,
ad esempio, un’omessa imputazione. Per chiarire il concetto espresso dall’Agenzia
si ipotizzi che, nel 2014 il contribuente abbia rilevato un’omessa imputazione di un
costo di competenza del 2013, per un ammontare di 100. Si suppone inoltre che i
redditi complessivi netti siano positivi.

Il contribuente potrà imputare nel 2013 il componente negativo presentando la
dichiarazione integrativa a favore in Unico 2014. L’eccedenza d’imposta versata nel
2013 potrà essere utilizzata nella dichiarazione Unico 2015 riferibile al periodo d’imposta
2014. L’esempio riportato trova applicazione anche nel caso in cui il periodo d’imposta
concretizza una perdita[7]. Nell’ipotesi in cui, invece, il contribuente ha omesso
l’imputazione di componenti positivi è tenuto, prima di sterilizzare il componente in
bilancio, a presentare una dichiarazione integrativa a “sfavore”. Al più, nel caso in cui il
componente dovesse produrre effetti anche  con riferimento alle annualità successive,
sarebbe necessario ricostruire tutte le annualità d’imposta successive a quella per cui è
stata presentata dichiarazione rettificativa. Vediamone un esempio.
Supponiamo che l’annualità oggetto di errore e le successive abbiano ottenuto
risultati positivi in alcuni periodi d’imposta e perdite fiscali in altri. In particolare
si ipotizzi che durante l’anno 2014 il contribuente abbia rilevato l’omessa
imputazione di un ricavo di competenza del 2011, e che tale periodo d’imposta si
sia chiuso con una perdita di 200. Il contribuente, come evidenziato dalla tabella
sottostante, dovrà imputare nel 2011 il componente positivo, rettificando la
dichiarazione dell’anno e quella successiva. In seguito, potrà operare la sterilizzazione
del componente rilevato in bilancio nel periodo d’imposta 2014.

Per maggiore completezza si ritiene di dover sottolineare anche quali siano gli
effetti fiscali dovuti alla correzione di errori. La componente di reddito rilevata a
seguito della correzione degli errori contabili non può assumere un immediato
rilievo fiscale perché la relativa sopravvenienza passiva o attiva imputata a bilancio
non presenta i requisiti della deducibilità (principio della competenza fiscale art.
109 del TUIR). Tuttavia, l’Agenzia ha previsto che, in base al divieto di doppia
imposizione, al contribuente deve essere riconosciuto il diritto di recuperare la
maggiore imposta corrisposta nel periodo in cui è stato commesso l’errore. Il fine è
quello di evitare lo spostamento del momento impositivo e garantire il rispetto del
divieto di doppia imposizione derivante dalla mancata deduzione del componente
negativo, o dalla doppia tassazione del provento.

Caso particolare
Si ipotizzi una contemporanea correzione di errori contabili, derivanti da una mancata
imputazione nel corretto esercizio di competenza, sia di componenti positivi che
negativi. Si immagini, inoltre, che tale correzione abbia ad oggetto annualità diverse.
Nello specifico, supponiamo che nel 2014 il contribuente abbia rilevato un’omessa
imputazione di un costo dell’anno 2011, pari a 110, e di un componente positivo
del 2012, pari a 150. Nell’esempio che segue viene rideterminata la perdita fiscale
del 2011, portandola da (200) a (310), e ciò avviene sommando il componente
negativo pari a (110). Ma, nel periodo successivo, l’inclusione comporta la necessità
di presentare una dichiarazione integrativa a sfavore per il 2012, provvedendo a
versare le maggiori imposte[8].

Orientamenti giurisprudenziali e di prassi in merito
alla competenza fiscale (doppia imposizione)
Un tema molto dibattuto nella prassi e nella giurisprudenza riguarda proprio la
violazione del principio della competenza temporale dei componenti di reddito. Si
tratta di un’argomentazione complessa e delicata, soprattutto quando si tratta di
correggere degli errori in bilancio commessi, nella maggior parte dei casi, in esercizi
precedenti. La giurisprudenza e la prassi hanno più volte specificato alcuni principi
al fine di evitare la doppia imposizione sul medesimo componente di reddito.
La Corte di Cassazione, in particolar modo, ha precisato l’inderogabilità del principio
di competenza, affermando che al contribuente non è consentito scegliere il periodo
d’imposta nel quale poter dedurre un costo[9].
La stessa Corte, con riferimento alle sentenze n. 6331 del 10 marzo 2008 e n. 16023
dell’8 luglio 2009, ha altresì affermato che, sulla base del divieto della doppia imposizione
e della propria consolidata giurisprudenza in materia, al contribuente deve essere
riconosciuto il diritto a recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta.
Alle stesse considerazioni giungiamo analizzando l’orientamento di alcuni documenti
di prassi, che in conformità agli orientamenti della Cassazione, confermano il
riconoscimento del diritto alla restituzione dell’imposta versata in eccedenza, nel
periodo in cui avrebbe dovuto essere correttamente imputato per competenza un
componente di reddito. In particolare, la Circolare n. 23/E del 2010 ha chiarito che,
al fine di evitare la doppia imposizione, il contribuente può ottenere il riconoscimento
della maggiore imposta versata nel periodo di corretta imputazione del componente.
Inoltre, nell’ipotesi in cui, nell’ambito dell’accertamento, l’ufficio dovesse operare
il disconoscimento della deduzione di costi per violazione del principio di
competenza, è intervenuta la Circolare n. 31/E del 2 agosto 2012. Quest’ultima ha
evidenziato che in taluni casi, il riconoscimento dei diritto di restituzione della
maggiore imposta è ottenibile anche in sede di accertamento.
Alle stesse conclusioni perviene la Circolare 35/E del 20 settembre 2012. Anch’essa,
onde evitare il fenomeno della doppia imposizione, riconosce lo stesso diritto al
contribuente anche nell’ipotesi di non corretta imputazione temporale di componenti
positivi, che sono ripresi a tassazione dall’ufficio accertatore in un periodo di
imposta successivo rispetto a quello in cui gli stessi hanno concorso alla
determinazione del reddito.

Critiche e problematiche applicative
Nonostante i numerosi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria, in merito
alla correzione di errori commessi nell’imputazione temporale dei componenti di
reddito, si riscontrano, ad oggi, ancora numerose problematiche applicative.
A differenza dell’OIC 29, che disciplina la materia fornendo indicazioni per la
correzione di tutti gli errori contabili, le procedure previste dalla prassi ed in particolar
modo alla Circ. 31/E dell’Agenzia, si riferiscono solamente agli errori derivanti dalla
mancata imputazione di costi o ricavi nel corretto esercizio di competenza.
Inoltre, come evidenziato da Assonime[10], il tema affrontato dall’Agenzia riguarda
solamente gli errori che il contribuente ha commesso da un punto di vista fiscale, a
proprio danno o a proprio vantaggio, in esercizi precedenti. In mancanza di indicazioni,
ci si chiede, quindi, se i chiarimenti forniti dall’Amministrazione possano trovare
spazio anche nel caso in cui il contribuente imputi erroneamente componenti di
reddito che dovrebbero concorrere a formare il reddito per competenza in esercizi
successivi. Non è infrequente infatti che emergano, ad esempio, delle fatture da
ricevere, rilevate in chiusura d’esercizio, per un ammontare superiore a quello
successivamente fatturato a causa di errori o frodi.  In tale prospettiva sembrerebbe
corretto applicare la procedura in esame anche nelle ipotesi prospettate. Sotto un
altro profilo, il meccanismo previsto dall’Amministrazione pare limitato anche alle
sole ipotesi di correzione di errori contabili derivanti dalla violazione del principio di
competenza. Non sembrerebbe applicabile, infatti, agli errori di competenza fiscale[11].
In considerazione di tutto ciò, si ritiene che, nonostante nel nostro ordinamento
non siano previste disposizioni specifiche che possano legittimare il trattamento
differenziato per la fattispecie degli errori contabili, sarebbe condivisibile riconoscere
l’applicabilità della procedura prevista dalla Circolare in esame, anche per sanare
tutti gli errori di determinazione del reddito d’impresa. Sul punto è auspicabile un
ulteriore chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Conclusioni
Concludendo, si ricorda che qualora emergesse un fatto non considerato negli esercizi
precedenti, ma fosse ad essi imputabile secondo il principio di competenza, la
correzione degli errori dovrà seguire nel più breve tempo possibile. Gli amministratori
quindi dovranno dimostrare di non aver ignorato il fenomeno ed imputare la
correzione al conto economico nell’esercizio in corso, che avrà il valore sostanziale
di sopravvenienza. Tale soluzione, prevista dal citato principio Oic n. 29, è coerente
con il principio di continuità degli esercizi, considerato anche che il valore del
patrimonio netto del bilancio dell'esercizio (n + 1) non diverge da quello che si
avrebbe qualora fosse riapprovato un bilancio corretto dell'esercizio (n). Ovviamente,
la nota integrativa dovrà descrivere accuratamente tutte le correzione resasi necessarie.

 ANNO D’IMPOSTA 
2013 2014 

Reddito 500 250 

Perdite scomputabili - - 

Reddito imponibile 500 250 

Anno di rilevazione della correzione  X 

Periodo d’imposta di competenza (100)  

 
Reddito imponibile 400  

Periodo d’imposta di recupero del componente X  

Modalità di recupero Dichiarazione 

integrativa a favore 

(Unico 2014) 

 

 ANNO DI IMPOSTA 
 2011 2012 2013 2014 
Reddito/Perdita (200) 450 400 150 

Perdite scomputabili - (200) - - 

Reddito imponibile/perdita (200) 250 400 150 

Anno rilevazione errore    X 

Periodo d’imposta corretto 100    

Risultato di periodo rideterminato (100) 350   

Periodo d’imposta di ripresa a 
tassazione 

X X   

Modalità di rappresentazione Dichiarazione 

integrativa a 

sfavore 

(Unico 2012) 

Dichiarazione 

integrativa a 

sfavore 

(Unico 2013) 

  

 ANNO D’IMPOSTA 
 2011 2012 2013 2014 
Reddito/perdita (200) 450 400 150 

Perdite scomputabili - (200) - - 

Reddito imponibile/perdita (200) 250 400 150 

Anno di rilevazione errore    X 

Periodo d’imposta corretto (110) 150   

Risultato di periodo rideterminato (310) 290   

Periodo d’imposta di recupero  X   

Modalità di rappresentazione  Dichiarazione 

rettificativa a 

sfavore 

(Unico 2013, 

redditi 2012)

  

[6] L’art. 2 del D.P.R. 322 del  1998 stabilisce che le dichiarazioni possono  essere  integrate  per  correggere  errori  od omissioni che abbiano determinato l’indicazione: di un
maggior reddito o un maggior imponibile, di un maggior debito d’imposta, di un minor credito. Come più volte  chiarito dall’Agenzia, però, mediante  dichiarazione  integrativa
possono essere corretti anche errori materiali o di calcolo  presenti  nella dichiarazione  originaria,  possono  essere  indicati  oneri  deducibili o detraibili sostenuti dal contribuente
ma per errore non  riportati,  possono essere indicati componenti negativi omessi o detrazioni o crediti  d’imposta spettanti,  eliminati  componenti  positivi  erroneamente
indicati (cfr. circolari n. 6/E del 2006, 8/E/2010, e risoluzioni  n.  41/E  del  2012,  n. 132/E del 2010, n. 459/E del 2008, n. 24/E del 2007, n. 325/E del 2002).
[7] Per gli altri esempi vedasi Circ. n. 31/E del 24 settembre 2013.
[8] Per la visione di ulteriori casi particolari si rimanda alla Circ. 31/E del 24/09/2013.
[9] Cfr. Corte di Cassazione n. 1648 del 24 gennaio 2013 e n. 10981 del 13 maggio 2009.
[10] Circ. n. 20/2014.
[11] Eutekne, S. Latorraca, Ambito di applicazione limitato per la correzione degli errori in UNICO, 8 giugno 2015.

La correzione
degli errori di bilancio
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Breve introduzione sul Sistema
Paese della Repubblica del Sudafrica

INTERNAZIONALE

GIACOMO BREDA1

Ordine di Vicenza

1. Introduzione
La Repubblica del Sudafrica è un mercato sofisticato e
promettente, con una vivace economia di mercato
emergente e offre una combinazione ben sviluppata di
infrastrutture economiche. Dal 1994, il Paese ha fatto
passi da gigante per diventare un importante player
nei mercati internazionali. La Repubblica del Sudafrica
ha abbondanti risorse naturali, un sistema bancario
ben sviluppato, buone infrastrutture, una struttura
fiscale ragionevole, una cultura d’impresa anglosassone,
una differenza di fuso orario da Roma di una sola o due
ore, un clima politico abbastanza stabile, una borsa
finanziaria classificata tra le prime 20 al mondo ed è la
porta verso altri mercati africani. La transizione politica
e un vasto numero di riforme politiche non hanno
portato solo la crescita economica per un privilegio di
pochi, ma più opportunità per la società in generale,
incluse quelle classi sociali precedentemente escluse.
La crescita economica si è spostata da una traiettoria
storicamente irregolare a un costante, seppur modesto,
corso, con un tasso medio annuo di crescita del PIL del
3% nel primo decennio post-apartheid, per giungere al
di sopra del 5% per 3 anni consecutivi nel periodo
immediatamente precedente la crisi finanziaria del 2008.
Il Sudafrica è la seconda economia in Africa,
contribuendo circa al 15% della produzione industriale
di tutto il continente africano. Tale economia è anche
molto più integrata con l’economia globale, una
caratteristica che fornisce ulteriori opportunità per la
crescita e lo sviluppo. Un certo numero di problemi
interni irrisolti continua ad ostacolare la prosperità
condivisa. Il Paese soffre ancora uno dei più alti tassi
di disparità di reddito nel mondo. Vi è una crescente
convinzione all’interno del Sudafrica che l’economia
stia funzionando al di sotto del suo potenziale e che
ancora di più deve essere fatto per promuovere e
condividere la prosperità. Il piano di sviluppo
nazionale “Piano 2030” ha come obiettivo la pretesa
di guidare il Paese verso l’eliminazione della povertà e
ridurre la disuguaglianza.

2. Cenni Storici
Furono i commercianti olandesi i primi europei a toccare
il suolo africano. Essi nel 1652, sulla punta meridionale
del moderno Sudafrica, stabilirono una sosta per la
rotta delle spezie tra i Paesi Bassi e l’Estremo Oriente,
fondando la città di Kaapstad (odierna Cape Town).
Dopo che gli inglesi conquistarono la zona di Capo di
Buona Speranza nel 1806, molti dei coloni olandesi (i
boeri) emigrarono a nord del Paese per fondare le
proprie repubbliche, in seguito unitesi nello Stato
Libero d’Orange (Oranje Vrystaat). La scoperta di
diamanti (1867) e oro (1886) ha stimolato la ricchezza
e l’immigrazione ed ha intensificato la sottomissione
degli abitanti autoctoni. I boeri resistettero alle invasioni
inglesi, ma furono sconfitti nella guerra anglo-boera
(1899-1902). Tuttavia, inglesi e afrikans (boeri)
governarono insieme a partire dal 1910 come Stato
soggetto unitario di nome Unione Sudafricana (Union
of South Africa/Unie van Zuid Afrika). Il 5 ottobre
1960 un referendum proclamò la nascita della
Repubblica del Sudafrica (Republiek van Suid-Afrika/
Republic of South Africa). Nel 1948, il Partito Nazionale
istituì una politica di apartheid (lo sviluppo separato
delle razze) che ha favorito la minoranza bianca a spese
della maggioranza nera. Il principale partito di
opposizione, African National Congress (ANC),
combatté questa politica di apartheid. Molti alti
dirigenti dell’ANC, come Nelson Mandela, hanno
trascorso decenni nelle carceri del Sudafrica. Proteste
interne e insurrezioni, nonché boicottaggi da parte di
alcune nazioni e di istituzioni occidentali, hanno portato
il regime a negoziare una transizione pacifica verso
l’uguaglianza. Le prime elezioni multirazziali nel 1994

portarono alla fine dell’apartheid e alla costituzione di
un governo guidato dall’ANC. Il Sudafrica da allora ha
lottato per affrontare gli squilibri dell’era dell’apartheid
con politiche a favore di edilizia popolare, incentivi
alla scolarizzazione e all’educazione, oltre al
miglioramento ed all’accesso a cure sanitarie a diversi
strati della popolazione.

3.  Dati Statistici2

Composizione culturale: neri africani 79%, bianchi
(afrikaner ed altri europei) 9,6%, di colore 8,9%,
indiani/asiatici 2,5%.
Lingue: La lingua inglese è commercialmente la più
usata. Per legge sono ufficiali 11 lingue. In rapporto
alla popolazione Sudafricana le lingue sono suddivise
in: IsiZulu 23,82%, IsiXhosa 17,64%, Afrikaans
13,35%, Sepedi  9,39%, Inglese 8,2%, Setswana 8,2%,
Sesotho 7,93%, Xitsonga 4,44%, siSwati 2,66%,
Tshivenda 2,28%, isiNdebele 1,59% e altri 0,5%.
Religioni: Protestante 36,6%, Cattolica 7,1%,
musulmani 1,5%, altri cristiani 36%, altri 2,3%, non
specificato 1,4%, nessuna religione 15,1%.
Popolazione: 53,675,563 persone. Da evidenziare un
elevato tasso di mortalità dovuta all’AIDS.
Pil: valore assoluto in dollari 724 miliardi (2015), 714
miliardi (2014), 703.3 miliardi (2013), ranking
mondiale: 31esimo. Pil percentuale: 1.4% (2015), 1.5%
(2014), 2.2% (2013). Pil pro capite: $ 13.400 (2015),
$13,200 (2014), $13,000 (2013).
Composizione dell’economia sudafricana: agricoltura:
2.4%, industria 30.3% e servizi 67.4% (2015).
Tasso di disoccupazione: 25,9% (2015), Popolazione
sotto il livello di povertà: 35,9% (2015).
Debito pubblico: 45,4% del Pil (2015), 44,8% del Pil (2014)
Tasso di Inflazione dei prezzi al consumo 4,8% (2015),
6,1% (2014).  Tasso medio dei prestiti commerciali:
9,5% (31.12.2015) 9,13% (31.12.2014).
Industrie: estrazione (il più grande produttore mondiale
di platino, oro, cromo), assemblaggio di automobili,
lavorazione dei metalli, macchinari, prodotti tessili,
ferro e acciaio, prodotti chimici, fertilizzanti, prodotti
alimentari, riparazione navale commerciale.
Moneta ufficiale: Rand (ZAR, Zuid-Afrikaanse Rand/
South African Rand) con cambio al 31.12.2015 di 1
rand = 0,0589euro, ovvero 100 rand = 5,8873 euro.
L’anno fiscale è dal 1 Aprile al 31 Marzo.

4. Aspetti Generali
La Repubblica del Sudafrica è stata classificata come
la destinazione più attraente per gli investimenti diretti
esteri3 rispetto ad altre nazioni BRIC (Brasile, Russia,
India, Cina). Il Sudafrica sta spendendo da due a tre
volte di più per l’istruzione rispetto ad altri paesi
BRIC. I costi unitari del lavoro in Sudafrica sono
significativamente inferiori a quelli di molti altri mercati
emergenti. L’accordo globale sulle tariffe doganali e sul
commercio, che è stato firmato dal Sudafrica nel 1994
quale membro dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio, hanno aiutato il Paese diventare un valido
“player” nel sistema del commercio mondiale. L’accesso
al mercato è stato migliorato attraverso accordi di libero
scambio con l’Unione Europea e la Comunità per lo
Sviluppo dell’Africa Australe (SADC). L’eredità
dell’apartheid ha creato una maggioranza di forza
lavoro “underskilled” e quindi provocando molti
disoccupati. Manodopera altamente qualificata è
disponibile, ma ha un prezzo elevato a causa della
carenza di competenze particolarmente tecniche e
gestionali. Governo e sindacati pongono grande enfasi

alla creazione di posti di lavoro dignitosi, ma allo stesso
tempo hanno creato un mercato del lavoro piuttosto
rigido,  inflessibile e con procedure farraginose. Anche
se le politiche del governo recenti e le molte politiche
sul posto di lavoro messe in atto dalle aziende stanno
facendo la differenza in senso positivo, problemi di
salute come l’AIDS devono essere presi in
considerazione al momento di fare affari in Sudafrica.
Anche se le statistiche  definiscono il Sudafrica come
uno dei Paesi meno corrotti in Africa4, la questione
della corruzione non è ancora stata seriamente presa in
considerazione dal Governo: ad esempio, vi è una
mancanza di trasparenza nelle procedure di gara
governative. Il Sudafrica è firmatario di varie
Convenzioni Internazionali ed ha istituito una serie di
meccanismi per combattere la corruzione. Diversi
imprenditori che ho incontrato mi raccontano che hanno
visto e percepito delle situazioni da considerare come
classica corruzione. Talvolta questa corruzione è
palese come nel caso di tangenti, in alcuni casi è più
sottile. Appare normale donare cene e regali costosi ai
diversi uomini d’affari. Questa pratica è abbastanza
comune. Tuttavia, anche se non è illegale, si potrebbe
discutere se sia o non sia etico. Comunque, la
percezione che negli ultimi anni sia la corruzione a
governare ogni aspetto in Sudafrica è da sfatare.
L’attenzione dei media sta costringendo i responsabili
pubblici e direttori di imprese private a prendere una
posizione più rigida. I leader aziendali di alto profilo
sono stati, senza troppi problemi, catturati ed
incarcerati. Il consiglio per le aziende che si imbattono
in fenomeni di corruzione è semplice: non farsi
coinvolgere. Non è solo una ragione di integrità
aziendale da tenere a mente ma, ovviamente, è illegale.
Il Governo sudafricano è pronto a reprimere la
corruzione e le sanzioni possono essere molto gravi.
Infine sono vigenti anche tra la RSA e molti Paesi
europei, tra cui l’Italia, leggi stipulate in accordo con
Convenzioni Internazionali per la lotta alla criminalità
ed all’anti-terrorismo. In tali casi in base alle numerose
Convenzioni sottoscritte, determinati cittadini europei
possono essere perseguiti nel loro Paese natio per atti
di corruzione o altre attività illegali commessi in tutto
o in parte all’estero.

5. Avviare un’impresa
L’avvio di un’impresa è regolamentato dalla legge sulle
società n. 71 del 2008. Il CIPC è l’ente responsabile
per la registrazione delle imprese e la South African
Revenue Service (SARS) è l’agenzia nazionale fiscale,
mentre il Fondo per la Disoccupazione e
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1 Membro del South African Institute of Professional Accountants n.32541
2 Reperiti dal Statistics South Africa Office, anni 2012-2013.
3 Società di consulenza strategica globale AT Kearney
4 Indice di percezione della corruzione di Transparency International
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l’Assicurazione e il Fondo di Compensazione
gestiscono l’aspetto delle politiche di reddito sociali.
In media in Sudafrica per costituire una società si
richiede l’adempimento di sei pratiche e la durata
complessiva media è di 53 giorni5. Il tempo è lungo per
causa delle lungaggini con il Fondo di Compensazione.
La registrazione è centralizzata presso l’ufficio di
Compensazione di Pretoria, anche se gli imprenditori
possono presentare la domanda di registrazione ad
una delle 126 filiali situati in tutto il Paese, che poi
trasmette la domanda per posta. Le nuove imprese
che si stabiliscono presso Ekurhuleni, Johannesburg e
Tshwane possono scegliere di presentare la domanda
direttamente all’ufficio centrale del Fondo di
Compensazione grazie alla loro vicinanza a Pretoria.
Questo rende l’avvio di un’impresa più veloce che
altrove 6.

6. Permessi di Costruire
Trattare con permessi di costruzione richiede in media
l’adempimento di 17 pratiche e dura 111 giorni. Il
numero di pratiche è circa 15 a Nelson Mandela Bay
per arrivare a 22 in Mangaung. Le differenze sono
dovute soprattutto a come le autorità locali gestiscono
il tempo. L’uso di piattaforme elettroniche per collegare
tutti i dipartimenti competenti per agevolare
l’approvazione è in via di attuazione.

7. Ottenere l’energia elettrica
Ottenere una nuova fornitura di energia elettrica ai fini
aziendali richiede in media l’adempimento di 5 pratiche
e dura 141 giorni. Il numero di pratiche è in linea con la
media OCSE con economie ad alto reddito, ma il
processo dura quasi il doppio del tempo ed è molto
più costoso. L’Energy Regulator sovraintende la
fornitura e la regolamentazione di energia elettrica, gas
e petrolio. La distribuzione di energia elettrica è per il
60% gestita dai Comuni (coprendo essenzialmente le
aree urbane) mentre Eskom, società statale di pubblica
utilità, alimenta il restante 40%, per lo più in piccoli
Comuni e aree rurali. È più semplice ottenere una
fornitura elettrica in Città del Capo e Mangaung ed è
più difficile a Johannesburg e Nelson Mandela Bay. I
ritardi sono attribuibili ai lunghi tempi di attesa per il
completamento delle opere di connessione esterna ed
ai relativi processi burocratici. I costi sono più alti a
Johannesburg, Città del Capo e Nelson Mandela Bay
e più bassi a Buffalo City e Ekurhuleni. I principali
driver di variazioni di costo sono i contributi di
allacciamento, il costo variabile dei materiali e la
manodopera.

8. Registrazione immobili
La registrazione di proprietà immobiliare richiede una
media di 8 pratiche e dura 32 giorni. La registrazione di
proprietà è più facile in Johannesburg, dove ci vogliono
solo 23 giorni e 7 pratiche. Al contrario, in Mangaung
ci vogliono 52 giorni e 8 pratiche. Il ritardo è in gran
parte causato dal tempo necessario per ottenere i
certificati di autorizzazione del Comune 7.

9. Controversie contrattuali
Le controversie contrattuali, in media, richiedono
mediamente 29 pratiche e durano 551 giorni. Anche se
l’efficienza della Corte varia da luogo a luogo, il processo
ed il giudizio dura mediamente quasi 15 mesi, che vanno
da poco meno di 12 mesi in Msunduzi a 19 mesi in
Buffalo City. L’esecuzione di una sentenza richiede da
64 giorni a Buffalo City a 83 giorni di Ekurhuleni,
Mangaung, Msunduzi e Tshwane. Il costo del
contenzioso varia dal 29,4% nel Mangaung al 35,8%
di Buffalo City in funzione del valore economico del
contendere.

5 Il tempo medio è quasi 6 volte più lungo rispetto alla
media OCSE delle economie ad alto reddito
6 Se un sudafricano dichiara che farà qualcosa “in questo
momento”, significa che lo farà “solo in un prossimo
futuro non immediatamente“.
7 Come richiesto ai sensi della Sezione 118 della Legge sul
sistema di governo municipale (Legge 32 del 2000), la
media per ottenere una clearance di certificati in tutto il
Sudafrica è di 19 giorni, ma può variare da 7 giorni a
Nelson Mandela Bay e 10 giorni a Buffalo City (qui vi è
la possibilità di eseguire le liquidazioni online) sino a 42
giorni a Mangaung.
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RECENTEMENTE HO TRASCORSO una decina di giorni da turista in Cina (o meglio, solo
Pechino e dintorni) per avere una primo assaggio di questa enorme nazione. Prima di partire,
una volta scelto il percorso da fare, da bravo turista fai-da-te ho navigato in internet per

prenotare  hotel,  voli interni e treni super veloci.  Naturalmente ho anche raccolto sulla rete le impressioni,
le esperienze ed i commenti di alcuni turisti, tanto per non arrivare totalmente impreparato in un mondo
con usi e costumi sconosciuti a noi occidentali. Devo dire che quei commenti mi avevano alquanto
preoccupato poiché emergeva in essi un senso di disorganizzazione, maleducazione e soprattutto di
sporcizia del popolo cinese che era la costante evidenziata da questi sfortunati viaggiatori. Invece, una
volta sul posto, ho avuto la piacevole sorpresa di trovare Pechino e le città vicine (Datong,  Ping Yao e
Xi’an) assolutamente pulite, i trasporti efficientissimi (aerei in orario e treni da oltre 300 km orari) e la
gente  ordinata ed educata (anche se il concetto di fare la fila è ancora abbastanza sconosciuto).
Particolarmente soddisfatto di questa esperienza, ho voluto, al mio rientro, assumere un po’ di
informazioni per capire se c’è ancora spazio per il nostro imprenditore medio-piccolo per fare affari
con questo colosso orientale. Per “fare affari” intendo sia importare dalla Cina beni ivi prodotti, ma
anche e soprattutto  vendere ai cinesi merci italiane interamente prodotte in Italia o assemblate in
Cina con la tecnologia italiana (ricordiamoci che i cinesi stravedono per tutto quello che è europeo1).
Sembra che l’economia cinese, che ha già superato quella dell’Eurozona, sia destinata a diventare la
prima economia al mondo nel 20162. Quasi un quarto della popolazione ormai vive nelle città3, dove il
reddito pro capite è pari a quello di alcuni paesi dell’OCSE. La migrazione dalle campagne verso le
città e l’abbandono dell’attività agricola a favore di settori e servizi ad elevata produttività continuerà
ad alimentare la crescita. Un fattore determinante per lo sviluppo è la progressiva  liberalizzazione di
numerosi settori, attualmente caratterizzati da una massiccia presenza di aziende statali: i cinesi
vogliono aprire il proprio mercato, consentire l’accesso a concorrenti esteri e promuovere il settore
privato.
La Cina è essenzialmente conosciuta per essere un Paese esportatore di prodotti a basso costo, ma
ultimamente non è questo il motore trainante della sua crescita. Infatti se sottraiamo dai guadagni che
derivano dalle esportazioni le spese per importare in Cina materie prime e prodotti intermedi necessari
a creare il prodotto finito, vediamo che così non è. Ad esempio, si è  accertato che soltanto il 4 per
cento del valore di un iPhone “made in China” deriva dalla manifattura cinese. La gran parte proviene,
invece, dai componenti ad alta tecnologia importati da altri Paesi (principalmente Germania, Giappone
e Corea del Sud) che in Cina vengono soltanto assemblati.

Di conseguenza si può rilevare che le esportazioni nette, cioè esportazioni meno importazioni, hanno
contribuito in maniera modesta alla crescita dell’economia del Paese, almeno nell’ultimo decennio.
Invece, il settore trainante è stato l’investimento in costruzioni, fabbriche e infrastrutture, come porti
e aeroporti, che ha generato più di metà della crescita4. Non dimentichiamo che la manifattura cinese
si sta lentamente spostando dalla produzione di beni a basso costo e a basso contenuto tecnologico
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1 A tale riguardo esistono in Cina  tecniche collaudate per creare da zero una marca straniera da vendere ai propri
connazionali, prassi operative spesso collegate all’importazione. Un esempio è quello di realizzare un prodotto in
Cina, esportarlo nel Paese dal quale si vuole importare e una volta incassato il documento di origine la merce torna
in Cina. Altra tecnica consiste nel comprare oggetti in Cina, poi si inviano a Shanghai, nella Waigaoqiao Free Trade
Zone: dopo un po‘ di giorni si importano gli stessi prodotti dalla stessa Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone. Un
altro mezzo è creare, grazie alla promozione ed alla pubblicità, l’idea che quel prodotto sia di origine straniera, come
è successo per una marca di latte cinese spacciata per tedesca o per un materasso spacciato per francese.
2 http://www.financialounge.com
3 Le città in Cina sono vere megalopoli. Ad esempio, Pechino ha 21 milioni di abitanti, Xi’an ne ha otto e, Datong
,ai più sconosciuta, ha tre milioni.
4 http://www.ilpost.it
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a quella di prodotti più sofisticati.
Le piccole medie imprese italiane (PMI)
continuano ad avere esperienze altalenanti in
Cina. Per alcune
l’investimento è stato
estremamente redditizio,
mentre altre hanno
miseramente fallito. Sulla
base delle esperienze di
una collega che vive e
lavora da anni in Cina5 e
da quanto ho attinto da
un interessante
periodico scaricabile da
internet6 queste sono le
principali problematiche
che si devono affrontare
per poter fare affari in
Cina:

1. Per lo straniero
che investe in Cina il
sistema giuridico e
normativo della Cina può
essere considerato
opaco, incoerente, e
spesso arbitrario.
L’applicazione della
legge è a volte
incoerente con il suo
contenuto letterale. La
mancanza di protezione da parte del governo
cinese dei diritti di proprietà intellettuale è una
questione particolarmente dannosa per molte
aziende straniere, sia per quelle che operano in
Cina che per le altre. Quante volte abbiamo sentito
che prodotti stranieri sono stati copiati da società
cinesi…

2. Le società italiane tendono a
sottovalutare le problematiche relative al loro
ingresso sul mercato in Cina. Incoraggiate da un
governo desideroso di capitale straniero e
tecnologia, affascinate dalla prospettiva di 1,3
miliardi di potenziali consumatori, migliaia di
imprese italiane si sono già rivolte al mercato
cinese. Queste aziende spesso non effettuano
serie analisi di mercato e i loro errori più comuni
riguardano principalmente la superficiale analisi
degli standard di prodotto richiesti ed il mancato
ottenimento delle certificazioni  di conformità, per
non parlare della scarsa attenzione (od eccessiva
fiducia) nel trovare partner commerciali cinesi.
E’ importante capire che la Cina ha la vastità di
un continente ed in molte zone non hanno ancora
avuto luogo le necessarie modifiche economico –
strutturali. Il lato positivo di questo aspetto è che
se da un lato possiamo ormai dimenticare Shangai
per iniziare una attività produttiva, ci sono delle
altre aree a qualche centinaio di chilometri che
offrono incentivi interessanti ed invoglianti. Le
aziende italiane devono quindi affrontare
l’ambiente dove andranno ad operare in modo
preparato, sicuro e realistico. L’azienda italiana
interessata a questo business dovrebbe per prima
cosa visitare la Cina per ottenere una migliore
visione del mercato potenziale e comprendere
quale potrebbe essere la sua posizione all’interno
di esso.  Soprattutto in considerazione della

rapida evoluzione di tale mercato, un soggiorno
sul posto può fornire una migliore comprensione
del sistema Paese, del clima, degli affari e della
sua gente.  Teniamo presente che le aziende cinesi
sempre prediligono gli incontri “vis à vis”, perché
in questo modo si dimostra loro il concreto
impegno degli investitori italiani di voler lavorare
da loro e con loro.
Continue relazioni a lungo termine sono
fondamentali per trovare un buon partner in Cina.
Per massimizzare le sinergie, le aziende italiane

dovrebbero mirare a formare una rete permanente
di relazioni con persone a vari livelli in una vasta
gamma di organizzazioni. Per creare queste
relazioni . Le aziende italiane hanno molto spesso
utilizzato agenti soggetti del posto in possesso
di conoscenze tecnico- legali, in grado di
promuovere al meglio i loro prodotti, di risolvere
problematiche istituzionali e superare barriere
linguistiche e culturali.  Come già riferito sopra, è
altamente raccomandato scegliere con attenzione
i potenziali partner commerciali ed investire il
tempo necessario per capire la validità e la
affidabilità dei loro distributori, clienti, fornitori e
consulenti.
Le domande che seguono, sempre suggerite dalla
collega Kristina Koehler, possono essere rivolte
alle vostre aziende clienti quali strumento di auto-
diagnosi per valutare se sono pronte o meno a
rispondere alle sfide poste dal sistema cinese.
Quindi, la vostra azienda cliente che vuole
investire in Cina:
1.  Ha una precedente esperienza di
esportazione in almeno un mercato estero?
2. E' in grado di designare un responsabile
vendite e del personale tecnico disposti a
viaggiare in Cina spesso, assieme a personale di
supporto, tra cui obbligatoriamente un interprete?
3.  Ha risorse finanziarie sufficienti per
sostenere attivamente le spese per la
commercializzazione dei prodotti in Cina, tra cui
la corretta traduzione di brochure ed etichette
dei vostri prodotti, la partecipazione a fiere e
l’organizzazione di incontri informativi e
divulgativi con i clienti?
4. Ha la possibilità di ricevere
adeguatamente i potenziali acquirenti per
impostare le trattative di vendita, facilitare le
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5 Kristina Koehler – Koehler Group
6 www.chinainvest.biz

ispezioni pre-contrattuali e fornire una
formazione, se del caso, per l’installazione dei
propri prodotti?
5. Ha la capacità di acquisire e analizzare i
dati aggiornati del mercato cinese, identificare
la concorrenza tra imprese nazionali ed estere
e verificare i canali di distribuzione?
6. Ha familiarità con le pratiche di
importazione, esportazione e logistica, incluso la
negoziazione di lettere di credito, rapporti con
spedizionieri, raccolta di documentazione

burocratica e licenze di
esportazione?
7. Ha la capacità di
individuare e comprendere i
regolamenti cinesi di
importazione,  le certificazioni
di sicurezza, i requisiti di
etichettatura e di
confezione dei prodotti
per il mercato cinese?
8. Ha predisposto un
piano internazionale
di marketing con
obiettivi realistici,
strategie di marketing
specifiche per la  Cina,
ed eventualmente un
piano di uscita?
9. Ha  risorse finanziarie
sufficienti per avvalersi di
qualificati avvocati o
consulenti locali, per
districarsi nel complesso
sistema cinese di
regolamentazione del
commercio internazionale,
per la redazione di

contratti di vendita, per effettuare due diligence  ed
affrontare  problemi legali di varia natura?
10.  Ha la capacità e le risorse finanziarie per
formare almeno un impiegato cinese da
posizionare nella sede locale e fornirgli una
assistenza continua per il raggiungimento degli
obiettivi, per l’analisi delle ricerche di mercato e
per la pianificazione delle vendite?
11. Ha la capacità di stabilire un programma
per la tutela della proprietà intellettuale, cioè la
protezione del proprio marchio o la registrazione
di un proprio brevetto?
12. Ha la capacità di offrire un valido servizio
post vendita che può implicare frequenti viaggi
in Cina di un proprio tecnico oppure la istituzione
di un centro di manutenzione con un partner
cinese?

Se la vostra azienda cliente risponde NO alla
maggior parte delle dodici domande,
dovrebbe o abbandonare il progetto,

oppure prendere in considerazione l’idea di
affidarsi ad una società di gestione con
esperienza in Cina, tenendo conto di tutte le
precauzioni sopra ricordate.
Date le dimensioni della Cina, la sua diversità
rispetto all’Europa e la sua complessità, in
particolare in fase di start up, può altrettanto
essere utile per gli investitori italiani
esternalizzare una serie di funzioni, come
l’analisi di mercato, l’amministrazione, la
finanza, la consulenza tecnico-legale-
amministrativa, la logistica, le funzioni di
distribuzione, per far sì che tutto sia conforme
alla normativa locale.
Anche qui, come sempre, bisogna fare molta
attenzione a chi rivolgersi…
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LA QUARTA PARTE dei Principi Italiani di Valutazione (PIV), “Applicazioni
particolari”, si occupa delle valutazioni nelle operazioni straordinarie e di
quelle ai fini di bilancio e conclude il documento emanato dall’Organismo
Italiano di Valutazione (OIV), in vigore dallo scorso 1° gennaio 20161. Si

divide in sette sezioni, per complessivi 49 principi in materia di valutazioni di
acquisizione, cessione e fusione, di valutazioni legali - aumento di capitale, fusione e
scissione, conferimento, trasformazione e recesso - e valutazioni di bilancio. Se ne
riprendono e commentano i contenuti principali.

1. Le valutazioni di acquisizione, cessione e fusione
Secondo i PIV le valutazioni di acquisizione, cessione e fusione presentano
problematiche tra loro simili. Richiedono infatti stime articolate per la necessità di
determinare un valore soggettivo correlato a uno specifico acquirente, effettivo o
potenziale, con l’esigenza di considerare i benefici derivanti dalla gestione unitaria
della società target con le altre attività dell’acquirente.
Oltre al valore stand alone dell’azienda, il principio IV.1.2 identifica i tre addendi
che concorrono a comporre il valore di acquisizione: il valore degli eventuali
efficientamenti gestionali, il valore delle sinergie divisibili e il valore dei “benefici
privati” (sinergie indivisibili) attesi dall’operazione. Le prime due componenti
sono funzione dell’impresa considerata isolatamente mentre le ultime due sono
correlate alla futura gestione unitaria da parte dell’acquirente.
Le sinergie misurano i benefici attesi derivanti dalla gestione unitaria nell’area
operativa, finanziaria o nel profilo di rischio aziendale: nell’area operativa l’acquirente
può ad esempio ottenere risultati più elevati grazie ad accresciute quote di mercato
o allo sfruttamento di specifiche competenze dell’azienda target; nell’area finanziaria
il beneficio può invece riguardare il miglioramento del rating o della capacità di
indebitamento. Natura e valore delle sinergie variano poi in funzione della tipologia
di acquirenti, classificabili in strategici, ad esempio se già attivi nella medesima area
di business, o finanziari (è il caso dei fondi di private equity).
Per non rischiare di sopravvalutare il valore di acquisizione, le sinergie data la loro
natura potenziale andranno valorizzate in base a fattori analiticamente determinabili
e controllabili. In taluni casi potrebbe anche rivelarsi opportuno utilizzare una
configurazione dedicata di costo-opportunità del capitale, valorizzando i rischi
specifici in funzione degli obiettivi formulati dall’acquirente (principio IV.1.4).
La quarta componente del valore di acquisizione, il valore dei “benefici privati”, è
relativa ai flussi di risultato di cui l’acquirente potrà usufruire ma che lo riguardano
specificamente manifestandosi “al di fuori” dell’azienda target, senza quindi che gli
eventuali altri azionisti ne possano beneficiare (principio IV.1.5). È il caso, ad esempio,
di sinergie realizzabili in capo ad altra società controllata dal soggetto acquirente.
Considerato come viene determinato, il valore di acquisizione individua dunque il
prezzo più elevato rispetto al valore stand alone dell’azienda target che uno specifico
acquirente potrebbe riconoscere in funzione dei risultati complessivi attesi
dall’operazione. Può quindi essere differente per ogni specifico potenziale
acquirente. Generalmente, il prezzo di acquisto dovrebbe essere composto dal
valore stand alone dell’azienda target e solo da una parte delle sinergie divisibili che
l’acquirente si attende dall’operazione (principio IV.1.6).
La sezione è chiusa dal principio IV.1.7 che analizza le valutazioni per operazioni di
cessione, con problematiche analoghe ma speculari rispetto alle stime di
acquisizione. Lo scopo della valutazione diviene quantificare l’utilità che il cedente
perde con l’alienazione dell’azienda.
Il valore di cessione individua così il prezzo minimo che può compensare l’utilità
perduta dal cedente, composto dal valore aziendale stand alone e dal valore degli
eventuali benefici privati cui il venditore dovrà rinunciare. E anche quando taluni
benefici privati non sono traducibili in flussi monetari, ad esempio i benefici psicologici
legati allo status di imprenditore, possono comunque incidere nella negoziazione.

2. Le valutazioni legali
I PIV rivolgono particolare attenzione alle valutazioni disciplinate dal Codice Civile
a tutela di soci di minoranza e stakeholders, raggruppandole tutte nella categoria
delle “valutazioni legali”.
Si tratta di stime che hanno una funzione pubblica, che l’esperto deve redigere avendo
cura di consentire a soggetti terzi (organi di governo e controllo aziendale, regulator,
revisori) di comprendere e ripercorrere le scelte compiute nello svolgimento dell’incarico.
I PIV osservano che il legislatore in molti casi utilizza il termine “valore” in senso
a tecnico, creando possibili diversità interpretative. Al fine di ridurle i PIV aiutano
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l’esperto ad applicare e interpretare le norme di legge sulla base dei principi di
razionalità economica più coerenti con il dettato normativo a garanzia di correttezza
ed equità delle valutazioni legali.
In sintesi, una valutazione legale per assolvere la funzione di garanzia che la legge le
richiede deve essere “completa (e quindi non può prescindere dalla sostanza
dell’operazione), neutrale (e quindi non può rispondere ad una impostazione aprioristica
dell’esperto) e prudente (ovvero deve esercitare la necessaria cautela nell’affrontare
gli elementi di incertezza e quindi dare evidenza di un giudizio ragionato ed autonomo).”2.
I PIV prima identificano alcuni aspetti comuni alle valutazioni legali e poi esaminano
le singole operazioni societarie.

Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
I PIV esplicitano il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ricordando
che in ogni valutazione legale è necessario identificare la sostanza economica
dell’operazione. Operazioni con uguale forma giuridica possono infatti presentare
sostanza economica molto diversa tra loro e pertanto condizionare in modo differente
le scelte dell’esperto nello svolgimento dell’incarico di valutazione. L’esperto dovrà
infatti “[…] sempre rappresentare e considerare – nel rispetto dei vincoli di legge
legali alla forma giuridica – la sostanza economica dell’operazione” (principio IV.2.1).
I PIV non illustrano le modalità di analisi da seguire per individuare la sostanza
economica di un operazione. A tal proposito, la dottrina3 offre alcuni spunti
applicativi su quali profili debbano essere analizzati in quanto incidono sul prezzo,
sulle condizioni di vendita e sul rischio/rendimento dell’operazione e quindi sul giudizio
di equità della valutazione legale. Ad esempio in una operazione di acquisizione del
controllo di una società (business combination) vanno considerati la possibile
asimmetria informativa fra acquirente e venditore, l’eventuale dispersione di opinioni
in merito al valore dell’oggetto della transazione, le dimensioni relative delle società
acquirente e target, la circostanza che esse siano concorrenti diretti su alcuni mercati
o che la realizzazione di sinergie post integrazione richieda ingenti investimenti.

Requisiti dell’esperto
Ad integrazione dei requisiti soggettivi stabiliti d al principio I.3.1, nelle valutazioni
legali l’esperto deve possedere anche un’adeguata conoscenza della disciplina legislativa
di riferimento e dichiarare di possedere le competenze e l’esperienza necessarie a
svolgere l’incarico, considerati oggetto e finalità della stima (principio IV.2.2).
E’ inoltre fondamentale che l’esperto comprenda pienamente le responsabilità e il
ruolo che riveste nel condurre una valutazione legale, data la finalità di garanzia e
tutela degli azionisti di minoranza e degli stakeholders (principio IV.2.3).

Tipologia di incarico
I PIV chiariscono che le valutazioni legali devono sempre essere valutazioni e non
possono invece consistere in un parere valutativo (principio IV.2.4). E’ quindi
necessario uno svolgimento completo dell’intero processo valutativo, nelle cinque
fasi identificate dal principio I.4.3, compreso il giudizio sulla ragionevolezza
complessiva del piano utilizzato per quantificare i flussi attesi.
A differenza del parere valutativo nel quale vi è uno svolgimento controllato solo di
una parte del processo di valutazione, nella valutazione l’esperto - grazie ad un’adeguata
analisi fondamentale - acquisisce una serie di strumenti utili e necessari a comprendere
e rappresentare in modo completo la natura dell’operazione societaria.

Trasparenza del processo valutativo
Essenziale in tutte le valutazioni legali è il requisito della totale trasparenza del
processo valutativo, con la possibilità per gli organi amministrativi e di controllo
della società e per i terzi “[…] di seguire tutti gli sviluppi del processo valutativo e
di riprodurre i calcoli effettuati nelle stime” (principio IV.2.5). Un aspetto che andrà
attentamente considerato nella redazione della relazione di valutazione.

Altre caratteristiche peculiari delle valutazioni legali
I PIV ricordano che le valutazioni legali - data la funzione di garanzia e tutela pubblica
degli interessi di terzi oltre che delle parti coinvolte - devono essere il più possibile
oggettive ed obbiettive. Vanno quindi escluse ipotesi speciali (special assumption)
che non verrebbero altrimenti formulate da un generico partecipante al mercato.
L’esperto, inoltre, deve considerare tutta l’informazione rilevante per lo svolgimento
dell’incarico, con attribuzione di un peso maggiore all’informazione di fonte esterna
ed indipendente. Quando l’esperto, infine, ricorre a più criteri di stima, deve motivare
perché è giunto ad uno specifico risultato in presenza di diversi valori. Secondo i PIV,
la media aritmetica semplice dei risultati dei differenti criteri valutativi non è una
spiegazione in sé del risultato più ragionevole, dato che i differenti criteri adottano
input con differente affidabilità e rilevanza economica (principio IV.2.10).

1 Nei precedenti numeri 227 e 229 della rivista sono state esaminate le parti, “La rete concettuale di base (conceptual framework)” e “Principi per specifiche attività” .
2 M. Bini, Sostanza e forma delle valutazioni d’azienda ai fini legali, Le Società, n. 11/2015, pp. 1270-1275.
3 M. Bini, Op. cit.
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2.1 Gli aumenti di capitale
I PIV affrontano il tema della valutazione delle azioni di nuova emissione nei casi di
esclusione o limitazione del diritto di opzione (art. 2441 Codice Civile).
Il principio IV.3.1 prevede che la valutazione delle azioni di nuova emissione deve
rispondere ad un giudizio di equità, con corretto bilanciamento delle posizioni di
soci vecchi e nuovi.
Va sempre considerata la sostanza economica dell’operazione. Ad esempio, è
fondamentale verificare se per la percentuale di capitale sociale riservata a nuovi
soci essi otterranno il controllo della società.
Delle cinque configurazioni di valore individuate nel quadro concettuale (principio
I.6.2) – valore di mercato, di investimento, negoziale equitativo, convenzionale e di
smobilizzo – va adottato il valore normale di mercato del titolo, con l’intero patrimonio
netto aziendale quale unità di valutazione e successiva determinazione pro-quota del
prezzo per azione. La stima andrà effettuata in una prospettiva pre-money, a
prescindere quindi dalla creazione di nuovo valore che l’emissione delle azioni può
comportare. E’ aspetto di particolare rilievo per imprese in crescita, nelle quali gli
aumenti sono spesso strumentali a reperire risorse per specifici progetti di sviluppo,
ad esempio entrare in nuovi mercati o commercializzare nuovi prodotti.
L’obiettivo della stima, come indicato dal principio IV.3.3, è quello di ricercare il
valore normale di mercato del titolo di nuova emissione tenendo conto delle
condizioni dello specifico mercato. A tal proposito, l’esperto dovrà considerare,
quando appropriate, tutte e tre le metodiche valutative del reddito, del costo e di
mercato di cui al principio I.14.2.
Caso particolare è l’aumento di capitale sociale con rinuncia del diritto di opzione
in una operazione di conferimento in natura di un’ azienda o ramo d’azienda. In tale
contesto la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni sotto il
profilo sostanziale equivale alla determinazione di un rapporto di cambio congruo
nell’operazione di fusione. I PIV nella premessa ai principi sugli aumenti di capitale
commentano in merito che “poiché la valutazione di conferimento deve assolvere
anche da una finalità di garanzia nei confronti dei terzi, la valutazione ai fini
dell’aumento del capitale dovrebbe assumere la medesima configurazione di valore
adottata nelle valutazioni ai fini del conferimento …”.

2.2 Fusioni e scissioni
Le valutazioni legali di fusione e scissione sono finalizzate a determinare il congruo
rapporto di concambio fra le società coinvolte. Come premettono i PIV, tali stime
indicano per loro natura valori di scambio ed è quindi necessario in primo luogo guardare
ai soggetti coinvolti nell’operazione, per comprendere se sono indipendenti o meno.
In una fusione tra soggetti indipendenti interviene una negoziazione: la stima deve
quindi rispettare i principi emanati in materia di cessioni ed acquisizioni.
Se l’operazione coinvolge invece soggetti non indipendenti, nella valutazione prevale
la funzione di garanzia societaria, con il congruo rapporto di concambio posto a
tutela dei soci di minoranza. In tali operazioni le società coinvolte dovranno essere
valutate senza considerare eventuali sinergie generate dalla fusione o scissione.
Nella determinazione del rapporto di concambio l’unità di valutazione è costituita
dai singoli titoli azionari e non dalle aziende nel loro complesso (principio IV.4.1).
Nel caso di fusione tra una società quotata ed una non quotata andrà pertanto
considerato il differente grado di liquidità dei titoli, così come rilevano nella stima
gli specifici diritti patrimoniali e amministrativi di ogni categoria di azioni.
Nelle valutazioni di fusione e scissione è importante adottare criteri omogenei. Non
significa necessariamente ricorrere al medesimo metodo – le società potrebbero
svolgere attività differenti - quanto piuttosto condurre un omogeneo apprezzamento
delle loro fonti di reddito e di rischio. L’omogeneità della stima è aspetto rilevante,
tanto che il principio IV.4.2 stabilisce la necessità di garantire omogeneità nelle
configurazioni di valore adottate dall’esperto.
Anche nelle operazioni tra soggetti non indipendenti è opportuno determinare non
solo il valore intrinseco dei titoli ma pure il loro valore di mercato, ovviamente ante
annuncio dell’operazione di integrazione. In ogni caso l’esperto dovrà esprimere un
valore assoluto, non un range, delle società coinvolte nella fusione o scissione.
L’eventuale dispersione dei valori ottenuti con criteri differenti dovrà essere ridotta
dall’esperto mediante la selezione dei criteri più idonei alle finalità della stima: la
semplice media dei risultati non garantisce infatti alcuna equità.
Nelle fusioni per incorporazione a conclusione di leverage buy-out va ricordato che
la valutazione non si riferisce a due business differenti bensì al medesimo
caratterizzato da diverse strutture finanziarie (principio IV.4.3). Sarà quindi
opportuno adottare criteri valutativi sensibili all’influenza della struttura finanziaria.

2.3 Conferimenti e trasformazioni
Per il principio di prevalenza della sostanza economica sulla forma, le operazioni di
conferimento possono essere suddivise in funzione della esistenza o meno della
conferitaria. Se la conferitaria è già operativa, dovranno essere garantiti dalla stima
non solo l’effettiva sussistenza del capitale liberato ma anche l’esistenza di equilibrio
negoziale fra valore del conferimento e quello delle nuove azioni emesse, similmente
a quanto accade nelle fusioni.
L’unità di valutazione è evidentemente rappresentata dai beni oggetto di conferimento.
Nel caso di un insieme di beni, è dovere dell’esperto accertare se è di fronte ad un
complesso organizzato che configura un’azienda o un ramo d’azienda.
Quando è conferito un ramo di azienda l’esperto ne deve apprezzare l’autonoma
capacità di reddito ed eventualmente considerare se la conferitaria potrà integrare
l’eventuale mancanza di talune attività o processi direttamente con le attività di cui
dispone o dovrà acquisirli sul mercato (principio IV.5.1). L’esperto dovrà porre ancora
maggiore attenzione alle proiezioni reddituali e ai profili di rischio nella stima di
conferimento di un’azienda o ramo scorporati da imprese in difficoltà con obiettivi di
risanamento o rilancio. Aspetto rilevante del processo valutativo può inoltre essere la

mancanza di informazione contabile storica, con l’esperto chiamato anche alla
normalizzazione del reddito atteso qualora il ramo d’azienda sia un segmento operativo
di un’azienda preesistente, modificato nell’aspetto patrimoniale o gestionale.
A tutela di creditori e terzi, la finalità della stima è identificare il valore dei beni
conferiti riconoscibile dal mercato in condizioni normali. Nel caso di aziende o rami
d’azienda, il loro valore di conferimento è generalmente rappresentato dal minore
tra il valore normale di mercato ed il valore intrinseco (principio IV.5.2). Le due
configurazioni di valore differiscono in quanto il valore normale di mercato assume
la prospettiva dell’highest and best use da parte del partecipante al mercato e
considera premi e sconti.
La stima di conferimento, infine, non deve solitamente riflettere i benefici attesi
dalla conferitaria per la gestione integrata di quanto ricevuto con le sue altre attività,
salvo casi di stretta complementarietà, per ragioni di sostanza economica, avendo
sempre cura di garantire la tutela di creditori e terzi (principio IV.5.3).

2.4 Recesso
Nel recesso l’unità di valutazione da adottare per la stima è costituita dall’azienda
nel suo complesso: il valore della singola azione viene determinato con un successivo
calcolo pro-quota. Non sono quindi applicabili premi di maggioranza o sconti di
minoranza, ma solo sconti relativi all’impresa nel suo insieme, ad esempio holding
discount o sconti per dipendenza da persone chiave (principio IV.6.1).
La configurazione di valore di riferimento è il valore intrinseco, in quanto esprime ciò cui
rinuncia il socio che recede, e deve riferirsi all’azienda as is, ovvero esprimere la realtà
operativa aziendale com’è, con i propri punti di forza e debolezza e nelle condizioni di
gestione esistenti al momento del recesso. Non deve infine riflettere i benefici attesi dalle
decisioni che hanno comportato la fuoriuscita di alcuni soci, in quanto il valore intrinseco
è funzione della redditività delle attività in essere e delle opportunità di investimento
nelle quali la società si è già impegnata, e non esprime il prezzo di cessione al quale il
socio recedente potrebbe vendere la propria partecipazione.

3. Le valutazioni ai fini di bilancio
Aspetto rilevante delle stime ai fini di bilancio è lo stretto collegamento con i
principi contabili: configurazione di valore, unità di rilevazione contabile, data di
riferimento della valutazione e criteri valutativi sono infatti disciplinati dal principio
contabile di riferimento dell’oggetto della stima. Per tale ragione i PIV chiariscono
che i principi enunciati non si sostituiscono in alcun modo ai principi contabili né
intendono interpretarli: l’obiettivo è identificare i principi che l’esperto di
valutazione dovrebbe seguire per garantire l’osservanza dei principi contabili stessi.
Il ruolo dell’esperto in queste stime è molto delicato, dato che gli utilizzatori della
valutazione non sono i redattori del bilancio bensì i suoi fruitori. Deve quindi essere
consapevole del ruolo pubblico della sua attività, adottando nell’incarico adeguato
scetticismo professionale. Per questo le valutazioni a fini di bilancio richiedono
all’esperto non solo una specifica competenza professionale in materia di principi
contabili di riferimento, ma anche piena comprensione di responsabilità e ruolo
delle altre figure professionali coinvolte nel processo di redazione, approvazione e
revisione del bilancio (principi IV.7.1). Poiché tali stime sono soggette al controllo
di un terzo esperto, generalmente incaricato dalla società di revisione, è necessario
che l’esperto sia in grado di illustrare i passaggi dell’attività di valutazione non solo
attraverso la relazione di stima ma anche con la condivisione delle carte di lavoro e
delle applicazioni matematiche e di calcolo.

Base informativa
Aspetto importante nelle valutazioni di bilancio è rappresento dall’informazione
disponibile. La complessità di tali stime, infatti, varia in funzione sia della natura
dell’attività o passività da valutare sia delle informazioni disponibili, da cui possono
derivare vincoli e limiti nello svolgimento dell’incarico (principio IV.7.2).
I PIV prevedono che l’esperto debba considerare tutta l’informazione rilevante per
l’incarico assegnando un peso maggiore a quella di fonte esterna o indipendente. A
tal proposito, nell’utilizzo di previsioni predisposte dal management l’esperto
dovrà valutarne l’affidabilità, anche con una verifica di coerenza con le informazioni
prospettiche redatte per altri fini nello stesso periodo o in periodi recenti.

Configurazione di valore, metodiche e criteri di valutazione
In alcuni casi, in particolare quando esprimono valutazioni entity specific, le stime
a fini di bilancio sono valutazioni convenzionali, dato che devono rispondere ai
principi contabili e possono differire dalle valutazioni libere. E’ comunque possibile,
seppure talvolta solo in via approssimata, riconciliare il valore stimato ai fini
contabili – ad esempio il valore d’uso, il fair value e il valore netto di realizzo - e
quello delle valutazioni redatte per altri fini o i prezzi espressi dal mercato. In caso
vi siano differenze significative, l’esperto dovrà motivare e descrivere tali differenze
(principio IV.7.5).
L’esperto, nel rispetto del dettato dei principi contabili, può adottare diversi criteri
di valutazione ma dovrà comprendere le ragioni delle differenze nei risultati ed
eventualmente motivare perché è giunto ad uno specifico risultato in presenza di
valori differenti ottenuti con i diversi criteri utilizzati: la media semplice normalmente
non costituisce spiegazione ragionevole.

Aspetti peculiari
Le valutazioni ai fini di bilancio devono essere ripetute nel tempo. Particolare
attenzione va posta alla continuità dei criteri di valutazione ed agli scostamenti fra
risultati attesi nella precedente valutazione e risultati effettivamente conseguiti
(principio IV.7.9). A tal fine, l’esperto dovrebbe disporre della valutazione precedente
per poterne apprezzare le scelte compiute (principio IV.7.4).
E’ normalmente esclusa la possibilità di ricorrere ad assumption ipotetiche, relative
a condizioni che non sussistono alla data di valutazione, o ad assumption speciali
che un partecipante al mercato non formulerebbe (principio IV.7.10).
La particolarità delle stime a fini di bilancio si riflette anche sull’incarico di
valutazione. Va chiarito se tra le attività da svolgere sono previste l’identificazione
delle attività e passività da valutare, la misurazione dei valori contabili di riferimento
in forma coerente con le stime di valore, la determinazione della vita utile residua
delle attività e l’unità contabile di riferimento.

Agnoli@valebo.it     Zamboni@valebo.it
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DA DOVE VENIAMO?

QUANDO SI PARLA O SI SCRIVE DI ARGOMENTI che attengono la storia
della ragioneria il primo pensiero porta, giocoforza, a collocare l’inizio del
processo evolutivo della scienza ragionieristica nel periodo medioevale e a far
coincidere tale evoluzione con la stampa e la divulgazione della Summa di Frà
Luca Pacioli universalmente considerato, a pieno titolo, il “padre della
Ragioneria”, nonostante Egli stesso affermi di proporre e commentare il sistema
contabile già in uso presso i mercanti di Venezia e quindi di non aver inventato
alcunché.
Invero, le principali tappe evolutive della disciplina furono le seguenti1:
- 1202-1494: Leonardo Pisano detto il Fibonacci – Liber Abaci;
- 1494-1840: Luca Pacioli – Tractatus XI particularis de computis et
scripturis, in “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni ed
Proportionalità”;
- 1840: Francesco Villa – La contabilità applicata alle amministrazioni
private e pubbliche;
- 1926: Gino Zappa – Tendenze nuove negli studi di Ragioneria,
prolusione tenuta all’Università Ca’ Foscari di Venezia in occasione
dell’inaugurazione dell’anno accademico 1926/1927.
Tra queste tappe, seppur citate in modo assai sommario,
quella più significativa è, a giudizio di chi scrive, la prima,
cioè “quando Leonardo Pisano, noto ai più come Fibonacci
(filius Bonacci, figlio di Bonacci, o forse, più probabilmente,
de filiis Bonacci, della famiglia Bonacci), scrive il Liber
abaci … sia per diffondere nell’Europa cattolica in lingua
latina la matematica degli Arabi (e degli Indiani anzi, come
Egli stesso tiene a precisare, degli Indiani imitati dagli Arabi),
sia per consegnare ai mercanti, pisani e non, alcuni pratici
strumenti per i loro conti”2. Vennero quindi introdotti i
numeri o “segni” da 1 a 9, così come li conosciamo noi oggi,
e il decimo segno ancora sconosciuto, lo 0, inesistente nella
numerazione romana. “Con il decimo segno, 0, esprimono
qualcosa di ancora sconosciuto nelle terre latine
d’Occidente. Questo segno gli Arabi lo chiamano zephirum,
termine da cui noi oggi ricaviamo sia la parola cifra sia,
soprattutto, la parola e il concetto di zero”3. Riguardo alla
figura del Fibonacci già scrisse, proprio sulle pagine di questo
giornale, il collega Giorgio Maria Cambié, al cui contributo
si rimanda4.

MA, TORNANDO ALL’ARGOMENTO DEL TITOLO, prima che quanto
in precedenza descritto accadesse, e ci si riferisce in particolare all’epoca romana,
la contabilità com’era tenuta? Inoltre, i Romani conoscevano un qualcosa che
potesse assomigliare alla “partita doppia” o “scrittura doppia”?
La storiografia consultata dà conto che “fra i primi teorici della Ragioneria vi
furono grandi filosofi greci come Socrate, Platone, Aristotele che diedero alla
Ragioneria una notevole dignità culturale, quasi a presagire l’importanza che
avrebbe rivestito per i posteri. In effetti il Ragioniere è sempre esistito nella
storia fin dai tempi antichi; si chiamava elogista in Grecia, scriba in Egitto,
rationale a Roma, da cui il nome Ragioniere deriva. Anche gli strumenti di
rilevazione erano i più disparati: dalle tavole fenice ai veri e propri libri contabili
romani (adversaria ovvero prima nota, tabulae ovvero libri di entrate e di
uscite). Lo stesso concetto di patrimonio espresso in unità monetaria, … nasce
proprio con la Ragioneria Romana”5.
“Il nome della nostra scienza, che i Romani distinsero in Ratiocinandi Scientia
[scienza, saggezza nel ragionare] e Rationum ars [abilità, capacità nei conti],

[sembra aver] tratto dall’antica voce ratio il conio perfetto donde si foggiò il suo
nome. … La voce ratio, infatti che al genitivo esce in rationis, vuol dire pensiero,
ragione, discorso ma anche misura, valore, calcolo, rapporto, computo, conto,
stima, affare, registro, ditta, faccenda ecc., e pure amministrazione patrimoniale.
… Potremmo dire, senza tema di smentita, che Roma, forse più della Grecia, (..)
col suo genio del diritto e dell’ordine, della misura e del valore, del calcolo e del
computo, seppe dare le più salde fondamenta alla scienza e all’arte della
ragioneria. … Non deve meravigliare tuttavia questo se Roma, madre del diritto
che seppe elevare a jus gentium, ebbe anche il senso della ragioneria che elevò a
ratiocinandi scientia. … E, del resto, la ratiocinandi scientia, ebbe un ordinamento
di studi che s’incentrava nelle «Scholae rationibus ediscendis» [scuole dedicate
all’insegnamento della ragione], donde usciva di certo non pure il calculator, il
computator, il tabularius [tutti sostantivi che indicano il  contabile, calcolatore],
ma anche e specialmente il ratiocinator [amministratore] e il rationalis [cassiere,
contabile] che giunsero a coprire alte cariche di «ragioneria di Stato» come il
procurator a rationibus [procuratore delle finanze], detto anche l’a rationibus,
e di cui fan fede le istituzioni di ragioneria e gli strumenti e pur la dottrina anche

orale che si trasmise nei secoli e che permeò di sé tutta
l’amministrazione patrimoniale dei tempi di Roma”6.
Quindi, un impianto contabile sicuramente esisteva: di certo
nella pubblica amministrazione, come anche nell’ambito
delle attività mercantili private. Del resto non sarebbe stato
possibile governare, mantenere e gestire un Impero di sì
vaste proporzioni e per così lungo tempo senza un solido
apparato giuridico-amministrativo7.
I libri contabili in uso presso le aziende patrizie, quelli
almeno di cui si hanno notizie più certe, erano l’adversaria
e le tabulae o codex accepti et expensi. L’adversaria altro
non era se non un registro di prima nota “che stava sempre
aperto, sotto gli occhi, di qui il nome”8 e il cui contenuto,
con cadenza mensile veniva riportato su un altro registro
denominato codex accepti et expensi, che fungeva la libro
contabile generale.
Presso gli Argentarii, nelle aziende dei Negotiatores e nelle
Societates, oltre all’adversaria e al codex accepti et expensi,
era adottato anche il codex rationum o “libro dei conti”
come strumento fondamentale della rilevazione contabile9.

       “Alberto Castagnoli in un suo studio sulla ragioneria nel
       mondo romano, a proposito del Codex rationum, osserva

che esso era il libro principale del sistema contabile di rilevazione dei Romani,
cioè un vero e proprio libro maestro. Anzi il contenuto o l’oggetto della rilevazione
in questo libro era assai ampio giacché in esso venivano segnate oltre alle entrate
ed uscite riflettenti i movimenti del denaro anche gli impegni finanziari attivi e
passivi, pur «non tenendo distinte le operazioni del sistema degli impegni» che,
ben s’intende, è distinzione della ragioneria moderna. … Insomma il «codex
rationum» era un mastro, aggiunge il Castagnoli, giacché si suddivideva in diversi
conti particolari, per i vari rami dell’industria, sì da consentire di poter conoscere
«analiticamente la consistenza e le variazioni nei vari elementi del patrimonio
secondo la loro natura economica e per una necessità pratica di controllo»”10.
Tornando alla seconda parte della domanda di cui in premessa, e cioè se i
Romani fossero a conoscenza di un qualcosa che potesse assomigliare alla “partita
doppia” o “scrittura doppia”, occorre rifarsi a quando nel 1820, in Vaticano, lo

1 S. Pezzoli, Profili di storia della Ragioneria, Padova, Cedam, 1977, p. 2. Qui l’A. richiama in nota: F. Melis, Prospetti storici di Ragioneria, in “Rivista italiana di
Ragioneria”, ott./nov. 1940, pagg. 238-249; Storia della Ragioneria, Bologna, Zuffi, 1950, pag. 17 e segg.
2 P. Greco, La scienza e l’Europa – Dalle origini al XIII secolo, Roma, L’Asino d’Oro edizioni, 2014, pp. XVI-XIX.
3 P. Greco, La scienza …, cit., p. XIX.
4 G. M. Cambié, 800 anni dal Liber Abaci di Fibonacci,  C.V. n. 149, Sett./Ott. 2002, p. 11.
5 Contributo tratto dal sito: www.sbcweb.it in data 02/01/2016.
6 V. Masi, La Ragioneria nella preistoria e nell’antichità, Bologna, Accademia Nazionale di Ragioneria, 1963, pp. 305-306.
7 Sull’importanza ed autorevolezza universalmente riconosciute al Diritto Romano, si ritiene di non soffermarsi. Basti solo ricordare la valenza assunta dal Corpus iuris
civilis compilato negli anni 528-534 sotto l’impero di Giustiniano, (considerato il padre di quel Diritto romano ancor oggi studiato nelle università), opera che oltre ad
aver conferito organicità e struttura ad una legislazione frammentata in molti testi, ha anche  ispirato i Codici napoleonici del 1804 e quelli di tanti altri paesi del mondo.
Cfr.: P. Scandaletti, Storia del Vaticano, Pordenone, Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 2015, p. 132.
8 V. Masi, La Ragioneria …, cit., p. 376.
9 V. Masi, La Ragioneria …, cit., p. 397.
10 V. Masi, La Ragioneria …, cit., pp. 397-398. Qui l’A. richiama in nota: A. Castagnoli, La Ragioneria nel mondo romano, in Riv. «La Ragioneria», Roma, 1940, p.
160 e seg.

Marco Tullio Cicerone
(Musei Capitolini, Roma)
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storico e politico tedesco Barthold Georg Niebuhr (1776-1831) rinvenne un
frammento di un’orazione di Cicerone dalla quale risultava “che [il questore]
Frontejo, nella propria gestione, aveva seguito il sistema contabile introdotto da
Irtulejo (altro questore), il quale tanto per gl’incassi come per i pagamenti, teneva
due tavole (tabulae): quella del quarto e quella dei tre quarti. Esigeva un credito di
1000? egli, per la legge Valeria, doveva ritenersi saldato con 250 soltanto; epperò
nella tavola del quarto annotava le 250 esatte; e in quella dei tre quarti, le 750 di
perdita, per il saldo della partita. Similmente faceva per i debiti che pagava. Sicché
le tavole del quarto per gl’incassi, meno le tavole del quarto per i pagamenti,
davano la rimanenza effettiva di cassa; mentre le tavole dei tre quarti per gl’incassi,
meno le tavole dei tre quarti pei pagamenti, davano la perdita o l’utile netto”11.
Quindi, secondo le disposizioni della legge Valeria, promulgata circa l’86 a. C., i
creditori erano considerati saldati con la riscossione di un quarto del loro credito12.
Sull’argomento “Partita Doppia sì – no” si formarono, ovviamente, diverse
scuole di pensiero; di seguito ne citiamo brevemente solo alcune.
Giovanni Rossi nella sua opera del 1896 intitolata la Computisteria dei romani,
sostenendo una tesi negazionista giunse alla conclusione “che la scrittura doppia
non poteva essere praticata dai romani, perché ostavano specialmente difficoltà
materiali allo sviluppo di questo metodo; [e si ripropose] particolarmente di
provare, che lo storico tedesco Giorgio Bartolo Niebuhr … non aveva, nella sua
affermazione, alcun serio fondamento”13.
Plinio Bariola, nella pubblicazione citata, sposando una tesi più possibilista
che non quella del Rossi, sulla base degli studi effettuati, ammetteva “come
possibile che i romani praticassero un metodo bilanciante nelle loro
11 P. Bariola, I Romani e la Scrittura doppia, Milano, tip. Cavalli e Salmini, 1897, pp. 7-8. - Cfr.: A. De Brun, La contabilità agricola dei Romani, Roma, Tipografia
Agostiniana, 1906, p. 3.
12 P. Bariola, I Romani …, cit., p. 7. - G. Rotondi, Leges publicae populi romani, Hildesheim, Zürich, New York, Georg Olms Verlag, 1990, p. 347.
“Lex Valeria de aere alieno, … proposta dal consul. suff. Valerius Flaccus, in seguito ai gravi dissesti occasionati dalla guerra d’Asia, rimise tre quarti dei debiti (creditoribus
quadrantem solvi iusserat): forse solo per i debiti contratti anteriormente all’inizio della crisi (666/88). Essa non era più in vigore nel 673/81 (Cic. Pro Font., I, cit.) ma
non risulta che sia stata abrogata da una Lex Cornelia de aere alieno“.
13 P. Bariola, I Romani …, cit., p. 5.
14 P. Bariola, I Romani …, cit., p. 5.
15 F. Melis, Storia della Ragioneria, Bologna, 1950.
16 V. Masi, La Ragioneria …, cit., p. 399.

registrazioni”14, che Egli denominava a giro doppio.
Infine il Melis15, ponendosi idealmente in una posizione intermedia tra i due
precedenti studiosi, conclude che “se potesse stabilirsi che il «Codex rationum»
accogliesse oltre ai conti agli elementi anche quelli del «risultato economico», si potrebbe
senz’altro assegnare la priorità di creazione della «partita doppia» ai Romani”16.
Ovviamente la carenza di fonti certe non permette di avallare con assoluta
sicurezza una tesi anziché l’altra. Considerando però che in base alla lex Valeria
veniva registrato su una tabula il quarto relativo ad un incasso o pagamento di
un credito o debito e che ciò dava forma al conto di Cassa (quindi si parla di
“Stato Patrimoniale”), e su un’altra i tre quarti relativi al mancato pagamento o
mancato incasso e che altro non rappresentano se non un profitto o una perdita
(quindi si parla di “Conto Economico” o “Conto Profitti e Perdite” com’era
denominato tempo addietro), considerando altresì che in seguito
all’adempimento dell’obbligazione si doveva poi procedere con l’azzeramento
dell’intera partita creditoria o debitoria il cui saldo trovava perfetta
corrispondenza con la somma dei quarti di cui in precedenza, il bilanciamento
della rilevazione c’è tutto, così come potrebbe venire espresso anche oggi in un
articolo di Partita Doppia. In conclusione, verrebbe da dire che se relativamente
alla tecnica contabile in uso presso i Romani non si possa parlare di Partita Doppia
in senso tecnico così com’è oggi intesa, di certo si è di fronte a un qualcosa che vi
assomiglia tanto, ma tanto davvero.
Per un maggior approfondimento si rimanda, come sempre, all’autorevole
bibliografia richiamata nel testo. Un particolare ringraziamento va rivolto alla
dott.ssa Ilaria Malini per la verifica e traduzione dei termini da greco e latino; al
prof. Alfredo Buonopane, docente di Storia ed Epigrafia romana all’Università
di Verona, per la ricerca e le indicazioni bibliografiche sulla lex Valeria.
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Posto in posizione ortogonale
all’apice del corso principale
di Pordenone, nel quale si

affacciano stupendi palazzi di
origine medievale, che conservano
ancora molte delle antiche
decorazioni ad affresco, il Palazzo
Comunale appare quasi come un
discreto ed elegante guardiano
della vita della città, il cui incedere
è scandito da oltre 600 anni da un
orologio, incastonato in un
torrione sulla cui cima si ergono una campana con le statue di due paggi
incaricati dei rintocchi.
L’orologio si rifà ad una tradizione che si ritrova ad esempio nella Torre
omonima in Piazza San Marco, a Venezia, o in quella di Piazza della Libertà
a Udine. Gli originari meccanismi furono sostituiti nel 1878, e poi
definitivamente rimpiazzati in tempi recenti da sistemi elettrici.
A noi rimane lo splendido quadrante, con le funzioni astronomiche espresse
dai segni zodiacali e dai mesi solari.

Il palazzo comunale
di Pordenone e l'orologio

astronomico-lunare
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Ordine di Venezia

LA MAGISTRATURA PENALE (PROCURA-TRIBUNALE) e i
Consigli di Disciplina (CdD) hanno come scopo quello di accertare la
realizzazione di illeciti e, una volta accertatane l’esistenza, di applicare
sanzioni; sotto questo aspetto i due organi sono quindi, ratione
materiae, concorrenti.

Opportunamente quindi la normativa in essere prevede contatti fra i due organismi.
Va ricordato che mentre le Procure svolgono una funzione inquirente, i Consigli di
Disciplina svolgono sia una funzione istruttoria (che corrisponde alla funzione
inquirente dell’ordinamento giudiziario) che la funzione decisoria (corrispondente
alla funzione giudicante).
Vanno tenuti  preliminarmente presenti alcuni aspetti.
Dal momento che la Magistratura si propone di tutelare l’interesse della collettività
(significativamente l’organo inquirente si chiama “Procura della Repubblica”) mentre
i Consigli di Disciplina si propongono di tutelare l’interesse della categoria alla
difesa della dignità e del decoro della Professione e solo di quella parte della collettività
che si avvale dell’opera dei professionisti, è evidente la preminenza del giudicato
della magistratura rispetto alle decisioni dei CdD. Va aggiunto, ed è il secondo
aspetto, che la Magistratura dispone di poteri inquisitori enormemente più efficaci
e penetranti di quelli di cui dispongono i CdD.
Non va poi dimenticato che mentre i magistrati esercitano la loro funzione a tempo
pieno i componenti i Consigli di Disciplina svolgono questo servizio (non retribuito)
a margine della loro normale attività professionale.
L’esame della normativa in materia dovrà poi essere fatto tenendo presenti gli
orientamenti comunitari in materia di pluralità di previsioni sanzionatorie.
Vorrei ricordare che l’area dei principi deontologici è ben più ampia di quella relativa
ai doveri, la violazione dei quali configura reati. Infatti la commissione di reati
configura per se una violazione deontologica, mentre non è vero il reciproco e cioè
che la violazione dei principi deontologici configuri per sè reati. Si pensi ai principi
base di integrità, obiettività ed indipendenza.
Andrei oltre ed affermerei che la violazione dei principi deontologici se non
tempestivamente contrastata porta spesso, e salvi i casi di tenuità, a violazioni più
gravi, che configurano reati.
Ne consegue che la conoscenza e l’implementazione dei principi deontologici
costituiscono la prima e più importante forma di contrasto alla commissione di
reati, soprattutto di reati economici.
 
La normativa in materia
I rapporti con le procure della Repubblica sono così delineati dalla legge istitutiva
dell’Ordine dei DCEC (D.Lgs 139/2005):

Art. 50
2. Il procedimento ha inizio d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il
tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati.
8. L’autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell’Ordine di
appartenenza dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di un iscritto.
9. Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all’interessato ed
al pubblico ministero presso il tribunale, la delibera è altresì comunicata al
procuratore generale presso la corte di appello ed al Ministero della giustizia.
10. Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a
procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione,
tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste
o perché l’imputato non l’ha commesso.
A proposito della sospensione cautelare, l’art. 53 prevede che:
2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura
cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l’interdizione
dalla professione o da pubblici uffici.
A proposito delle impugnazioni l’art. 55 prevede che possa essere proposto ricorso

Procure della Repubblica e Consigli di Disciplina:
ambiti di intervento per il rispetto

dei principi deontologici
e il contrasto alla criminalità economica1

al Consiglio Nazionale, da parte dell’interessato o del pubblico ministero, non da
parte dell’esponente. 
Prima di soffermarsi sui singoli punti vale la pena fare alcune considerazioni di
principio. A ben vedere l’azione disciplinare dovrebbe portare ad intercettare
comportamenti non conformi ai corretti principi, prima che questi assumano una
particolare gravità e quindi configurino reati.
Ne deriva che ogni reato commesso da un professionista potrebbe essere visto
come una sconfitta per chi è tenuto ad esercitare la funzione disciplinare. Di questo
dovremmo essere tutti coscienti. Va invece notato che i procedimenti d’ufficio (ed
ancorchè questo tipo di procedimento sia previsto come primo dal citato art. 50
dell’Ordinamento) sono assai rari, per non dire inesistenti.
Sul punto andrebbe fatta un’attenta meditazione.
A questo proposito pongo a me stesso e ai colleghi componenti i Consigli di
Disciplina una domanda. Sappiamo che in ogni Ordine, in ogni territorio vi sono
iscritti che, per usare un eufemismo, esercitano la professione in modo disinvolto.
Dobbiamo davvero attendere l’intervento dei magistrati?
 
Prime considerazioni
Soffermiamoci brevemente sui vari punti citati dal ripetuto art. 50.
Le prime due previsioni (la richiesta di procedimento disciplinare e la comunicazione
dell’esercizio dell’azione penale) sono da considerarsi collegate, dal momento che è
illogico pensare che la Procura si attivi per infrazioni che non costituiscono reato.
La terza previsione, e cioè la notifica al pubblico ministero, da parte del Consiglio
di Disciplina, delle deliberazioni disciplinari, merita un approfondimento.
Francamente non si capisce come possa concretamente interessare, e quindi non
appare ragionevole, la comunicazione al pubblico ministero del fatto che un iscritto
non ha maturato, nel triennio, i 90 crediti formativi richiesti. Forse un accordo per
escludere dalla comunicazione le infrazioni bagatellari, ovvero di evidente tenuità
andrebbe previsto, anche per liberare le nostre segreterie da qualche incombente
inutile e le procure da una massa cartacea altrettanto inutile. Aggiungo che non
dobbiamo dare l’impressione di perseguire soltanto o prevalentemente la carenza di
crediti formativi, tralasciando di porre attenzione alle infrazioni sostanziali. In
proposito andrebbero ben distinte le infrazioni di pericolo da quelle di danno, e ciò
in analogia con i reati di pericolo ed i reati di danno.
 Esaminiamo la previsione prevista dal comma 10 e cioè l’apertura necessaria di
procedimento disciplinare per il professionista sottoposto a giudizio penale. Quando
un soggetto è sottoposto a giudizio penale?
Il Regolamento approvato dal CN il 18/19 marzo 2015 chiarisce (art. 7 co. 5) che
l’azione penale in oggetto si configura con “la richiesta di rinvio a giudizio”. Ma il
vero problema consiste nel comprendere l’esatto rapporto fra i due procedimenti.
Diamo per scontato che l’azione disciplinare non può che esaurirsi nei casi in cui il
fatto non sussiste, ovvero il professionista imputato non l’ha commesso. Se invece
il procedimento penale si conclude con il riconoscimento che il fatto non configura
un reato, questa conclusione deve portare il Consiglio di Disciplina ad esaminare se
siamo di fronte ad un’infrazione dei comportamenti ritenuti corretti, non così grave
da configurare reato, ma forse – e verisimilmente – tale da configurare un’infrazione
deontologica. Ma il punto più delicato, ai fini che qui ci occupano, è costituito dal
caso che il procedimento penale si concluda con la condanna del professionista
imputato.
E’ necessario a questo punto fare una digressione ed analizzare il problema del ne
bis in idem.
L’art. 4 del Protocollo 7 della CEDU prevede quanto segue:
1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione
dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a

1 Relazione introduttiva presentata nel corso del Convegno: “Procure della Repubblica e Consigli di Disciplina: ambiti di intervento per il rispetto dei principi deontologici e il
contrasto alla criminalità economica”,tenutosi a Mestre il 27/2/2016.
2 Presidente del Consiglio di Disciplina dell’ODCEC di Venezia
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seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale
di tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del
processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato,
se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura
antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15
della Convenzione.
La disposizione ha quindi introdotto l’istituto cosiddetto “ne bis in idem” in
materia penale, e cioè il divieto di sanzionare due o più volte un soggetto per lo
stesso fatto penalmente rilevante.
Dal momento che trattasi di una prescrizione di natura penale, dovremmo concludere
che questa norma non riguarda le decisioni emesse dai nostri Consigli di Disciplina,
dal momento che i Consigli stessi hanno indubbiamente natura amministrativa. Per
noi vale quindi il riferimento all’art. 97 Cost. (con le prescrizioni sul buon andamento
ed imparzialità) e non l’art. 111 Cost., che si applica agli organi giudiziari. Non è così.
La Corte di Giustizia di Strasburgo, in una logica di prevalenza della sostanza sulla
forma, ha ritenuto (cosiddetti “criteri Engel”) che al fine di verificare se un
procedimento ha ad oggetto “accuse in materia penale” ai sensi della Convenzione
stessa si devono considerare tre diversi fattori. Principalmente la qualificazione data
dal sistema giuridico dello Stato convenuto all’illecito contestato. Tale indicazione
tuttavia ha solo un valore formale e relativo poiché la Corte deve supervisionare
sulla correttezza di tale qualificazione alla luce degli altri fattori indicativi del carattere
“penale” dell’accusa. Secondariamente infatti, va considerata la natura sostanziale
dell’illecito commesso vale a dire se si è di fronte ad una condotta in violazione di una
norma che protegge il funzionamento di una determinata formazione sociale o se è
invece preposta alla tutela erga omnes di beni giuridici della collettività, anche alla
luce del denominatore comune delle rispettive legislazioni dei diversi Stati contraenti.
Va infine considerato il grado di severità della pena che rischia la persona interessata
poichè in una società di diritto appartengono alla sfera “penale” le privazioni della
libertà personale suscettibili di essere imposte quali punizioni, eccezione fatta per
quelle la cui natura, durata o modalità di esecuzione non possano causare un
apprezzabile danno.
Ne consegue che, secondo le linee tracciate dalla Suprema Corte europea, si deve
aver riguardo alla gravità della sanzione applicata, o applicabile, e non solo alla
natura (giudiziaria o amministrativa) dell’organo che la irroga.
E’ quindi opportuno che il collegio di disciplina che delibera una sanzione disciplinare
ad un incolpato già colpito da una condanna  penale chiarisca che tale sanzione
viene comminata non per il reato, ma per il danno arrecato al decoro ed alla dignità
della categoria. E' altresì opportuno che le motivazioni della sospensione
dall’esercizio della professione non ripetano pedissequamente la pena inflitta dal
giudice penale.
Ho già accennato alla preminenza della sanzione penale rispetto alla sanzione
disciplinare, non foss’altro perché la tutela dell’interesse della collettività deve
prevalere su quella dell’interesse di una categoria professionale e dei clienti di
questa. Non è infatti pensabile che al giudice penale possa essere inibito di comminare
una sanzione per il fatto che in relazione allo stesso fatto sia stata applicata una
sanzione amministrativa.
Opportunamente quindi l’art. 21 Regolamento prevede che il collegio possa disporre
in ogni momento la sospensione in attesa dell’esito del giudizio pendente avanti
l’Autorità giudiziaria per i medesimi fatti oggetto dell’apertura del procedimento
disciplinare. Se peraltro nel corso dell’inchiesta dovessero emergere fatti aventi rilevanza
disciplinare il Consiglio di Disciplina dovrebbe attivarsi. Anche per questo è auspicabile
una collaborazione fra le Procure della Repubblica ed i nostri Consigli. Sussiste altrimenti
il rischio che l’azione disciplinare, sospesa nel corso del procedimento penale, si prescriva
per decorso dei cinque anni previsti.
 
Conseguenze dell’orientamento della Suprema Corte Europea
Ma ritorniamo all’orientamento della Suprema Corte Europea.
Un’applicazione rigorosa del ne bis in idem potrebbe portarci a concludere che nel
caso di condanna del professionista imputato, il procedimento disciplinare dovrebbe
concludersi con la non applicazione di sanzioni disciplinari dal momento che il
comportamento è stato già sanzionato in sede penale, ovvero con l’applicazione di
sanzioni, quali la censura ovvero la sospensione dall’attività professionale per un
periodo breve, tale cioè da non compromettere la “libertà personale” dell’interessato.
Non possiamo peraltro dimenticare che, proprio nel testo sopra riportato, la
Suprema Corte ha distinto fra norme che proteggono il funzionamento di una
determinata formazione sociale, dalle norme proposte alla tutela erga omnes di
beni giuridici della collettività.
Per quanto ci riguarda può ben sostenersi che i principi deontologici e le sanzioni per
l’infrazione di questi sono previsti per il buon funzionamento delle categorie dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, per la tutela della dignità e del decoro
e dell’autorevolezza delle rispettive categorie. Il punto è delicato, dal momento che
vige in Italia – per un eccesso di garantismo - la presunzione di non colpevolezza sino

al passaggio in giudicato (art. 27 Cost) con la conseguenza che, a causa dell’inevitabile
lunghezza del procedimento penale e dei termini di prescrizione, infrazioni
deontologiche anche gravi potrebbero non dar luogo sanzioni.
Un ulteriore problema è costituito dalla prescrizione penale: nel caso che un
procedimento penale si prescriva (nel 2015 si sono così prescritti in Italia 130.000
processi!) non penso che questo possa essere inteso come prova che il fatto non sia
stato commesso.
 
Effetti della depenalizzazione di determinate infrazioni
Devono poi essere analizzati gli effetti del recente provvedimento di depenalizzazione
di certe infrazioni (per la verità non tutte bagatellari).
Vanno fatte, in proposito, alcune considerazioni.
Per il principio del favor rei le nuove disposizioni si applicano non solo alle
infrazioni che verranno commesse nel futuro, ma anche a quelle commesse nel
passato ed il relativo eventuale procedimento giudiziario deve interrompersi.
Nel caso in cui le sanzioni pecuniarie siano state aumentate rispetto alle sanzioni
penali precedentemente previste è intervenuta, opportunamente, la Direzione
Generale dell’Attività Ispettiva con circolare n. 6/2016.
Depenalizzazione non significa peraltro amnistia. Ne consegue che l’infrazione
deve essere rilevata e la sanzione applicata da una diversa autorità (amministrativa,
ovvero dal giudice civile adito dalla parte offesa).
Come abbiamo visto esiste una norma (art. 50 co. 8 D.Lgs 139/2005), per la verità
sovente disapplicata, che fa carico all’autorità giudiziaria comunicare ai Consigli di
Disciplina l’esercizio dell’azione posto in essere nei confronti di un iscritto. Analoga
disposizione non esiste nei confronti delle autorità amministrative e men che meno
per i giudici civili aditi dalle parti offese.
Questo solleva qualche problema, a meno che – come ho detto sopra - non si
consideri che la depenalizzazione riguardi infrazioni di particolare tenuità, in
relazione alle quali deve valere quanto previsto nella sentenza n. 25/2015 della
Corte Costituzionale e D.Lgs. 28/2015
 

UN ALTRO, E NON MENO IMPORTANTE obiettivo ci siamo prefissi
con l’odierno convegno, e cioè creare un utile collegamento fra le
Procure della Repubblica  ed il loro braccio operativo, e cioè la Guardia
di Finanza, ed i Consigli di Disciplina, o – meglio – le categorie dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili nel contrasto al riciclaggio

ed all’infiltrazione nel territorio del Triveneto della criminalità organizzata.
Anzitutto il riciclaggio di danaro proveniente da attività illecite.
Opportunamente il legislatore si è reso conto che il migliore contrasto alla criminalità,
comune o economica, è costituito dal perseguimento dei frutti delle azioni criminose
e cioè il riciclaggio del danaro proveniente da tali azioni.
Purtroppo negli ultimi decenni una certa classe politica ha tollerato ed anzi
incentivato l’evasione fiscale, anche per coprire la propria corruzione. Il concreto
contrasto al riciclaggio ed all’autoriciclaggio dovrebbe costituire un valido rimedio.
Dalla stessa logica, ancorchè con aspetti e modalità differenti, si presenta il problema
del contrasto all’infiltrazione delle organizzazioni criminali che cercano di riciclare
i frutti dell’attività criminale in zone pur ritenute immuni, o quasi, da autoctone
organizzazioni di tipo mafioso.
Ho detto “quasi” perché non dobbiamo dimenticare la Mala del Brenta e
organizzazioni criminali minori.
Il Triveneto, con la sua struttura economica e per la particolare situazione finanziaria
in cui esso si trova, non può non attirare l’attenzione delle organizzazioni che
dispongono di masse opache di danaro.
Anzitutto per la particolare situazione del mondo imprenditoriale triveneto,
caratterizzato dalla polverizzazione delle aziende produttive, con una
capitalizzazione assai modesta e non in grado di supportare crescite dimensionali e
crisi temporanee. A questo si aggiunge la crisi economica generale, che ha portato
sull’orlo del fallimento molte di queste strutture.
Purtroppo tale situazione non solo non è destinata a migliorare, quanto meno nel
breve periodo, ma è anzi destinata a peggiorare per la nota crisi finanziaria delle due
maggiori banche del territorio, e cioè la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca,
per non parlare delle numerose Banche di Credito Cooperativo (le ex casse rurali).
Sia il riciclaggio sia, ed ancor più, l’infiltrazione mafiosa si attuano attraverso
operazioni, in particolare acquisizioni di immobili e di aziende, che richiedono
l’intervento di professionisti, avvocati, notai, ma soprattutto commercialisti.
E’ quindi necessario che tutti questi professionisti abbiano piena consapevolezza
della situazione e dei doveri che loro incombono.
In concreto bisogna acquisire una sensibilità (che può acquisirsi solo con l’esperienza)
e la possibilità di riferimenti e contatti sicuri per evitare il rischio di concorrere (sia
pure inconsciamente) nella commissione di reati e di rischiare quindi le relative
conseguenze.
Permettetemi di chiudere queste mie note con un ricordo personale.
Luigi Chiaraviglio, che fu un grande professionista, presidente – ovviamente in
periodi diversi - sia dell’Ordine dei Dottori Commercialisti che dell’Ordine
degli Avvocati di Milano, che mi fu amico e saggio consigliere, soprattutto
quando ero vice-presidente del Consiglio nazionale, mi diceva “Dicono che i
nostri maestri sono stati i nostri professori universitari o gli affermati
 professionisti presso i quali abbiamo fatto la pratica. E vero solo in parte, i
nostri veri maestri sono stati i mascalzoni con i quali abbiamo avuto a che fare
nell’esercizio della professione”.
Anche noi dobbiamo imparare dai mascalzoni. Ovviamente per difenderci e per
difendere la collettività da loro.

Procure della Repubblica
e Consigli di Disciplina
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PASQUALE DEBIDDA
Gen. C.A. della Guardia di Finanza

Importanza e responsabilità dei Dottori
Commercialisti per il contrasto al crimine
finanziario e alla penetrazione mafiosa 1

1. Premessa
Parlare di sistema antiriciclaggio e dell’importanza che nel contrasto al crimine
organizzato ed alla penetrazione mafiosa riveste il ruolo dei commercialisti significa
prima di tutto sottolineare che oggi l’attività del commercialista riveste una funzione
fondamentale fra i destinatari della normativa antiriciclaggio.
I commercialisti, infatti, per la specifica preparazione e competenza, devono essere
consapevoli della loro responsabilità conseguente principalmente agli obblighi di
adeguata verifica della clientela ed all’eventuale inoltro delle segnalazioni di operazioni
sospette.
Come è noto gli adempimenti richiesti ai soggetti sottoposti agli obblighi di
“collaborazione” in quanto funzionali all’individuazione di condotte “a rischio”
rappresentano degli strumenti indispensabili per la ricostruzione di specifiche
transazioni, rendendo agevole l’individuazione dell’origine e della destinazione delle
somme movimentate (la c.d. tracciabilità), nonché l’identificazione degli effettivi
titolari delle relative ricchezze.
Una precisazione: nel corso dell’intervento parlerò genericamente di Criminalità
Organizzata (C.O.) per designare sodalizi sia di criminalità finanziaria sia di
organizzazione mafiosa, visto che al di là dei metodi che caratterizzano l’associazione
di stampo mafioso, le finalità conseguite attraverso il riciclaggio mirano sempre
all’arricchimento dei patrimoni, acquisiti illecitamente, occultandone la provenienza.
Non farò riferimento ad una specifica area geografica, tanta è ormai la capillare
espansione e la penetrazione finanziaria della criminalità.

2. Scenario
Il Presidente del Senato Grasso non ha mancato di evidenziare come “la holding del
riciclaggio sia la prima azienda del Paese, davanti a un colosso come ENI, che è tra
le venti maggiori imprese internazionali”. Trattasi di un’impresa in grado di produrre
410 milioni di euro al giorno, 17 milioni di euro l’ora, 285 mila euro al minuto, 4750
euro al secondo. È infatti noto che la criminalità organizzata si inserisce nel mercato
legale assumendo i modelli tipici dell’impresa: l’anello di collegamento tra le attività
legali e quelle illegali è rappresentato proprio dal riciclaggio del denaro di origine
illecita, connessa cioè alla commissione di gravi reati spesso attuato mediante
operazioni finanziarie complesse e articolate.
Il processo di globalizzazione, che ha caratterizzato l’intenso e rapido sviluppo
delle relazioni politiche, sociali, economiche e finanziarie, soprattutto negli ultimi
decenni, ha contribuito ad accrescere in maniera esponenziale non soltanto le
opportunità di crescita economica e di sviluppo delle imprese legali, ma anche
quelle dei gruppi criminali, sempre più sofisticati e operanti su mercati ormai
transnazionali.
La globalizzazione, infatti, ha favorito anche il proliferare di abusi del sistema
finanziario – mediante l’attività di riciclaggio – ad opera delle consorterie criminali.
In merito vorrei richiamare l’attenzione proprio sull’attuale fase storica che ha
visto il perdurare di una gravissima crisi economica globale con pesanti danni sul
sistema Paese, coinvolgendo famiglie e mondo imprenditoriale italiano (e mondiale).
Come si può leggere nelle relazioni ufficiali le indagini svolte dalle Forze di Polizia
(FF.PP.), sotto la direzione delle Procure Distrettuali, hanno segnalato “zone grigie”
che consentono alla C.O. di reinvestire le liquidità illecitamente prodotte, soprattutto
attraverso il traffico di sostanze stupefacenti, nell’economia legale.
La consorteria criminale, infatti, deve far perdere le tracce dei capitali illeciti,
servendosi anche dell’opera di veri professionisti, che pongono al servizio della
criminalità le loro conoscenze imprenditoriali e finanziarie.
Molti imprenditori in questo momento di crisi si affidano, spesso
inconsapevolmente, a personaggi legati alla C.O. pur di salvare le attività di impresa
magari sull’orlo del fallimento.
Il pericolo oggi è che la criminalità offra:

- servizi,
- capitali,
- manodopera;
dunque una criminalità finanziaria!
Senza contare gli interessi della criminalità di varie etnie, presenti sul territorio, che
si interfacciano nella perpetrazione di reati.
Ricordo, poi, che la C.O. oggi è trasnazionale e sfrutta proprio
l’internazionalizzazione delle transazioni finanziarie, basate sulla libertà di
movimento dei capitali per svolgere l’attività delinquenziale, spostando gli illeciti
guadagni in altri Stati più favorevoli, anche sotto il profilo normativo 2.
Ed è con il riciclaggio che questo avviene.
La C.O., peraltro, utilizza taluni fattori che caratterizzano le imprese moderne (e in
ciò dimostrando una radicale trasformazione di cui devono tener conto anche gli
ordini professionali), attraverso operazioni che si basano sull’uso delle attuali reti
finanziarie mondiali ad alta tecnologia informatica.
Viene altresì messa in evidenza la strategia da parte della C.O. (assai pericolosa che
a parer mio deve costituire un punto di riflessione per gli attori dell’anti-riciclaggio)
di mascherare le aziende, in modo da intrecciare, nel contesto dei mercati nazionali
ed internazionali, il mercato legale con il mercato illegale.
E’ interessante notare che dall’esame delle Segnalazioni Operazioni Sospette (SS.
OO. SS.) emerge l’importante ruolo attribuito alle tipologie di ordine fiscale. Le
violazioni alle norme tributarie, infatti, costituiscono uno degli strumenti utilizzati
per favorire condotte criminose tali da immettere in attività economiche,
apparentemente lecite, disponibilità derivanti da altri reati.
In effetti il riciclaggio e le frodi fiscali (perpetrate in gran parte attraverso l’emissione
e l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti) presentano profili di contiguità
sostanziale, dove spesso è arduo accertare se, apparentemente, trattasi di una frode
che mira esclusivamente all’evasione o se, invece, nasconde una operazione che
tende al riciclaggio di denaro sporco.
I profitti che traggono origine da ricchezze non dichiarate, per precostituire fondi
neri, necessitano, infatti, di condotte di occultamento, sostituzione e trasferimento
per assumere una parvenza di liceità e, come dimostrano le esperienze operative
maturate sul campo, la C.O. non può evitare di fare ricorso a tecniche utilizzate a
livello internazionale per evadere le imposte e giustificare il trasferimento di capitali
con una apparente motivazione di natura commerciale o finanziaria.
Penso, ad esempio, ai trasferimenti di proventi in Paesi ancora non collaborativi
(paradisi fiscali e finanziari – piazze off-shore).
La varietà delle interconnessioni illecite che possono verificarsi in ambito globale
sono ampie, considerando anche i diversi sistemi impositivi esistenti.3

Per questo motivo a livello internazionale (OCSE, UE, USA, GAFI4…) c’è uno
sforzo intenso per favorire una più ampia cooperazione tra Stati attraverso scambi
di informazione (anche tra Stati ritenuti Paradisi Fiscali, per scardinarne l’anonimato
e vincere il segreto bancario a favore di una autentica trasparenza).
Ora è vero che simili accordi hanno una matrice fiscale, ma intercettare i flussi
finanziari costituisce non solo un metodo investigativo per individuare ruoli e
responsabilità, ma significa anche colpire le organizzazioni criminali nelle loro più
insidiose manifestazioni e tutelare in definitiva l’economia sana.
E’ la dimostrazione della consapevolezza da parte degli Stati che, se si vuole
combattere il riciclaggio dei sodalizi criminali, occorre sfruttare soprattutto gli
strumenti tipici della lotta all’evasione fiscale (la IV direttiva anti-riciclaggio riprende
questo concetto).
Se alcuni Stati ritenuti fino a poco tempo fa paradisi fiscali hanno accettato forme
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1 Relazione presentata nel corso del Convegno: “Procure della Repubblica e Consigli di Disciplina: ambiti di intervento per il rispetto dei principi deontologici e il contrasto alla
criminalità economica“, tenutosi a Mestre il 27/2/2016.
2 Anche tenendo conto della eterogeneità delle definizioni di crimine organizzato nei vari Paesi europei. Esistono, infatti, giurisdizioni differenti
anche tra Stati della UE (tre approcci alla criminalizzazione della C.O., derivanti dalla tradizioni giuridiche degli Stati - civil law, Paesi scandinavi, common law). I Paesi
Scandinavi per esempio ancora mostrano una tradizionale sfiducia verso l’introduzione di reati associativi.
3 Negli ultimi anni sul piano strategico si è avvertita la necessità di continuare nell’opera volta al rafforzamento del dispositivo di aggressione sul piano patrimoniale dei sodalizi
criminali (nuova legislazione antimafia – legge n. 136 del 2010 e D. Lgs. n.159 del 2011). Nell’ambito degli strumenti messi a disposizione, gli accertamenti patrimoniali hanno
una rilevanza fondamentale. Tale dispositivo ha rimarcato il concetto di pericolosità sociale, estensivamente applicabile, sia pure a determinate condizioni, anche a soggetti
denunciati per reati di natura fiscale. In realtà la norma consente l’applicazione di misure di prevenzione anche ad una serie di reati non strettamente di C.O. ma comunque
qualificabili di allarme sociale come i reati fiscali.
4 GAFI: Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale
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di cooperazione a danno della propria riservatezza anche bancaria non è tanto per
motivi fiscali, ma soprattutto per problemi legati alla criminalità.
Ecco allora che un sistema antiriciclaggio efficiente accresce per il criminale il rischio
di essere intercettato e scoperto, aumenta il costo del riciclaggio fa diminuire i
profitti e, quindi, riduce la propensione a delinquere.
Stimare con sufficiente approssimazione l’entità delle ricchezze acquisite in modo
illecito è estremamente complesso, tuttavia, secondo studi “mirati”5, il bilancio
della C.O. di stampo mafioso registra ricavi che oscillerebbero tra un minimo di 17,7
e un massimo di 33,7 miliardi di Euro con in testa il narcotraffico (in media 7,7 mld),
seguito dalle estorsioni (4,7 mld), dallo sfruttamento della prostituzione (4,6 mld) e
dalla contraffazione (4,5 mld). Quest’ultima illecita attività, peraltro, poco considerata
e sottovalutata, in relazione ad altre tipologie di gravi reati, dovrebbe essere
particolarmente attenzionata per i gravi danni che provoca all’economia legale!

A questo punto vorrei solo accennare ad un’altra pericolosissima attività
delinquenziale posta in essere dalla C.O. : quella della corruzione, che costituisce il
mezzo attraverso il quale la C.O. si infiltra negli apparati pubblici, ne condiziona le
scelte, ampliando la propria penetrazione nel tessuto economico e sociale a danno
della collettività. Nella comunità internazionale è diffusa la convinzione che
combattere il riciclaggio sia uno dei modi più efficaci per combattere la corruzione,
dal momento che l’azione antiriciclaggio, ostacolando il reimpiego dei proventi alla
corruzione, rende anche quest’ultima meno vantaggiosa.
Senza dimenticare che il GAFI ha ribadito la necessità di rinforzare i presidi anti-
riciclaggio nei confronti delle PEP (Persone Politicamente Esposte, nozione estesa
alle persone che rivestono cariche di alta responsabilità nazionale e internazionale).
Non è questa la sede per dilungarmi su questo aspetto, ma vorrei solo evidenziare
che i sistemi di penetrazione sono anche in queste ipotesi quasi sempre gli stessi
utilizzati per frodare il fisco (es: l’uso di società di comodo, di fatture per operazioni
inesistenti….). Lo scopo principale è quello di nascondere il titolare effettivo.
Si badi bene che spesso queste operazioni sono agevolate dalla presenza di
prestanome o di professionisti specializzati che abusano della riservatezza e del
segreto professionale per celare l’identità dell’effettivo titolare.
Come si vede si conferma ancora una volta che i sistemi per riciclare denaro hanno
alla base quasi sempre l’utilizzo dei classici metodi per frodare il fisco: esiste
stretta relazione tra corruzione - frode fiscale – riciclaggio.
Lo scenario sinteticamente esposto impone una seria e responsabile riflessione: se
è vero che le nostre Istituzioni stanno creando, unitamente agli altri Stati europei e
mondiali, un efficiente sistema antiriciclaggio, è compito di noi tutti, di voi tutti in
particolare, offrire il consapevole contributo, collaborando nello specifico settore
dell’ anti- riciclaggio.
La sfida alla C.O. può essere produttiva solo nella misura in cui ognuno nell’ambito
e nel rispetto delle proprie funzioni svolga la propria attività con la massima
responsabilità, nella cognizione che nel caso in cui le informazioni acquisite, oltre
ad essere sempre disponibili a richiesta delle Autorità di vigilanza e controllo, siano
idonee a dar luogo ad una segnalazione sospetta, potranno costituire base per
svolgere (UIF, DIA, Nucleo Speciale PV, G.d.F., etc.) analisi ed investigazioni per
combattere le organizzazioni criminali ed aggredire i loro ingenti patrimoni
illecitamente formati.
In questo senso l’azione di professionisti competenti e preparati come voi può
essere molto utile: quanto richiesto ai professionisti deve far emergere la
consapevolezza di svolgere un compito, oserei dire, altamente etico dal punto di
vista sociale.

3. Principali obblighi dei Professionisti
 Fatta questa premessa, che evidenzia un quadro preoccupante che vede nel riciclaggio
uno strumento utilizzato dalla C.O. per ripulire le ricchezze illecitamente accumulate,
mi soffermerò su alcuni aspetti che riguardano gli obblighi dei commercialisti.
Ma prima vorrei citare la IV direttiva antiriciclaggio (UE)2015/849, che ha apportato
modifiche alla III Direttiva, i cui contenuti, come è noto, sono stati introdotti
nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. n. 231/2007.
Il recepimento della Direttiva, che abroga le direttive precedenti a far data dal
26.06.2017, dovrà giocoforza avvenire entro tale data, con la conseguente modifica
dell’attuale decreto 231 del 2007.
Accennerò, parlando degli adempimenti principali, ad alcune novità che sono
contenute nella nuova direttiva comunitaria.
Comincerò con la collaborazione attiva.
L’art. 3 della legge 231 (Principi generali) richiama un concetto fondamentale per la
lotta al riciclaggio: quello cioè della collaborazione attiva da parte dei destinatari
delle disposizioni, i quali devono adottare idonei sistemi e procedure in materia :
- di obblighi di adeguata verifica della clientela,
- di segnalazioni sospette,
- di conservazione dei documenti,
- di controllo interno,

- di valutazione e di gestione del rischio,
- di garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti,
- di comunicazione,
per prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio.
Trattasi di una serie di attività che sono unite da un filo unitario, perché il
professionista deve sapere che la lotta al riciclaggio passa per un complesso di atti,
registrazioni, dati in un susseguirsi dinamico nel tempo, che necessitano di una
struttura, di una organizzazione e di una formazione idonea, per prevenire il riciclaggio:
ciò significa che il professionista deve valutare se una operazione possa ipotizzare
un’attività di riciclaggio e questa valutazione deve costituire una costante nel
rapporto con i clienti.
Ecco la necessità di dotarsi anche di strumenti utili per assolvere bene il compito
assegnato, nell’ambito di quella collaborazione attiva tra gli attori anti-riciclaggio
che deve essere consapevolmente tenuta presente nell’esercizio della propria
professione.

Passo ora a parlare del segreto d’ufficio (art 9 del D. Lgs. 231) e della tutela alla
riservatezza dell’identità del segnalante. Le informazioni in possesso della UIF e
delle altre Autorità di vigilanza e degli ordini professionali sono coperte dal segreto
d’ufficio (fermo restando lo scambio delle informazioni nei circuiti interni
nell’ambito della reciproca collaborazione e tenuto conto di specifiche deroghe,
come quella prevista per l’A.G.).
Io però vorrei soffermarmi sulla riservatezza dell’identità del segnalante. Al riguardo
alle unità operative sono state fornite, nel tempo, puntuali disposizioni circa il
rispetto di tali prescrizioni.
In particolare è stato stabilito che nelle richieste istruttorie inviate a terzi sia sempre
evitato qualsiasi riferimento all’esistenza di una segnalazione di operazioni sospette;
analogamente deve avvenire nelle comunicazioni con l’Autorità Giudiziaria, salvo
nei casi in cui venga emesso un decreto motivato ai sensi dell’art. 45 comma 7 del D.
Lgs. 231/2007.
In questa prospettiva, un importante contributo è stato fornito dalle iniziative
assunte a livello centrale dal Consiglio Nazionale Notai con la firma di uno specifico
protocollo in materia, con cui è stata riconosciuta all’ordine professionale la funzione
di tramite delle segnalazioni inviate dai notai alla medesima Unità e delle eventuali
successive richieste di approfondimento formulate dalla predetta Autorità di
Vigilanza e dagli organi investigativi.
L’interposizione del CNN ha reso, infatti, meno problematico l’adempimento degli
obblighi segnaletici garantendo l’inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette in
forma totalmente impersonale e attraverso un canale protetto. Considerata
l’importanza del protocollo, sarebbe molto utile che anche l’Ordine dei
commercialisti approfondisse la possibilità di stipulare un simile protocollo che
costituirebbe, a parer mio, un filtro di sicurezza per garantire una maggiore serenità,
efficienza per operare in un campo così delicato.
Attenzione, poi: occorre tener conto che oggi è fondamentale un approccio di tipo
collaborativo che deve spingere tutti a svolgere la loro attività, approfondendo le
situazioni più delicate e quindi ad essere sempre disponibili, se necessario, a chiedere
precisazioni, chiarimenti per i molteplici casi che si possono presentare.
Avere il proprio Ordine Professionale come filtro può assumere una importanza
fondamentale. Un protocollo che sia stipulato con l’Autorità competente, oltre che
a costituire un filtro, favorirebbe forme di collaborazione e di consulenza e garantirebbe
altresì una maggiore riservatezza nel mantenere l’anonimato (pensiamo ad una
segnalazione inviata da un piccolo studio professionale!)
Affronto ora, brevemente, l’adempimento che ritengo fondamentale: l’adeguata
verifica della clientela (artt. 16, 18, 19 del D. Lgs. 321), il quale è assolto
commisurandolo al rischio associato al tipo di cliente (è un cliente nuovo? È un
rapporto continuativo? Quale tipo di prestazione professionale viene richiesta?
Con quali modalità? E’ titolare effettivo della prestazione richiesta?..)6

La gran parte delle anomalie possono emergere proprio in questa fase quando cioè
si deve procedere alla verifica dei dati del cliente. Sappiamo infatti che la C.O. per
riciclare proventi illeciti costruisce entità complesse, vere holding del crimine con
sedi in vari Stati, o si serve di terzi per concludere affari, spesso prestanome.
Nella valutazione del rischio occorre tener conto di tutti i criteri idonei a fotografare
il cliente (natura giuridica, attività svolta, comportamento tenuto, area geografica di
provenienza, se rappresentato da terzi…..) e l’operazione richiesta (tipo di
operazione, area di destinazione, valore della operazione …..).
L’identificazione si deve basare su dati o informazioni certe (fonte affidabile o
indipendente). Ho accennato prima come la C.O. tenda sempre a evitare di consentire
la ricostruzione dei movimenti finanziari; per questo è necessario essere scrupolosi
nella raccolta dei dati (non dare mai nulla per scontato soprattutto quando, trattandosi
di nuovi clienti, dovessero sorgere elementi poco chiari !): raccolta dei dati che il
professionista deve svolgere attingendo con scrupolosa attenzione, a seconda del
cliente, alle varie fonti accessibili, oltre che sui dati forniti dal cliente stesso, che nei
casi dubbi andranno possibilmente accertati e confermati presso pubblici uffici.
Parlando in generale di questa attenzione che tutti gli intermediari e professionisti
devono avere nella adeguata verifica, sottolineo che la diffusione del riciclaggio e
della corruzione da parte anche della C.O. è spesso favorita da una insoddisfacente

5 Fonte: Rapporto Transcrime.
6 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione non sussistono (art 12 del decreto 231) in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o
trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (legge n. 12/1979); l’obbligo di segnalazione di
operazioni sospette non si applica, oltre che ai notai ed altri soggetti specificatamente indicati sempre dall’art 12 (e quindi anche ai commercialisti) per le informazioni che
ricevono da un cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica o nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza in un
procedimento giudiziario, compresa attività di consulenza.
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attività. Verifiche inadeguate o superficiali da parte dei soggetti obbligati non
consentono, talvolta, un’attenta valutazione dell’origine dei beni, denaro o altra
utilità. Talvolta emergono gravi carenze nelle procedure; carenze che spesso nascono
per sottovalutazione dell’attività da svolgere, per il modo di trattare i PEP7 o
semplicemente perché è carente l’organizzazione della struttura che opera o perché
il personale preposto non è adeguatamente formato (la formazione è fondamentale!).
In verità è importante riaffermare il concetto che il senso di responsabilità per
combattere il crimine organizzato passa per un convincimento comune di
collaborazione e soprattutto per un elevato senso etico-deontologico che supera il
semplice adempimento, peraltro doveroso, di una norma.
In altre parole, l’adeguata verifica della clientela costituisce la necessaria premessa
per valutare, al sorgere di sospetti e anomalie, l’inoltro di SS.OO.SS., ricordandosi,
però, che l’attività del professionista è svolta sempre in un’ottica ex ante e non con
approfondimenti in qualche modo assimilabili a quelli di natura squisitamente
investigativa che - è bene ribadirlo - non sono affatto richiesti!
A voi è solo richiesta massima attenzione ad accertare sulla base degli elementi e
dati disponibili : l’identità del cliente, il vero oggetto dell’operazione e le
modalità di esecuzione.
Non siete poliziotti, non dovete fare investigazioni!
Cosa dice la IV direttiva? Richiamo in questa sede solo due concetti:
- l’approccio basato sul rischio, che consiste in una serie di misure con il fine
di indirizzare le risorse verso situazioni più a rischio, graduando l’ambito degli
accertamenti in relazione alla insidiosità delle operazioni poste in essere. Si valutano
in particolare (la Commissione UE) i settori del mercato maggiormente esposti, i
rischi associati a ciascun settore interessato, i mezzi più diffusi cui ricorrono i
criminali per il riciclaggio. Il tutto con un sistema integrato con gli Stati Membri;
- migliore trasparenza sulla figura del titolare effettivo con riferimento in
particolare alle persone giuridiche e ai trust, prevedendo che all’interno di ogni
singola società sia individuato un soggetto depositario delle informazioni sul titolare
effettivo, cui potranno rivolgersi le Autorità investigative e i soggetti obbligati a
svolgere l’adeguata verifica. E’ oggetto di valutazione la possibilità di interessare le
Camere di Commercio.
Trattasi di disposizioni che rendono più agevole il compito dei soggetti interessati,
conferendo maggiore obiettività nelle procedure per valutare il rischio e maggiori garanzie
per individuare il titolare effettivo. Vorrei, per concludere, soffermarmi ora sul ruolo
della segnalazione di operazione sospetta, che rappresenta sicuramente la misura più
incisiva nell’ambito della strategia di contrasto al riciclaggio da parte della C.O.
Ai sensi dell’art. 41 del decreto 231/2007, la segnalazione va inviata all’Unità di
Informazione Finanziaria, senza ritardo, quando almeno uno dei destinatari degli
obblighi antiriciclaggio, sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che
siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio.
Pertanto ai fini dell’individuazione dell’operazione da segnalare all’UIF, si tiene
conto di tre possibili situazioni di “pericolo”, tra loro alternative, in cui il
professionista:
- ha maturato il semplice sospetto;
- ha ragionevoli motivi per sospettare;
- è a conoscenza, anche se solo presunta, poiché ancora non dimostrata sotto il
profilo giuridico.
La comunicazione non è strettamente legata al concetto penale di riciclaggio o di
reimpiego di denaro o di beni, bensì a tutti i casi di cui all’art. 2 del decreto 231,
articolato molto ampio di natura amministrativa, che dà rilievo anche alla nozione di
auto-riciclaggio (peraltro oggi reato).8 E’ sufficiente un sospetto, una operazione
anomala, un uso disinvolto di contante che può determinare l’inoltro di una

segnalazione…. Ciò significa che i professionisti devono segnalare operazioni
sospette, anche nel caso in cui sia lo stesso cliente ad essere sospettato di aver
commesso il reato presupposto, qualunque esso sia, ivi compreso, naturalmente un
reato tributario in grado di generare profitti.
Quasi sempre i reati fiscali (e la corruzione) lasciano nelle transazioni tracce di
anomalia, comportando l’immediata segnalazione all’UIF.
Il DM 16.04.2010 del Ministero della Giustizia ha elencato degli indicatori di
anomalia che possono agevolare l’individuazione di operazioni sospette proprio
per i professionisti e revisori contabili. Gli indici attengono :
- al comportamento del cliente (es: informazioni inesatte, false, documenti
identificativi che appaiono non autentici o falsi, riluttanza a fornire informazioni,
rinuncia immotivata ad eseguire l’operazione quando vengono richieste informazioni
sulla prestazione, rifiuto di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento, familiarità
inusuale nella conoscenza dei presidi anti-riciclaggio, presenza di persone terze il
cui ruolo non è chiaro, importi significativi alla base dell’operazione, sospetto di
procedimenti penali in corso o in misure di prevenzione, motivi non chiari della
operazione richiesta in Paesi con normativa anti-riciclaggio non equivalente9……);
- alle modalità di esecuzione delle operazioni (es: richiesta di prestazioni
aventi oggetto o scopo non compatibile con profilo economico-patrimoniale o con
l’attività del cliente) ;
- alle modalità di pagamento della prestazione (es: proposta di regolare i
pagamenti con sistemi inusitati o incoerenti rispetto all’operazione).
Ma considerando gli ingenti guadagni che certe operazioni fiscali generano alla C.O,
vorrei ricordare schemi di operazioni anomale che anche l’UIF ha evidenziato in
data 15.02.2010 e in data 23.04.2013, i quali in linea di massima richiamano le
stesse tecniche già indicate in precedenza:
Mi riferisco in particolare :
- alle cosiddette frodi carosello, contrassegnate dalla presenza di entità prive
di effettiva organizzazione e consistenza economica, anche interposte e costituite
per non versare l’IVA comunitaria;
- alle frodi commesse attraverso fatture per operazioni inesistenti, comprese
le sotto-fatturazioni delle vendite e le sovra-fatturazioni degli acquisti;
- fenomeni di estero-vestizione e operazioni che coinvolgono l’estero quali
acquisto o cessione o investimenti di crediti.

In questo novero, rientrano le recenti comunicazioni relative all’utilizzo illecito
dei trust e delle carte di pagamento, che si aggiungono a quelle emanate in passato in
relazione a fenomeni di particolare allarme sociale10.
Per confermare quanto detto a proposito della connessione tra reati fiscali e riciclaggio,
faccio presente che la IV direttiva anti-riciclaggio inserisce i reati fiscali nella gamma
di reati che qualificano un’attività criminosa, tale da costituire il presupposto del
riciclaggio. La direttiva prevede che gli Stati dovranno adottare misure volte a
rendere efficaci meccanismi di cooperazione e scambio di informazioni (anche fiscali)
tra le autorità di indirizzo, le Autorità di vigilanza e la altre Autorità competenti che
operano in materia di antiriciclaggio nel singolo Paese.
Non emerge, però, una definizione comune di reato fiscale, circostanza che non
potrà armonizzare le attività criminose in materia tributaria quali presupposto di
attività criminose per il reato di riciclaggio. Ma qui il problema diventa più complicato
perché coinvolge, più in generale, le politiche fiscali degli Stati Membri.
Ma al di là dei metodi per ripulire il denaro (ricordo operazioni finanziarie che si
avvalgono di strutture, società utilizzate, come riferito, per evadere il fisco la cui
finalità è poi quella di non consentire la tracciabilità dei flussi11 e non ricondurre ai
veri soggetti responsabili), i settori economici di rischio possibile sono sempre
quelli noti identificabili :
- nell’import ed export di merci ad alta incidenza fiscale spesso
contrabbandata;12
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7 La legge (art. 28 decreto 231) ha poi previsto casi in cui va eseguita una procedura rafforzata, quando il rischio di operazioni di riciclaggio può aumentare. Sono misure aggiuntive
a quelle ordinarie di identificazione del cliente :- quando il cliente non è fisicamente presente;- in caso di PEP.In questi casi si adotteranno sempre i soliti adempimenti di adeguata
verifica, ma in modo più attento, rigoroso e vigile ad esempio non limitandosi ad acquisire informazioni tramite il cliente in sede di identificazione, ma acquisendo ulteriori dati
e conferme attraverso pubblici registri. La norma cioè suona come un campanello d’allarme.In merito al rischio più elevato vorrei sottolineare che questo termine va utilizzato
con responsabilità nel senso che l’approfondimento deve essere una costante, in quanto ci sono casi in cui se l’approfondimento non si fa con la dovuta attenzione, potrebbero
non emergere situazioni rilevanti da valutare per una eventuale segnalazione di operazione sospetta!!!!
8 L’art 2 del D. Lgs. 231 prevede un obbligo di segnalazione nei casi di sospetto sulla “a) conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono
da attività criminosa,…… allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni……. b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, movimento, proprietà di beni e dei diritti sugli stessi,
effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengano da una attività criminosa….. c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento
della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa…….. d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere
tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione”.
Come si vede è una definizione molto ampia, tale da ricomprendere ipotesi di auto-ricicalggio.
9 Sono Paesi e Territori con normativa equivalente quelli indicati nel DM del MEF 1 feb 2013 tra i quali: Australia Brasile Canada Hong Kong India Giappone Repubblica di Corea
Messico Singapore USA Repubblica di Sudafrica Svizzera. Tra i territori rientrano anche: Aruba, Curacao, Wallis e Futuna, Polinesia Francese…….
10 Qualora il cliente dell’intermediario sia una società fiduciaria si procede secondo le seguenti istruzioni: a) se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti, la fiduciaria dovrà fornire
per iscritto tutte le informazioni necessarie ed aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari effettivi, ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche,
vanno verificati i dati del titolare o dei titolari effettivi; b) se la fiduciaria agisce in nome e per conto proprio, vanno identificati i dati del titolare o dei titolari effettivi. Per la
fondazioni e i trust il titolare effettivo va identificato: a) nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio, quando i futuri beneficiari siano già stati determinati,
viceversa nelle persone nel cui interesse principale nel cui interesse è istituita o agisce il trust o la fondazione, b) nelle persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto,
sul 25% o più del patrimonio, c) se diverso in ciascun trustee del trustse non già identificato.
11 Un elemento di sospetto a norma dell’art 41 del decreto 231 è il ricorso frequente e non motivato al contante. Per sua stessa natura il contante ostacola l’attività di verifica e
approfondimento sull’origine e sulla identificazione dei flussi. L’informazione trasmessa dai soggetti obbligati attraverso le SS.OO.SS. è fondamentale per l’identificazione delle
fattispecie di riciclaggio, soprattutto quando la rilevazione avviene con sistemi di monitoraggio che prescindono dalle soglie di registrazione (AUI), di cui evidentemente i soggetti
intenzionati mostrano di essere a conoscenza (Banca d’Italia Rapporto Annuale dell’UIF-2015). C’è bisogno dunque sempre di una maggiore collaborazione tra i soggetti interessati.
Come particolare interesse rivestono oggi le cosiddette valute virtuali, il cui acquisto e vendita pongono problemi di tracciabilità (rete BITCOIN, che consente la detenzione e il
trasferimento anonimo di monete elettroniche). Si pensi poi agli innovativi sistemi di pagamento tramite POS che, grazie all’assenza di vincoli georeferenziali ed alla possibilità di
movimentare denaro in tutto il pianeta con internet o a dispositivi di telefonia mobile, rendono complicata la localizzazione dei conti correnti interessati dalle transazioni.
12 Con riferimento al contrabbando segnalo quello TLE (tabacchi lavorati esteri) che un italiano su tre considera poco grave, ma che produce ingenti guadagni alla C.O.. Di serie
b viene anche considerato il fenomeno della contraffazione. Sono fenomeni che vedono alleate consorterie di vari Stati che operano a livello mondiale.
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12 Con riferimento al contrabbando segnalo quello TLE (tabacchi lavorati esteri) che un italiano su tre considera poco grave, ma che produce ingenti guadagni alla C.O.. Di serie
b viene anche considerato il fenomeno della contraffazione. Sono fenomeni che vedono alleate consorterie di vari Stati che operano a livello mondiale.
13 Attenzione all’obbligo di astensione previsto dall’articolo 23 del decreto 231, allorquando non si è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
In questi casi non si possono instaurare prestazioni professionali e prima di effettuare la segnalazione all’UIF occorre astenersi dall’eseguire operazioni per le quali si sospetta
una relazione con il riciclaggio. Trattasi di una misura che va valutata con molta cautela e con alto senso di responsabilità, tenuto conto che allorquando ci si dovesse trovare
di fronte un soggetto appartenente direttamente o indirettamente alla C.O. un comportamento poco lineare o superficiale potrebbe avere conseguenze gravi.

- nel settore degli appalti pubblici (ricordo che questo campo è particolarmente
insidioso per la libera concorrenza e per i tentativi di corruttela);
- nel settori dei rifiuti tossici e nei settori in cui si richiedono contributi
comunitari.
L’elencazione chiaramente è sempre esemplificativa, tenendo conto che la C.O.
tende ad intervenire laddove c’è una impresa, una ricchezza da spolpare, senza
contare i traffici di stupefacenti, armi, di contrabbando, e così via, che interessano
le organizzazioni criminali. L’infiltrazione può avvenire anche in settori che non
richiedono particolare competenza imprenditoriale come il commercio al dettaglio,
l’edilizia, la ristorazione…, ricordando che in qualche caso il denaro reinvestito
proviene da attività illecite particolarmente gravi come il traffico di stupefacenti
che nelle regioni ricche trova facile distribuzione e favorisce così il radicamento di
associazioni criminali.
La particolare pericolosità è poi data dal fatto che normalmente si ritiene che la
C.O. sia sempre collegata ad attività violente (agguati, sparatorie, aggressioni armate,
omicidi). Non c’è dubbio che la C.O. agisca anche con metodi violenti ed intimidatori,
ma oggi nelle aree economicamente ricche i sodalizi criminali, come già detto, si
muovono come organizzazioni inserite in ambienti dall’apparenza legali, laddove è
possibile un più agevole occultamento dei proventi da delitto, ma soprattutto il
controllo di attività lecite piegate alla esigenza della criminalità.
Una C.O. silente, che cerca di evitare manifestazioni appariscenti!
E’ un concetto da tenere presente!
E’ vero che trattasi pur sempre di un adempimento a carattere valutativo e non di un
obbligo generalizzato per ogni operazione economica.
E’ vero che la segnalazione non è automatica, ma frutto di un esame complessivo di
tutti gli elementi a disposizione sul cliente, al fine di segnalare unicamente quelle
situazioni che fanno sorgere sospetti sull’operazione.
Ed è vero che il metodo valutativo muove dalla considerazione che, nella maggior
parte dei casi, la configurazione oggettiva dell’operazione è di per sè neutra e quindi
non consente di individuare con immediatezza le finalità sottostanti (non si richiede
perché non è previsto e non è di competenza: come detto non siete investigatori di

polizia). Ma proprio perché trattasi di un adempimento a carattere valutativo, deve
emergere un elevato senso di responsabilità quando si affrontano tematiche di
questo tenore, che, come si è detto, riguardano aspetti fondamentali della vita
sociale e della sicurezza dei cittadini, oltrechè del corretto funzionamento delle
libertà economiche, tanto pericolosa si presenta l’infiltrazione della C.O. nell’attuale
contesto di crisi. Vorrei sottolineare che in caso di dubbio, è sempre opportuno
inoltrare la segnalazione, perché se a voi viene un dubbio vuol dire che qualche
aspetto dell’operazione o del cliente non è chiaro!!
Ritorna il contenuto dell’art. dell’art. 3 del decreto 231: la collaborazione attiva!
Tutti siamo responsabili e tutti dobbiamo collaborare ognuno con il suo segmento
di obblighi e di senso etico- deontologico.13

4. Conclusioni
Per concludere voglio ribadire che il vostro compito, rafforzato dalle disposizioni
della IV Direttiva, assumerà sempre più una importanza fondamentale, nella misura
in cui la vostra attività sarà svolta collaborando attivamente con le altre autorità di
Vigilanza e controllo, incrementando quello scambio di informazioni che è cardine
della lotta alla C.O.
Nel contrasto alla C.O. infatti tutti gli attori interessati alla lotta al riciclaggio hanno
lo stesso obiettivo, non ci sono e non ci devono essere conflitti o contrapposizioni
di interessi; le norme tutelano pienamente la riservatezza e la vostra competenza è
e sarà una formidabile arma per fornire alla UIF, alla GdF, alla DIA, quelle
informazioni utili per procedere alle investigazioni di polizia.
In definitiva in questo campo lo spirito collaborativo è vincente e il senso di
responsabilità assume un valore altamente etico, dove le norme sono lo strumento,
ma la deontologia professionale deve emergere in tutta la sua forza, in un momento
in cui il senso della nostra civile condotta morale sembra essersi affievolito, come
purtroppo dimostrano le cronache di malaffare che ogni giorno i media ci
propongono.
E l’attività di ogni attore anti-riciclaggio è fondamentale per aiutare un sistema che
ancora risente della crisi economica, preda facile per le mire della C.O.
In questo contesto gli Ordini e Collegi professionali hanno sicuramente il compito
di svolgere un ruolo attivo di promozione e controllo sulla correttezza ed efficacia
dei presidi antiriciclaggio adottati dai relativi iscritti.
Ritorno sull’importanza del ruolo che possono avere gli Ordini professionali.
Un’ultima precisazione: noi stiamo parlando di riciclaggio, ma solo per opportuna
precisazione sappiamo che quanto detto oggi vale anche per la lotta al terrorismo!
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Criminalità d’altri tempi
Il Collega Paolo Lenarda ci
segnala questo interessante
documento, che rappresenta
una Nota Segnaletica
redatta dalla Guardia di
Finanza di Udine nel 1917.
La “persona pericolosa per
la sicurezza tributaria”
viene delineata non solo nei
suoi tratti somatici, ma
anche attraverso la
descrizione dei denti
“guasti”, delle mani
“grossolane, con
deformazioni per lavori
abituali”, del linguaggio
“dialettale”,
dell’abbigliamento abituale
“trascurato, da contadino”.
Sono poi descritte le ragioni
della pericolosità della
persona schedata:
“Fagherazzi Costante, fu
Agostino e fu Maria Teresa,
nato il 4.10.1891, e
residente a Belluno, fraz.
Pedecastello, contadino; il
10.1.917 denunziato dal
Comando Tenenza Guardia
di Finanza di Belluno per
fabbricazione clandestina di
litri 50 di grappa con
l’aggravante
dell’associazione”.
Altri tempi, decisamente.
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LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghi

Considerazioni sulle nuove Saf

L'utilizzo della qualifica
di "dottore commercialista"

Caro Direttore,
ho letto con vivo interesse il tuo articolo di fondo sul numero 229 del CV.
Alcune considerazioni si impongono se non vogliamo che tutto si risolva in un buco
nell’acqua. La prima è che bisognerà disciplinare la presentazione dei singoli studi.
Fintanto che la generalità degli studi si presenta sui siti internet come esperti in
tutto lo scibile commercialistico, non sarà facile fare accettare al mercato serie
specializzazioni. D’altro canto è innegabile che l’aver svolto, in passato, importanti
e documentati incarichi nei singoli settori, costituisca una garanzia di adeguata
competenza almeno quanto la frequenza ai corsi SAF.
Il passo successivo è chiedersi come presentarsi e come educare il mercato. 
Mi spiego: gli avvocati hanno già, di fatto, le specializzazioni. Se ho un problema di
carattere penale mi rivolgo ad un penalista, se ho una causa con il Comune vado da
un amministrativista, e così via.
Tutto questo è chiaro perché dall’avvocato si va per casi e problemi specifici.
Diverso è il caso della nostra professione. Il commercialista ha di massima un
incarico continuativo ed a lui ci si rivolge anche quando sorgono problemi specialistici.
Il paragone va  quindi fatto con la medicina. Ciascuno ha il medico di famiglia, il
quale - in caso di bisogno - ti indirizza ai vari specialisti.
Mi chiedo: sono i nostri colleghi culturalmente preparati ad indirizzare i clienti
verso altri colleghi specializzati o ne saranno trattenuti nel timore di perdere la
consulenza continuativa? L’esperienza nel campo tributario non è certo positiva. Di
fronte a casi di contenzioso di particolare rilevanza molti commercialisti hanno preferito
indirizzare i propri clienti a studi legali, anziché a colleghi specializzati nel settore.
La soluzione più logica sarebbe di costituire studi professionali (associazioni

Egregio Direttore,
fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2005, che ha costituito l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, si è posto il problema di chi possa utilizzare
il titolo di “dottore commercialista”, e, più in generale, di quale sia il corretto
utilizzo dei titoli professionali e accademici. La questione è stata oggetto di interventi
da parte del Consiglio Nazionale oltre che della Corte di Cassazione. Sul punto,
quest’ultima ha rilevato che la creazione di un unico Ordine non ha affatto eliminato
la distinzione tra le due categorie, né i differenti requisiti di accesso all’una e
all’altra. Inoltre l’Albo, seppur unico, è rimasto separato in due sezioni, denominate
rispettivamente Sezione A - Commercialisti, Sezione B – Esperti Contabili. Le
modalità di accesso alla professione sono diverse: per l’iscrizione alla Sezione A è
necessario il possesso di una laurea magistrale in scienza dell’economia o in scienze
economico-aziendali, ovvero altra equipollente e il superamento dell’esame di Stato
per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, al quale
si accede dopo un periodo di tirocinio formativo; per l’iscrizione alla Sezione B,
invece, è necessario, oltre al possesso del titolo di studio previsto e allo svolgimento
di tirocinio formativo, il superamento di diverso esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine si è soffermato
inoltre sulle varie forme di pubblicità del titolo professionale (targhe, biglietti da
visita, carta intestata ecc.), richiamando il Codice Deontologico nel suo art. 44 dove
viene richiesto che le informazioni su specializzazioni e titoli professionali posseduti
debbano essere trasparenti, veritiere e corrette e non equivoche e ingannevoli. Il
Consiglio Nazionale dell’Ordine ritiene pertanto necessario che tutti gli iscritti
forniscano accanto al titolo di dottore anche l’indicazione completa della qualifica
professionale posseduta ogniqualvolta l’utilizzo del titolo accademico possa
ingenerare un malinteso sull’effettiva qualifica professionale posseduta (ad esempio:
dott. Mario Rossi, Ragioniere commercialista). Nonostante tutto ciò, molti colleghi
che hanno conseguito la qualifica professionale di “ragionieri commercialisti”,
utilizzano tuttora impropriamente il titolo di “dottore commercialista” ovvero,
avendo conseguito la laurea in materie talvolta del tutto estranee alla professione
esercitata, utilizzano combinazioni del titolo “dottore” e del titolo “commercialista”
in modo tale da ingenerare confusione nel mercato (come ad esempio “dottore
Tizio, commercialista”): dobbiamo rassegnarci a questa situazione?

Raniero Mazzucato (Padova)

Caro Collega,
a distanza di molti anni purtroppo assistiamo ancora a questi giochini, posti in
essere in modo assolutamente consapevole. Si tratta di atti tutt’altro che banali.
L’Albo Unico è stato un punto di arrivo di un percorso lungo e sofferto, che alla fine
ha trovato un approdo di compromesso sul quale le due anime della categoria
hanno ritenuto opportuno fermarsi. Ma al di là dei loro interessi di parte, permaneva
e permane tuttora un superiore interesse sociale alla tutela del pubblico affidamento,
che le norme ed i regolamenti hanno ben presente.
I comportamenti che descrivi non solo sono lesivi dell’immagine della categoria,
che subisce un discredito da qualsiasi scorrettezza compiuta dai propri iscritti, ma
vanno a colpire in particolare quel superiore interesse.
A mio personale parere, essi meriterebbero di essere severamente censurati, quanto
meno dai Consigli di Disciplina.

Quel collega sbaglia

professionali o STP) di dimensioni tali da avere al proprio interno singoli specialisti.
Ma ancora oggi la professione è strutturata in studi di piccole dimensioni, se non a
carattere individuale. In alternativa bisognerebbe studiare la formazioni di “reti” di
professionisti, nelle quali i singoli studi manterrebbero la propria indipendenza, ma
potrebbero distribuirsi le varie specializzazioni. Il tutto accompagnato da rigorose
norme deontologiche contro l’accaparramento di clienti.
Non è un compito facile, tenuto conto del bloody individualism (come diceva un
mio amico inglese) degli italiani, ma bisogna affrontarlo se non vogliamo lavorare
per il re di Prussia (come si diceva una volta).

Giancarlo Tomasin (Venezia)

Caro Collega,
le SAF sono forse il primo passo concreto nella direzione della specializzazione.
Il percorso, tuttavia, è lungo e pieno di insidie, inutile nasconderselo.
Ma credo che alla fine tutti comprenderanno che si tratta di una strada obbligata,
che probabilmente porterà sempre più studi ad affrontare anche il problema della
crescita dimensionale.
Per ora, credo che l’importante sia sostenere con forza questo progetto, nel quale
il Triveneto sta dimostrando di credere più di ogni altro Territorio in Italia, se si
escludono quelli ove le scuole erano già preesistenti.
Dobbiamo assolutamente promuovere ed incentivare la partecipazione dei colleghi
ai corsi, e valorizzare – anche nel passaparola quotidiano – il contributo che le
SAF possono dare alla crescita della nostra Professione.

Caro Direttore,
sono costretto ad intervenire in relazione ad una lettera contenuta nell’ultimo numero
del “nostro” Giornale inviata da un iscritto all’Ordine di Udine, il collega Lucio
Leita. La lettera in questione, pubblicata sotto un titolo che mi sento di definire
quantomeno inopportuno contiene, tra le righe, vili insinuazioni nei confronti di
fantomatici colleghi ora giudicanti e, per contro, altisonanti richiami alle proprie
giustificazioni non accolte da questi ultimi.
Non posso entrare nei dettagli - che non conosco - di tale procedimento disciplinare
essendo, tra l’altro, la relativa funzione di competenza esclusiva del nostro Consiglio
di Disciplina. Ma proprio per questo mi indigna sinceramente il fatto che negli
stessi dettagli possa entrare, dandovi largo eco, proprio il “nostro” Giornale
diffondendo, arbitrariamente e del tutto inopinatamente, il suono di una sola campana.
In tutta sincerità ritengo che ogni procedimento disciplinare meriti ed imponga uno
stretto riserbo fino alla sua conclusione e che un eventuale disaccordo sull’esito
dello stesso debba trovare composizione, sussistendone i presupposti, attraverso
un eventuale ricorso e non tramite la pubblicazione di lettere sulla stampa di categoria.
Ricordo che l’articolo 29 del nuovo Codice Deontologico rubricato “Rapporti con
… i Consigli di Disciplina …” sancisce, tra l’altro, che “ciascun professionista
deve comportarsi, nei confronti degli organi della professione, con rispetto,
correttezza e considerazione”.
Non mi sembra necessario aggiungere altro se non che quanto esposto dal collega in
alcune parti della lettera pubblicata supera, a mio avviso largamente, il suo diritto di
esprimere liberamente le proprie opinioni e il suo diritto di critica, costituzionalmente
garantito. 

Lorenzo Sirch  - Presidente dell’Ordine di Udine

Caro Presidente,
nella “Bocha de Leon” abbiamo accolto dialoghi, riflessioni ed opinioni su molti
argomenti, anche scottanti.
Abbiamo pubblicato le critiche, e talvolta anche gli apprezzamenti.
Ed abbiamo proposto le nostre repliche.
Come nel caso di specie, che peraltro riguardava un tema ben più ampio, e non
posizioni personali a noi non note, sulle quali nessun “dettaglio” è stato fornito, e
che non ritengo abbiano trovato alcuna “larga eco”.
Personalmente credo molto nel valore del confronto dialettico, anche e soprattutto
quando capita di trovarsi su posizioni differenti rispetto a quelle di chi ci scrive,
come è accaduto in questa occasione.
Il CV vuole essere il Giornale “di tutti”: e proprio per questo abbiamo voluto
creare uno spazio in cui “tutti i colleghi”, entro certi limiti, possano dire la loro,
assumendosene la relativa responsabilità, la cui valutazione compete ovviamente
ad altri.
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PROFESSIONE

Una campagna per contrastare
l'abusivismo nella professione

di Commercialista
"Le situazioni non sono sempre come sembrano” è il titolo della

    campagna di comunicazione che gli ODCEC di Padova, Trieste
        ed Udine stanno divulgando in questi giorni per valorizzare le

prerogative del Commercialista iscritto all’Albo, mettendo in guardia i
cittadini e le imprese da quei consulenti che si definiscono impropriamente
commercialisti, in quanto non iscritti all’Albo, e che abusano di un titolo
professionale che non possiedono. Presentata in anteprima alle recenti
assemblee di approvazione del bilancio degli ODCEC di Padova, Udine e
Trieste, ha riscosso un vasto consenso ed un notevole successo; un dato
per tutti: in meno di dieci giorni il video virale ha già ricevuto oltre 20 mila
visualizzazioni. Soddisfazione e plauso ai Consigli degli ODCEC guidati da
Dante Carolo, Lorenzo
Sirch e Piergiorgio Renier
che hanno creduto
fortemente nell’iniziativa
di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica.
“Quando a settembre
dell’anno scorso
abbiamo presentato in
Conferenza del Triveneto
l’opportunità della
campagna di
sensibilizzazione per
contrastare l’abusivismo
professionale in tutte le tre
Regioni del Nord Est –
Osserva Dante Carolo
presidente della
Conferenza Permanente
degli ODCEC delle Tre
Venezie – c’è stato
qualche timido segnale
di interesse, ma non l’unanime consenso che ci saremmo attesi da
un’operazione così importante per i nostri iscritti. Così abbiamo raccolto
le forze in campo e con i tre ODCEC che hanno aderito, Padova, Udine e
Trieste, ci siamo comunque impegnati a portare avanti il progetto. Ora
siamo soddisfatti perché riteniamo di aver reso un ottimo servizio ai
nostri iscritti contribuendo a rafforzare la corretta reputazione del
Commercialista nei confronti dell’opinione pubblica, come dimostrano i
segnali  positivi che abbiamo ricevuto dai colleghi di tutto il Triveneto
che hanno visto la campagna”.

La campagna contiene un esplicito invito ai cittadini ed alle imprese
ad affidarsi, per la cura dei propri affari ed interessi, solamente a
Commercialisti iscritti all’Albo, mettendo in evidenza, a garanzia dei

clienti, le tre principali caratteristiche del Commercialista iscritto all’Albo:
la protezione per il cliente data dall’assicurazione sulla r.c. professionale, la
garanzia data dalla formazione professionale continua e la sicurezza data
dal controllo del Consiglio di Disciplina Territoriale sull’operato del
Commercialista.
Lo stile di comunicazione, chiaro ed immediato, si basa su una metafora
universale di facile comprensione a tutte le categorie di destinatari: i finti
commercialisti, non iscritti all’Albo, sono paragonati al “gatto e la volpe”
che sono due personaggi poco raccomandabili del libro “Le avventure di
Pinocchio”.
Dando un’occhiata al video in primo piano appare il cliente con i pensieri e
le preoccupazioni economiche che gli fluttuano sopra la testa: simboli
matematici, numeri, monete, la sua macchina, la sua casa, l’azienda, che

rappresentano i beni a cui tiene, le cose che teme di perdere. Il cliente
guarda in alto a destra e sinistra con espressione preoccupata: impresa,
macchina e casa si ingrandiscono. Ora il cliente si trova di fronte a due
figure professionali che crede possano risolvergli i suoi problemi. Sono
tutti e tre in piedi in una situazione scomoda e frettolosa. Si accende una
luce che proietta della ombre contro il muro: le ombre dei 2 consulenti sono
le sagome del gatto e della volpe.
“Le situazioni non sono come sembrano, solo chi è iscritto all’Ordine è un
vero Commercialista” è il primo slogan che appare. 
Cambia la scena, ora il cliente è seduto accanto al professionista, sono
comodi, al tavolo, in un contesto professionale, c’è un computer che

rappresenta i moderni
strumenti di lavoro ed il
vero Commercialista è
subito riconoscibile:
all’occhiello ha la spilla
con il simbolo nazionale
della categoria. Così i
pensieri del
c l i e n t e ,  s i m b o l i
matematici, numeri,
monete, macchina, la
casa, l’azienda, si
organizzano e si
posizionano tra il cliente
ed il commercialista ad
indicare che la soluzione
è stata trovata. 
“Affida i tuoi affari ed
interessi solo a
Commercialisti iscritti
all’Ordine” è lo slogan
che chiude la scena. 

A concludere tre immagini per valorizzare le prerogative del
Commercialista iscritto all’Albo a vantaggio del cliente: la protezione
dalla r.c. professionale obbligatoria, rappresentata da un ombrello

che copre il cliente; la garanzia di massima qualità della prestazione, data
della formazione professionale continua obbligatoria e rappresentata da
una lavagna; la sicurezza, data dal controllo del Consiglio di Disciplina
Territoriale, rappresentata da una lente di ingrandimento.
“L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ti tutela” è lo
slogan finale che chiude il video.
Oltre al video virale – diffuso tramite i canali web ed i social media che in tre
settimane ha avuto quasi 20 mila visualizzazioni - la campagna è declinata
in due locandine divulgate tramite la stampa sui principali quotidiani locali
in cartaceo e nel banner web per le testate giornalistiche on-line. Inoltre per
i professionisti e gli Studi sono disponibili due strumenti di pronto utilizzo:
si tratta di una cartolina e di un segnalibro da consegnare ai propri clienti o
alla propria cerchia di relazioni e di una immagine da integrare nella propria
firma email con un link al video, per dare massima diffusione alla campagna
e contribuire alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

LINK alla campagna:
https://padova.odcectriveneto.org/comunicazioni
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IL COMMERCIALISTA VENETO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

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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GIORNATE SULLA NEVE 2016

PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO, è
l’Ordine di Busto Arsizio ad aggiudicarsi la prima
posizione nella classifica del Trofeo Nazionale

con 754 punti; al secondo  posto l’Ordine di Bologna
con 570 punti seguito dall’Ordine di Treviso con 444
punti. E Treviso, quest’anno, si è aggiudicata anche il
Trofeo Triveneto sottraendolo all’Ordine di Padova
con grande gioia di Vittorio Raccamari  che, sorridendo,
ha strappato il trofeo dalle mani  di Dante Caròlo.
Questi, in sintesi i risultati sportivi delle Giornate
sulla Neve n. 36.
Visitate però la nutrita “Gallery” del sito
<commercialistideltriveneto.org> per godervi tutta la
manifestazione.
Il centro del teatro è stato lo Sport & Kurhotel  Bad
Moos situato nella splendida Val Fiscalina in comune
di Sesto o Sexten per gli amici altoatesini. Due parole
bisogna spenderle per questo meraviglioso complesso
turistico frequentato da tanti appassionati della
montagna e particolarmente apprezzato dagli amanti
del benesssere fisico della persona. Mi dicono che
anche il senatore Giorgio Napolitano, nostro amato ex
presidente della Repubblica, con la consorte Clio sia
un fedele frequentatore della meravigliosa struttura
alberghiera.
Diciamo che anche chi non ha sciato e non ha nemmeno
voluto infilarsi le ciaspole per un’escursione sulla neve,
ha ugualmente trovato il modo di passarsela  bene, tra
saune, piscina, bagno turco e massaggi.
Le condizioni metereologiche si sono alternate come

lo scorso anno a San Martino di Castrozza. E’ stata
brutta la giornata di venerdì, giorno in cui si è tenuta la
competizione del fondo. Bellissima, invece, la giornata
di sabato. Dopo il tè o il brulè  sorseggiati sulla pista
Porzen a fine gara, abbiamo potuto apprezzare i nuovi
impianti che collegano il comprensorio della Croda
Rossa con quello del Monte Elmo, che fino  allo scorso
anno erano separati. Abbiamo percorso  piste veramente
belle che collegano località del Veneto con l’Alto Adige
e raggiungono il confine  con l’Austria.
I protagonisti. Per l’impresa sportiva, non posso non
ricordare il nome di Francesco Valentini che, come
nell’anno 2015, ha vinto con merito, tanto la gara di
fondo, quanto la discesa dove ha registrato un tempo
sotto il minuto. Tra le colleghe, accanto a giovani
promettenti trevigiane, un posto importante se lo
aggiudica Paola Borghi, punta di diamante
dell’agguerrita squadra di Busto Arsizio. Anche Paola
ha totalizzato il miglior punteggio sia nella gara di
fondo che nello slalom gigante. Ma le “Giornate sulla
neve” non sono solo competizione.  Sono anche
importante momento per lo scambio di opinioni, pareri,
saluti, impressioni, scherzi, valutazioni, crisi e… chi
più ne ha più ne metta.
Non ci sono stati spettacoli ma abbiamo apprezzato
la buona tavola del ristorante Bad Moos che ha saputo
mettere insieme, con maestria, pietanze tirolesi con
specialità della cucina italiana. Abbiamo anche
apprezzato la presenza del Consiglio Nazionale,
presente con il consigliere Andrea Foschi cui la

presidente Michela Colin ha concesso il privilegio di
premiare i migliori.
Lo so, è sempre problematico fare dei nomi perché si
rischia di tralasciare qualcuno, ma non posso non dedicare
un Grazie  ai due validissimi collaboratori di Michela:
Fabio Marchetto di Treviso e Michele Sessolo di
Pordenone che hanno  dato man forte all’organizzazione
nei momenti più impegnativi. Un team che quest’anno
ha avuto il merito in più di dare risalto a tre figure che, a
dispetto di tanti colleghi che non hanno mai partecipato
alle “Giornate sulla neve”, sono sempre presenti; per
loro non ci sono i ..se… o i ma… ci sono da oltre
trent’anni e per questo sono  stati doverosamente
ricordati:  Gianfranco Romanelli, Nino Palazzi e Pierluigi
Carollo. Chiudiamo brindando anche noi con loro per
un arrivederci alle prossime giornate!

A Sexten per la terza volta Busto Arsizio

VEDA ANTIRICICLAGGIO: ECCO LA
SOLUZIONE ADATTA AL TUO STUDIO

Veda è una società di formazione operante in tutto il Nord Italia che da anni si occupa di fornire ai professionisti concreti strumenti operativi in
risposta alle loro esigenze.
Ciò che ci ha da sempre contraddistinti è la volontà di puntare su un Comitato Scientifico di eccellenza che possa contare sul fondamentale
contributo dei maggiori esperti del settore dell’antiriciclaggio: con noi infatti collaborano Dottori Commercialisti membri di Commissioni
Antiriciclaggio con anni di esperienza ma anche, avvocati ed ex Ufficiali della Guardia di Finanza a lungo impegnati in attività di ispezione in
materia. Queste competenze ci hanno permesso di collaborare e condividere le nostre conoscenze con numerosi Ordini Professionali di tutta
Italia, a garanzia di un riconoscimento che ci ha portati a confrontarci con migliaia di professionisti.
Veda inoltre offre un servizio di conformità normativa direttamente presso gli Studi professionali: i nostri consulenti e il nostro sistema
collaudato, sono pronti a mettere a disposizione di ciascun professionista una soluzione adatta alle sue necessità.

Il nostro metodo antiriciclaggio, è il risultato di un approccio pratico, frutto della concretezza nell’applicazione delle procedure all’interno dello
studio professionale, che poi è quello che la legge richiede.
In tal modo, lo studio può seguire le indicazioni di legge senza distrarsi dalle proprie attività quotidiane e senza complicare la propria organizzazione
e ordinarie procedura di lavoro.
Veda si propone sia a piccoli studi che a studi più grandi e strutturati.
Oltre ai classici percorsi di compliance, abbiamo concepito importanti attività mirate quali i corsi di formazione pratica, le attività di audit per
testare i presidi interni ed anche le simulazioni dei controlli della Guardia di Finanza.
Inoltre il professionista non viene mai lasciato solo perché può sfruttare l’iscrizione al nostro portale www.complianceantiriciclaggio.it, una
vera e propria enciclopedia normativa online, nella quale non solo è possibile reperire tutta la documentazione necessaria e gli aggiornamenti
normativi ma anche interagire direttamente con il nostro gruppo di esperti attraverso l’invio di quesiti e domande.

PER INFORMAZIONI
Veda Formazione www.vedaformazione.it  Telefono 02 662 28 231  Mail info@vedaformazione.it

Lo Sport & Kurhotel Bad Moos

Giampaolo Capuzzo
(Ordine di Rovigo)
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FUORI  CAMPO  IVA

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

SCRIVERE
ALLONTANO IL LIBRO che sto leggendo.

Mi alzo e gli vado incontro.
Dobbiamo organizzare la visita al museo della

stampa, a Cornuda.
Entra sorridendo.
Ha in mano un volume con la copertina rossa, sembra
quasi un codice.
Lo appoggia sul tavolo.
Un libro, un volume, un codice.
Ma perché tutti questi nomi per indicare, in sostanza,
sempre la stessa cosa?
Dove sono le differenze?
Possiamo dire che, oggi, non ci sono.
Ma nei secoli passati non era così.
Nel 100 d.C., in Cina, già usavano la carta.
Nel 1276 troviamo la prima produzione a Fabriano.
E prima, dove scrivevano?
Sul papiro, sul legno, sulla cera, sulla creta, sulla pelle
delle pecore, sulla corteccia degli alberi.
Andiamo a vedere i romani: potevano scrivere sulla
pelle delle pecore, come usavano nella città di Pergamo,
poi avvolgere la pergamena e archiviare il “volumen”.
Era, forse il caso più usuale, in alternativa al
costosissimo foglio di papiro usato in Egitto.
Potevano anche usare il “liber”: quella pellicola che sta
fra l’albero e la corteccia. La tagliavano in foglietti e la
mettevano una sopra l’altra.
E’ un materiale molto delicato e credo che a noi sia
rimasta soltanto la memoria.
Le cose più importanti, quando non venivano scolpite
sulla pietra, venivano scritte sulla corteccia (codex), o
su tavolette di legno debitamente incerate.
E anche queste venivano raccolte una sull’altra.
L’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo ha permesso,
a Pompei, la conservazione di un disegno di particolare
interesse, che troverete qui riprodotto: l’uomo tiene in
mano un volumen e la donna, con uno stilo
graziosamente tenuto vicino alle labbra, tiene in bella

mostra due tavolette unite ad un bordo. E’ un piccolo
codex sul quale sicuramente è stato riportato un testo
di particolare interesse, che il tempo non deve
distruggere.
In Europa non è cambiato molto fino a quando inizia
l’uso della carta.
I testi medioevali che ci sono pervenuti sono stati
scritti, a mano, da pazienti scrivani su  pelle di animali
che abili artigiani avevano imparato a conciare e a
rilegare in forma di libro, di più facile lettura e
archiviazione, rispetto all’ originale volumen.
All’inizio la carta veniva fatta con gli stracci che, bolliti
e ridotti in poltiglia, venivano lasciati filtrare su setacci
metallici con trama molto fitta e, poi fatti asciugare,
appesi ad una corda, come un fazzoletto.
Ne usciva un foglio di carta molto porosa  che possiamo
paragonare alla  carta asciugante che i più anziani hanno
usato a scuola, quando si scriveva con la penna e con
l’inchiostro.
Il miglioramento è evidente anche se non era così facile
scrivere e, comunque, lo scritto sbiadiva e scompariva
con il passare dei mesi.
Federico II, re di Sicilia nel 1231, e, nello stesso periodo,
anche Padova, vietavano l’uso della carta per gli atti
pubblici, che dovevano continuare a essere riportati
sulla più sicura pergamena.
Per un tempo abbastanza lungo le cartiere di Fabriano
hanno continuato  a produrre, assieme, carta e
pergamena.
Solo più tardi si è scoperto, forse per caso, che far
bollire con gli stracci anche gli avanzi della pelle delle
pecore dava alla carta una  maggiore consistenza e
permetteva all’inchiostro di non svanire in un tempo
troppo breve
Nel corso dei secoli le differenze dei materiali e delle
forme è andata scomparendo.
Continuiamo però a chiamare codici i libri che
contengono gli argomenti più importanti, quelli che

devono durare come le norme che regolano la vita di un
Paese.
Siamo andati a Cornuda, dove, in Via Cotonificio 3, i
fratelli Antiga, storica famiglia di tipografi, hanno creato
un museo che illustra la storia della stampa dopo
l’invenzione di Gutenberg, con qualche cenno ai secoli
precedenti.
E’ interessante e bellissimo.
Andate a visitarlo.
Informatevi se c’è il signor Sandro, fategli qualche
domanda: il suo entusiasmo e la sua passione vi daranno
un’emozione in più.


	230-1
	230-2
	230-3
	230-4
	230-5
	230-6
	230-7
	230-8
	230-9
	230-10
	230-11
	230-12
	230-13
	230-14
	230-15
	230-16
	230-17
	230-18
	230-19
	230-20
	230-21
	230-22
	230-23
	230-24
	230-25
	230-26
	230-27
	230-28
	230-29
	230-30
	230-31
	230-32
	230-33
	230-34
	230-35
	230-36

