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#commercialistiquattropuntozero
di FILIPPO CARLIN

DEVO ESSERE SINCERO… finché non me ne hanno parlato Silvia ed Ezio, io
il 4.0 non l’avevo mai sentito nominare!!!
Ero rimasto fermo al 2.0 e non mi spiegavo perché si fosse passati direttamente
al quattro saltando il tre (in effetti il 3.0 non è stato saltato ma essendo una
questione molto tecnica se ne è parlato poco).
Allora mi sono informato, ho cercato di capire di cosa si tratta, ho partecipato
ad un paio di convegni su Industria 4.0, ho studiato… insomma ho fatto quello
che fa (o dovrebbe fare) un bravo commercialista difronte ad una novità.
NOVITÀ? QUINDI cambiamento e (fortunatamente) opportunità… e allora mi
sono detto “… è la volta buona che smettiamo di lamentarci!!!” Eh sì…perché la
Quarta Rivoluzione Industriale potrebbe vedere noi commercialisti come dei
protagonisti, sicuramente non gli unici, ma comunque potremo essere tra gli
attori principali che governano i nuovi processi.
Se qualcuno si è preso la briga di leggere il Piano Nazionale di Industria 4.0
emanato dal MISE capisce subito che per attuarlo, almeno per la parte fiscale e
di consulenza agli investimenti, i commercialisti si affermano come figura
indispensabile ed imprescindibile!
CERTO, MI DIRETE, parliamo di interventi milionari, di grandi imprese, di
colossi dell’industria mentre l’ottanta per cento dei nostri studi è alle prese con
le contabilità e le dichiarazioni di artigiani e bottegai.
Innanzitutto non è vero o, comunque, non completamente vero.
Il fatto è che non dobbiamo scordarci dell’effetto volano, o meglio del
“trascinamento”: se il “grande” riparte, anche il piccolo (certo un poco alla volta)
potrà rimettersi in moto, trovare nuovo slancio, nuovi spazi.
Insomma… ci siamo dentro a pieno titolo!! E, di conseguenza, non possiamo
permetterci di rimanere “ignoranti” di fronte all’innovazione ed al cambiamento,
anche se ci appare tanto lontano dalla quotidianità dei nostri studi (magari voi
tutti siete preparatissimi sull’argomento e solamente io canto fuori dal coro…).
È SOTTO QUESTE premesse che nasce il CV Forum di quest’anno.
Il titolo fa capire già che taglio avrà il convegno:
“Industria 4.0 e professione. I commercialisti nella quarta
rivoluzione industriale”.
Come dicevo prima, ci siamo dentro, non possiamo tirarcene fuori.
Lo schema sarà lo stesso degli anni scorsi con delle relazioni introduttive
finalizzate all’inquadramento del tema su tre piani: europeo, nazionale e
Triveneto. Per la componente europea, vi sarà un intervento del Enterprise
Europe Network and Internationalisation of SMEs, DG Mercato Interno,
Industria, Imprenditorialità e PMI della Commissione europea; per la parte
nazionale, un esponente direttamente individuato dal Ministro per lo Sviluppo
Economico, task force Piano Industria 4.0, mentre la parte triveneta sarà curata
dalla Fondazione NordEst.
Nella Tavola rotonda, moderata dalla giornalista de Il Sole 24 Ore Katy
Mandurino, si confronteranno aziende del Triveneto, Università, il Digital

Innovation Hub del Triveneto e, in rappresentanza della nostra categoria
professionale, è confermata la partecipazione del Presidente Massimo Miani.
INSOMMA, NOI CE L’ABBIAMO messa tutta per dare la possibilità di
entrare – anche a chi è un assoluto neofita – in questo “nuovo mondo”; impegnandoci a fornire strumenti di approfondimento e di confronto, in parole povere
per farvi sentire le voci, nuove e diverse, di chi nella quarta rivoluzione industriale ci è già dentro!
Per non trovarsi di botto nella quinta ed essersi persi quella prima…
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PROGETTO TORVISCOSA

Il patrimonio di Torviscosa
Continua, dopo gli interventi del past director Germano
Rossi e del giovane laureando Matteo Manganiellio, la
presentazione del Progetto Torviscosa che vede coinvolti
oltre al giornale, l’Amministrazione comunale della cittadina friulana, la nostra Associazione e l’università Cà
Foscari. In questo numero diamo la parola a Mareno Settimo, assessore del comune friulano, che ha sposato in toto il
nostro progetto, profondo ed attento conoscitore della storia
di Torviscosa, una vera e propria preziosissima miniera di
informazioni, di notizie, di approfondimenti storici ma anche
di simpatici e curiosi aneddoti.
MARENO SETTIMO (*)

T

orviscosa è una città di fondazione, cioè una di quelle città come Latina, Pomezia, Sabaudia e altre - fondate negli anni dal
1930 al 1940 per lo più in zone di bonifica allo scopo di accogliere
i nuovi coloni che vi si trasferivano. Rispetto alle altre, Torviscosa
ha due caratteristiche peculiari: è sorta non solo con funzioni agricole, ma
anche per esigenze industriali e la sua organizzazione è stata gestita non tanto dall’apparato
statale, ma piuttosto dall’azienda a cui doveva
servire. La sua fondazione, infatti, rispondeva
alle esigenze della SNIA Viscosa (con cui
Torviscosa condivide, non a caso, una parte
del proprio nome) che possedeva in questa zona
vasti terreni bonificati sui quali coltivava la “canna gentile”, che veniva utilizzata nei locali impianti industriali per la produzione di cellulosa.
Tutto il ciclo di produzione corrispondeva al
modello economico dell’autarchia, proclamato
dal regime fascista, che presupponeva l’utilizzo
esclusivo di materie prime italiane nelle attività
produttive. La città era stata concepita per ospitare circa 20.000 abitanti; attualmente invece, a
causa della crisi che ha progressivamente colpito il settore della chimica di base, il Comune di
Torviscosa conta soltanto 3.000 residenti.
L’insediamento industriale di Torviscosa fu portato avanti tra il 1938 ed il 1940 nel territorio della località precedentemente
denominata Torre di Zuino, borgo rurale un tempo di proprietà dei nobili
Savorgnan. Le nuove realizzazioni, oltre alle strutture industriali vere e
proprie, comprendevano anche il complesso urbanistico con i vari edifici
pubblici e le abitazioni. Il Comune di Torviscosa venne istituito nell’ottobre del 1940 e comprese le frazioni di Torre di Zuino e di Malisana.
L’impianto urbanistico originario è ancora sostanzialmente intatto, perché
lo sviluppo successivo ha fortunatamente riguardato solo la zona posta ad
ovest del centro originale.
Si riconoscono quindi ancora le varie zone funzionali che formavano la
città di fondazione:
gli spazi del lavoro (la fabbrica, la mensa dei dirigenti, la mensa degli
operai);
gli spazi pubblici civili (la piazza con l’edificio e la torre del Municipio e di fronte le scuole);
gli spazi per il tempo libero: per lo sport (piscine, palestre, campi da
tennis) e per lo svago (il teatro, il viale pedonale)
le aree verdi, sia all’interno della città sia nell’immediata periferia;
le abitazioni per gli operai;
le abitazioni per gli impiegati;
le abitazioni per i dirigenti;
gli edifici con finalità per così dire “autocelebrative” della fabbrica:

la torre posta all’ingresso del paese a forma di “T”, iniziale del nome, e
soprattutto il Centro di Informazione e Documentazione (CID).
Il patrimonio storico, architettonico, archivistico e culturale della città è
stato negli anni molto trascurato. Recentemente, il Comune di Torviscosa
ha ottenuto un finanziamento europeo POR FESR per la valorizzazione, il
restauro e la conservazione delle fonti archivistiche e documentarie relative alla storia industriale, economica e sociale della località.
Grazie a questo finanziamento, l’Amministrazione Comunale ha potuto sistemare e valorizzare l’Archivio storico comunale e l’Archivio Storico
Caffaro (ex SNIA Viscosa) e più in particolare l’intervento ha consentito di:
riordinare e inventariare gli elaborati grafici dell’archivio comunale
e dell’archivio Caffaro;
riordinare e catalogare l’intero fondo fotografico dell’Archivio
Caffaro (negativi e positivi) e inoltre digitalizzazione di tutti i positivi;
catalogare i libri e le riviste della Biblioteca tecnica;
catalogare i filmati storici, le ceramiche e i quadri presenti al CID;
catalogare i plastici del CID, precedentemente restaurati a titolo
gratuito a cura di un gruppo di volontari professionisti del settore.
Il contemporaneo recupero di una lunga serie di materiali appartenuti
alla SNIA Viscosa e l’interesse dimostrato dalla Bracco SPIN di
Torviscosa e dalla Fondazione Bracco nei
confronti di questo patrimonio storico e documentario, ha consentito al Comune di
Torviscosa, a partire dal 2016, di sostenere
le spese per la digitalizzazione dei negativi
del fondo fotografico dell’Archivio SNIA
Caffaro e di parte degli elaborati grafici, attività che non era stata inclusa nel progetto
POR FESR per i notevoli costi che avrebbe rappresentato (9.000 lastre e 2400 disegni). I file
immagine risultanti da questo lavoro vengono
in queste settimane caricati nel database del
sistema informativo del CID. In questo periodo
l’Amministrazione Comunale sta lavorando alla
digitalizzazione dei verbali dei Consigli di Amministrazione e delle Assemblee della SNIA Viscosa e delle società del gruppo.

C

ontemporaneamente alle attività di recupero e valorizzazione dei
documenti sono state svolte attività finalizzate alla
sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza della con
servazione e della valorizzazione delle fonti storiche primarie e il
conseguente arricchimento del patrimonio documentario sulla storia di
Torviscosa a disposizione del pubblico, attraverso la donazione volontaria
da parte di privati dei loro fondi archivistici o la loro disponibilità in formato
digitale;
A partire dal 2014 sono state allestite presso il CID diverse esposizioni
temporanee:
Battaglia del grano (2014);
La fotografia russa ai tempi di Stalin: Shaiket (2014) ed Everichin (2015);
Labor omnia vincit: mostra fotografica sul passaggio da Torre di
Zuino a Torviscosa (2016).
Nel corso del 2014 è stata inoltre allestita una mostra relativa al campo di
prigionia PG 107 e alla sua trasformazione nell’attuale villaggio operaio denominato Villaggio Roma. L’esposizione ha rappresentato un’occasione per
incontrare o mettersi in contatto con le famiglie di alcuni degli ex prigionieri di
guerra internati nel campo (circa 1000 soldati tra neozelandesi e sudafricani).
(*) Assessore alle attività culturali ed alla promozione
del territorio del comune di Torviscosa
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L'INTERVISTA / Massimo Miani

Buon lavoro, Massimo
Di SILVIA DECARLI e FILIPPO CARLIN
Dieci domande (più una) a Massimo Miani, il “nostro” nuovo Presidente del Consiglio Nazionale, per saperne di più, per conoscere le sue idee,
le sue priorità, per capire dove stiamo andando, cosa ci aspetta.

Cinque priorità del Tuo mandato, per i primi 100 giorni di attività.
Una, non cinque: far intendere da subito al nostro interno come all’esterno
che la categoria ha voltato pagina, che è entrata in una nuova stagione,
fatta di consapevolezza delle difficoltà e di voglia di mettere finalmente in
campo progetti concreti per darle nuovo slancio. Per questo ci siamo buttati a capofitto in questa avventura, mettendo mano ad una serie di dossier,
tutti importanti. Daranno frutti nei primi cento giorni? Difficile. Anzi, direi
che i nostri colleghi devono avere la consapevolezza della complessità dei
problemi che la professione affronta e del tempo non breve che ci vorrà per
provare a risolverli. Ma siamo in campo per costruire rapporti impostati
finalmente sul reciproco rispetto e ascolto con i nostri interlocutori istituzionali, per metter mano in tempi ragionevoli al nostro Ordinamento professionale, per la riorganizzazione della struttura del Consiglio nazionale; per
il miglioramento dei servizi agli Ordini e agli iscritti; per lo sviluppo e la
tutela della professione, per la costruzione di un rapporto più stretto tra le
professioni economico giuridiche.
Nel Tuo Consiglio ci sono poche (pochissime) donne, nonostante le tante
colleghe. Perché questa scelta?
E’ vero, sul fronte della rappresentanza femminile si poteva fare di più,
anche se mi piace sottolineare come le due Consigliere nazionali Marcella
Galvani e Valeria Giancola siano entrambe estremamente preparate e motivate. Però il problema c’è ed è più generale. A fronte di 42mila colleghe che
rappresentano il 32% degli iscritti alla categoria, abbiamo solo due donne
in Consiglio nazionale e solo 14 donne presidenti di Ordini territoriali su un
totale di 131, meno dell’11%. Situazioni “bloccate” come queste sono figlie
anche dalle maggiori difficoltà che le donne incontrano nel conciliare la
vita professionale con gli impegni familiari, in assenza di un welfare che le
sostenga pienamente. Ma se sul fronte del welfare il Consiglio nazionale
può poco, è indubbio che vanno comunque costruite le condizioni affinché le nostre colleghe possano accedere con più facilità a ruoli di vertice.
Per questo, nella prospettiva di una riforma del nostro sistema elettorale,
stiamo avviando una riflessione sulla possibilità di inserire le “quote rosa”,
a livello nazionale come a livello locale. Sarebbe un enorme passo avanti
per la nostra comunità.
“Ridare dignità alla nostra categoria professionale”. Cosa significa per Te?
Tutte le professioni italiane hanno patito nel corso degli ultimi decenni una
tendenza alla perdita di ruolo. Il sistema ordinistico nel suo complesso
fatica a mantenere la centralità che lo ha contraddistinto per lungo tempo
nell’organizzazione sociale e del lavoro del nostro Paese. C’è poi uno specifico dei commercialisti, dovuto alla mancanza di esclusive, ad un conseguente restringimento del mercato e ad un rapporto purtroppo mal impostato con l’amministrazione finanziaria, da cui discende troppo spesso un
mancato riconoscimento della nostra funzione a supporto sostanziale della
macchina dello Stato. Non si tratta però di vagheggiare un impossibile
ritorno al passato, ma di tornare ad essere interpreti dei cambiamenti della
società che investono prepotentemente anche la nostra professione, gestendoli, non subendoli. Ecco, direi che ridare dignità alla nostra professione significa non mettersi di traverso all’innovazione, neppure quando essa
mette in discussione le nostre certezze professionali, ma chiedere di vederci riconosciuto il nostro ruolo in questi processi. Significa tornare ad essere protagonisti nei rapporti con i nostri interlocutori istituzionali; essere
ascoltati nel momento in cui le norme vengono concepite e non dopo,
quando le subiamo. E riconquistare dignità significa anche che la nostra

Massimo Miani è il nuovo presidente del Consiglio nazionale dei Dottori
commercialisti e degli esperti contabili. Miani, 55 anni, già presidente dell'Ordine dei commercialisti di Venezia e consigliere nazionale, succede a Gerardo
Longobardi e guiderà la categoria (che conta attualmente 117.352 professionisti)
fino al 2020.

disponibilità a collaborare con l’amministrazione finanziaria, nell’ottica di
un complessivo avanzamento del Paese che ci sta ovviamente molto a
cuore, deve finalmente tradursi in riconoscimenti concreti. Messi nero su
bianco.
I commercialisti: utili, necessari o indispensabili alla società? Perché?
Sicuramente utili, molto spesso indispensabili. Non credo esista altra professione così saldamente al centro dei rapporti tra imprese, cittadini - contribuenti e istituzioni e così determinante per la tenuta del tessuto delle
piccole e medie imprese del nostro Paese. Sembrano frasi fatte, eppure
sono decisamente rispondenti al vero, tanto più in una realtà quale quella del
Nord est, nella quale siamo stati al fianco delle aziende quando le nostre terre
erano assurte a modello economico nazionale ed europeo, quando hanno
patito duramente i colpi della crisi economica e lo siamo ora che, pur tra mille
contraddizioni, si intravedono comunque timidi segnali di ripresa.
SAF: strumentali alla specializzazione della professione o obiettivo in sé?
Innanzitutto è stato importante metterle in campo, avviare questo percorso
su tutto il territorio nazionale, per il quale mi sono molto impegnato negli
SEGUE A PAGINA 4

4

NUMERO 236 - MARZO / APRILE 2017

L'INTERVISTA
Massimo Miani
SEGUE DA PAGINA 3

ultimi due anni nella mia qualità di consigliere nazionale delegato a questa
materia. Quindi sì, le SAF sono di per sé un obiettivo, per di più già centrato, anche se ovviamente da seguire con cura e da sviluppare e far crescere
al meglio. Ma esse avranno ancor più senso, nella prospettiva della costruzione di un nuovo profilo della nostra professione, se riusciremo nel
raggiungimento di uno degli obiettivi più importanti che ci siamo dati in
questa consiliatura: vedere ufficialmente riconosciute le specializzazioni
nel nostro ordinamento professionale, affinché i nostri colleghi possano
spenderle in un mercato sempre più parcellizzato e diversificato.
Sul fronte qualificazione professionale, altre categorie hanno preferito
la via della “certificazione delle competenze”, anziché la specializzazione.
Perché ritieni invece indispensabile per i commercialisti dover passare
da corsi di specializzazione? L’esperienza e la formazione (anche specialista) di ogni professionista non è già in sé sufficiente? Perché è necessario acquisire ulteriori competenze? Non si rischia così, di ammettere
indirettamente che siamo una categoria non sufficientemente qualificata? Siamo sicuri che la figura del “commercialista specialista” possa
attecchire in tutti i territori (penso, ad esempio, ai piccoli contesti di
paese, dove è difficile – se non impossibile- creare grandi studi o fare rete
tra colleghi con diverse specializzazioni )?
La scelta di investire sulle specializzazioni è strategica e di lungo periodo.
Un tentativo, a mio avviso il più concreto, di rispondere alla crisi di prospettive che investe la categoria. La gran parte dei nostri colleghi è ancora
oggi concentrata sulla mera consulenza fiscale e probabilmente questa
resterà a lungo la nostra principale “vocazione”. Però, nel momento in cui
si è pienamente consapevoli del declino di questa impostazione professionale o perlomeno delle difficoltà che questo modello affronta per i tanti
motivi che ho poco fa elencato, è giusto interrogarsi su cosa e come fare
per costruire nuovi spazi professionali per i commercialisti dei prossimi
decenni. Si tratta di una scelta di responsabilità nei confronti della categoria, che probabilmente non darà frutti nell’immediato ma che pagherà in
futuro. Certo che i commercialisti sono già formati e sono già oggi sinonimo di qualità e affidabilità, ma dovranno esserlo sempre più in futuro. Certo
che le specializzazioni saranno fisiologicamente più utilizzate in contesti
economicamente avanzati anziché nelle piccole realtà, ma ovviamente specializzarsi sarà un’opportunità, non un obbligo, che coglierà chi vorrà farlo.
Ma questa delle specializzazioni è una sfida alla quale non possiamo più
sottrarci, perché ce lo chiedono il mercato e le rinnovate esigenze che
scaturiscono dai nuovi assetti organizzativi che il nostro sistema imprenditoriale ed economico vanno assumendo con estrema velocità.
Il Tuo prossimo, imminente obiettivo per la categoria (ovvero, a cosa ti
dedicherai domani?)
Non so se sarà imminente, ma è un obiettivo al quale stiamo lavorando con
molta concretezza in queste settimane e mi sembra di poter dire con buone
possibilità di successo di vederci riconosciuto il ruolo di certificatori finali
del processo relativo alla fatturazione elettronica tra privati. Un’idea che
sta incontrando l’interesse delle istituzioni alle quali lo abbiamo sottoposto e che mi sta a cuore non solo per le evidenti ricadute positive che
avrebbe per la professione, ma anche perché mi sembra paradigmatico
della filosofia di fondo che ci ispira. Mi spiego: prima o poi la fatturazione
elettronica tra privati diventerà realtà. Una novità che potrebbe incidere
pesantemente e in maniera molto negativa su decine di migliaia di colleghi.
Come ci attrezziamo di fronte a questo scenario? Lo subiamo, magari pronti
a lamentarcene ex post sui social? Oppure proviamo a gestirlo? Io credo
che il cambio di mentalità che dobbiamo compiere deve indurci ad imboccare la seconda strada. Nel senso che dobbiamo essere pronti a metterci a
disposizione dell’amministrazione finanziaria anche in questo caso, ma l’amministrazione deve a sua volta finalmente riconoscerci un ruolo. Chi meglio
di noi può certificare la correttezza del processo di fatturazione? Quanto
gioverebbe allo Stato il nostro impegno in termini di lotta all’evasione Iva?
Sono domande retoriche, ovviamente. Ti do dei numeri, fonte Ocse: tra il
2007 ed il 2011, l’introduzione del fisco telematico ha comportato per l’Italia
una riduzione della spesa aggregata per le funzioni fiscali del 50,3%. Un
risultato clamoroso, al quale abbiamo contribuito in larga misura proprio
noi commercialisti, senza però ricavarne alcun tipo di vantaggio. Ora è il
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momento della fatturazione elettronica. Bene, noi ci siamo, a patto che
questa volta ci venga riconosciuto un ruolo in virtù della nostra professionalità.
Insieme agli avvocati siamo la categoria che ha subito fortemente la crisi
con le giovani generazioni che guadagnano stipendi sempre più ridotti.
Cosa consiglieresti ad in giovane che si approccia alla professione?
Le difficoltà dei giovani si inseriscono nel quadro di difficoltà del sistema
ordinistico di cui abbiamo già parlato. Noi commercialisti abbiamo su questo fronte numeri particolarmente preoccupanti: crolla del 40% il numero di
iscritti agli esami di Stato per accedere alla professione, scende il numero
dei tirocinanti. La professione perde appeal perché i giovani sanno che
non può più garantire, come accadeva in passato, certezze economiche.
Non posso che rispondere alla tua domanda che tornando all’invito pressante a far tesoro delle specializzazioni. E soprattutto a loro, ai giovani
commercialisti del futuro che lanciamo questa sfida. Poi questa tua domanda mi consente anche di ricordare che nelle scorse settimane il Consiglio
nazionale ha inviato a tutti gli Ordini un questionario che andrà utilizzato
per monitorare il rispetto da parte dei dominus dei giovani tirocinanti. A
questi ultimi vanno riconosciuti alcuni diritti contenuti nel nostro recente
codice deontologico, a cominciare da quello al rimborso delle spese o ad
un compenso. Cominciamo anche da qui a rendere meno ostico per i giovani l’ingresso nella nostra professione.
Da un osservatorio privilegiato come quello della presidenza Nazionale
come vedi il domani della nostra professione ed in generale della nostra
società?
Stiamo attraversando un periodo molto difficile in campo politico e sociale,
sia a livello nazionale che internazionale. C’è in giro tanta rabbia, molto
malcontento, spesso giustificati, certo, ma temo a volte forieri di risposte
sbagliate. Sempre più spesso vengono messi in discussione assetti e conquiste che sembravano patrimonio comune, dall’Europa unita al valore
della globalizzazione intesa come apertura al libero scambio, apertura dei
mercati, abbattimento delle frontiere. In Italia la situazione politica è indubbiamente sfilacciata e confusa. Ciò rende estremamente difficile fare previsioni sul futuro che ci attende, ma sicuramente con questo contesto di
incertezza crescente dovrà fare i conti anche la nostra professione. Anche
per questo credo sia importante “attrezzarsi” per gli anni a venire.
In una società 2.0 ha senso scrivere un giornale cartaceo? Il nostro giornale di categoria, PRESS… idee per un suo rilancio?
Anche il mondo dell’informazione sta subendo un profondissimo processo di trasformazione. L’esplosione della rete prima e dei social poi, ne stanno radicalmente mutando le caratteristiche. I giornali cartacei soffrono decisamente l’informazione on line, sino al punto che molti osservatori si
interrogano sulla loro capacità di resistere sul mercato. Io credo però che
essi abbiano ancora una funzione specifica, perché favoriscono una
fruizione più meditata delle notizie, specie quando si caratterizzano per la
volontà di approfondire i temi, andando oltre la velocità spesso
semplificatrice del sistema informativo attuale. Sarà importante, anche per
la nostra testata nazionale, far convivere al meglio cartaceo e on line. Sono
complementari. "Press" deve sempre più riconquistare autorevolezza e
riconoscibilità sia presso i nostri iscritti che all’esterno. Il suo ripensamento
complessivo è una delle cose alle quali abbiamo già messo mano. Quanto
prima la nostra rivista avrà una nuova veste grafica, un nuovo progetto
editoriale, una nuova cadenza, una maggiore attenzione a contenuti scientifici, una crescente volontà di essere protagonista “riconosciuto” della
vita della categoria, anche sui territori. Il tentativo sarà quello di coniugare
questa sua rinnovata autorevolezza con una presenza dinamica e significativa sui social, sui quali è giusto essere presenti in maniera consapevole.
Ma tu… leggi "IlCommercialista Veneto" (puoi anche rispondere che lo
tieni solamente in libreria )?
Per un commercialista che come me ha intrecciato la propria esperienza
umana e professionale con la comunità di colleghe e colleghi del Triveneto,
questa testata è sinonimo di senso di appartenenza e di identità. Lo leggo?
In passato, sì. Spero di poterti dare questa risposta anche nei prossimi
anni. Al momento posso dirti con certezza solo che ultimamente il mio
tempo libero si è drasticamente ridotto.
Grazie Massimo, buon lavoro.
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Il privilegio nella cessione di azienda
GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza
ALESSANDRO ALBÈ
Avvocato in Busto Arsizio

C

i si pone questa domanda: nel caso di cessione di azienda o di ramo di
azienda seguita da fallimento di entrambi i soggetti, cedente e cessionario,
il creditore privilegiato (privilegio generale) mantiene il privilegio anche
nei confronti del cessionario?
La norma che riguarda il caso è l’art. 2560 del cc,1. La risposta non pare facile e
univoca, anche se la maggior parte degli interpreti propende per il mantenimento del
privilegio.
Innanzitutto si tratta di un accollo ex lege. Non si pone quindi il problema della
liberazione, da parte del creditore, del debitore originario, ragione per cui si può
ipotizzare trovi applicazione per analogia e “a contrario” – l’art. 1275 cod. civ. che
stabilisce che solo se il creditore libera il debitore originario si estinguono le garanzie
connesse al credito.
Quindi nel nostro caso, essendo un accollo ex lege senza nessuna liberazione del
debitore originario (cedente), ne consegue che il creditore mantiene senz’altro inalterate le garanzie correlate al suo credito. E quindi il privilegio generale rimane.
Il cessionario è responsabile in solido con il cedente. Ciò significa che il creditore
può chiedere l’adempimento indifferentemente all’uno o all’altro soggetto. Il credito del creditore rimane però sempre lo stesso, e poiché il “privilegio” è accordato
dalla legge in considerazione della causa del credito (art. 2745 cod. civ.), si può
ritenere che sia la “causa” del credito a dover prevalere, e non la figura del soggetto
che dovrebbe adempiere all’obbligazione pecuniaria.
Il privilegio è una qualità del credito, dunque dovrebbe accompagnarne sempre
l’ammissione al passivo, che qui avverrebbe con riserva di pagamento del coobbligato
(se vi è beneficium excussionis), altrimenti puramente e semplicemente, salvo verifica in sede di riparto di eventuali pagamenti del coobbligato.
Per una parte della dottrina, il privilegio generale rappresenta una qualità intrinseca
del credito; ne consegue che il creditore ha il diritto di far valere la causa di preferenza anche rispetto al patrimonio del cessionario dell’azienda. D’altra parte ed a
conferma di tale interpretazione, un’ipotesi di responsabilità in solido per debito
altrui, nel quale debitore principale e condebitore in solido sono entrambi falliti ed
il creditore “comune” vanta un credito assistito da privilegio generale è già disciplinata nella legge fallimentare, ed in particolare nell’art. 148, co. 3. Norma che
appunto consente l’ammissione al passivo del credito del creditore sociale nel
fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili, “con il medesimo
eventuale privilegio generale”.
Ma nel nostro sistema il privilegio, anche quello generale, è dalla legge accordato in
considerazione della causa del credito (art. 2745, co. 1 c.c.): il che dovrebbe portare
ad escludere che il responsabile in solido per debito altrui e di conseguenza i creditori
di quest’ultimo possa “subire”, oltre al peso economico del debito, anche la prelazione
che era stata dalla legge riconosciuta in virtù della causa che ha dato origine al credito
che si intende far valere. In effetti è proprio contando sul patrimonio aziendale
trasferito che chi reclama il privilegio ha concesso il credito. La corresponsabilità
dell’art. 2560 c.c. risponde, infatti, all’esigenza di evitare una diminuzione della
garanzia patrimoniale conseguente a una transazione nella quale, per ragioni anche
del tutto lecite, prevalgono le dinamiche di parte.
La stessa logica accompagna l’art. 148 L.F. c. 3° introdotto con la riforma del 2006,
che ha messo sullo stesso piano il patrimonio della società e quello dal socio illimitatamente responsabile. E’, infatti, sull’intero compendio società/socio che ha fatto
affidamento il creditore al momento dell’insorgere dell’obbligazione.
Qualora si ipotizzasse di rientrare nella previsione della cessione del credito, si
potrebbe ricordare una sentenza della Cassazione del 2012 (n. 13 del 5/1/2012)
“In tema di cessione del credito, la previsione del primo comma dell’art. 1263 cod.
civ., in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e
le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, dev’essere intesa nel
senso che nell’oggetto della cessione rientri la somma delle utilità che il creditore
può trarre dall’esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia,
integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i
poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione. Ne consegue che con la cessione il credito di lavoro non muta la sua natura, e
i correlativi accertamento e liquidazione giudiziali vanno effettuati al lordo delle
ritenute fiscali e contributive, poiché le prime attengono al distinto rapporto d’imposta e vanno eseguite in un momento successivo, e anche le seconde non possono
essere considerate nell’ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro
può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza”.
Ma si possono avanzare ragioni contrarie all’estensione del privilegio; ragioni pratiche, più che normative.
Il privilegio generale gravava sul patrimonio del cedente che ricomprendeva l’azien-

da ceduta. Il valore dell’azienda fuoriuscita è stato sostituito in quel patrimonio da
una quantità di denaro pari al prezzo pagato dal cessionario per il suo acquisto e
dunque non si è modificato nella sua entità garantuale.
Non si può, in conseguenza, sostenere che per effetto della cessione d’azienda il
valore della garanzia sia diminuito. Di contro se si ritenesse privilegiato anche il
credito verso il cessionario, non solo si dovrebbe superare l’ostacolo derivante dal
fatto che il credito nei confronti di quest’ultimo non trae origine dalla prestazione
originaria, bensì in forza dell’art. 2560 c.c., ma si dovrebbe sostenere anche la
legittimità costituzionale della garanzia incrementale riconosciuta ai creditori privilegiati generali del cedente in danno dei creditori privilegiati generali del cessionario
anche su beni diversi dalle componenti attive dell’azienda acquistata.
Ma anche il richiamo al trattamento dei soci illimitatamente responsabili più sopra
fatto non appare del tutto risolutivo. La loro responsabilità, infatti, nasce nel momento in cui il credito privilegiato viene a sussistere, sicchè, possiamo ritenere che
responsabilità e privilegio vengono ad esistere coevamente per il fatto che, dei debiti
della società, il socio illimitatamente responsabile ne risponde per il suo stato al
momento del sorgere del credito, tanto che non risponde di quelli successivi al suo
recesso. Per il cessionario il percorso è esattamente il contrario la sua responsabilità
è successiva e non legata al sorgere del credito. Tanto che si vuole affermare che “il
debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del
debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l’acquirente
che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell’azienda,
mentre il cedente che abbia pagato il debito non può rivalersi nei confronti dell’eventuale coobbligato in solido….. perché, nell’obbligazione solidale, il regresso
di un condebitore verso l’altro postula l’imputabilità o computabilità a quest’ultimo del fatto costitutivo del debito, e, quindi, non spetta a chi adempia un debito
discendente esclusivamente da fatto proprio (contrattuale od extracontrattuale)”
(Cass. 25.02.1987 n. 1990).
Va inoltre considerato che la responsabilità del cessionario è limitata ai debiti
risultanti dalle scritture contabili, scritture che non distinguono la natura privilegiata o chirografaria degli stessi. Inoltre va osservato pure che “l’inesistenza dei libri
contabili, dovuta a qualsivoglia ragione, tra cui anche la loro non obbligatorietà o
indisponibilità, rende inconfigurabile l’elemento costitutivo della responsabilità del
soggetto acquirente e, preclude il sorgere della medesima” (Cass. 9.3.2006 n. 5123;
Cass. 20.2.1999, n. 1429). Il che pone un ulteriore frattura tra la causa del credito da
cui trova origine il privilegio e la responsabilità del cessionario in ragione, anche, del
fatto che, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la norma dell’art. 2560
c.c. è una norma a carattere eccezionale e pertanto, non suscettibile di poter essere
interpretata se non rigorosamente (Cass. N. 1454/1971; Cass. N. 22831/2010;
Cass. N. 8363/2000) e la tassatività dei privilegi è stata recentemente ribadita dalle
SS.UU. nell’arresto sulla transazione fiscale.
Se ci si dovesse riferire a qualche altro istituto riterrei maggiormente aderente alla
Alessandro
responsabilità
2560Solidoro
c.c. quella della solidarietà del fideiussore ex 1944 c.c., in capo
al quale si trasferisce solo l’obbligo di pagare il debito, ma non, in caso di sua
insolvenza, quello della più gravosa (solo nel concorso) si sopportarne la causa
prelatizia.
Si può avanzare anche un’altra critica. L’art. 2112 c.c. riguarda i diritti del lavoratore
in caso di cessione di azienda, che permangono, ed è prevista la solidarietà per i
crediti del lavoratore, tra cedente e cessionario.
Sono state utilizzate espressioni differenti, nell’art. 2112 rispetto all’art. 2560, che
riguarda sempre il trasferimento di azienda. E’ da valutare cosa ciò possa comportare. Al momento non siamo riusciti ad inquadrare una significativa differenza,
comunque. Altro riferimento possibile è all’art. 1292 cc, che riguarda la solidarietà
“tipica”. Se la casistica in oggetto è inquadrabile nel 1292 (non così la fideiussione
che è una solidarietà atipica), allora il privilegio si estende anche al cessionario.
La questione potrebbe forse essere risolta anche alla luce dei principi ricavabili dagli
artt. 1203 n. 4 e 1263 cc, visti gli artt. 61 e 115 lf.
Difatti, se qualunque obbligato in solido “subordinato”, come ad es. il fideiussore o
appunto l’acquirente d’azienda, può pagare e surrogarsi (art. 1203 n. 4 cc) nei diritti
dei debitore principale per ripetere l’intero importo pagato (e non certo la quota
parte dei pari obbligati in solido ex art. 1299 cc) e se chi compra un credito subentra
espressamente (art. 1263/1 cc) anche nei privilegi spettanti al creditore cessionario
( con la quasi conseguente assimilazione tra tali due figure ai fini e per gli effetti di
cui all’art. 115), direi che allo stesso modo, recte in primis, visto anche il lineare
disposto dell’art. 61 sul diritto del creditore ad agire contro ambo i soggetti obbligati, il medesimo, ove privilegiato generale nei confronti dell’obbligato principale,
sarà tale anche nei confronti di quello “subordinato/derivato”.
Ma si potrebbe obiettare che la causa del credito nei confronti del cessionario è il
trasferimento dell’azienda a condizione che il credito sia iscritto nella contabilità del
cedente; dunque da un fatto, neppure assoluto, che nulla ha a che vedere con la
prestazione cui compete il privilegio.
Ma la causa fosse la prestazione, anche per il cessionario, non ne potrebbero essere
esclusi i creditori non contabilizzati.
In conclusione, al di là di tante considerazioni, l’orientamento più logico è che il
privilegio generale permanga anche nei confronti del cessionario dell’azienda.

1
2560 c.c. - Debiti relativi all’azienda ceduta. L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori
vi hanno consentito.Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.
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L'accettazione della carica di sindaco
e l'ipotesi di non accettazione

N

el regolare la nomina dei membri del
Collegio Sindacale l’articolo 2400 del
Codice Civile nulla prevede in merito
alla necessità dell’accettazione dell’incarico e, di conseguenza, non risulta essere disciplinato il caso della mancata accettazione.
Secondo unanime dottrina, l’accettazione della
carica di sindaco, da parte del soggetto designato
dall’assemblea, costituisce un requisito indispensabile per il sorgere di poteri-doveri inerenti alla
carica, non potendo la delibera di nomina incidere
sulla sfera giuridica del designato senza sua
espressa volontà o, addirittura, a sua insaputa.
A conferma della necessità dell’accettazione, alcune pronunce dei giudici del Registro (Milano,
13 luglio 2010 – Brescia 27 dicembre 2010) che
hanno ordinato la cancellazione dal Registro Imprese di iscrizioni della nomina di sindaci avvenute in mancanza di una loro accettazione e, quindi, (secondo tali giudici) in assenza dei presupposti richiesti dall’articolo 2400 del Codice Civile. Nello stesso senso le direttive diffuse da alcuni conservatori del Registro Imprese, tra cui quella
di Taranto (n.2 del dicembre 2011) dove si legge
“Al fine di evitare che, senza averne notizia,
vengano nominati quali componenti del collegio sindacale professionisti inconsapevoli dell’incarico ricevuto, nonché per prevenire casi
di contestazione dell’iscrizione della nomina
per mancata accettazione, che determinerebbe
l’avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio ex articolo 2191 del Codice Civile, l’iscrizione nel registro imprese dei sindaci effettivi e
supplenti deve necessariamente essere preceduta dall’accettazione dell’incarico”.
In senso conferme la norma di comportamento
del CNDCEC “Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate” che precisa “Sebbene la legge nel disciplinare la nomina dei componenti del collegio sindacale non
menzioni l’accettazione dell’incarico, si ritiene che – sia per i primi sindaci effettuata nell’atto costitutivo, sia per le nomine successive –
il sindaco designato debba esprimere il proprio consenso in forma scritta” e che prosegue
con “Tale consenso può risultare dal verbale
dell’assemblea nella quale è stato espresso ovvero mediante consenso scritto al deposito della nomina presso il registro delle imprese”.
Resta quindi a cura della società, per il tramite dell’organo amministrativo, il dover comunicare tempestivamente ai soggetti interessati l’avvenuta nomina ed acquisire l’accettazione dell’incarico.
Stabilita la necessità dell’accettazione dell’incarico, resta da chiedersi entro quale termine la stessa debba avvenire.
Il riferimento ad un limite temporale preciso è
riscontrabile nella già richiamata norma di comportamento del CNDCEC “Con riferimento al perfezionamento della nomina e alla successiva pubblicità, si osserva che l’accettazione o il consenso al deposito deve essere comunicato alla società prima della decorrenza del termine dei trenta giorni previsto per la iscrizione della nomina
del sindaco nel registro delle imprese”; il principio viene ripreso anche nel documento CNDCEC
“Verbali e procedure del collegio sindacale”.1
La norma di comportamento è chiara nel voler
1
2
3
4

FLAVIA GELMINI
Ordine di Trento e Rovereto

dare un’indicazione sulla tempestività con cui
l’interessato debba manifestare la propria volontà e, stabilendo che il professionista debba dare
comunicazione “prima della decorrenza del termine” dei trenta”, pare individuare il dies a quo
per la decorrenza del termine di iscrizione al Registro imprese nella data di nomina. L’impostazione
è coerente con quanto riportato nelle guide per
la predisposizione delle pratiche del Registro Imprese pubblicate dalle diverse Camere di Commercio dove si legge sinteticamente “TERMINE:
30 giorni dalla data della nomina”.
Riassumendo quindi fino a qui: la società deve
dare all’interessato tempestiva notizia della designazione (a sindaco effettivo o supplente), la
carica deve essere iscritta nel termine di 30 giorni
dalla data della nomina e, affinché ciò possa avvenire, l’accettazione deve essere espressa entro tale termine.
Sul dies a quo è da segnalare come secondo consolidata dottrina2 i trenta giorni per l’iscrizione
debbano invece ritenersi come decorrenti dal
momento dell’accettazione o, meglio, dal momento in cui gli amministratori ne hanno avuto notizia. Questa soluzione viene motivata osservando che la pubblicità, che ha lo scopo di informare
i terzi, ha senso solo qualora riguardi soggetti
che hanno effettivamente accettato la carica, dal
momento che l’iscrizione di sindaci che non hanno accettato potrebbe, da un lato, ingannare i
terzi e, dall’altro, imporre ai sindaci che non accettino la carica di dimostrare che questa non era
efficace per mancanza del loro consenso3.
La riflessione circa la possibilità di individuare la
decorrenza del termine di 30 giorni dalla data di
accettazione carica risulta essere particolarmente
sentita nel caso limite in cui il soggetto designato,
tempestivamente e debitamente informato, non

esprima in modo altrettanto tempestivo la propria
volontà e quindi ci si debba chiedere se l’organo
amministrativo rischi di incorrere in sanzioni.
Andando oltre, si potrebbe arrivare all’ipotesi in
cui il soggetto designato dall’assemblea, quale
sindaco effettivo, comunichi di non voler accettare la carica. Il neo costituito collegio sarebbe
così formato da due soli sindaci effettivi (con un
posto quindi vacante) e due sindaci supplenti.
Facile soluzione potrebbe aversi in presenza di
esplicita previsione statutaria (o comunque di
previsione contenuta in un regolamento per la
votazione e formazione delle cariche sociali) ovvero nel caso in cui l’assemblea abbia già provveduto a nominare un sindaco di riserva.
Come risolvere invece la questione in assenza
specifica previsione? Ci si chiede se debba necessariamente essere convocata un’assemblea
o se invece sia possibile l’applicazione analogica dell’articolo 2401 del Codice Civile:
“In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di
un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di
età, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo
comma. I nuovi sindaci restano in carica fino
alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti
necessari per l’integrazione del collegio, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi
nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea
dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il
collegio sindacale, deve essere convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del
collegio medesimo.”
Le fattispecie trattate dalla norma richiamata sembrano essere tassative “In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco” e riguardare
situazioni che si possono verificare solo a seguito
dell’instaurazione del rapporto professionale. L’ipotesi di rinuncia espressamente prevista è quindi da
intendersi come riferita al caso di soggetto che ha
già assunto la qualifica di sindaco della società (è
stato nominato, ha accettato e successivamente
nel corso del triennio ha rinunciato).
Parte della dottrina si è comunque espressa a
favore dell’applicazione analogica della disciplina prevista dall’articolo 2401 del Codice Civile
per la sostituzione del designato rinunciatario,
potendo così evitare “un’immediata (e spesso
onerosa) convocazione dell’assemblea”.4
Con l’applicazione analogica del subentro immediato si avrebbe quindi il subentro (nel posto
vacante), nel rispetto dell’articolo 2397 del Codice Civile e fino alla prima assemblea utile, del
sindaco supplente più anziano di età.
Per concludere, in un caso limite come quello
ipotizzato, il Consiglio di Amministrazione dovrebbe dare atto della mancata accettazione della carica da parte del soggetto designato dall’assemblea e quindi comunicare al sindaco supplente più anziano il suo subentro alla posizione di
“effettivo”. Successivamente, la prima assemblea
utile sarà chiamata a delibera la nomina di un
sindaco effettivo e dei supplenti necessari all’integrazione del collegio; i soggetti così nominati
andranno a scadere assieme a quelli in carica.

Cfr. nota 11 riportata a pagina 11 del documento datato aprile 2016.
Per tutti: Giuffrè Editore, Commentario della riforma delle società, Volume Collegio Sindacale e Controllo Contabile a cura di Federico Ghezzi, pagine 143 e 144.
Cfr. anche i riferimenti di dottrina richiamati alla nota 47 riportata a pagina 144 del volume già citato nella seconda nota.
Sulla possibile applicazione analogica dell’articolo 2401, Cavalli, Il collegio sindacale, in “Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale”, UTET, 1983, 506-507.
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Le linee guida CNDCEC e SIDREA
per la valutazione delle aziende in crisi
NICOLA AGNOLI *
Ordine di Udine
MARTINO ZAMBONI **
Ordine di Verona
Introduzione
Lo scorso dicembre il CNDCEC e la Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di
Economia Aziendale (SIDREA) hanno emanato le “Linee Guida per la valutazione
di aziende in crisi”.
Sono state redatte nel presupposto della conoscenza dei principi di valutazione
generalmente accettati, individuati dallo stesso documento nei Principi Italiani
di Valutazione (PIV) emanati dall’Organismo Italiano di Valutazione (OIV)1 e
negli International Valuation Standard (IVS) emanati dall’International Valuation
Standard Council (IVSC)2.
Le Linee guida - scaricabili dal sito www.cndcec.it – sono state redatte con riferimento in particolare alle piccole e medie imprese. Sono composte da 9 sezioni,
per un totale di 74 pagine, con le singole linee guida identificate da un numero
specifico. Chiudono il documento 5 appendici, tra cui si segnalano “L’incarico” e
“La relazione di stima”, ed un glossario.
Obiettivo delle Linee guida è supportare il professionista nell’attività di valutazione in contesti di crisi aziendali, identificando un processo valutativo che consenta di
adottare le corrette tecniche di valutazione, di ricercare le determinanti del valore, di
scegliere ed applicare il metodo appropriato, di motivare e spiegare gli assunti
valutativi e infine di interpretare il valore ottenuto.
Solo così sarà possibile migliorare la qualità delle stime e ridurre di conseguenza la
dispersione dei giudizi di valore.
Il professionista che valuta aziende in contesti di crisi deve essere consapevole di
dover effettuare una stima razionale, verificabile, coerente e affidabile, come prescritto dai PIV. Solo in tal modo fornirà un valido supporto decisionale al
raggiungimento della migliore soluzione dello stato di crisi. Tali stime possono
infatti contribuire al raggiungimento di più finalità:
giudicare la convenienza alla prosecuzione dell’attività rispetto all’ipotesi
di liquidazione;
confrontare in termini di valore le diverse ipotesi evolutive di piani aziendali;
permettere l’espressione del giudizio di miglior soddisfazione dei creditori
richiesto all’attestatore;
consentire al commissario giudiziale di comparare diverse proposte
concordatarie depositate;
sostenere l’analisi in merito al rapporto tra attivo della procedura e richieste
dei creditori;
migliorare i processi decisionali degli organi aziendali, dei creditori e degli
organi della procedura concorsuale.
Le Linee guida analizzano le fasi del processo di valutazione nelle situazioni di
crisi, trattando in particolare la ricognizione delle cause della crisi, la definizione del
contesto di riferimento e del quadro evolutivo, la costruzione della base documentale, la scelta del metodo di valutazione e il suo svolgimento, la declinazione delle
ipotesi nello sviluppo della perizia.
Si analizzano di seguito i contenuti principali delle diverse fasi del processo valutativo,
seguendo l’ordine previsto dalle Linee Guida alla cui lettura si rinvia per ogni
approfondimento.
Determinazione del contesto valutativo di riferimento
La corretta individuazione dello stato di crisi, delle sue cause e condizioni nonché
del livello di gravità rappresenta elemento imprescindibile e prodromico all’intero
processo valutativo (2.1.1).
Le Linee Guida rinviano al documento del CNDCEC “Informativa e valutazione
nella crisi di impresa” per l’individuazione di stato e tipologie di crisi e affermano
che la comprensione del contesto valutativo si può raggiungere solo attraverso la costruzione di una adeguata base informativa che comprenda l’analisi
strategica del quadro macroeconomico, del settore e dell’oggetto della stima e l’analisi quantitativa dei risultati storici e delle previsioni dei flussi economici e finanziari
e dei relativi scenari (3.1.2).
Condotta tale analisi l’esperto può trovarsi di fronte a tre differenti contesti
valutativi: l’azienda in tensione finanziaria (con o senza equilibrio economico) e
l’azienda in disequilibrio economico, in una situazione di crisi reversibile o
irreversibile. L’individuazione del corretto contesto valutativo, non sempre agevole, si riflette poi sulle diverse attività del processo di valutazione (3.1.8).
Azienda in tensione finanziaria
L’azienda in tensione finanziaria non è in grado di garantire in un ragionevole arco
temporale con le entrate derivanti dall’attività operativa la copertura dei fabbisogni
finanziari originati da obbligazioni già assunte e pianificate (temporanea difficoltà
1
2

ad adempiere).
Quando tale carenza di liquidità sfocia nella difficoltà a far fronte ad obbligazioni
non più dilazionabili si manifesta il rischio di insolvenza prospettica (3.2.1).
Si collocano in questo contesto valutativo anche le aziende che nel loro piano
finanziario evidenziano l’incapacità del flusso di cassa dell’attività operativa di far
fronte alla data corrente o in futuro ai margini dell’area degli investimenti e dei
finanziamenti (3.2.2) e quelle in sovraindebitamento ex lett. a), comma 2 dell’art. 6
della L. 3/2012 (3.2.4).
In tali condizioni, il valutatore dovrà identificare ed esaminare attentamente le cause
che hanno originato la tensione finanziaria e gli strumenti utilizzati per fronteggiare
la situazione di non equilibrio (o per evitare un disequilibrio), ad esempio la cessione parziale di attività accessorie, il finanziamento soci, la ricapitalizzazione e la
rinegoziazione del debito, strumenti di solito evidenziati in un piano aziendale
(3.2.6).
In caso di assenza di piano, come spesso accade nelle realtà di minori dimensioni, il
professionista che nella valutazione ricorre alla metodica dei flussi di risultati attesi
(income approach) è costretto ad effettuare direttamente la previsione dei flussi
prospettici, precisando le ipotesi assunte e gli elementi a loro sostegno (3.2.8).
Azienda in disequilibrio economico e in crisi reversibile
Nell’azienda in disequilibrio economico e crisi reversibile lo stato di impotenza a
soddisfare le obbligazioni è non transitorio e diviene impossibile ricorrere al
credito in condizioni normali (3.1.5). Le Linee Guida precisano che non si tratta
dello “stato di insolvenza” ex. art. 5 Legge Fallimentare.
La condizione di queste aziende fa ragionevolmente presupporre la continuazione
dell’attività aziendale al completamento del piano di risanamento. Più il superamento
della crisi richiede profonde modifiche nell’organizzazione e/o nella gestione dei
processi aziendali, più è probabile una marcata differenziazione tra i risultati economici-finanziari dei periodi ante e post risanamento (3.3.2).
L’elemento fondamentale che caratterizza la valutazione in questo contesto è proprio la discontinuità fra i valori economici finanziari attuali e quelli che ci si
attende che l’azienda ottenga dopo il superamento del disequilibrio economico.
Il valutatore, quindi, deve essere consapevole che ricorrere per la stima a dati storici
può non essere opportuno.
Le Linee Guida raccomandano di ponderare con attenzione anche i dati economicofinanziari relativi al periodo in cui la crisi è stata dichiarata, perché solitamente
accolgono significative rettifiche di bilancio operate dagli amministratori. In tale
situazioni sarà necessario utilizzare dati prospettici estratti dai piani aziendali o
adottare dati storici opportunamente integrati e rettificati, illustrando le ragioni
dellaAlessandro
scelta (3.3.3).Solidoro
In tale contesto valutativo risulta opportuno utilizzare metodologie che si basano
sui flussi (in particolare quelli finanziari), perché più sensibili alle politiche di
ristrutturazione (3.3.5).
I flussi attesi dovrebbero essere determinati per ogni singolo anno, dato che l’uso di
valori medi normalizzati rischia di condurre a risultati poco ragionevoli.
Tale approccio analitico può essere utilizzato anche per valutare singoli gruppi di
attività omogenee (rami d’azienda). In tale situazione il valore complessivo dell’azienda risanata si ottiene dalla somma algebrica delle separate attribuzioni di
valore, al netto di eventuali cessioni (3.3.7).
Azienda in disequilibrio economico e in crisi irreversibile
Il contesto dell’azienda in disequilibrio economico e crisi irreversibile costituisce
l’ultima fase di vita aziendale, nella quale non vi sono le condizioni per garantire la
regolare copertura dei fabbisogni finanziari, la redditività è totalmente compromessa e mancano ragionevoli previsioni di ristabilire l’equilibrio finanziario (3.4.1).
La condizione del dissesto è irreversibile e permanente e non vi sono quindi prospettive di riportare i flussi di cassa operativi in positivo. La struttura del capitale
presenta una situazione di deficit patrimoniale permanente.
Sono assenti le condizioni minime per garantire la continuità nel tempo e la
prospettiva di liquidazione dell’azienda rappresenta di conseguenza il percorso per
il soddisfacimento dei terzi creditori (3.4.2).
In questo contesto l’azienda non può essere valutata nel suo insieme e deve essere
considerata nei singoli beni suscettibili di autonomo realizzo, il cui valore costituirà
la base per le operazioni di cessione del liquidatore (3.4.4).
La formulazione delle prospettive di risanamento e degli interventi correttivi
La struttura del processo valutativo si modifica anche in funzione della possibilità di formulare un progetto di risanamento, da contestualizzare con riferimento
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allo stadio di crisi dell’azienda, e della disponibilità o meno di un piano aziendale.
Si possono identificare due fasi del processo di valutazione (4.1.2):
a)
l’analisi preliminare, che inizia dall’identificazione del contesto valutativo
e prosegue con l’analisi degli assetti aziendali sotto il profilo strategico-gestionale
ed economico-finanziario, con l’obiettivo di comprendere le cause della crisi e gli
interventi correttivi attuabili;
b)
il procedimento valutativo vero e proprio, con le scelte delle ipotesi e delle
assunzioni fondamentali della stima (assetti invariati, assetti invariati con opzioni
esercitabili, assetti corretti) e, di conseguenza, la scelta del modello di valutazione
(le Linee Guida rinviano all’Appendice B per un’analisi più dettagliata del processo
di determinazione del valore).
Le variabili chiavi nel processo di determinazione del valore possono essere
così riepilogate (4.3.1):
le cause della criticità o dello stato di crisi dell’impresa;
la dimensione della criticità o della crisi e il suo stato di diffusione sull’assetto strategico, gestionale, strutturale (SGS) dell’impresa e di singole parti
aziendali;
il timing che separa lo stato di crisi dell’impresa dalla sua cessazione, in
assenza di interventi correttivi;
il riconoscimento da parte del management di una o più opzioni correttive
per il governo e il superamento dello stato di crisi;
la volontà del management di intraprendere una o più opzioni correttive;
il timing previsto per la messa a punto, l’implementazione e il
completamento delle azioni correttive;
la percezione dello stato di crisi da parte degli stakeholder interni ed esterni.
In presenza di tensione finanziaria e crisi d’impresa il processo di valutazione può
essere impostato utilizzando due prospettive.
La prima prospettiva è quella dell’assetto SGS attuale o del solo assetto strutturale attuale (in assenza di azioni correttive), nel quale è possibile identificare
due diverse configurazioni di valore (4.3.1):
valore di un complesso unitario funzionante as it is (attuale assetto SGS).
La continuità nel tempo deve essere garantita dagli attuali assetti SGS, mentre in
condizioni diverse il processo valutativo si riferisce ad un complesso aziendale
destinato alla liquidazione o cessione. In tale ultimo caso è necessario identificare il
tempo che separa il momento dell’osservazione da quello della cessazione.
Nella stima possono essere adottati modelli basati sull’attualizzazione di flussi di
risultato prospettici, avendo cura di esprimere nel valore finale il valore residuo
dell’azienda al momento della sua cessazione, assoluta o relativa;
valore di un complesso in liquidazione as it is (attuale assetto strutturale).
Il valore si riferisce ad un complesso disaggregato e corrisponde ai valori di liquidazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio.
La seconda prospettiva di impostazione del processo valutativo è quella di una o
più azioni correttive di risanamento (as it may be), che possono interessare
l’intero asse SGS o solo una sua parte, l’intera azienda o una sua parte. In tale
prospettiva obiettivo della stima è il valore riferibile ad un complesso unitario
e funzionante considerando gli effetti degli interventi correttivi.
Sono applicabili i modelli basati sull’attualizzazione di flussi di risultato prospettici
e, dove opportuno, i modelli analitici di valutazione che devono integrare le assunzione speciali riferite agli effetti degli interventi correttivi.
In questi contesti generalmente vi è la formalizzazione di un piano di risanamento,
da cui emergono le azioni correttive e gli effetti sui risultati dell’azienda in crisi.
Il professionista, secondo le Linee Guida, ponderando l’attendibilità del piano può
comunque anche adottare un processo valutativo ad assetti invariati, non tenendo
conto degli interventi correttivi in esso contemplati: è il caso di una procedura
concorsuale che deve cedere in breve tempo l’azienda in funzionamento e non ha
risorse autonome per attuare gli interventi correttivi previsti dal piano.
Le Linee Guida affermano che “la coerenza tra contesti valutativi, processi valutativi e configurazioni di valore è garantita [anche] dalle scelte effettuate sui singoli
parametri della valutazione. Ad esempio, un processo valutativo ad assetti SGS
soggetti a interventi correttivi può portare alla determinazione di un valore di
mercato (potenziale) come a un valore d’investimento, in dipendenza del fatto che,
rispettivamente, gli interventi correttivi siano quelli adottabili dalla generalità degli
operatori partecipanti al mercato (prospettiva generale di valutazione), ovvero
quelli adottabili da specifici operatori (prospettiva specifica di valutazione)” (4.4.2).
Le Linee Guida concludono la sezione con la seguente tabella, che a titolo esemplificativo riepiloga le più probabili relazioni tra processi valutativi, configurazioni di

Processo valutativo

Configurazioni di valore

Assetti SGS invariati

Valore di capitale economico

Assetti SGS invariati

Valore d’investimento

Assetti SGS invariati

Valore di liquidazione

Assetti SGS corretti

Valore di capitale economico

Assetti SGS corretti

Valore di capitale economico

Assetti SGS corretti

Valore d’investimento

Assetti SGS corretti

Valore d’investimento

valore e finalità della stima:
La base documentale
La base documentale per la valutazione dev’essere costituita da ogni informazione considerata rilevante, ovvero che può influenzare in modo significativo la
valutazione. Per l’esperto è quindi indispensabile indicare tutte le informazioni e i
dati utilizzati per esprimere il giudizio di valore. La base informativa deve essere
ragionevolmente obiettiva e completa, con l’indicazione delle eventuali limitazioni
riscontrate nella sua costruzione ed apprezzamento.
Nell’Appendice C viene riportata una check list di riferimento per la costruzione
della base documentale.
Attendibilità
La sezione delle Linee Guida relativa alla base documentale si apre con un paragrafo
dedicato all’analisi della sua attendibilità, fase propedeutica all’esecuzione dell’incarico. Un dato o un’informazione sono inattendibili quando “il loro effetto sulla
valutazione è idoneo ad alterare, anche solo parzialmente, le decisioni degli
utilizzatori della stima”. Come previsto anche dai PIV, il professionista deve
innanzitutto riconoscere le limitazione riscontrate nella costruzione della base informativa che, se rilevanti e non rimuovibili, obbligano a rinunciare all’incarico
(5.1.1). Le Linee Guida precisano che l’apprezzamento dell’attendibilità “non
costituisce un’attestazione sulla veridicità della base informativa stessa … salvo
che l’incarico non sia espressamente esteso a esse.” (5.1.2).
Indizi di inattendibilità delle informazioni contabili si possono riscontrare in elevate capitalizzazioni di immobilizzazioni immateriali e in tempi di rotazione di crediti
e giacenze di magazzino di molto superiori a quelli medi di settore, mentre per i dati
extracontabili sono osservabili nella produzione di documentazione parziale o
rielaborata manualmente, nonostante la presenza di sistemi informativi (5.1.3-4).
In tali situazioni il professionista deve adottare un livello di scetticismo professionale rafforzato, pianificando verifiche aggiuntive (5.1.5).
La verifica di ragionevolezza delle ipotesi e dei dati previsionali
Nelle valutazioni di aziende in crisi per le quali si presuppone la prosecuzione
dell’attività sulla base delle informazioni contenute nel piano di risanamento, la
verifica di ragionevolezza di ipotesi e dati previsionali è un momento essenziale.
Il professionista deve essere innanzitutto consapevole delle assunzioni poste
alla base del piano, mediante l’applicazione delle indicazioni del capitolo 4 delle
Linee Guida, cui si rinvia (processo di determinazione del valore e sue variabili
chiave, assetti invariati o sottoposti a interventi correttivi, configurazione di valore
e finalità della stima) (5.2.2).
Nella verifica della ragionevolezza il professionista potrà basarsi sull’attività svolta dall’attestatore, se presente, o in alternativa dovrà porre in essere una serie di
verifiche autonome sulle assunzioni e sui dati previsionali del piano (5.2.3).
Le Linee Guida prevedono una distinzione delle assunzioni tra quelle basate sulle
“migliori stime della direzione” e quelle “ipotetiche”. Le prime saranno valutate dal
professionista considerandone, oltre a fonte ed attendibilità, la coerenza rispetto
alle capacità dell’impresa, mentre per le assunzioni “ipotetiche” sarà necessario
verificarne le implicazioni significative ai fini della stima (5.2.5).
Il professionista non è chiamato a formulare un autonomo giudizio in merito
al contenuto del piano, ma deve comunque essere in grado di dichiarare di non
aver riscontrato elementi tali da farlo ritenere, in tutto o parte, irrealizzabile o
inutilizzabile – quanto a flussi in esso contenuti - ai fini della stima (5.2.6).
L’unico aspetto di cui il professionista potrà essere ritenuto responsabile è quello
di non aver individuato le più corrette modalità di utilizzo dei dati previsionali ai
fini del processo di stima del valore dell’azienda in crisi (5.2.7).
Le Linee Guida ribadiscono in proposito che “L’incarico di valutazione non comprende un giudizio professionale sulla fattibilità del piano. Tuttavia, il valutatore
deve apprezzare i contenuti del piano con scetticismo professionale, al fine di
giudicarne l’idoneità a rappresentare un attendibile e fondamentale elemento della
base documentale per la valutazione.” (5.2.8).

La base documentale in presenza o meno di piano di risanamento
Nel paragrafo dedicato alla costruzione della base documentale in assenza di
piano di risanamento le Linee Guida indicano alcune caratteristiche generali che i
dati e le informazioni devono necessariamente possedere affinché il valutatore possa
ritenerla idonea a consentirgli di esprimere un giudizio di valore consapevole (5.4.3).
Ricordano anche che l’incarico di valutazione non implica una formale attestazione
della veridicità e dell’attendibilità delle informazioni e dei dati ricevuti dall’impresa,
né una revisione contabile su di essi e neppure un giudizio professionale sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e di reporting.
Nel caso, invece, di presenza di un piano di risanamento predisposto dalla
direzione aziendale, previsto o meno dalla normativa, il professionista deve
innanzitutto analizzare la base informativa a supporto della predisposizione di tale
piano e poi verificare l’eventuale necessità di dati e ed informazioni ulteriori necessarie alla determinazione del valore (5.5.2).
In merito all’orizzonte temporale del piano, le Linee Guida affermano che dovrebbe essere esteso
Finalità della stima
per un periodo sufficiente per il recupero delle condizioni di equilibrio. In caso contrario, il professioStima del valore di cessione dell’azienda in funzionamento per gli
organi di una procedura concorsuale liquidatoria
nista dovrà “formarsi un autonomo convincimento
sulle prospettive di recupero delle condizioni di equiStima per la decisione di offerta dell’acquirente in una procedura
concorsuale liquidatoria
librio nell’orizzonte successivo al piano, eventualStima del valore di cessione dei beni aziendali per gli organi di una
mente formulando autonome proiezioni, ovvero
procedura concorsuale liquidatoria
assumere l’assenza di prospettive di risanamento e
Stima del congruo valore di cessione dell’azienda in un concordato in
pertanto ipotesi di cessazione liquidatoria.” (5.5.3).
continuità
Quanto ad eventuali accordi con i creditori, infine, il
Stima del valore di conferimento di un’azienda in crisi in una società
professionista dovrà esaminare con attenzione l’asconferitaria in equilibrio
sunzione della continuità aziendale prospettica quanStima per la decisione di offerta dell’acquirente in un concordato in
do il piano non prevede il pagamento in tempi racontinuità
gionevoli dei debiti scaduti e non oggetto di
Stima del valore di acquisizione di una società immobiliare (assumendo
la ristrutturazione finanziaria del debito)
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riscadenziamento (5.5.4).
L’arricchimento della base documentale con le informazioni
non economico-finanziarie
Le Linee Guida illustrano uno schema metodologico finalizzato a individuare le
informazioni economiche e le fonti informative ritenute rilevanti nel processo
valutativo che presuppone l’analisi dell’azienda o di suoi singoli elementi al fine di
comprendere la formazione del valore, le sue dimensioni e la sua qualità. Nello
specifico, viene previsto un percorso di analisi i cui elementi principali, sintetizzati nell’Appendice D, – sono (5.3.2):
§
le caratteristiche del business e dell’ambiente competitivo operativo;
§
le caratteristiche delle scelte di finanziamento e dell’ambiente competitivo
finanziario;
§
le leve ricollegabili (i) alla posizione competitive dell’azienda, (ii) all’ambiente generale e specifico, alle relazioni con i soggetti esterni e i partner, (iii) alle
operazioni e ai processi e infine (iv) al capitale strutturale.
Condizioni di applicabilità e di scelta dei metodi di valutazione
La scelta del metodo di valutazione va effettuata tenendo conto del contesto
valutativo, della configurazione di valore, della finalità dell’incarico e della possibilità di disporre delle informazioni necessarie alla sua applicazione (6.1.1 e 6.1.3).
Le Linee Guida presuppongono “… la conoscenza dei metodi di valutazione, così
come anche richiamati dai Principi Italiani di Valutazione (PIV), e si limitano
ad un sintetico richiamo degli aspetti essenziali…, rinviando per ogni approfondimento a letteratura e prassi disponibili. L’obiettivo è individuare le condizioni di
applicabilità e i criteri, in relazione ai quali scegliere il metodo più corretto per
procedere alla valutazione di un’azienda che versa in uno stato di crisi.” (6.2.1).
I criteri individuati coincidono sostanzialmente con le metodiche previste
dai PIV per le valutazioni d’azienda (PIV III.1.11). Si riportano di seguito, in
sintesi, le indicazioni previste per ogni metodo di valutazione nell’ambito della
stima di aziende in crisi.
Le valutazioni di tipo patrimoniale
Il metodo patrimoniale, nelle sue varianti “semplice” e “complesso”, è solitamente utilizzato nelle aziende in crisi che optano per la soluzione liquidatoria
(6.3.7). In situazioni di disequilibrio economico è spesso utilizzato anche per
determinare il valore degli asset quale parametro di raffronto delle ipotesi di vendita
atomistica dei beni aziendali rispetto alla continuazione dell’attività (6.3.1).
Va ricordato che nella valorizzazione dei beni immateriali l’esperto deve essere
rigoroso nell’applicazione delle metodologie, in quanto può pervenire a risultati
anche molto difformi tra loro.
Nella prospettiva di continuità dell’azienda in crisi, il professionista che applica il
metodo patrimoniale deve anche contemplare una possibile rideterminazione dei
valori correnti dei beni, causa condizione di sotto-utilizzo: in una logica di sottoproduzione il valore del bene potrebbe essere inferiore al costo di sostituzione ed
essere “controllato” in funzione dei benefici attesi.
Le Linee Guida osservano come “… in questo senso, possono essere consultati
anche per la determinazione corretta dei dati lo IAS 36, Riduzione durevole di
valore delle attività, e l’OIC 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni materiali e immateriali.” (6.3.6).
Le Linee Guida prevedono infine una sezione dedicata alla valutazione analitica dei
singoli elementi patrimoniali (sezione 8).
Le valutazioni reddituali
Adottare i criteri reddituali nelle situazioni di disequilibrio economico è
più complesso: i flussi di reddito possono essere anche negativi, con evidente
impatto sulla determinazione del valore aziendale, ed i costi di ristrutturazione –
che vanno in ogni caso considerati - possono rivelarsi superiori anche al valore di
liquidazione. Un aspetto delicato dell’applicazione del metodo reddituale affrontato dalla Linee Guida è il processo di normalizzazione del reddito.
Il reddito operativo è preferibile rispetto al reddito netto ed è necessario considerare il flusso di reddito che è ragionevole attendersi dall’azienda, a seconda dei casi,
in rapporto alle sue caratteristiche attuali o a quelle derivanti da interventi correttivi,
di ristrutturazione e razionalizzazione o da investimenti straordinari (6.4.5).
Se il processo di normalizzazione presenta particolari complessità, il professionista deve fornire adeguata giustificazione delle ipotesi adottate (6.4.6).
Per la determinazione del tasso di attualizzazione dei flussi reddituali attesi le Linee
Guida rinviano a una sezione successiva (capitolo 7), che sarà trattata più avanti.
Le valutazioni che esplicitano la creazione di valore
Le Linee Guida osservano come nell’applicare i metodi misti patrimoniali-reddituali
si adotti normalmente un periodo di osservazione compreso tra 5 e 10 anni. In
contesti di crisi si ritiene possibile applicare anche un periodo più ampio che
dipende dal rischio implicito del piano di risanamento, riflesso in un’adeguata
combinazione di durata del periodo e di tassi di attualizzazione (6.5.2).
Nelle aziende in crisi per la determinazione del patrimonio netto rettificato è
preferibile procedere all’espressione a valori correnti degli elementi patrimoniali
mediante una rivalutazione parziale, contenuta nei limiti della capacità di reddito
dell’impresa (6.5.6).
Se l’azienda versa in condizioni di disequilibrio economico la capacità di ammortamento - che esprime il valore massimo dei cespiti iscrivibile in bilancio ed è
calcolata quale differenza tra la capacità di reddito aziendale e la congrua
remunerazione del capitale investito - non può eccedere il valore di ricostituzione
dei cespiti (6.5.7).
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Altro aspetto rilevante affrontato dalle Linee Guida è la necessità di formulare
ipotesi precise circa l’evoluzione della struttura del capitale circolante netto e
dell’indebitamento, sia all’epoca della stima sia negli anni futuri, dato che solitamente è prevista la decurtazione delle passività sorte prima del trasferimento dell’azienda a seguito di soluzioni negoziali della crisi d’impresa o perché escluse dal perimetro di cessione e quindi dalla valutazione (6.5.8).
Nelle situazioni in cui con l’applicazione del metodo misto patrimoniale-reddituale
emerge un avviamento negativo (badwill) che risulta superiore al valore patrimoniale,
la cessione dell’azienda potrebbe rivelarsi non percorribile in quanto qualsiasi prezzo di cessione si rivelerebbe maggiore del suo effettivo valore in funzionamento. In
tali casi l’azienda dovrebbe perseguire altre soluzioni, come ad esempio il risanamento
o la sua liquidazione (6.5.10).
Le valutazioni di tipo finanziario
Per le Linee Guida il metodo finanziario di stima nella sua configurazione basata sui
flussi di cassa disponibili per l’impresa (Fo) risulta particolarmente indicato
nella valutazione di aziende caratterizzate da elevati livelli di leverage, come
accade in genere nelle aziende in crisi.
In simili contesti l’utilizzo del flusso di cassa disponibile permette di ovviare al
limite applicativo del flusso monetario netto consistente nella possibilità che esso
assuma segno negativo (6.6.2).
In linea con le indicazioni dei PIV, le Linee Guida osservano come nelle situazioni
caratterizzate da forti evoluzioni l’impatto degli investimenti - come avviene nei
primi periodi di turnaround - o dei disinvestimenti - come accade nei casi di dismissione
dei rami d’azienda - può creare significativi disallineamenti tra redditi distribuibili e
flussi finanziari. In simili contesti i metodi finanziari con previsione analitica dei
flussi attesi sono quindi da preferire rispetto a quelli reddituali, almeno sino al
supposto raggiungimento di una situazione stazionaria. In condizioni di stabilità, infatti, nel medio-lungo periodo i flussi reddituali e quelli finanziari tendono a
coincidere (6.6.4).
È infine possibile che l’azienda in situazioni di crisi possa presentare flussi finanziari prospettici negativi. In tale eventualità la prassi solitamente prevede che
l’attualizzazione di tali flussi negativi avvenga ad un tasso che non tiene conto del
fattore di rischio ma solo del costo del tempo (6.6.5).
Le valutazioni comparative di mercato
Le Linee Guida osservano come le condizioni di disequilibrio economico che caratterizzano per lo più le aziende in crisi creano inevitabili difficoltà di adozione dei
metodi di mercato. Questo vale in particolare per l’approccio dei multipli di
mercato, data la presenza di margini negativi dell’azienda target che rendono automaticamente insensata l’adozione di un multiplo desunto da società quotate. In ogni
caso, ove applicabili per la stima, sono da preferire le valutazioni di tipo asset side
(6.7.5). L’impiego di un multiplo, ad esempio quello EV/EBITDA, richiede poi una
normalizzazione dei risultati reddituali aziendali effettuata con i medesimi criteri
previsti per l’applicazione della metodologia reddituale (6.7.6).
La valutazione a sistema dell’azienda
Questa sezione delle Linee Guida è dedicata all’analisi delle principali problematiche che
il professionista può incontrare nell’effettuare la valutazione di un’azienda in crisi.
Individuazione e perimetrazione delle aziende
e dei rami d’azienda da valutare
L’individuazione del perimetro oggetto di valutazione rappresenta il momento
Alessandro
Solidoro
cruciale
di ogni stima,
soprattutto in un contesto di crisi.
Se l’oggetto di valutazione non è stato già definito ed identificato al momento del
conferimento dell’incarico, le Linee Guida raccomandano innanzitutto al valutatore
di verificare l’esistenza di tutte le condizioni affinché si possa ritenere che l’oggetto
della valutazione sia un’azienda o un suo ramo. Le Linee Guida ricordano in proposito che un’azienda “… è costituita da un complesso coordinato di beni, di rapporti
giuridici, di risorse umane unite da una finalità economica comune e dalla capacità
di generare un autonomo flusso di risultati.” (7.1.3).
In secondo luogo - se la valutazione avviene in un contesto di crisi avanzata inserita
nell’ambito di strumenti stragiudiziali di composizione della crisi - l’esperto deve
esaminare e tener conto degli accordi e delle contrattazioni in essere per il mantenimento della continuità aziendale e la ristrutturazione dei debiti. Il perimetro aziendale
può infatti risultare fortemente condizionato dagli accordi raggiunti o in itinere.
Se gli accordi con i creditori non sono ancora definiti, la valutazione dovrà ipotizzare
più scenari e più ipotesi di perimetro di valutazione dell’azienda (7.1.4).
Flussi storici e flussi prospettici e loro metodologia di calcolo
L’adozione di metodologie valutative basate sui flussi è maggiormente indicata nelle
situazioni di continuità aziendale o per la stima di singoli asset espressi al loro valore
d’uso (7.2.1).
Le Linee Guida ritengono preferibile ricorrere ai flussi prospettici solo in
presenza di piani ritenuti attendibili (7.2.2). Qualora il professionista utilizzi
valori storici, deve avere cura di depurare i flussi dall’effetto generato dalle operazioni di ristrutturazione realizzate e/o da realizzare (7.2.3).
Quanto alle metodologie di calcolo, il professionista può adottar flussi periodici
differenziati o ricorrere a valori medi normalizzati (7.3.1).
In occasione di operazioni di turnaround è opportuno considerare separatamente i
risultati attesi in funzione delle azioni prospettate al fine di evidenziare gli effetti
delle operazioni di ristrutturazione (7.3.2).
Il valutatore deve considerare anche la differenza tra flussi economici e flussi finanziari, che se rilevante può rendere più opportuno riferirsi ai flussi finanziari,
evidenziando i rischi connessi all’effettiva realizzazione dei risultati attesi (7.3.3).
Nella stima dei flussi finanziari attesi il professionista deve inoltre verificare l’effettiva coerenza tra flussi in entrata e flussi uscita (7.4.1). In situazioni di ristrutturazione
finanziaria vanno anche verificate le condizioni di equilibrio finanziario del periodo
immediatamente successivo al perfezionamento dell’accordo con
SEGUE A PAGINA 10
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i creditori, oltre all’effettiva presenza di risorse finanziarie adeguate a garantire la
continuità aziendale, derivanti anche da apporti dei soci di riferimento (7.4.2).
Ipotesi di incerto realizzo
Nelle situazioni in cui il piano aziendale contempla ipotesi dal realizzo incerto e che
condizionano in modo rilevante i flussi attesi – quali ad esempio la prosecuzione di
un contratto importante, il rinnovo di una concessione o l’aggiudicazione di una
gara di appalto - il valutatore può fare ricorso a scenari alternativi. In simili
contesti la stima dell’azienda in crisi conduce ad un intervallo di valori tutti ritenuti
accettabili e ragionevoli, ai quali il professionista può assegnare differenti probabilità di realizzo (7.5.1).
Pur non dovendo attestare i valori del piano, l’esperto non può limitarsi ad
assumere acriticamente gli elementi previsionali forniti per la stima dei
flussi, e in presenza di ipotesi ritenute palesemente incongrue, incoerenti e/o
irrealizzabili è tenuto a rettificarle (7.5.2).
La stima del tasso di attualizzazione
Per la stima di aziende in crisi il professionista deve di regola impiegare tassi
più alti che nelle valutazioni ordinarie, in quanto è maggiore il rischio di
conseguimento dei flussi prospettici (7.6.1).
Con riferimento invece al tempo, le Linee Guida consentono al professionista di
adottare un approccio semplificato, basato sull’utilizzo di un unico tasso medio
relativo all’intero periodo di previsione analitica del piano invece di tassi distinti
per ciascun esercizio (7.6.3).
Nell’attualizzazione dei flussi attesi il professionista può riferirsi al modello del
tasso aggiustato per il rischio suggerito dai PIV, utilizzando per i flussi operativi il
costo medio ponderato del capitale (WACC) mentre per i flussi netti il costo del
capitale proprio (7.6.5).
Nella stima del WACC il valutatore deve comunque prescindere dalla composizione delle fonti attuali dell’azienda e fare riferimento ad una struttura finanziaria obiettivo: non è una struttura ottimale ma quella che può realisticamente
sostenere il piano di risanamento, fino a dare la stabilità a regime. A tal fine il
professionista può utilizzare due configurazioni di struttura delle fonti, una durante il periodo di piano analitico ed una a regime (7.6.7).
Le Linee Guida osservano anche come nella valutazione di aziende in crisi per
l’elevata incidenza dell’indebitamento sul totale delle fonti il costo del debito non
può essere inferiore al costo dei mezzi propri di un’impresa poco indebitata. Per
questo il professionista deve considerare che un elevato rapporto di indebitamento
fa sì che lo spread richiesto alle aziende in crisi più che compensa il beneficio fiscale
connesso alla deducibilità degli oneri finanziari (7.6.8).
Le Linee Guida forniscono poi alcune indicazioni operative per la determinazione
del costo del capitale, utili seppure siano forse troppo semplificatrici:
a)
per il tasso privo di rischio il professionista può riferirsi ad emissioni di
obbligazioni tripla A che abbiano la medesima durata dell’orizzonte del piano. Per
l’Europa i rendimenti tripla A possono essere consultati sul sito della Banca Centrale Europea, indicando la durata desiderata (7.6.10);
b)
il premio per il rischio di mercato negli ultimi anni in Italia è stato
determinato nell’ambito di un intervallo compreso tra il 4,5% e il 6% (7.6.13);
c)
il coefficiente beta (â) può essere determinato partendo dal settore di
appartenenza, riferendosi a database a pagamento o anche gratuiti (quali ad esempio il sito del prof. Damodaran della New York University).
Il beta di settore andrà poi adeguato alla realtà specifica attraverso opportune
maggiorazioni legate alla leva finanziaria attuale oltre che eventualmente allo stato
di PMI. Tali maggiorazioni, cumulate tra loro, possono incrementare il beta di
settore nell’ordine di intervalli tra il 50 e il 100% (7.6.13-14).
Identificazione dell’orizzonte temporale di previsione
e stima del valore finale
Nell’applicazione dei metodi finanziari e reddituali di valutazione le Linee Guida
prevedono di far riferimento ad un orizzonte temporale che coincide con il lasso
di tempo necessario ad il risanamento dell’azienda in crisi, periodo normalmente
ricompreso in un intervallo tra 3 e 5 anni (7.7.1). Nelle situazioni in cui non è stato
redatto un piano aziendale, il professionista per l’identificazione dell’orizzonte
temporale di riferimento dovrà tener conto dei tempi di attivazione delle strategie
previste per il risanamento (7.7.2).
Ai fini invece della determinazione del valore finale le Linee Guida prevedono il
ricorso a due metodologie di stima (7.7.3):
a)
patrimonio netto rettificato attuale, espresso ai valori presunti dell’ultimo
esercizio dell’orizzonte temporale di riferimento;
b)
valore attualizzato su periodo illimitato del flusso a regime, comprensivo o meno - del tasso di crescita prevedibile dell’azienda. In presenza di particolare
incertezza sull’attuazione degli interventi di risanamento, nella formula di stima del
valore finale può essere inserito un peso che considera la probabilità di successo di
tali interventi.
Quanto al tasso di crescita a regime, ove applicato, le Linee Guida prevedono
che debba essere stimato in modo giustificabile e credibile. Il tasso deve comunque essere considerato solo se si prevedono investimenti con rendimenti superiori
al costo del capitale e realisticamente non potrà attestarsi al di sopra delle previsioni di crescita di lungo termine del paese (o paesi) in cui è concentrata l’attività
operativa dell’azienda da valutare (7.7.4). Se il piano di risanamento ha finalità
liquidatorie non è necessario stimare alcun valore finale (7.7.5).
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Specificità delle occasioni valutative
Le Linee Guida terminano con una sezione dedicata all’analisi degli specifici contesti in cui può manifestarsi la necessità di valutare un’azienda in crisi: le stime per gli
organi delle procedure concorsuali e le stime a supporto dei piani di risanamento e
degli accordi di ristrutturazione.
Le valutazioni per gli organi delle procedure concorsuali
Definite le tipologie di procedure concorsuali ed analizzate alcune specifiche disposizioni che possono influenzare la stima, le Linee Guida individuano il momento in cui le stime possono essere eseguite (9.1.4) e le loro diverse finalità.
Molto spesso le valutazioni sono necessarie ex lege per determinare quale sia il
beneficio (ovvero l’assenza di pregiudizio) per i creditori, per verificare se il prezzo
dell’azienda da cedere o il suo valore siano congrui in ipotesi di confronto con
un’offerta alternativa in una proposta di concordato, per determinare il corretto
canone di affitto dell’azienda o il valore della garanzia che il terzo affittuario è
tenuto a fornire per assicurare che non venga depresso e/o disperso il patrimonio
caduto in procedura (9.1.5).
La stima può altresì essere richiesta in operazioni straordinarie eseguite
nell’ambito delle procedure concorsuali, ad esempio nel fallimento per il quale
l’art. 105 L.F. prevede che “il curatore può procedere alla liquidazione anche
mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione,
dell’azienda o di rami della stessa.” (9.1.6).
Nell’ambito delle procedure concorsuali il professionista deve preliminarmente
individuare con esattezza il perimetro dei beni e tenere presente che le particolari
disposizioni agevolative e a tutela della par conditio creditorum derogano alle
disposizioni dell’art. 2560 Codice Civile, ed in talune ipotesi anche a quelle dell’art.
2112 Codice Civile (9.1.9). Va verificato anche se nel complesso aziendale sono
compresi debiti privilegiati (qualora ciò sia compatibile con le disposizioni delle
procedure concorsuali in cui si effettua la valutazione) o viceversa se essi rimangono a carico della procedura e quindi vengono soddisfatti secondo le regole del
concorso (9.1.10). A tal proposito si deve tener conto che taluni beni dell’impresa
potrebbero essere oggetto di vincoli da parte di terzi, così come avere in corso
esecuzioni da parte di soggetti titolari di specifiche preferenze a cui la legge accorda
la facoltà di eseguire autonomamente le azioni di recupero e vendita, in deroga al
divieto dell’art. 51 Legge Fallimentare, od ancora in caso di beni soggetti al nuovo
pegno non possessorio introdotto dalla legge n. 119/2016. Possono anche esserci
dei beni per i quali gli organi concorsuali abbiano manifestato la scelta di gestire
separatamente la loro liquidazione.
In caso di affitto d’azienda, il valutatore deve considerare l’effettiva capacità di
creazione dei flussi finanziari attesi nell’orizzonte interessato, senza considerare i
benefici apportati dalla possibile gestione del terzo cessionario o affittuario. L’affitto di azienda andrà valutato considerando le finalità conservative e di mantenimento dell’efficienza dei complessi aziendali, nonché dei costi di manutenzione
ordinari e straordinari che il terzo potrebbe essere tenuto a sopportare o assumere
a proprio carico.
Nella valutazione di aziende in crisi secondo le nuove disposizioni del concordato
preventivo previste per le offerte concorrenti (art. 163-bis L.F.) e in ipotesi di
assunzioni meramente probabilistiche di scenari alternativi ai fini del c.d. giudizio
di cram down ex artt. 160, comma 2 e 124 L.F., è infine opportuno che il professionista consideri anche le indicazioni fornite nel documento emanato sempre dal
CNDCEC dedicato al “La relazione giurata estimativa del professionista nel concordato preventivo e nel concordato fallimentare”.
Le valutazioni a supporto dei piani di risanamento
e degli accordi di ristrutturazione
I piani di risanamento ex art. 67 L.F. e gli accordi di ristrutturazione ex artt. 182-bis
e 182-septies L.F. richiedono spesso la valutazione di aziende in crisi. È il caso ad
esempio della valutazione delle partecipazioni o dei rami d’azienda da cedere, delle
valutazioni su cui basare la determinazione del canone equo di affitto dell’azienda
o delle valutazioni per attestare le alternative di soddisfazione concretamente praticabili. Tali stime hanno anche effetti giuridici sostanziali in capo ai terzi, in
particolare in capo ai creditori cui sono destinati i flussi del piano, e quindi non
hanno soltanto una finalità informativa nei confronti degli organi sociali (9.2.1).
Le Linee Guida richiedono al professionista di considerare per la stima elementi
quanto più possibile oggettivi e dimostrabili e riscontrabili nei confronti della
generalità dei partecipanti al mercato (9.2.2).
La configurazione di valore da stimare, a meno che le circostanze specifiche dell’incarico non impongano diversamente, deve esprimere il valore che la generalità
dei partecipanti al mercato attribuirebbe all’azienda in funzione dei benefici che essa può produrre in normali condizioni di gestione (9.2.3).
Il professionista deve poi distinguere opportunamente le informazioni prospettiche
a seconda che siano basate su:
§
le migliori stime delle singole variabili che il management ritiene si verificheranno e quindi considerano lo scenario con più alta probabilità di accadimento in
base alle informazioni più attendibili a disposizione;
§
degli assunti ipotetici, cioè eventi futuri ed azioni che hanno uno scenario
probabilistico, tra cui si annoverano le situazioni in cui le imprese stanno considerando un cambiamento significativo rispetto alla situazione attuale. La proiezione
è riconducibile a scenari alternativi realizzabili al verificarsi di determinate assunzioni,
ma con un grado di probabilità inferiore al best estimate scenario.
Il professionista deve fare particolare attenzione a tali ultime proiezioni, dato che
derivano da elementi di discontinuità che danno origine a informazioni prospettiche
non dimostrate dai dati storici e la cui probabilità di realizzazione è difficilmente
supportata da elementi oggettivi e dimostrabili.
Le Linee Guida si chiudono infine con 5 appendici – dedicate all’incarico, al processo di determinazione del valore delle aziende in crisi, alla check list di riferimento
per la costruzione della base documentale, all’analisi dell’informazione economica
e alla relazione di stima – più un utile glossario.
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GIUSTIZIA

Mafia, antimafia e informazione
L'amministrazione dei beni sequestrati.
Corrispondenza dell'inviato al fronte

C

on il presente intervento è mia intenzione
illustrare alcuni aspetti peculiari che caratterizzano l’attività dell’amministratore giudiziario, approfondendo ed integrando il
dettato normativo con alcune considerazioni frutto
della personale esperienza nell’ambito dei più recenti
sequestri giudiziari che hanno interessato la Provincia
di Verona. La Provincia di Verona non è nuova a sequestri di beni sottratti alle mafie, tutt’altro. Secondo i
più recenti dati disponibili aggiornati al 31 dicembre
2015, la nostra Provincia presenta un indice di densità
mafiosa assai importante, laddove per tale indice ci si
riferisce al rapporto tra beni (tout court) confiscati sul
territorio provinciale in rapporto al totale dei beni
confiscati nella Regione Veneto.
Alla data del 31 dicembre 2015 i beni (immobili, aziende e beni di diversa natura) confiscati in Provincia di Verona risultavano 54,
su un totale di 186 beni confiscati in Regione.
Al primo posto della classifica troviamo il
capoluogo regionale con 60 confische. Segue
a notevole distanza la Provincia di Padova.
Le statistiche sono state pubblicate sul quaderno “Le mafie liquide in Veneto - Forme e
metamorfosi della criminalità organizzata nell’economia regionale” edito da Unioncamere
Veneto e Libera Associazione.
La suddivisione territoriale in funzione della
tipologia di beni confiscati evidenzia come
abitazioni e beni immobili, in generale, rappresentino di gran lunga l’oggetto delle
confische. Le aziende, al contrario, rappresentano solo quota marginale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le statistiche, è bene ricordarlo, sono relative esclusivamente ai beni confiscati e quindi
definitivamente acquisiti al patrimonio dello
Stato per il tramite della ANSBC – Agenzia
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata.

FEDERICO LODA
Ordine di Verona
In entrambi i casi, l’AG è tenuto a partecipare personalmente all’esecuzione del sequestro costituito dalle
operazioni di inventario dei beni aziendali, operazioni
che si svolgono presso la sede dell’impresa (individuale o collettiva) colpita da sequestro di prevenzione. L’AG assisterà i militari nell’inventario dei beni
che compongono il compendio aziendale sequestrato,
fotografando tutto quanto viene sottoposto a sequestro. Il report fotografico sarà molto utile per corredare la relazione al magistrato.

L

’amministrazione
giudiziaria di un’impresa (individuale o
collettiva) si innesta
nell’ambito del c.d. sequestro
di prevenzione disciplinato dal
II° comma dell’art. 321 c.p.p.
La finalità dell’amministrazione giudiziaria è il mantenimento dell’iniziativa in condizioni
di legalità. Se l’impresa (individuale o collettiva) si giustifica SOLO come strumento di
riciclaggio e non ha prospettive per operare in condizioni di
concorrenza ordinaria, non può
essere mantenuta1.
Il provvedimento di prevenzione è adottato usualmente
dal Pubblico Ministero, su proposta del GIP e viene
notificato all’amministratore giudiziario (breviter AG)
dai militari della Guardia di Finanzia, che operano in
veste di ufficiali di Polizia Giudiziaria.
Il decreto viene notificato all’AG presso il suo ufficio
ovvero gli può essere notificato presso la sede dell’impresa sottoposta a sequestro.
1

L’AG avrà cura di farsi consegnare le chiavi degli autoveicoli e degli automezzi, per i quali – come noto –
viene annotato il provvedimento di sequestro al PRA.
Sicché l’AG tratterrà le chiavi degli autoveicoli non
indispensabili al ciclo aziendale (per esempio le
autovetture degli amministratori, ciclomotori, etc.)
mentre assegnerà ufficialmente a ciascun dipendente

le chiavi degli automezzi che – al contrario – sono
necessari allo svolgimento delle attività imprenditoriali (furgoni, camion, mezzi sollevamento terra, etc.).
L’AG dovrà predisporre una specifica autorizzazione
alla circolazione per ciascun mezzo, corredata con copia del provvedimento di nomina, precisando che il
singolo automezzo è indispensabile allo svolgimento
dell’attività aziendale, individuando le generalità del
dipendente assegnatario ed i limiti all’utilizzo del mezzo (per esempio: ritorno presso la sede aziendale al
termine dell’orario di lavoro).
Di tutte queste autonome iniziative l’AG dovrà darne
tempestiva comunicazione al giudice, richiedendo quanto prima la ratifica. Solitamente le istanze sono trasmesse a mezzo fax alla cancelleria del GIP, il
quale sulle questioni di particolare rilevanza,
richiede il parere del Pubblico Ministero.
Al termine delle operazioni, che possono durare l’intera giornata, l’AG sottoscrive il verbale di sequestro e viene così immesso nel possesso dei beni sequestrati, divenendone a tutti
gli effetti custode ed amministratore.
Contestualmente, gli ufficiali di P.G. provvedono ad annotare il sequestro al PRA ed al
Registro Imprese (sulle quote sociali) e procedono con la notifica agli Istituti di credito.
All’atto dell’accesso presso la sede dell’impresa (individuale ovvero collettiva), l’AG ha
modo di incontrare il titolare ovvero il legale
rappresentante della società, salvo che non sia
stato nel frattempo sottoposto a misure
cautelari.
È questo uno dei momenti più delicati dell’incarico,
sia sotto il profilo operativo che
Alessandro
relazionale. Laddove, infatti, il legale rappreSolidoro
sentante sia, come può sovente accadere, anche proprietario dell’impresa (ovvero della
maggioranza o totalità delle partecipazioni sociali), si deve affrontare con particolare sensibilità ma anche con autorità e fermezza un
coacervo di emozioni (incredulità, di stupore,
rassegnazione, rabbia, sconcerto, etc.) che colpiscono il proposto. Il quale, volendo giocare sul significato delle parole, da
“interdetto emozionale”
comprenderà il significato
della metamorfosi in “interdetto processuale”,
ovverosia inibito dallo
svolgimento di qualsiasi
funzione amministrativa.
In questo frangente è richiesta all’AG massima
accortezza, sensibilità e
rispetto delle persone
che avrà di fronte, sia illustrando le funzioni e
mansioni inerenti il suo
ufficio, sia rappresentando che il provvedimento
di sequestro può essere revocato dallo stesso magistrato che lo ha disposto (in caso di errori, peraltro rari) ovvero che è possibile richiederne la riforma al Tribunale del Riesame. Sulla provvisorietà
del sequestro (di prevenzione) è bene che anche
SEGUE A PAGINA 12
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l’AG ponga costantemente una particolare attenzione
nell’adozione di scelte che possono riverberare effetti
negativi sul patrimonio aziendale, non dimenticando
che l’incarico conferito dall’Autorità giudiziaria non è
nell’esclusivo interesse dello Stato, ma anche dello
stesso proposto.
Dopo aver rasserenato il proposto, l’AG è chiamato
ad assumere una cruciale decisione sulla opportunità
di avvalersi, durante l’amministrazione giudiziaria, della
collaborazione del proposto e/o dei suoi famigliari. È
bene sottolineare che la gestione ed amministrazione
dell’impresa in sequestro rimarrà sempre compito
esclusivo dell’AG, il quale sarà (eventualmente)
coadiuvato dal precedente amministratore.
Non sono pochi gli elementi che influenzano
l’individuazione della scelta migliore. Già si è riferito
sulla provvisorietà del sequestro e sulla conseguente
necessità di evitare interventi che possano pregiudicare, anche temporaneamente, la struttura organizzativa
e gestionale dell’impresa, perlomeno nelle fasi iniziali.
Spunti importanti si possono trarre non solo dall’atteggiamento manifestato dal proposto (più o meno
collaborativo) durante l’esecuzione del sequestro. Assai utile è la lettura delle motivazioni a supporto del
provvedimento cautelare, laddove sono inquadrati i
fatti e le circostanze che possono chiarire la maggiore
o minore contiguità del soggetto rispetto al fenomeno
mafioso. Il confronto con la municipalità, nella persona del Sindaco, permette talvolta di acquisire elementi
di contorno per un più chiaro profilo del proposto.
L’AG non potrà comunque prescindere da un preventivo esame dell’oggetto del sequestro, perché il perimetro dei beni sequestrati determinerà anche i limiti ed
i confini operativi dell’amministratore/custode giudiziario. A tal proposito l’AG verificherà se sono state
sequestrate solo le quote societarie, ovvero solo il patrimonio aziendale (inteso come le attività patrimoniali
che lo compongono), ovvero entrambi (situazione più
frequente).
Da questo accertamento dipende funzionalmente la
decisione di revocare il legale rappresentante. Provvedimento ineludibile laddove il proposto sia amministratore unico ovvero presidente del Consiglio di amministrazione della società sotto sequestro (identica
conclusione nel caso del titolare di impresa individuale). Laddove, al contrario, il proposto (ovverosia l’indagato del procedimento penale per reati di natura
mafiosa) non rivesta un ruolo apicale, si potrà ipotizzare di mantenere l’originale assetto manageriale, fermo restando che l’AG dovrà nello specifico valutare il
grado di indipendenza ed autonomia gestionale del legale rappresentante. Ed invero, qualora l’amministratore unico fosse il figlio ovvero coniuge del proposto,
particolare attenzione deve essere riservata alla valutazione dell’indipendenza, intesa come assenza di soggezione alle direttive del proposto.
Il VI comma dell’art. 41 del D.Lgs 159/2011 disciplina
il potere dell’AG di convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori, richiamando la preventiva autorizzazione del giudice delegato. Si ritiene
che l’adozione di un provvedimento di urgenza,
congruamente motivato, possa essere oggetto di successiva ratifica da parte del giudice interessato. Così
che si dovrà, se del caso, procedere in seduta stante
con assemblea ordinaria finalizzata alla
formalizzazione delle decisioni adottate dall’AG.
La questione della sostituzione degli amministratori è
indissolubilmente legata all’esigenza di evitare il blocco dell’attività aziendale, conseguente all’allontanamento del “key man”, ovverosia dell’effettivo amministratore dell’azienda. L’AG, tratte le debite considerazioni sugli elementi individuati ed operate le opportune valutazioni (in particolare sul grado di inquinamento malavitoso che spesso traspare dalla lettura
dell’ordinanza di sequestro) dovrà adottare senza indugio le fondamentali decisioni necessarie per scongiurare il blocco dell’operatività aziendale.

2

La sostituzione dell’amministratore potrebbe così accompagnarsi all’assunzione del proposto alle dipendenze della società, assegnandoli financo il ruolo di
preposto “formale” alla gestione laddove specifiche
discipline di settore lo richiedessero (tipico il caso del
settore dell’autotrasporto). In questo caso l’efficacia
del contratto di lavoro sarà subordinata all’autorizzazione del giudice.
È indispensabile predisporre un “ordine di servizio”
che definisca l’ambito operativo ed i circoscritti poteri
del coadiutore, esplicitando che la contravvenzione
alle istruzioni impartite dall’AG può comportare l’adozione di provvedimenti disciplinari, ivi incluso il licenziamento.
Laddove la situazione dovesse risultare fortemente
inquinata sotto il profilo della contiguità al contesto
mafioso, ed in particolar modo laddove fossero state
adottate misure restrittive in capo al proposto, sarà
necessario procedere con la nomina di un ausiliario di
fiducia, munito di specifiche capacità manageriali. È
questa una complicazione ulteriore che rischia di pregiudicare l’operatività aziendale, perché, come facilmente immaginabile, non è facile rintracciare un manager che accetti in tempi alquanto ristretti di gestire
operativamente un’impresa sottoposta a sequestro.
Altro adempimento che caratterizza la fase primordiale del sequestro è l’incontro con il personale dipendente. Preliminarmente si consiglia di comprendere,
anche con l’assistenza del consulente del lavoro, del
personale in amministrazione e dei managers, come si
struttura e sviluppa il ciclo operativo, individuandone
compiutamente le fasi, i punti di forza e di debolezza,
i fattori critici e le diseconomie in modo da definire
l’organigramma (se non predisposto) e la pianta organica. Particolare attenzione dovrà essere riservata alla
presenza di situazioni di contiguità dei singoli dipendenti, anche in termini di parentela, con il soggetto
proposto così da “valutare il grado di caratterizzazione che la componente mafiosa genera nella
conduzione dell’impresa”2.

T

erminate questi riscontri preliminari, l’AG
incontrerà la forza lavoro. Da non escludere
a priori l’ipotesi di procedere con appello
nominale dei dipendenti per verificare eventuali assenze ed il motivo (non è improbabile che alcuni soggetti in forza all’azienda lo siano solo per questioni di comodo).
L’AG illustrerà, in termini quanto più comprensibili e
possibilmente rassicuranti, non solo la natura, ma anche
le potenziali conseguenze del sequestro dell’impresa,
avendo cura di rimarcare in particolare che il compito
dell’AG è di mantenerne il valore economico e la capacità reddituale, financo di aumentarla. Le finalità che
l’AG deve perseguire nell’amministrazione e gestione
dei beni sequestrati sono chiaramente individuate dal
V° comma dell’art. 35 del D.Lgs 159/2011: “egli ha il
compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati nel corso
dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la reddittività dei beni medesimi”.
E’ necessario che l’AG partecipi alla forza lavoro gli
obiettivi dell’amministrazione giudiziaria e le iniziative e strategie finalizzate al loro conseguimento: il mantenimento del livello occupazionale e la stabilizzazione
dei lavoratori precari sono due obiettivi primari
dell’AG, così come lo è il ripristino della legalità. Gli
obiettivi si potranno conseguire anche con il concorso
e la collaborazione (determinanti) del personale dipendente.
L’esperienza ci insegna come il tasso di abbandono dei
dipendenti, ovvero la numerosità delle dimissioni dei
lavoratori nell’immediatezza del provvedimento, sia
misura attendibile del tasso di inquinamento dell’impresa sequestrata. Per altro verso la numerosità delle
“dimissioni della prima ora” viene a configurarsi come
elemento qualificante sul quale l’AG può svolgere le
sue considerazioni in relazione alle prospettive di continuità del business aziendale.

Paolo Fiorio – Gianmichele Bosco, Manuale dell’amministratore giudiziario, 2011, 654 ss.

In tema di relazioni con il personale, la presenza delle
organizzazioni sindacali è da salutare con favore. La
loro presenza è apprezzabile da parte dell’AG come
“serietà” ovvero distanza dalle logiche mafiose dei dipendenti. Al contrario, l’assenza di sindacati in azienda non implica necessariamente che il contesto sia
altamente inquinato. Solo la percentuale delle defezioni potrà fornire la misura della contiguità dell’azienda
all’universo mafioso e l’intensità della sua forza attrattiva.
Per queste considerazioni è opportuno che l’AG attenda qualche giorno prima di relazionare il magistrato
sulla forza lavoro, riassumendo in una apposita nota
informativa le peculiarità del business, il modello
organizzativo, l’organigramma, le procedure decisionali ed operative, la presenza delle organizzazioni sindacali. La raccolta delle informazioni sarà indispensabile all’AG per formulare le considerazioni in ordine al
mantenimento della forza lavoro e conseguentemente
alla conferma dei contratti di lavoro in essere. A tal
proposito è opportuno che l’AG si riservi di procedere con licenziamenti del personale ovvero altri provvedimenti (CIG, aspettativa, mobilità) in funzione di
sopravvenute esigenze, ovvero al manifestarsi di elementi specifici che rendano opportuno l’allontanamento di uno o più dipendenti.
Se non è presente un dispositivo di rilevazione delle
presenze, si consiglia di procedere con l’installazione,
privilegiando sistemi che garantiscano qualsiasi abuso
da parte del personale.

G

li adempimenti della prima giornata al fronte proseguono con il capitolo dedicato ai
rapporti con le banche. Occorre procedere
senza indugio ad informare direttamente
(i.e. telefonicamente) i direttori delle filiali dei vari
Istituti con cui opera l’impresa in ordine all’intervenuto sequestro. L’AG deve, a stretto giro, ufficializzare
l’intervenuta custodia/amministrazione giudiziaria,
precisando che da quella data in poi tutte le disposizioni di pagamento saranno eseguite solo se
preventivamente autorizzate dall’AG. Suddetta circostanza implica, necessariamente, il ritiro di tutte le
tessere bancomat e delle carte di credito in circolazione e la loro riconsegna all’istituto di emissione. I pagamenti saranno così eseguiti solo con bonifico e riguarderanno esclusivamente i debiti sorti in corso di procedura, con le eccezioni di cui si dirà in prosieguo. La
comunicazione trasmessa alle banche dovrà precisare
che gli assegni pervenuti all’incasso in data successiva
al sequestro non potranno essere pagati.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla verifica degli assegni in circolazione, non solo dei più recenti, ma in generale di tutte le matrici che non trovano
corrispondenza negli assegni pagati dagli Istituti.
Usualmente al personale amministrativo viene lasciata la possibilità di accedere all’home banking, ma solo
in modalità di visualizzazione. Le varie disposizioni
di pagamento vengono preventivamente esaminate
dall’AG il quale provvede (anche telefonicamente) a
fornire i codici operativi emessi dal “token” e necessari per completare l’operazione (ivi incluso il
caricamento di ricevute bancarie all’incasso).
Può capitare che a seguito della notifica del sequestro
l’Istituto vincoli le somme presenti sul conto corrente
al FUG, Fondo Unico di Giustizia istituito dall’art.
61, comma III, DL n. 112/2008 (gestito da Equitalia
Giustizia). È bene precisare che dal FUG sono tassativamente esclusi i beni facenti parte di imprese e/o di
aziende sottoposte a sequestro o confisca. Ne dovrà
essere richiesta la immediata restituzione e ripristino
della disponibilità a favore dell’AG.
L’AG informerà l’Ufficio Postale competente sulla
necessità di trattenere le raccomandate e più in generale la posta indirizzata all’impresa sotto sequestro,
concordando con il direttore dell’Ufficio Postale gli
accessi settimanali per il ritiro della corrispondenza.
Alcune realtà aziendali sono caratterizzate dall’esigenza di avere in dotazione un fondo cassa. L’AG
quantificherà suddetta dotazione con il responsabile
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amministrativo, il quale quietanzerà le somme ricevute e dovrà periodicamente rendere il conto delle somme utilizzate (c.d. rendicontazione di cassa).
Il legale rappresentante, ed in sua vece il responsabile
amministrativo, consegnerà quanto prima all’AG una
situazione contabile aggiornata alla data del sequestro,
con evidenza dei clienti e dei fornitori. È auspicabile
che ci sia la possibilità di relazionarsi direttamente con
il commercialista che assiste l’impresa per comprendere da terze parti il grado di autonomia ed organizzazione dell’ufficio amministrazione. L’esatta comprensione dei limiti operativi è essenziale anche per organizzare il monitoraggio dei flussi finanziari e così acquisire indispensabili informazioni sulla sostenibilità
economico-finanziaria del business.
Prima di procedere con la chiusura degli uffici amministrativi e delle sedi operative l’AG dovrà effettuare il
ritiro delle chiavi e la formale consegna, con apposito
verbale sottoscritto dal dipendente assegnatario, di
un’unica copia delle chiavi di accesso ai locali aziendali,
al fine di circoscrivere la responsabilità per eventuali
ammanchi o furti che dovessero verificarsi.

T

erminato (alquanto faticosamente) il primo
giorno, l’AG comprenderà che il secondo giorno dell’incarico è ancor più defatigante del
primo. Il giorno successivo è riservato agli
incontri con gli Istituti di credito. La notizia del sequestro avrà sicuramente creato lo scompiglio tra le banche, se non un vero e proprio panico. Non vi è dubbio
che, in taluni casi, lo sconcerto viene alimentato anche
dalle notizie medio tempore pubblicate dai media. L’incontro con i responsabili corporate, oltre che per il
deposito delle firme, il ripristino dell’operatività a seguito del blocco dei conti determinato dal sequestro,
l’accertamento degli assegni in circolazione (l’AG dovrà dare disposizione alla banca di non pagare assegni
a firma del proposto con data successiva al sequestro,
specificando che la causale del rifiuto dovrà essere
“mancanza di autorizzazione”), la restituzione delle
carte di credito e bancomat, dovrà essere finalizzato a
preservare le linee di affidamento. È fuori luogo sperare nel mantenimento delle condizioni contrattuali
preesistenti, poiché l’istituto rivedrà tempestivamente al ribasso il rating dell’impresa in sequestro. Risulta così determinante far comprendere agli interlocutori
come il sequestro si ponga quale provvedimento provvisorio che potrà essere revocato, anche nel breve termine di alcune settimane, dal Tribunale del Riesame (o
anche a distanza di un anno, all’esito del
pronunciamento della Corte di Cassazione).
L’elemento causale che determinerà la prosecuzione
ovvero la ripresa dell’attività aziendale è rappresentato dalla capacità persuasiva dell’AG di convincere gli
interlocutori finanziari che la figura dell’amministratore giudiziario costituisce la più autorevole icona della legalità: l’amministratore giudiziario è presidio vivente di legalità, paladino della Legge deputato dall’Autorità giudiziaria a bonificare e sanare l’impresa,
recidendo le liasons che non si qualificano per assoluta trasparenza e legalità. Non è un compito agevole,
non solo per la limitata conoscenza ed affinità dei
dirigenti bancari regionali con queste situazioni (e ciò,
sotto un certo profilo, non può che essere apprezzato), ma anche perché i sistemi informatici in uso alle
banche non sembrano facilmente gestibili….
Poco pregio e scarsa potenzialità è da riservare all’ipotesi di prospettare azioni legali in caso di anticipata risoluzione del rapporto bancario (ovvero di riduzione o azzeramento delle linee di affidamento). La
banca dovrà necessariamente essere posta a conoscenza che l’art. 56 del D.Lgs n. 159/2011 rubricato “dei
rapporti pendenti” impone all’AG di sospendere l’esecuzione del contratto ineseguito ovvero non
compiutamente eseguito all’atto del sequestro, che sarà
oggetto di accertamento secondo le disposizioni degli
artt. 57 e seguenti del D.Lgs 159/2011. Anche la disposizione dell’art. 55 del provvedimento contribuisce a rafforzare la posizione contrattuale dell’AG che
potrà beneficiare della inopponibilità all’amministra-
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coinvolgerà altre disposizioni normative che interessano il business dell’impresa sotto sequestro. A titolo
esemplificativo: disciplina HACCP, normativa
sull’autotrasporto, normativa sui depositi di carbuzione giudiziaria delle azioni esecutive già iniziate ovranti, codice degli appalti, etc.
vero che dovessero essere intraprese successivamente
In sintesi, il perimetro di operatività aziendale dovrà
alla data del sequestro.
essere attentamente scandagliato con l’assistenza del
L’AG deve fare ricorso a tutta la propria capacità
personale interno e di consulenti esterni per inquadrapersuasiva per mantenere integre le linee di affidamenre le criticità, individuare i percorsi di riconfigurazione
to, negoziando per esempio una revisione (non eccese risanamento e, in estrema sintesi, per riportare l’imsivamente) peggiorativa delle condizioni economiche,
presa nell’alveo della legalità.
ma che rappresenta pur sempre una compensazione
In conclusione, e per quanto attiene i rapporti con i
per l’Istituto del maggior rischio associato all’imprefornitori, l’AG dovrà informare dell’intervenuto sequesa. La presenza di garanzie personali, assume un ruolo
stro tutti i fornitori presenti nella situazione patrimoniale
molto importante, specialmente laddove il proposto
alla data dell’esecuzione del sequestro stesso, richieabbia fornito garanzia personale agli affidamenti deldendo di precisare il loro credito, la scadenza ed evenl’impresa.
tuali diritti reali o personali sui beni (con indicazione
L’AG avrà modo di rilevare come l’intero sistema dei
delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto).
rapporti e degli interlocutori aziendali abbia subito un
Queste informazioni sulla situazione dei fornitori, olrepentino e diffuso irrigidimento non appena si sia
tre a consentire di effettuare un primo riscontro
diffusa la notizia del sequestro. È pressoché scontato
sull’attendibilità delle risultanze contabili, debbono
che alcuni dei principali fornitori dell’impresa sequeessere riportati nella relazione iniziale che l’AG prestrata promuoveranno “spontaneamente” una revisione
senterà al GIP entro il termine del sesto mese dalla
del fido commerciale e dei termini di pagamento.
nomina. Gli accertamenti sui saldi verso fornitori, si
I temi e le problematiche da affrontare e risolvere con
rivelano estremamente utili per individuare eventuali
i principali fornitori replicano in buona sostanza queloperazioni fittizie poste in essere tra imprese motivali già affrontati dall’AG con il ceto bancario. Il fornitore
te dalle stesse finalità di quella sequestrata. Non è da
strategico sarà posto di fronte alla possibilità di contisottovalutare l’ipotesi di ricorrere alla revisione
nuare a fornire l’impresa sotto sequestro alle medesiaziendale, al fine di limitare le responsabilità dell’AG
me condizioni e modalità pregresse, ferme le condizionelle scelte di proseguire l’azienda, nonché per fotoni di pagamento. Ed infatti a tal proposito l’art. 54 del
grafare, in modo dettagliato, la situazione economica,
D.Lgs 159/2011 disciplina il pagamento dei crediti
finanziaria e patrimoniale dell’impresa sequestrata. Si
prededucibili, ovvero dei crediti sorti nel corso del
rende altresì necessario richiedere al Concessionario
procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili
per la Riscossione l’estratto dei ruoli impagati dale non contestati. Questi creditori possono essere sodl’impresa. Così che l’AG avrà a sua disposizione ultedisfatti in tutto o in parte, al di fuori del piano di
riori elementi di valutazione per definire il quadro operiparto, previa autorizzazione del giudice.
rativo dell’impresa sotto sequestro, da utilizzare per
In termini pratici questa disciplina trova pratica apil giudizio prognostico sulle prospettive di prosecuplicazione nella individuazione da parte dell’AG, con
zione dell’impresa.
l’assistenza del management, del proposto ovvero del
A tal proposito l’art. 41 del D.Lgs 159/1991 prescrive
personale amministrativo, dei fornitori strategici. Sucall’AG di riportare nella relazione iniziale “indicaziocessivamente l’AG contatterà i fornitori strategici per
ni particolareggiate sullo stato dell’attività aziendale”
ufficializzare l’intervenuto sequestro e spiegarne le
propedeutiche alla valutazione sulla prosecuzione delconseguenze. Anche in questo caso la normativa assil’impresa.
ste l’AG nelle trattative con i fornitori. La volontà del
Ricorrendo ad una metafora, l’AG dovrà prestare parfornitore di proseguire il rapporto potrà essere utilmenticolare attenzione alla rilevazione dei valori espressi
te stimolata rappresentando che l’AG, a mente dell’art.
dagli indicatori che compongono il “cruscotto
56 D.Lgs. 159/2011 può subentrare nel contratto di
aziendale”: forza lavoro, sistema bancario, fornitori e
fornitura rimasto ineseguito (o non compiutamente eseclienti. Laddove non vi fosse evidenza di “spie” che
guito) assumendone tutti i relativi obblighi. In parole
Alessandro
Solidoro
lampeggiano ovvero valori in riserva (o oltre limite),
più comprensibili, il credito del fornitore
pregresso
al
l’AG potrà esprimere una valutazione prognostica sulsequestro sarà liquidato al di fuori del concorso con gli
le prospettive di prosecuzione dell’attività aziendale,
altri creditori che non beneficeranno di questo status di
predisponendo uno specifico business plan, denomina“fornitori privilegiati”.
to “programma per la gestione dell’impresa”, che indiL’aspetto procedurale non è di secondaria importanvidua le linee strategiche e gli interventi richiesti per
za. La disposizione testé richiamata prevede l’autoun’efficiente gestione dell’impresa sotto sequestro.
rizzazione del giudice delegato. Conseguentemente
Come accennato in precedenza, gli interlocutori di un
l’AG è chiamato a concludere questo articolato proqualsiasi business sono costituiti essenzialmente dalla
cesso con la massima celerità ed in tempi comunque
forza lavoro, dal sistema bancario, dai fornitori e dai
tali da evitare defezioni da parte dei principali fornitori.
clienti. La continuità aziendale, come a tutti noto, non
All’esito delle interlocuzioni, l’AG predisporrà una
può prescindere dal mantenimento dei rapporti comspecifica nota informativa al GIP con richiesta di aumerciali e dalla salvaguardia delle condizioni di pagatorizzare la prosecuzione dei contratti.
mento da parte dei clienti.
Preme sottolineare come l’autorizzazione del giudice sia
Non è infrequente osservare un rallentamento dei temnecessaria per tutti i contratti in essere al momento delpi di pagamento da parte dei clienti, in particolare da
l’esecuzione del sequestro: contratti di lavoro, contratti
parte di coloro che ricorrono allo strumento del bonidi locazione finanziaria, contratti di noleggio, utenze, confico bancario. Queste pratiche debbono necessariatratti di locazione immobiliare, contratti di fornitura.
mente essere censurate dall’AG perché possono metParticolare attenzione dovrà essere riservata alla contere a serio rischio l’impresa sequestrata.
ferma dei professionisti, in particolare il commercialiNon è infrequente riscontrare che la committenza, a
sta e l’avvocato dell’impresa sotto sequestro. L’evenseguito dell’intervenuto sequestro, risolve unilateraltuale conoscenza personale da parte dell’AG può comente il contratto. La motivazione che più frequentestituire fattore determinante nella decisione di confermente viene rappresentata all’AG riguarda l’incommare o meno il mandato. Nel dubbio, l’AG individuerà
patibilità del sequestro di prevenzione con le policies
altri professionisti di fiducia cui delegare le attività
aziendali, circostanza particolarmente sentita laddove
professionali richieste dalla situazione dell’impresa
la società cliente sia parte di un gruppo multinazionasotto sequestro.
le, ovvero sia strutturata con un Organismo di Vigilanza nominato in ottemperanza alle disposizioni del
er quanto attiene alle norme che disciplinano
D.Lgs 231/2001.
la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’AG dovrà
L’intervento in prima persona dell’AG può risultare
effettuare una ricognizione, anche assistito da
determinante nello scongiurare una sorta di effetto
un consulente di fiducia, sulla corretta adodomino sul ciclo attivo dell’impresa sotto sequestro.
zione di tutti i presidi a tutela dei lavoratori e laddove
La capacità persuasiva dell’AG, unitamente all’autorichiesto, procedere con l’adozione delle misure e degli interventi ritenuti necessari.
La verifica della regolarità delle procedure gestionali
SEGUE A PAGINA 14
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Mafia, antimafia e informazione
SEGUE DA PAGINA 13
revolezza della funzione di pubblico ufficiale, possono indurre l’interlocutore ad un ripensamento sull’iniziale scelta di risolvere il contratto intercorrente tra le
parti. Alquanto utile si rivela l’incontro con gli
interlocutori apicali delle aziende clienti intenzionate
a risolvere il rapporto commerciale, nel corso del quale
l’AG illustrerà le finalità del sequestro e confermerà la
normale e puntuale operatività del servizio svolto ovvero il rispetto dei tempi di lavorazione o consegna.
Anche in questi frangenti, l’AG deve porre in risalto il
ruolo di pubblico ufficiale e di presidio di legalità.
Questi sono i concetti principali che l’AG, in modo
semplice e comprensibile, dovrebbe riuscire a comunicare a tutti i soggetti che orbitano attorno all’impresa
sotto sequestro, trasmettendo sicurezza e prospettive di continuità aziendale, in presenza dei giusti presupposti, al fine di evitare che si ingeneri la convinzione che il sequestro patrimoniale antimafia possa condurre alla chiusura dell’attività.
Nei successivi giorni l’AG si misurerà con le ordinarie
attività ed incombenze che caratterizzano l’amministrazione dell’impresa. Nella prima fase del sequestro
(almeno durante i primi trenta giorni) è opportuno
limitarsi a svolgere l’ordinaria amministrazione, evitando ogni forma di allarmismo che incrementi ancor
più lo stato di fibrillazione dei soggetti che operano
intorno all’impresa.
Il comma II, dell’art. 41 del D.Lgs. 159/2011, disciplina l’attività dell’AG prescrivendo che egli debba svolgere gli atti di ordinaria amministrazione funzionali
all’attività economica dell’azienda sottoposta a sequestro.
È in facoltà del giudice - prosegue la norma - indicare
con decreto motivato il limite entro il quale gli atti si
ritengono di ordinaria amministrazione. Per l’esercizio di questo potere il giudice deve necessariamente
conoscere dell’attività economica svolta dall’azienda,
della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità
produttiva e del suo mercato di riferimento. Consentire al giudice di motivare il decreto che discrimina il
limite tra ordinaria e straordinaria amministrazione,
implica da parte dell’AG la predisposizione di una
relazione preliminare ed illustrativa degli aspetti
aziendali sopra richiamati.
Trattasi, in altri termini, di un primo e sommario accertamento dello scenario esterno e della situazione
interna dell’impresa, così come vagliate dall’AG all’esito delle prime indagini e riscontri svolti in relazione alla forza lavoro, ai rapporti con le banche, ai fornitori
ed ai clienti dell’impresa sequestrata.
Come già sottolineato, l’AG deve evitare non solo che
la conduzione aziendale perpetui il reato presupposto
del sequestro, ma altresì che dalla medesima conduzione
possa derivare un danno all’Erario. Laddove vengano
meno concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa
dell’attività, il Tribunale disporrà la messa in liquidazione dell’impresa.
Qualora la situazione patrimoniale e finanziaria risultasse definitivamente compromessa, rilevata la presenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, l’AG può presentare istanza al Tribunale, ai
sensi dell’art. 63, comma 1 del D.Lgs 159/2011.
La norma, in realtà, si presenta sovente priva di
pratico significato, perlomeno con riferimento alla
dichiarazione di fallimento delle società di capitali
sequestrate. Infatti, poiché il IV comma dell’art.
63 del D.Lgs 159/2011 prevede che “i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla
massa attiva fallimentare”, ne consegue che il curatore del fallimento dopo pochi mesi dalla nomina è costretto a richiede al Tribunale la chiusura
della procedura fallimentare per mancanza di massa attiva (è infatti controversa l’ipotesi di promuovere azioni di responsabilità nei confronti de-

3
4

gli ex amministratori, ed in particolare la destinazione dell’eventuale risarcimento alla massa del sequestro ovvero a quella del fallimento). Le statistiche
della ANBSC riportano come il 97% delle aziende
sequestrate siano poi fallite.
Concluse queste fasi l’AG dovrà, in estrema sintesi,
procedere con l’accertamento del passivo a mente degli artt. 57, 58 e 59 del D.Lgs 159/2011 (procedimento
che per molti aspetti ricalca le disposizioni della legge
fallimentare) e quindi provvedere alla liquidazione dei
beni che compongono il compendio sequestrato (mobili, immobili, aziende ovvero rami di aziende).
Per contrastare qualsiasi manovra fraudolenta diretta
a vanificare gli effetti del sequestro, l’AG potrà ricorrere ai rimedi di diritto comune come ad esempio l’azione di simulazione o di nullità del contratto per illiceità
dei motivi comuni ai contraenti o anche la non
opponibilità all’amministrazione giudiziaria dei contratti non aventi data certa3.
Per quanto riguarda i contratti di finanziamento ed i
contratti di leasing (essendo il contratto di leasing sostanzialmente un contratto di finanziamento) le banche e le società di leasing dovranno provare la buona
fede e l’inconsapevole affidamento, così come i titolari di diritti reali di garanzia (es. le banche con le ipoteche), poiché viceversa potrebbero vedersi negato il
diritto alla restituzione del capitale prestato, del credito residuo, ovvero del bene dato in locazione4.
Al termine della liquidazione dei beni aziendali, l’AG
procederà - analogamente alla procedura fallimentare
- a predisporre il progetto di pagamento dei crediti e al
successivo pagamento dei creditori secondo l’ordine
previsto dall’art. 61 del D.Lgs. 159/2011.
Al termine della liquidazione e concluso il pagamento
dei creditori, l’AG rende il conto della gestione e rimette il suo mandato, richiedendo al Tribunale la liquidazione del compenso. L’incarico dell’AG può terminare anche prima, laddove nel frattempo intervenga il
decreto di confisca di primo grado, che costituisce
comunque una misura provvisoria. La confisca assume carattere di definitività all’esito delle impugnazioni
previste dall’ordinamento (appello e ricorso per
Cassazione), ovvero per il decorso del termine fissato
per proporre le impugnazioni.
Gli elementi di criticità che connotano l’operato
dell’AG sono molteplici. La risoluzione di questioni
complesse come quelle illustrate richiede non solo una
particolare sensibilità, oltre ad una pregressa esperienza gestionale, ma altresì un approccio pressoché
totale in termini di dedizione, non dissimile (ma più
gravoso e foriero di imprevisti) a quello richiesto nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria, con l’aggravante che le imprese interessate da
sequestri di prevenzione solitamente non dispongono
di una struttura organizzativa comparabile a quella
delle grandi imprese che ricorrono alla Legge Prodi
ovvero alla Legge Marzano.
Non contribuisce a semplificare le attività dell’AG la
lontananza rispetto alla Procura titolare delle indagini.
Sebbene le cancellerie degli Uffici più attivi nell’ambito delle zone ad alta densità mafiosa siano ovviamente
ben organizzate, ciò non toglie che molte questioni
potrebbero essere più facilmente risolte con un rapporto diretto e meno formale con il giudice. Note informative e relazioni, pur avendo il pregio di cristallizzare in modo definitivo gli argomenti ed i temi esposti,
richiedono lunghi tempi di elaborazione.
Segnalo, infine, una particolarità che caratterizza le
indagini di più ampia portata: mi riferisco alla nomina
di un pool di amministratori giudiziari, solitamente
chiamati ad amministrare il patrimonio di aziende e
società in via congiunta e disgiunta. Aspetto che per
un certo verso rinfranca l’AG veneto che può così
beneficiare dell’esperienza dei colleghi meridionali, ma
che sconta talvolta problemi di coordinamento tra i
professionisti congiuntamente nominati.

Paolo Fiorio – Gianmichele Bosco, Manuale dell’amministratore giudiziario, 2011, 6 82
Paolo Fiorio – Gianmichele Bosco, Manuale dell’amministratore giudiziario, 2011, 672 ss.
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NORME E TRIBUTI

Coacervo, la Cassazione lo esclude
GIORGIA CAVALLARI
Praticante Ordine di Vicenza
1. Introduzione. L’evoluzione normativa dell’imposta
sulle successioni e sulle donazioni
Non esiste più il coacervo nell’imposta di donazione a far data dal 1 gennaio 2001, per le donazioni avvenute in anni in cui l’aliquota era a scaglioni e
nemmeno per quegli atti di liberalità avvenuti nel periodo di abrogazione
dell’imposta. Così lo scorso dicembre ha deciso la Suprema Corte con due
sentenze a dir poco attese.
Il legislatore, negli anni, ha ripetutamente e profondamente cambiato l’imposizione sugli atti a titolo gratuito. Nello specifico, l’imposta sulle successioni e donazioni è stata sostanzialmente modificata dal D. Lgs. 31 ottobre
1990, n. 346; successivamente la stessa è stata abrogata dalla Legge 18
ottobre 2001, n. 383, a far data dal 25/10/2001, per poi tornare in vigore -exnovo- dal 03/10/2006 per le successioni e dal 29/11/2006 per le donazioni, a norma dell’art. 2 della Legge 24 novembre 2006, n. 286.
Senza analizzare la normativa precedente il D. Lgs. 346/1990, la nostra attenzione si concentra sulla successione di norme post approvazione del
Testo Unico sull’Imposta sulle Successioni e Donazioni e sull’implicazione
delle continue modifiche legislative.
Il susseguirsi delle citate disposizioni che hanno sostanzialmente prima
modificato, poi eliminato ed in seguito (re)introdotto ex novo l’imposta
sulle successioni e donazioni, ha determinato una profonda incertezza per
tutti gli operatori circa il corretto inquadramento delle donazioni effettuate
nel periodo in cui la relativa imposta era stata abrogata, ovvero tra il 25/10/
2001 ed il 29/11/2006.
Tale incertezza negli anni si è tradotta in un vero e proprio scontro di
opinioni tra dottrina e giurisprudenza di merito, da un lato, e Agenzia delle
Entrate, dall’altro, con enorme disagio per i professionisti ed i contribuenti,
fino a quando, lo scorso dicembre, la Cassazione ha stabilito, una volta per
tutte, l’inesistenza del coacervo.
2. Lo scontro sul coacervo a 10 anni dalla (re)introduzione dell’imposta
Il Fisco ha considerato fino ad oggi le donazioni avvenute tra il 2001 ed il
2006 fiscalmente come atti che vanno ad erodere la franchigia, dando applicazione all’istituto del cd. coacervo.
Tale approccio è avallato unicamente dal documento di prassi n. 3/E del
2008, diffuso dall’Agenzia delle Entrate. In questa circolare l’Amministrazione Finanziaria sostiene, contrariamente a quanto invece ritenuto dalla
più autorevole dottrina, che le donazioni intervenute nel momento in cui
l’imposta sulle stesse era abrogata andassero considerate per verificare la
capienza della franchigia definita dall’art. 2, comma 47, del D. L. 03/10/2006,
n. 262. In tal modo il Fisco applica il coacervo, il quale era disciplinato
nell’originario Testo Unico sull’imposta sulle Successioni (dall’art. 7, comma
2-quater, oggi abrogato, e dall’art. 8, comma 4 del D. Lgs. 346/1990), nonostante nell’imposta istituita ex-novo nel 2006 non fosse contemplato.
Se la previsione nel disposto normativo del 1990 chiariva la fattispecie
nella sua interezza, il novello comma 47 dell’art. 2 del D.L. 03/10/2006, n. 262
reca, invece, una generale norma di rimando: “È istituita l’imposta sulle
successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di
morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di
destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24
ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54", appiglio
sul quale l’Amministrazione Finanziaria si è sempre rifatta per giustificare la
propria interpretazione.
Infatti, contrariamente a tale impostazione, a tratti vista quasi come paradossale, la dottrina disconosce fermamente la possibilità che le donazioni
avvenute tra il 2001 ed il 2006 possano essere comprese tra quelle idonee
ad erodere la franchigia disciplinata nell’ordinamento tributario dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.
Il generico rimando al D. Lgs. 346/1990 suesposto non è però sufficiente
per giustificare tale approccio dell’Agenzia delle Entrate, né tanto meno
per l’odierna applicazione dell’istituto del coacervo stesso. In tal senso
vanno annoverati gli studi del Consiglio Nazionale del Notariato, nonché
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Lo
Studio n. 1 del 12 dicembre 20081, riferendosi all’interpretazione ministeriale
1

appena esposta, sottolinea come “si deve, tuttavia rilevare che tale conclusione non viene supportata da alcuna motivazione”.
Le fondamentali ragioni per discostarsi dall’interpreazione ministeriale si
possono sintetizzare nelle tre seguenti2:
1.
l’irretroattività sancita dallo Statuto del contribuente;
2.
l’impossibilità di considerare a posteriori una donazione intervenuta in un periodo in cui la stessa era irrilevante;
3.
l’imposta attualmente in vigore è del tutto nuova, anche se disciplinata con parziale rinvio.
La dottrina in più occasioni ha fatto emergere che la franchigia ha il fine
ultimo di definire un’area di esenzione dall’imposta; ma se questa viene
erosa dalle donazioni che il de cuius ha effettuato in un periodo in cui
l’imposta era abrogata, l’effetto finale è quello di attuare un’imposizione
retroattiva. Come noto, ciò è contrario al principio del “legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica”, il quale è tutelato non solo a
livello nazionale, ma anche sopranazionale, allo Statuto del Contribuente3 e
alle preleggi.
Anche buona parte della giurisprudenza di merito4, negli anni, si è espressa
a favore dell’inesistenza del coacervo e, di conseguenza, dell’irrilevanza
sotto il profilo fiscale delle donazioni effettuate tra il 2001 ed il 2006, avallando
l’orientamento della dottrina.
Significativa è la sentenza del 9 febbraio 2015, n. 27 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, che ha affermato come “[…]in materia
successoria non esista alcuna norma che disciplini l’istituto del coacervo,
come invece avviene con l’art. 57 D. Lgs. n.346 del 1990 per l’imposta sulle
donazioni, posto che, a tal fine, non è certo invocabile l’art. 8, 4 comma
cit., vero “relitto” normativo, in quanto lo stesso “richiama” una norma,
oramai, abrogata, nei cui confronti era funzionale[…]”.
Inoltre, a favore di quanto sostenuto dalla più autorevole dottrina, merita
menzione anche la sentenza del 10 novembre 2008, n. 197 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale ha sottolineato come siano
irrilevanti dal punto di vista fiscale le donazioni intervenute tra il 25 ottobre
2001 ed il 2 ottobre 2006 ed è giunta ad affermare che “la diversa tesi,
sostenuta […] dall’Ufficio, non è meritevole di pregio e la sua applicazione violerebbe l’art. 3 della L. n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente)”.

Alessandro
3. Le
due recentiSolidoro
sentenze della Suprema Corte
Sul dibattuto tema del coacervo, che, come anticipato, per anni è sfociato
in numerosi contenziosi e profonde incertezze, lo scorso dicembre, è finalmente intervenuta, due volte, la Suprema Corte, affermando che lo stesso
non esiste più, a far data dal 01/01/2001, ovvero dalla disposizione normativa che ha trasformato l’imposta in commento in un’imposta ad aliquote
fisse.
Infatti l’imposta di cui al D. Lgs 346/1990, nella sua originaria formulazione,
si presentava con un’aliquota a scaglioni. Come noto questo implicava un
incremento dell’imposizione media con l’aumentare dei redditi.
L’istituto del coacervo, disciplinato nel testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni del 1990, richiedeva la riunione fittizia del valore
attualizzato delle donazioni fatte in vita (il cosiddetto donatum) con il
relictum ed era contemplato con l’unico obiettivo di contrastare possibili
manovre elusive in riferimento alle aliquote applicabili. La lettera c), co. 1,
dell’art. 69, L. n. 342/2000 ha statuito però che l’imposta sulle successioni
e donazioni è applicata con aliquote fisse in funzione al grado di parentela
tra dante causa e avente causa. Di conseguenza, il sistema impositivo
subisce in tale sede un profondo rinnovamento: non è più basato, infatti,
su aliquote progressive; conseguentemente la riunione del donatum e
relictum non è più necessaria.
La Suprema Corte ha dunque decretato che l’istituto del coacervo delle
donazioni ai fini successori non ha più luogo, né ai fini della determinazione delle aliquote (oggi fisse e non più a scaglioni) né ai fini del calcolo della
capienza della franchigia.
Nello specifico, la Suprema Corte, quinta sezione civile, nella sentenza n. 24940
SEGUE A PAGINA 16

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Commissione di studio “IVA ed altre imposte indirette” (2008). Studio n. 1 del 12/12/2008 “Donazioni
precedenti ed erosione della franchigia nella nuova imposta sulle successioni”.
2
Si veda Giuseppe Rebecca, Il coacervo delle donazioni, Il Fisco, 2013, n. 31.
3
Si confronti l’art. 3, rubricato come “Efficacia temporale delle norme tributarie” della Legge, 27/07/2000 n. 212, G.U. 31/07/2000, noto come Statuto del Contribuente, per
il quale “…le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo".
4
Tra la giurisprudenza di merito vanno annoverate: C.T.R. Milano, sentenza 14/04/2016, n. 2215; C.T.P. Reggio Emilia, sentenza 09/02/2015, n. 27; C.T.P. Milano, sentenza
13/02/2015, n. 1342; C.T.P. Verona, sentenza 21/08/2012, n. 208/3/12; C.T.P. Milano, sentenza 10/11/2008, n. 197.
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LIBRI
I professionisti dell'economia a Verona
Dal calculator al commercialista
di Giovanni Borghini (Egea Editore)

G

iovanni Borghini, dottore commercialista di Verona, docente di Econo
mia aziendale al corso serale di Ragioneria presso l’Istituto Tecnico
“Anton Maria Lorgna” e membro effettivo dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona ha recentemente dato alle stampe il testo “I
professionisti dell’economia a Verona- Dal calculator al commercialista”(pagg. 215) Egea s.p.a. editore. Il libro ripercorre le figure dei professionisti
dell’economia a Verona, partendo dalle testimonianze dell’epoca romana ai
recenti anni Settanta, quando le riforme tributarie diedero origine alla figura
professionale del commercialista. Questi documenti, infrequentemente esposti
al pubblico, sono di grande interesse per comprendere le radici di un’arte antica
che accompagna da sempre l’attività economica. Le fonti utilizzate, talvolta
rare e minori forniscono uno spaccato di sorprendente vitalità e fanno emergere
significative figure di professionisti, noti e meno noti, restituendo il ricordo di
autentici protagonisti dello sviluppo economico e sociale del territorio. Si passa da Angelo Messedaglia, giovane economista nelle università lombardo-venete

IL COMMERCIALISTA VENETO
(padre nobile delle facoltà di Economia nonché della professione di Dottore
commercialista) a Guido Menegazzi, da Cesare Ettore Mozzo ad Attilio
Reichenbach da Mario Bonfà ad Alfredo Valerio a Giorgio Marani, Ragioniere
collegiato, vice direttore di Banca Cattolica, successivamente per oltre un
trentennio direttore della Banca Mutua Popolare di Verona (oggi Banco BPM)
della quale divenne poi presidente e a Giorgio Zanotto che nel 1947 a soli
ventisette anni divenne consigliere dell’Ordine e poco dopo segretario. Assai
interessante ed approfondita la descrizione del percorso compiuto per giungere
al riconoscimento giuridico della professione di Ragioniere che ottenne
l’imprimatur con la legge del 15 luglio 1906 e quella di Dottore commercialista
con decreto del 24 gennaio 1924 e definitivamente regolamentata nel 1929, fino
ad arrivare alla trattazione della costituzione nel 1934 di un albo unico su base
regionale “degli esercenti la professione in materia di economia e commercio
per il Veneto, nel quale confluirono dottori e ragionieri, specchio dell’élite professionale dell’epoca”. Passando alla storia più recente, il libro si sofferma
infine sul contributo dei professionisti veronesi allo sviluppo del tessuto economico e sociale cittadino. Il saggio di Borghini, dopo una recente presentazione all’assemblea dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona, è
stato presentato anche presso l’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di
Verona. Se ne consiglia assolutamente un’attenta lettura.
Claudio Girardi – Giordano Franchini
Ordine di Verona
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pubblicata il 6 dicembre scorso ha rilevato che la riunione tra relictum e donatum,
a norma dell’art. 8 comma 4 del D.Lgs. n. 346/1990, aveva la finalità di determinare l’aliquota di imposta, cosa che oggi non è più necessaria.
La controversia in parola era sorta tra l’Agenzia delle Entrate che ha applicato l’imposta sulle successioni sull’intero asse ereditario netto, sostenendo che le donazioni avvenute in vita dal de cuius a favore dei (futuri)
eredi avessero eroso la franchigia del contribuente, e l’erede-ricorrente.
Costui, disconoscendo l’approccio del Fisco, è ricorso alla giustizia di
merito. La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con sentenza n.
81/10/05 del 2005 aveva accolto il ricorso. L’Agenzia delle Entrate, non
ritenendosi soddisfatta della decisione di primo grado, ha deciso di procedere con il secondo grado giudizio. Il contribuente ha avuto anche in tale
seconda occasione accoglimento delle proprie pretese e, più nello specifico, nella sentenza n. 199/65/09 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sezione staccata di Brescia, si legge “di fatto in materia successoria non vi è più alcuna norma che disciplini il coacervo:
l’art. 8, quarto comma del D. Lgs. 346/1990 non è invocabile in quanto
presuppone un sistema di tassazione su base progressiva che non esiste
più (come era evidenziato dall’inciso “ai soli fini della determinazione
delle aliquote applicabili”) […] la Commissione ritiene non più
applicabile l’istituto del coacervo dei beni donati con quelli ereditati”.
L’Ufficio, nonostante tale seconda sentenza sia conforme alla precedente
opinione dei giudici di merito provinciali, ha poi proceduto fino all’ultimo
grado di giudizio ed è ricorso fino alla Suprema Corte.
La Cassazione ha puntualizzato che l’unico riferimento normativo in vigore
concernente il coacervo è la previsione di cui all’art. 8, comma 4 del TUS, la
quale sarebbe stata però applicabile esclusivamente al fine della determinazione dell’aliquota d’imposta, oggi non più necessaria. Ciò viene sancito dalla Suprema Corte come un’abrogazione tacita ed implicita del disposto in parola. La Cassazione ha rilevato come “fermo restando che […] il
“cumulo” non sortiva effetto impositivo del donatum, ma soltanto effetto
determinavo dell’aliquota progressiva, si ritiene logica e coerente la
conseguenza che, eliminata quest’ultima in favore di un sistema ad aliquota fissa sul valore non dell’asse globale ma della quota di eredità o
del legato, non vi fosse più spazio per dar luogo al coacervo”.
La radicale modifica del sistema impositivo avvenuta con la L. n. 342/2000
ha tacitamente abrogato l’istituto del coacervo a far data dal 1° gennaio
2001. Questa significativa pronuncia di legittimità lascia intendere, addirittura, l’esistenza di franchigie autonome!
Tale decisione è stata ulteriormente confermata dalla sentenza n. 26050 del
16 dicembre dello scorso anno, con la quale è stata ribadita l’inesistenza
del coacervo. La vicenda vede come protagonisti gli eredi di una persona
deceduta nel 2007, dunque nell’attuale sistema impositivo (contraddistinto
da aliquote differenziate per grado di parentela e/o coniugio tra de cuius ed
avente causa).
La Cassazione, in questo caso, si è però trovata a dover ribaltare la precedente sentenza di secondo grado, la quale aveva visto soccombente l’erede. La Corte di Cassazione Civile, sezione Tributaria, ha, nuovamente, affermato che il coacervo delle donazioni ai fini tributari non ha più alcun
valore né ai fini della verifica della capienza delle franchigie, né tantomeno

ai fini della determinazione dell’aliquota d’imposta. Con tale pronuncia la
Cassazione ha confermato quanto sostenuto dalla più autorevole dottrina
per molti anni: le donazioni intervenute negli anni in cui non esisteva alcuna imposta sulle stesse (dunque tra il 25/10/2001 ed il 29/11/2006) non
devono essere ricomprese nel calcolo della franchigia, altrimenti si applicherebbe illegittimamente ed incostituzionalmente un’imposizione
retroattiva.
4. Alcune considerazioni sulle possibili conseguenze di tali pronunce
La Cassazione ha finalmente stabilito che l’istituto, grazie al quale l’Amministrazione Finanziaria qualificava quali atti idonei ad erodere la franchigia
anche le donazioni avvenute nel periodo di esenzione, non può più ritenersi in vigore.
Sotto il profilo meramente pratico ci si chiede però quali saranno le implicazioni e le conseguenze di tali innovative posizioni giurisprudenziali.
Il primo aspetto da considerare riguarda i rimborsi che i contribuenti dovrebbero (o comunque potrebbero) richiedere, qualora abbiano scontato
un’imposizione non dovuta proprio a causa del coacervo e si siano trovati
a versare l’imposta erroneamente calcolata dall’Ufficio. Ci si chiede dunque se e come sarà possibile per i contribuenti lesi agire in tal senso e,
quale logica conseguenza, quali saranno gli effetti per le casse dello Stato.
Posto che le donazioni “ante-2006” non debbono più essere considerate
fiscalmente, ci si interroga poi se si potrà sfruttare “nuovamente” la
franchigia, non considerandola più erosa da donazioni effettuate nel passato e tenendo in considerazione che la giurisprudenza di legittimità ha
lasciato intendere l’esistenza di franchigie autonome.
In altri termini, le sentenze di cui sopra hanno stravolto completamente il
calcolo della capienza della franchigia. Sorge spontaneo chiedersi come sia
opportuno (e prudenziale) stimare l’erosione della stessa, posto che le
donazioni avvenute negli anni di esenzione (dal 2001 al 2006) non vanno
contemplate nell’erosione della stessa, ricordando che l’omissione dell’indicazione delle donazioni nel quadro C della dichiarazione di successione
(attuale quadro ES della nuova “Dichiarazione di successione e domanda
di volture catastali”) esporrebbe il contribuente a sanzioni per infedele
dichiarazione (ex art. 51 del TUS, dal 100 al 200% dell’imposta non versata).
5. Conclusioni
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ha subito il rigetto da parte
della Cassazione, la quale ha anzitutto fatto emergere che il “cumulo” tra
donazioni ed eredità non sortiva effetto impositivo sul donatum, ma un
semplice effetto determinativo dell’aliquota (progressiva) d’imposta e “conseguenza logica e coerente” è che, una volta eliminata la progressività
dell’aliquota “in favore di un sistema ad aliquota fissa […]non vi fosse
più spazio per dar luogo al coacervo”.
Sull’esistenza del coacervo, la giurisprudenza di legittimità si è correttamente posta in netto contrasto con quanto sostenuto per anni dall’Agenzia delle Entrate.
È proprio dalla corretta lettura del susseguirsi normativo che la Suprema
Corte arriva a tale emblematica conclusione, mettendo un punto fermo su
questo dibattuto argomento.
A questo punto non resta che sperare che l’Amministrazione Finanziaria
finalmente demorda dal voler contestare il coacervo.
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Dalla forgia alla tecnologia: breve storia
di un'azienda di famiglia
GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona
“CORREVA L’ANNO 1835 …” eh già, si potrebbe proprio iniziare così la storia
di un’azienda di famiglia sita nel paese di Quaderni (Querni ancor oggi nel dialetto
locale), un ameno villaggio del comune di Villafranca di Verona, e quindi in provincia di Verona ai confini con la provincia di Mantova, ove l’azienda è ancor oggi in
piena attività e con ottimi risultati.
Non è casuale l’aver citato l’anno 1835, perché
proprio allora l’Accademia d’Agricoltura Commercio ed Arti di Verona, com’era denominata all’epoca1, con documento datato 14 Settembre 1835
conferiva “al Sig. Giovanni Franchini dei Querni”
una medaglia d’oro di seconda grandezza per aver
egli costruito degli “specchj metallici per Telescopj
catadiottrici” che hanno meritato la piena approvazione di due esperti astronomi e il plauso dell’Accademia con contestuale conferimento del
premio. Si ritiene utile far presente che l’Accademia di Agricoltura Commercio ed Arti di Verona è
un’istituzione che fu fondata il 23 dicembre1768,
allorquando i Consigli dei XII e dei L della città di
Verona diedero esecuzione a due ducali del Doge
Luigi Mocenigo emesse il 10 settembre e il 1°
ottobre del medesimo anno, con le quali vennero
notiziati i deputati della città circa “il desiderio
della Serenissima, che fosse istituita una accademia, considerata mezzo utile per dare all’agricoltura tutto quell’incremento di cui suscettibili esser
possono li pubblici territori in vista anche della
moltiplicazione della specie bovina … nelle traccie
utilmente sperimentate dalle forestiere nazioni. …
L’Accademia sarebbe stata composta di ... persone possidenti ed abitanti in città, … affinché rivolgessero la loro applicazione al maggior bene
dell’agricoltura nella provincia, non tanto nelle
materie ad essa propriamente appartenenti quanto
a quelle che aver potessero colla medesima confluenza e relazione. La dizione è larga e sembra volere concedere che si oltrepassasse, … la specifica materia dell’agricoltura …”2. E ciò è puntualmente avvenuto dal momento che fu premiato un fabbro ferraio, per aver egli realizzato un
qualcosa che nulla aveva a che fare con l’agricoltura. Riteniamo altresì utile
“precisare che la concessione di un premio da parte dell’Accademia era un fatto
abituale ma non banale. Essa concedeva premi di tre tipi: […] Il terzo tipo era
costituito dai premi che ogni triennio dispensa l’Accademia agli inventori, o
promotori di alcun miglioramento nelle arti meccaniche, nel commercio e nell’industria3. In questo tipo rientra il premio concesso a Giovanni Franchini da
Querni. La lettera di comunicazione dice poco, come si vede, o almeno dice una
parte di quanto troviamo documentato altrove; tuttavia riteniamo che l’avvenimento sia da valutare importante almeno perché veniva premiato un fabbro ferraio
di campagna che aveva costruito oggetti di pregio ai di fuori e al di sopra delle sue
normali attività”4.
GIOVANNI, PERSONAGGIO PRINCIPALE di questa breve cronistoria e sul
quale, valendone veramente la pena, spenderemo più di qualche riga, nasce a
Quaderni da Luigi fu Giovanni e da Paola Benini il 25 aprile 1786. Sposatosi con
Apollonia Stopoli dello stesso paese il 19 luglio 1813, ebbe tre figli: Lucia, Luigi
che continuerà l‘attività paterna e Guglielmo; di costoro abbiamo solamente le
notizie desunte dai registri dei battezzati, dei matrimoni e dei morti della Par-
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rocchia di Quaderni. Giovanni continuò l’attività paterna nella bottega di fabbro
e abbiamo quindi fondati motivi per ritenere che l’attività della famiglia Franchini
esistesse già nel corso del 1700, come in passato riferito anche da fonti orali
purtroppo ora non più riscontrabili. Poiché però il primo documento ufficiale
rinvenuto è quello qui riprodotto, idealmente consideriamo il 1835 come l’anno “zero” dal quale far
iniziare l’attività di famiglia.
In una comunità rurale com’era il paese di Quaderni all’epoca, l’imperativo categorico era quello
di produrre tutto quanto occorreva per vivere e
spendere il meno possibile producendo da sé l’occorrente per la vita. Tuttavia c’erano dei prodotti
che l’agricoltura non sapeva dare: tra gli altri, gli
oggetti in ferro richiesti dalla coltivazione dei campi: forche, badili, zappe, picconi, mannaie, erpici,
aratri, i ferri per gli equini e i bovini, oppure gli
oggetti in ferro e legno come carri, carriole, birocci,
parti delle porte e finestre delle abitazioni, cerchi
per le botti; oppure gli oggetti propri della casa
come i coltelli, le casseruole, i secchi, le inferiate,
le serrature, le chiavi di casa. E al di la di questi,
eventuali ferri battuti per abbellire le tombe dei
famigliari, la chiesa parrocchiale o le cappelle sparse nel territorio. Il fabbro utilizzava quanto rimaneva della falce fienaia dopo lungo uso per costruire coltelli. In poche parole, il fabbro svolgeva
un’attività primaria nella società rurale perché le
forniva un numero elevato di prodotti metallici
resi necessari dall’attività lavorativa e dalla vita in
generale5.
Oltre a quest’attività il Nostro ne svolgeva un’altra, continuata anche dalle generazioni successive
fino
A l ealla
s squarta:
a n d la
r ocostruzione di orologi da torre o
da
campanile. La memoria familiare tramanda che
Solidoro
nell’officina dei Franchini furono costruiti e
manutenuti gli orologi per i campanili di Quaderni (un tri-facciale che alcuni testi
oculari ricordano fosse siglato G.F.), di Mozzecane, di Rosegaferro e di Ferrara
di Monte Baldo, tutti paesi in provincia di Verona6.
L’incontro del tutto casuale del Franchini con i telescopi fu determinato dal
contatto avuto con un agiato signore di Verona, tale Girolamo Meschini, proprietario terriero, persona colta in molti rami del sapere. Appassionato di astronomia,
da sempre coltivava l’idea di finanziare la costruzione di un telescopio gregoriano
per scrutare gli astri, insieme agli amici che periodicamente egli ospitava nella sua
proprietà in Quaderni. Dopo numerosi vani tentativi con “de’ nostri artisti di
Verona, che tutto promettevano, e nulla seppero ottenere; … venutomi alle mani
un campagnuolo della Provincia che nulla seppe mai ne di specchi metallici, né di
fusioni, Fabbro Ferrajo di professione, dotato peraltro di genio, e stimolato di
provvedere ad una numerosa Famiglia, mi si offerse di travagliare in quelle ore, che
avrebbe avuto o vacue del suo mestiere, o rubate al sonno a studiar accanitamente
nel proposito. … fatti varj tentativi s’è alla fine colto nel segno”7.
Dalla bottega del fabbro Giovanni uscì un telescopio costruito in tutto e per
tutto a mano con utilizzo di fucina, incudine, martello e … tanta dedizione e
SEGUE A PAGINA 18
Fig.1 - La lettera spedita dall'Accademia di Agricoltura, Commercio e Arti
di Verona nel 1835 a Giovanni Franchini dai Querni.

Oggi l’esatta denominazione è: Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona.
C. VANZETTI, La Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona, Verona, A.A.S.L.VR., 1990, pp.7-8, 10. Cfr.: G.P. MARCHINI, Le istituzioni museali e
accademie,
in "Cultura e vita civile in Verona", Banca Popolare di Verona, Verona, 1979.
3
P. ZAMBONI, Storia degli anni 1827-28-29, in “Memorie dell’Accademia di Agricoltura Commercio ed Arti di Verona, 12 (1831), pp. 229-294. Cfr. pp. 257-258.
4
E. FILIPPI – G. FRANCHINI, I ferari dai Querni, Verona, Edizioni Fiorini, 2008, p. 14.
5
Idem, pp. 67-68.
6
Idem, p. 31.
7
Memoria datata 3 Maggio 1835 letta in Accademia da Gerolamo Meschini (Archivio dell’Accademia, 1835, dicembre), in E. FILIPPI – G. FRANCHINI, Il proprietario
colto e il ferar dai Querni, Verona, Edizioni Fiorini, 2011, pp. 10-11.
2

18

NUMERO 236 - MARZO / APRILE 2017

IL COMMERCIALISTA VENETO

STORIA, STORIE

Dalla forgia
alla tecnologia
SEGUE DA PAGINA 17
pazienza. La notte tra il dieci e l’undici maggio dell’anno 1836, Meschini passò
la notte coi suoi amici tra cui Pietro Maggi “per contemplarvi a bel agio col suo
telescopio il sistema di Giove e la Luna … Mirato e rimirato con gran piacere,
per la presenza vicina e chiarissima, quello e questa, glie ne diemmo le schiette
lodi che ben gli erano dovute”8. Alle ore 8 pomeridiane del giorno successivo
spirò tra le braccia della madre9.
Se, com’è probabile, l’attività di costruzione di specchi metallici con la morte
del Meschini andò pian piano a cessare (le nostre fonti verbali riferirono che in
officina vi fossero ancora alcuni specchi metallici e un telescopio completo),
non foss’altro per il fatto che d’improvviso venne a mancare il finanziatore
dell’opera, altrettanto non può dirsi circa il mestiere di fabbro. Infatti a Giovanni succedette il figlio Luigi, a questi il figlio Giuseppe, a questi i figli Ilario e
Albino mentre un terzo figlio, Lino, intraprenderà l’attività di falegname. A
Ilario succedettero i figli Giuseppe soprannominato Pin e Giovanni
soprannominato Nino; ad Albino succedette il figlio Giuseppe soprannominato
Nerino. Era questa la quinta generazione che portava avanti l’antica attività di
fabbri, ma che iniziò anche quel processo evolutivo che portò lentamente la
“ditta Franchini” a darsi una caratura che non fosse più solamente artigianale.
E’ diffusa convinzione che gli anni dal 1945 al 1950 siano stati i più duri per il
popolo italiano, dopo quelli della guerra, per ricostruire il Paese e riportare
l’economia italiana verso il livello del 1939. Nel 1950, secondo gli studiosi, si
raggiunsero e superarono i livelli predetti; poi si proseguì dando vita a quello
sviluppo eccezionale che fu detto boom economico, che cambiò il volto dell’Italia. L’agricoltura cambiò i suoi connotati, sparirono i cavalli, gli asini e i
buoi dalle corti agricole, e mentre diminuiva il numero di questi animali da
ferrare, parallelamente aumentavano i lavori per l’edilizia, come le ringhiere e le
inferiate. Gli infissi in ferro vennero sostituiti da quelli in alluminio che fu
l’ultima novità intorno agli anni settanta, e l’azienda che un tempo dava lavoro
solamente al o ai proprietari e tuttalpiù a qualche garzone di bottega, giunse ad
avere alle proprie dipendenze una ventina di unità. Oramai la produzione di
oggetti in ferro battuto e le riparazioni degli attrezzi agricoli rappresentavano
un’attività complementare se non addirittura marginale ben presto abbandonata.
Nel 1968 la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Verona concesse ai
Franchini soprannominati i ferari (forma dialettale di fabbri) un premio “per aver
contribuito al progresso economico della Provincia con una lunga e intelligente
attività”.
Alla fine circa degli anni Settanta, per motivi anagrafici e per il fatto di non aver
seguito in famiglia, Giuseppe Franchini (Pin), padre di chi scrive, cede le sue
quote societarie al fratello Giovanni (Nino). Di lì a poco, a Giuseppe (Nerino)
subentrerà il figlio Albino e a Giovanni subentrerà il figlio Antonello. E siamo
così alla sesta generazione, quella che darà un impulso notevole all’attività
dell’azienda che nel frattempo si è regolarizzata in società e ha assunto la
ragione sociale in LAFAL.
Abbandonata in gran parte la lavorazione del ferro, i settori principali di attività
riguardano: il primo la serramentistica in alluminio, unitamente alla produzione
di carrozzerie per treni, carrelli portabagagli in ferro e alluminio per aeroporti.
Il secondo prodotto è costituito dai sostegni in alluminio o in acciaio inox delle
barriques da 225 e da 500 litri di vino. Per un certo tempo i sostegni furono
costruiti in legno, ma in Francia se ne produceva di metallo già da qualche anno.
Da noi nel 1995 una nota cantina di Peschiera del Garda propose alla LAFAL
di produrre un campione dei blocchi-sostegno in alluminio. Il campione fu
apprezzato per le qualità tecniche, estetiche e di costo, sicché la cantina ne ordinò
un numero consistente. Durante il Vinitaly del 1995 la ditta LAFAL poté esporre
i campioni di blocchi-sostegni, denominati bottistop, nel padiglione di quella
cantina per far conoscere il prodotto e la sua convenienza. Quello fu l’inizio di un
periodo fortunato che continua tutt’oggi.
IL TERZO PRODOTTO NUOVO, sempre legato al mondo del vino, è una
macchina innovativa per svolgere il lavoro del remuage che finora era fatto a
mano. Questa macchina inventata dalla ditta LAFAL e denominata rotojolly,
consiste in una cesta metallica motorizzata, nella quale si ripongono le bottiglie
di spumante per movimentarle di 90° come si fa a mano fino al punto da
raccogliere la feccia nel collo della bottiglia. L’immissione sul mercato nazionale
ed estero dei bottistop e dei rotojolly fu un vero successo, le vendite superarono
8

ogni più rosea aspettativa e si mantengono tuttora su livelli notevoli. La sesta
generazione ha traghettato l’azienda, che ora occupa una ventina di unità, dal
mercato locale a quello internazionale.
E questo è il percorso comune a tante altre realtà del nostro territorio che con
dedizione, convinzione e caparbietà, hanno contribuito a costruire l’immagine e
la realtà dell’industrioso Nord-Est.
Questa storia è stata pubblicata in un libro a cura del prof. Ezio Filippi e del
sottoscritto, presentato nel 2008, col titolo: I ferari dai Querni, successivamente integrato con un volumetto di circa venti pagine, dal titolo: Il proprietario colto e il ferar dai Querni, in seguito al rinvenimento presso l’Accademia
della memoria prodotta dal Meschini in data 3 Maggio 1835, documento ritenuto assai interessante e meritevole di pubblicazione.

Fig.2 - La sesta generazione. Da destra Franchini Giordano con gli attuali
soci , i cugini Franchini Albino e Antonello.

Fig.3 – I cestoni semoventi “rotojolly” per bottiglie di spumante.

Fig.4 – I sostegni in alluminio per barrique “bottistop”
per ottimizzare lo spazio in altezza

P. MAGGI, Nelle solenni esequie del dì trigesimo celebrate a suffragio di Girolamo Meschini, socio attivo della patria Accademia di Agricoltura Commercio ed Arti.
Necrologio e sciolti, Verona, Libanti, 1836, pp. 13-14, richiamato in nota in: E. FILIPPI – G. FRANCHINI, I ferari …, cit., p. 27.
E. FILIPPI – G. FRANCHINI, I ferari …, cit., p. 18.
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Ricordiamoci di una gloria "veneziana":
la Summa del Pacioli
GIORGIO MARIA CAMBIÈ
Ordine di Verona
PERCHÈ LE VIRGOLETTE NEL TITOLO? Perchè Luca Pacioli, che si firmava nelle sue opere Frater Luca de Burgo Sancti Sepulcri, in Toscana, studiò
ed ebbe la possibiltà di realizzare la Summa de Arthmetica, de Proportioni et
Proportionalità in cui inserì il famoso undicesimo trattato della Distinctio IX,
che ha come titolo De computis et scripturis, base della nostra professione, i cui
principi sono ancora validi tantochè sono inseriti nei programmi di contabilità
per computers, con una “full immersion” nella Venezia del suo tempo.
Per poter realizzare il suo lavoro, il frate toscano si trasferì a Venezia, dove nei
locali del mercante Rompiasi egli apprese i segreti del
metodo che veniva chiamato il modo (o costume) di
Venezia; la contabilità tenuta in partita doppia che il
Pacioli codificava ed illustrava al mondo.
Pacioli quindi non “ inventò” il metodo della tenuta dei
conti a sezioni contrapposte, ma verosimilmente consultando manuali mercantili manoscritti e seguendo la
pratica giornaliera, lo codificò e lo diffuse nel mondo
attraverso quello che ai tempi era il mezzo più potente
di diffusione del pensiero: la stampa, che da non molti
anni si era evoluta nell’impiego dei caratteri mobili.
Suo merito quello di essere assolutamente razionale,
con l’indicazione delle cose necessarie al mercante e
insegnando la compilazione dell’Inventario e dei tre
libri mercantili: Memoriale (che è l’ attuale prima nota)
Giornale e Mastro ed infine insegnando a correggere
gli errori ed a chiudere i conti.
Dà altre importanti informazioni, ad esempio, in un
mondo in cui vi erano moltissime monete, il fatto che si
poteva “appuntare” qualsiasi moneta, ma che nel trar
fora, ovvero nella registrazione successiva convien che
sia a una sorta ovvero che il valore sia uniformato ad
una moneta campione. L’inventario delle merci è dettagliato. Vengono tenuti tanti conti singoli per ogni singolo tipo di merce. Nel Giornale sono compilati solo
articoli semplici, usando i termini PER (debitore) e A
(creditore). Nella successiva trasposizione delle scritture al Mastro mai si deve mettere cosa in dare che quella ancora non si ponga
in avere che è la regola principale ed universale della partita doppia.
Dopo varie esemplificazioni e registrazioni di casi particolari, l’autore considera i conti accessori delle merci, il conto de Botega (magazzino) e il Conto Pro e
Danno, ovvero Avanzi e Disavanzi (Perdite e Profitti). Il saldo del conto Perdite
e Profitti viene girato al Conto Capitale, a cui vengono girati anche tutti i conti
elementari. Il “ Bilancio del Libro” non è un puro e semplice bilancio di verificazione, ma presenta anche il risultato di esercizio (utile o perdita) che gli fa
assumere molti caratteri del Bilancio di Esercizio, anche se mancano le tipiche
registrazioni rettificative di fine periodo.
VALE LA PENA DI RACCONTARE anche la nascita “fisica” del libro.
Nel secolo XV Venezia era non solo la ricchissima repubblica mercantile, ma era
anche un faro di civiltà che irradiava la propria luce per tutto il mondo allora
conosciuto. Era impareggiabile nei campi della musica, della pittura, della scultura e di tutte le arti. Nel campo della stampa e della diffusione del libro, verso
la fine del XV secolo a soli pochi decenni dall’invenzione di Gutenberg, a
Venezia si contavano già una quarantina di tipografie che sfornavano libri con la
nuova tecnologia dei caratteri mobili. Fra queste ve ne era una di un bresciano (e
quindi “suddito” della Serenissima) Paganino Paganini, che si era trasferito a
Venezia verso il 1483 e lì iniziò la sua attività in società con un mantovano,
Giorgio Arrivabene. Al tempo usava imparentarsi nel “giro” delle medesime
professioni e Paganino a Venezia sposò Cristina, la figlia dello stampatore
Francesco della Fontana ( Franz Renner da Heilbronn), tedesco trasferito nella
Dominante, tramite la quale si imparentò con una dinastia di mercanti e stampatori
attivi nel corso del XVI secolo fra Venezia, Lione e il Piemonte.
I campi in cui lavorò furono principalmente quello religioso e quello dei libri per
l’Università – specie giuridici e medico-filosofici. Pubblicò libri di piccolo formato, dall’ottavo al sedicesimo, ma anche degli in folio, come la monumentale
Bibbia in quattro volumi in folio del 1495, il più imponente incunabolo europeo
dell’ epoca, di 1571 pagine. A suo nome si contano ben sessanta edizioni nel XV
Secolo e 16 nel XVI Secolo, oltre a quelle pubblicate col figlio Alessandro nell’
ultimo decennio di vita.
Fondamentale e destinata a restare viva nei secoli è la sua edizione di tre impor-

tantissimi lavori del frate e matematico toscano Luca Pacioli, il quale aveva
evidentemente scelto quale editore il Paganini per la sua fama. Il figlio Alessandro ne disegnò i caratteri tipografici.
Nel 1494 editò il trattato Summa de Arithmetica , un testo chiave della cultura
matematica del tempo, il quale contiene in particolare il Compendio IX – De
computis et scripturis che è la prima descrizione della contabilità a sistema di
Venezia con i conti tenuti in partita doppia, usata anche oggi, inserita in programmi di computers. E’ la vera e propria base: la “nascita” della nostra professione. Nel 1509 uscì la Divina proportione, con
silografie tratte dai disegni di Leonardo da Vinci e nel
1509 gli Elementi di Euclide.
Una singolarissima edizione fu quella del Corano a caratteri mobili, edito verso il 1538. Si credeva che tutte le sue copie fossero andate distrutte, sino a che nel
1987 una studiosa italiana non ne rinvenì una a Venezia, nella biblioteca dei Frati Minori di San Michele in
Isola. Si tratta del primo Corano a caratteri mobili al
mondo. Il fatto che venisse pubblicato a Venezia non
deve meravigliare. Il cognato Giovanni Bartolomeo
Gabiano, anch’egli di una dinastia di editori e mercanti
di libri, poteva avere clienti anche nel mondo islamico,
dato che coi parenti della moglie si era inserito in una
rete di vendita che andava dal Montenegro all’ Albania,
dall’Ungheria alla Romania ed alla Turchia, fino ad avere procuratori a Pera e a Costantinopoli. In particolare
i parenti bosniaci del Gabiano smerciavano libri liturgici in slavonico per i fedeli ortodossi.
Nel 1512 Paganino si trasferì a Salò, allora territorio
veneto e capitale della Magnifica Patria della Riviera
del Garda. Il trasferimento fu probabilmente dovuto alla
disponibilità nel medesimo luogo della produzione cartaria.
Il Paganini difatti possedeva almeno una cartiera a
Toscolano Maderno, dove aveva abitazione e bottega in
Contrada del Porto, Qui continuò a pubblicare volumi,
senza
rotture con
l’ambiente veneziano, nei primi anni
Alessandro
Solidoro
del XVI secolo con l’aiuto del figlio Alessandro. Collaborò coi Francescani dell’Isola del Garda, pubblicando dei commentari. Morì a Venezia nel 1538. Il figlio
Alessandro, suo continuatore, non fu da meno. Si conoscono un centinaio di sue
edizioni. Poco prima di trasferirsi sul Garda, nel 1517, egli pubblicò la prima edizione dei Macaronices Libri di Teofilo Folengo (Merlin Cocai). Nel 1523 curò la
riedizione “benacense” della Summa de Arithmetica del Pacioli, con nuovi caratteri.
La fortuna dell’opera pacioliana fu grandissima. Il metodo veneziano si diffuse
fra le comunità mercantili di tutto il mondo conosciuto e la partita doppia ha
continuato ad essere applicata alla tenuta dei conti fino ai nostri giorni, passando nei programmi degli attuali computers.
Cosa resta oggi della memoria dell’opera del Pacioli? Non poi molto.
Nel 1981, in occasione del quarto centenario del Collegio dei Razonati a Venezia, il collega Giancarlo Tomasin ne pubblicò un volume, di cui fu anche fatta
una editio minor in inglese, inviata agli istituti delle professioni omologhe
anglofone. Per celebrare il quinto centenario della prima edizione della Summa
pacioliana, venne costituito a Venezia un Comitato Pacioliano di cui lo stesso
Tomasin fu presidente. Tale comitato provvide alla pubblicazione di alcuni
volumi, il primo dei quali fu l’edizione critica e commentata del Compendio IX
– de Computis et Scripturis della Summa. Ne venne anche fatta una versione
inglese. La prefazione dei volumi venne curata dal Tomasin.
Spesso gli stranieri valutano le nostre cose meglio di noi. Ad esempio presso la
sede di New York dell’AIPCA (American Institute of Certified Public Accountants),
i nostri omologhi americani, sono conservate due copie della prima edizione del
1494 della Summa ed altre due dell’edizione “ benacense” del 1523.
Se dal 1523 la Summa non venne più ristampata, il Compendio IX venne stampato in molte edizioni ed in varie lingue. Nel nostro Paese, la prima edizione
ottocentesca avvenne a Torino nel 1878, un’ altra edizione venne inserita in un
trattato di ragioneria del 1911; una trascrizione venne pubblicata in una rivista
bancaria a Milano nel 1959. Nel 1990 Summa, la bella rivista del Consiglio
Nazionale dei Ragionieri diretta da Uberto Amorosi, pubblicò un allegato Summit
che conteneva una copia fotografica del Compendio, con la trascrizione ed il
commento critico del prof. Carlo Antinori dell’Università di Parma.
Ritengo che tutti i colleghi dovrebbero avere conoscenza del Compendio, se solo
vogliono seguir virtude e conoscenza.
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GIUSTIZIA

La domanda emergente
di una giustizia tributaria
sempre più indipendente
PASQUALE MAZZA
Presidente Ordine di Trento e Rovereto

Q

uesto breve intervento non può che recepire e, con spirito critico, condividere, gli interessanti spunti emersi nel corso della
cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario 2017,
presso l’Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione, a Roma,
il 27 febbraio scorso.
Ciò che pare maggiormente emergere è, in particolare, la domanda di una
giustizia tributaria sempre più indipendente, che si proietti verso la
professionalizzazione dei componenti, attraverso l’idea di un Giudice a
tempo pieno, appartenente al ruolo dei magistrati tributari, selezionato con
un pubblico concorso che privilegi titoli di studio e di servizio nella materia
tributaria.
Il presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, ha fatto notare
che sulla Corte incombe «il macigno di 50 mila liti» con il fisco arretrate,
«a volte anche di scarsissimo valore», che rappresentano ormai «un’emergenza». È un dato che preoccupa, oltre che le Istituzioni, anche le imprese,
i professionisti e la società civile. Il Presidente Canzio ha chiesto che «il
governo prenda una posizione», per evitare «la deriva di una Cassazione
civile che diventi solo tributaria». Per Canzio servono «misure
emergenziali come un forte intervento deflattivo» ed anche «un impegno
forte dell’Agenzia delle entrate e dell’avvocatura a chiudere le controversie inutili».
Nell’importante ruolo che ci vede protagonisti nelle scelte imprenditoriali,
riteniamo che il problema dell’eccessivo afflusso di ricorsi presso le Corti
Tributarie non possa e non debba essere risolto tout court con interventi
di emergenza, quali quello annunciato dal Vice Ministro dell’Economia e
delle Finanze on. Luigi Casero, secondo cui il Governo, per l’abbattimento
dell’arretrato, starebbe pensando «alla definizione delle liti pendenti sulla base dei principi della rottamazione delle cartelle esattoriali».
Abbiamo, come Categoria Professionale, l’evidenza di come le misure atte
a deflazionare procedure amministrative o di riscossione, come nel caso
attuale di Equitalia S.p.A., creino disequilibri sociali, favoriscano solo il
contribuente poco onesto e mettano a disagio la tenuta dei principi etici e
morali dell’imprenditoria sana e del cittadino rispettoso delle leggi.
Né si ritiene che la risposta al problema dell’eccessivo afflusso di ricorsi
presso le Corti Tributarie la si possa trovare nella proposta della dott.ssa
Orlandi, Direttore dell’Agenzia delle Entrate, quando afferma «Stiamo lavorando con la Corte per avere sentenze pilota, se la giurisprudenza è
altalenante non possiamo dire che abbandoniamo perché non sono soldi nostri, dobbiamo attendere la giurisprudenza». Speriamo si sia trattato
solo di uno “scivolone” e di aver male interpretato l’intervento del Direttore. I problemi del contenzioso tributario non si possono ridurre ad una
“standardizzazione” delle sentenze, ancora di più se definite da una collaborazione con una sola delle parti.
Se una soluzione va cercata, occorre monitorare tutto il percorso per adire
alle Commissioni Tributarie.
Occorre dunque iniziare dalla formazione dell’atto impositivo nel rispetto
dei principi costituzionali, dalle norme che regolamentano l’applicazione
delle imposte e dalle norme a garanzia del contribuente.
Il secondo passo è certamente quello di razionalizzare gli strumenti deflativi
del contenzioso tributario e renderne più efficace il ricorso.
Ultimo tassello, il corretto funzionamento delle Corti Tributarie, dove le
questioni di merito e di legittimità poste a difesa del contribuente devono
poter essere approfondite con maggiore attenzione nella fase dibattimentale,
oggi, a nostro avviso, troppo compressa.
Ma, soprattutto, a monte, va rimosso il pregiudizio evidente nei confronti
del contribuente, costantemente tacciato di essere un evasore.
Il primo gennaio 2016 sono entrate in vigore numerose novità, figlie della
legge delega n. 23 dell’11 marzo 2014, attuate, ancorché parzialmente, attraverso il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156.

Le modifiche introdotte hanno riguardato le norme del d.lgs. n. 546/92,
nella parte in cui è regolamentata l’assistenza tecnica, modificando la soglia del valore della causa sotto la quale il contribuente può stare in giudizio anche personalmente.
La novella ha modificato ed uniformato la tutela cautelare, estendendo la
fase cautelare anche al grado di appello, con la possibilità di “sospendere
in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata, se sussistono
gravi e fondati motivi”, e prevedendo che “Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può
derivargli un danno grave e irreparabile”.
Le novità, inoltre, hanno riguardato:
l’istituto della conciliazione giudiziale di cui all’art. 48, prevedendo
la Conciliazione fuori udienza e, con il successivo art. 48 bis, la Conciliazione in udienza, riservando al successivo art. 48 ter le modalità di definizione e pagamento delle somme dovute, estendendo l’istituto della conciliazione anche al grado di appello, con aumento delle sanzioni rispetto
all’ipotesi di conciliazione in primo grado;
l’art. 15, rafforzando il principio secondo cui le spese di giudizio
seguono la soccombenza, riducendo dunque la possibilità per le commissioni tributarie di compensare in tutto o in parte le medesime spese, e
consentendola solo “in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente
motivate”;
il contenuto dell’art. 17 bis, dedicato al reclamo ed alla mediazione,
introdotto dall’art. 39 del d.l. n. 98/2011, e completamente rivisitato dall’art.
1, comma 611, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale.
Quest’ultima, rilevante, riforma dell’istituto deflativo, ha esteso la possibilità di accesso al reclamo ed alla mediazione anche agli atti diversi da quelli
emessi dall’Agenzia delle Entrate, ricomprendendovi gli atti di altri Enti
impositori, nonché degli Agenti della Riscossione. Ha semplificato la modalità di instaurazione del procedimento e ridotto le sanzioni in senso più favorevole al contribuente, equiparando ed armonizzando le modalità di pagamento delle somme con quelle previste nell’accertamento con adesione.
Sicuramente sono stati fatti molti passi avanti; la recente riforma ha parzialmente soddisfatto l’idea di strumenti più efficienti ed efficaci a supporto
delle strategie difensive; sono stati potenziati anche gli strumenti deflativi
del contenzioso, ma non possiamo fermarci qui, essendo nostro preciso
compito osservare ed essere propositivi con riguardo alla miriade di questioni che non rendono ancora fluido ed organico il meccanismo della
Giustizia Tributaria.
Nel nostro intervento dello scorso anno si evidenziava il mancato
recepimento, nel decreto di revisione del contenzioso tributario, rispetto al
contenuto della legge delega, della introduzione della “composizione
monocratica dell’organo giudicante in relazione alle controversie di
modica entità e comunque non attinenti a fattispecie connotate da particolare complessità o rilevanza economico sociale”, previsione che potrebbe avere una grande azione di velocizzazione del processo, considerando che la maggior parte delle liti tributarie attiene, ancora, a cause di
valore non superiore ai 20 mila Euro.
La corretta tutela dei principi costituzionali dell’economicità del Processo
e del diritto alla tutela giurisdizionale dei confronti della Pubblica Amministrazione, ci rende molto critici in merito all’interpretazione del MEF
(con la direttiva n. 2/DGT), della norma sulla determinazione del Valore
della lite ex art. 14 D.P.R 115/2002, così come modificata dalla L. 147/2013,
che applica il contributo unificato, non tanto al valore della causa, bensì al
numero degli atti impugnati, discriminando a nostro avviso il processo
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LA RUBRICA DI "BANQUO"

Ma quale progresso?
LEGGO SPESSO SUI GIORNALI che stiamo vivendo in un’epoca
caratterizzata da uno sviluppo tecnico-scientifico sempre più
rapido e tumultuoso.
Mi sono chiesto se tutto questo risponde a verità ed ho voluto fare
un piccolo esperimento.
Dal momento che, come l’Orlando di Virginia Wolf, mi sono sviluppato nel corso di secoli, ho preso un contemporaneo, e cioè un
uomo degli anni ’10 del 2000, e l’ho trasportato indietro di
settant’anni, nella seconda metà degli anni ’40 del Novecento.
Gli ho poi chiesto le sue impressioni e mi ha risposto che, tutto
sommato ed a parte la mancanza di computer, questo mondo non
differiva molto dall’attuale. Le case erano dotate di elettricità, gas
ed acqua, i reflui erano regolati, vi erano frigoriferi, lavatrici e
alche la radio e la televisione (in America anche a colori). Negli
uffici si usavano il telefono e le macchine da scrivere. Le strade
erano illuminate con l’energia elettrica e per i trasporti si usavano

le automobili e gli aerei. Nel tempo libero si andava al cinema.
I medici avevano gli antibiotici e – ahimè – esisteva già la bomba
atomica.
Ho preso poi un uomo degli anni ’40 del Novecento e l’ho trasportato
indietro di settant’anni, negli anni ’70 dell’Ottocento.
Il poveretto si è trovato in un mondo completamente diverso. Le case
erano riscaldate a legna o carbone, l’illuminazione era a petrolio e
l’illuminazione pubblica (quando c’era) era a gas. L’elettricità era
studiata come mero fenomeno fisico e non utilizzata come fonte di
energia. Non esistevano né automobili né aeroplani, c’erano ancora le
carrozzelle trainate da cavalli e l’unico mezzo moderno di trasporto
era rappresentato dal treno. Il telefono, la radio e la televisione erano
ancora in mente Domini. Lo stesso dicasi della cinematografia. Le
scoperte della medicina si limitavano ai vaccini.
Ma allora lo sviluppo tecnico-scientifico è stato maggiore negli ultimi
settant’anni, ovvero nei settant’anni precedenti?

Una giustizia tributaria più indipendente
SEGUE DA PAGINA 20

tributario rispetto ai processi in ambito civile, penale e amministrativo,
dove ciò non avviene.
Ma è evidente che non si tratta di un caso isolato, lo stesso art. 17 bis del
d.lgs. 546/92, nella parte in cui non prevede un “risarcimento” a favore
dell’istante in caso di annullamento dell’atto in mediazione è contro il principio del diritto alla tutela giurisdizionale dei confronti della Pubblica
Amministrazione.
In merito al lavoro svolto dai Giudici delle Corti Tributarie di Trento,
elogiandone l’impegno e la professionalità, riteniamo di dover richiamare
l’attenzione su alcune importanti questioni relative al processo tributario;
in particolare, molto sinteticamente, ci riferiamo:
come già detto, al limitato spazio temporale a disposizione
del contribuente nella fase del dibattimento ed alla limitata possibilità di
replica all’intervento dell’Ufficio, che, per prassi, è sempre successivo a
quello del contribuente;
alla scarsa considerazione che viene data alle eccezioni di
legittimità, che vengono spesso rubricate ad eccezioni prive di pregio,
senza precisa motivazione; la giurisprudenza ci insegna, per contro, che
eccezioni di legittimità, sollevate, ad esempio, sul principio dell’obbligatorietà del contraddittorio, o sul difetto di motivazione per assenza della
prova dei fatti costitutivi della stessa, hanno conseguenze determinanti
nei ricorsi per Cassazione, per cui si ritiene necessario poter meglio argomentare su tali questioni;
In merito al principio dell’obbligatorietà del contraddittorio sembrava, infatti, che la questione fosse stata risolta con la sentenza della Suprema
Corte n. 24823 del 2015, che, di fatto, ha limitato l’applicazione dell’art. 12,
comma 7, della L. 212/2000 alle sole verifiche in loco. Invero, la CTR di
Firenze, sez. I, con un interessante percorso argomentativo, ha sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 7, L. 212/
2000, rimettendo gli atti alla Consulta, ponendosi il seguente quesito:
“Sussiste nel nostro ordinamento un generale obbligo per l’Amministrazione di instaurare il contraddittorio con il contribuente prima
di emettere un accertamento ovvero tale obbligo sorge solo ove previsto da specifiche disposizioni di legge? E dunque, l’art. 12, comma
7, si applica solo per le verifiche in loco - così come parrebbe dal
dettato letterale della norma - ovvero in generale a tutte le tipologie
di accertamento?”
In tema, invece, di onere della prova, con la sentenza n. 955/2016, la Corte
di Cassazione ha statuito che, anche nel processo tributario, vige la regola
generale prevista dall’art. 2697 c.c., secondo cui l’Amministrazione finanziaria che vanta un credito nei confronti del privato è tenuta a fornire la
prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, sottolineando la differenza
tra “adeguatezza della motivazione” dell’atto impositivo e “prova dei fatti”
posti a fondamento dello stesso. Mentre, infatti, la motivazione degli atti
dell’Amministrazione finanziaria è finalizzata a rendere edotto il contribuente
sull’an e sul quantum della pretesa tributaria, consentendogli così di approntare sulla stessa un’idonea difesa, la prova “attiene invece al diverso
piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo ac-

certamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso”.
alla chiusura nel dare ingresso al potere istruttorio della CTU,
non sostitutiva dell’onere della prova che grava le parti, ma palesemente
utile, quando si tratta di affrontare tematiche contabili e valutative;
alla mancata gestione dei poteri istruttori di cui all’art. 7,
comma 1, D. Lgs. 546/1992, se pur richiesti dalla parte ricorrente;
alle diverse modalità di decisione in ordine alle spese di giudizio, con maggior favore verso il Fisco, in ordine alla loro quantificazione.
Prima di concludere, sia permesso evidenziare alcuni temi, in merito agli
accertamenti dell’Agenzia delle Entrate:
gli studi di settore: servono, è vero, da base per l’accertamento, che poi l’Ufficio integra con altre motivazioni (spesso sulla
antieconomicità), ma spiace riscontrare che lo scopo rimane comunque
quello di recuperare materia imponibile “a prescindere”, senza alcuna considerazione in merito alla persistente crisi economica che attanaglia le imprese (e, purtroppo, anche il lavoro autonomo professionale), situazione di
crisiAlessandro
confermata Solidoro
dal numero dei fallimenti dichiarati dai “nostri” Tribunali,
che non registra diminuzioni. Di questa situazione di crisi va tenuto assolutamente conto, non tanto e non solo adesso, ma anche nel prossimo
futuro, quando saranno emessi gli avvisi di accertamento, auspicando che
la ripresa, tanto attesa, finalmente arrivi: l’esercizio 2012, infatti, potrà essere accertato entro la fine del corrente 2017;
gli accertamenti di valore: persistono accertamenti con il
calcolo dell’avviamento sulla scorta del D.P.R. 460/1996, che è stato abrogato. E’ vero che la Cassazione ne ha riconosciuto la legittimità, ma è assurdo, specie in un periodo di crisi, quale quello attuale, che il calcolo dell’avviamento di un’impresa venga fatto su base forfettaria, senza tenere conto
delle peculiarità del mercato, del contesto economico in cui opera l’azienda, della concorrenza, dello stato di vetustà delle attrezzature, dei costi
figurativi. A tale ultimo proposito, segnaliamo - con soddisfazione - che la
Commissione Tributaria di II grado di Trento, Sez. 2, con sentenza del 27/2/
2013, ha riconosciuto applicabile il criterio di calcolo del DPR 460, ma ha
precisato che è necessario comprendere nel calcolo anche il costo figurativo del compenso per l’opera prestata dall’imprenditore;
il contenzioso relativo al recupero di crediti (in particolare
crediti IVA): spesso l’Agenzia si appella a questioni assolutamente formali
e pretestuose, per negare il diritto al rimborso, a dispetto del suo dovere di
imparzialità.
Rileviamo invece con soddisfazione che, finalmente, l’automatismo imposta di registro / imposte dirette, relativamente agli accertamenti di valore
resisi definitivi, è stato eliminato, peraltro già con il D.Lgs. n. 147/2015.
Con l’auspicio della mia categoria professionale che la Politica abbia il
coraggio di approvare una vera riforma della Giustizia Tributaria, con l’introduzione, come recentemente osservato dal nostro Presidente Nazionale, dott. Massimo Miani, di “un giudice a tempo pieno, che possa assicurare autonomia, terzietà e indipendenza della funzione giudicante, oltre
che una maggiore produttività”, formulo gli auguri di un ottimo e proficuo
anno di attività ai Giudici tributari, ai Funzionari delle segreterie delle Commissioni ed a tutti gli operatori, pubblici e privati, attivi nel nostro sistema
tributario.
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Professionisti ventipercento:
dipendenti d'opera,
associati o imprenditori?
1. Introduzione
In un recente editoriale1 il direttore dott. Filippo Carlin
parlava dell’ottantapercento riferendosi ai colleghi commercialisti che svolgono la professione in maniera tradizionale. Noi invece, in questa sede, ci rivolgeremo in
prima battuta al ventipercento, ossia ai giovani colleghi che hanno meno di 40 anni2 e questo perché scriviamo nell’ambito delle iniziative di una Unione Giovani Commercialisti che tende a portare avanti attività
di tutela di tale fascia di età. Ma, più nello specifico, ci
rivolgeremo a una parte di loro (cinquepercento?), ossia a coloro che sentono la necessità di migliorare la
categoria attraverso contributi utili, in termini di idee
ed iniziative concrete. Non quindi ai colleghi che invece – come osserva il dott. Carlin – aspirano solamente
a farsi invitare alla cena di gala facendosi fare qualche foto come “contentin” (detto alla veneta). Raccolte le prime idee e i primi contributi nell’ambito del
ventipercento, ci proponiamo di portare le tematiche
all’attenzione dell’intera categoria – lo faremo coinvolgendo in ulteriori iniziative i colleghi più “navigati”
– perché, da giovani, è nostra intenzione proporre,
proporre e ancora proporre!
A ottobre l’Unione di Vicenza – con l’appoggio
dell’Odcec di Vicenza e de Il Commercialista Veneto –
organizzerà il suo terzo convegno speciale annuale
(gratuito e aperto anche ai colleghi fuori Vicenza) dedicato all’accesso alla professione. Sarà un progetto innovativo perché il convegno non inizierà e finirà il 24
ottobre (sarebbe limitante per noi cinquepercento …):
avrà una fase precedente, fatta di interviste, articoli,
spunti e contributi in materia; avrà una fase successiva, con la divulgazione di formulari e ulteriore materiale in materia. E infatti, abbiamo “aperto” ufficialmente
il convegno a marzo con la pubblicazione dei primi
documenti sul nostro sito .
Concludiamo questa introduzione – poi proseguiremo
con due interventi su valutazione e organizzazione
degli studi professionali - chiedendo al ventipercento:
colleghe e colleghi, dareste la vostra disponibilità
a rispondere a qualche domanda finalizzata a creare delle statistiche che divulgheremo in occasione del
convegno di ottobre? Tutto verrebbe gestito nel completo anonimato. Scriveteci: info@ugdcec.vi.it!
I primi spunti in preparazione del convegno sono già
sul nostro sito www.ugdcec.vi.it nella sezione “Eventi speciali annuali”!
2. L’acquisto di uno studio professionale,
alcuni spunti sulla valutazione**
Ho avuto modo di approfondire ulteriormente le
tematiche valutative che erano state sviluppate in questa stessa rivista in un precedente contributo3 grazie a
colloqui con altri colleghi e alla lettura di una interessante guida della Fondazione dei Dottori Commercia-

ANDREA CECCHETTO
VALENTINA DAL MASO *
Ordine di Vicenza
listi e degli Esperti Contabili di Firenze4.
Vorrei, infatti, evidenziare sinteticamente alcune
criticità tipiche delle valutazioni degli studi professionali, specie quando si utilizzano le metodologie dei
flussi (economici o finanziari).
- Esistenza o meno di un avviamento positivo oggettivo, legato allo studio e non al professionista
E’ infatti fondamentale capire se l’acquirente – come
evidenzia la guida citata – sta acquistando uno “studio-azienda” oppure sta stipulando un accordo per
agevolare il passaggio della clientela da un professionista ad un altro5. Il concetto è implicitamente contenuto nella formula valutativa dell’Eva: si crea valore solo
se i flussi generati dalla gestione caratteristica danno
copertura al costo del capitale impiegato, anche quello
figurativo (come il costo legato all’attività del professionista all’interno dello studio). Quante volte fissiamo, infatti, i prezzi dei nostri servizi senza considerare veramente il tempo da noi impiegato per la pratica
ma anche per la preventiva formazione relativa necessaria …
- Approccio per cercare di “catturare” nella formula valutativa la rischiosità legata alla perdita
della clientela - Tralasciata l’ipotesi di prevedere
questa rischiosità nella determinazione del costo del
capitale, nel contributo del 2015 evidenziavo l’opportunità di procedere all’elaborazione di dati prospettici
(per la stima dei flussi) in ipotesi di continuità con la
clientela in essere (worst-case) o di sviluppo dello
studio (best-case). Attraverso, infatti, un’analisi per
scenari è possibile esaminare la variabilità del valore
dello studio al variare delle ipotesi legate alla tenuta
del fatturato (dividendo la clientela in fasce omogenee). Attenzione però all’ipotesi in cui l’acquirente
dello studio sia già inserito nella struttura perché in
questo caso, ai fini della determinazione del prezzo di
acquisto, occorrerà determinare prima l’impatto

valutativo della figura del giovane all’interno dello studio
(il valore del giovane professionista evidenziato nel contributo sopra citato). Nella guida dei colleghi di Firenze,
invece, si opta per un differente approccio: rischiosità
riflessa sempre nei flussi, ma utilizzando un coefficiente
probabilistico di trasferibilità della clientela.
Seguendo tale approccio, in primis occorre suddividere la clientela in cluster a seconda del grado di
fidelizzazione del cliente (alto o basso) e della tipologia
di attività professionale svolta (attività standardizzata o specialistica).
Poi si quantifica il fatturato prospettico riconducibile ai
vari cluster lungo l’orizzonte temporale prescelto.
Si determinano quindi le percentuali di probabilità nel
trasferimento della clientela (coefficienti di trasferibilità),
come negli esempi della tabella più sotto.
Infine, si determinano i flussi da considerare per ciascun anno:
flussi cluster 1 (fatturato stimato per quel determinato cliente x coefficiente di trasferibilità) + flussi cluster
2 + … + flussi cluster n.
- Stima della vita utile delle relazioni della clientela – Già nel contributo del 2015 avevamo evidenziato
il rischio di perdita di clientela legato all’età dei clienti
trasferiti (il commercialista senior di 70-80 anni avrà
facilmente una clientela “senior” e l’acquirente si troverà a dover “testare” il carattere delle nuove generazioni che magari hanno un feeling differente con il
commercialista rispetto al padre (si tratta del ciclo di
vita della clientela citato anche nella guida di Firenze e
che può dipendere anche da altri fattori). Non è facile
stimare questo retention rate; si potrebbe esaminare il
fatturato storico dello studio negli ultimi anni per vedere se, in ipotesi di precedenti passaggi generazionali, lo studio è stato in grado di trattenere il rapporto
professionale con la società cliente. Anche qui, attenzione all’ipotesi in cui l’acquirente dello studio sia già
inserito nella struttura: la capacità di mantenimento
della clientela deve essere propria dello studio, non del
futuro acquirente.
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Cluster di clienti

Coefficiente di trasferibilità stimato

Attività altamente specialistica e alta
fidelizzazione della clientela
Attività mediamente standardizzata e a
media fidelizzazione della clientela
Attività standardizzata e bassa
fidelizzazione della clientela

Coefficiente 0%
Coefficiente 50%
Coefficiente 100%

Esempi di attività professionali
oggetto del rapporto con il cliente
Consulenza
in contenzioso tributario
Consulenza nella redazione di
contrattualistica tipica e atipica
Servizio di
tenuta contabilità

Fonte: libera rielaborazione tratta dalla Guida operativa, Centro Studi della Fondazione dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Firenze-Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze, 2015.

* Rispettivamente Presidente e Segretario Ugdcec di Vicenza. Questi interventi sono realizzati nell’ambito delle iniziative per il Convegno Annuale Ugdcec Vicenza del 24
ottobre 2017 “Praticanti, neoabilitati e professionisti già avviati: dipendenti d’opera, associati o imprenditori? Cosa è preferibile per loro? Cosa è preferibile per lo studio?“ che
avrà come relatori i dott.ri Michele D’Agnolo (Studio D’Agnolo di Trieste), Alessandra Damiani (Studio Barbieri&Associati di Bologna) e Corrado Mandirola (MpO&Partners
di Milano).
1
Carlin F., Ottantapercento, Il Commercialista Veneto, n. 233, settembre/ottobre 2016, pag. 1.
2
Percentuale tratta da AA.VV., Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Rapporto 2016, CNDCEC-Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 2016. Ad inizio
2016 nel Nord-est, infatti, gli iscritti under-40 sono il 19,80%. Tale percentuale varia chiaramente a seconda dell’Ordine - a Vicenza, per esempio, il dato si avvicina al 25%
evidenziando una maggiore incidenza dei giovani sul totale iscritti.
**Capitolo a cura di Cecchetto Andrea, Ordine di Vicenza.
3
Cecchetto A., Aspetti valutativi sulle operazioni di M&A relative ai giovani professionisti, Il Commercialista Veneto, n. 224, marzo/aprile 2015, pag. 18.
4
AA.VV., Guida operativa. Cessione, conferimento e scissione dello studio professionale: valutazione, aspetti fiscali e contabili, Centro Studi della Fondazione dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze-Unione Giovani Dottori Commercialisti di Firenze, 2015.
5
Si veda al riguardo anche Bini M., La valutazione di uno studio professionale a fini di conferimento ad una S.T.P., Le società, n. 5, Ipsoa, 2012, pag. 37.
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Professionisti ventipercento
SEGUE DA PAGINA 22
- Capacità di mantenimento della clientela da parte dell’acquirente – Poiché il pagamento del prezzo
di acquisto sarà dilazionato e – molto probabilmente –
una parte di esso sarà subordinata al mantenimento
del livello di fatturato ipotizzato dopo n anni, si rende
necessario capire se la perdita del fatturato è attribuibile
alla gestione dell’acquirente oppure ad una
intrasferibilità che doveva essere prevista a monte
(escludendo determinati clienti dal perimetro di cessione). Si potrebbe al riguardo inserire una clausola ad
hoc all’interno dell’accordo tentando di individuare
degli indicatori che possano far comprendere la
riconducibilità della perdita all’uno o all’altro soggetto
(es: errori che hanno portato ad avvisi di irregolarità;
mancata segnalazione al cliente di opportunità legislative per la riduzione del carico fiscale, etc).
Si tratta di un aspetto di non immediata percezione e,
per gli acquirenti più giovani, si tratterà di comprendere il loro “grado di maturità” per capire se sono pronti
a “fare il salto” e ad assumersi le responsabilità legate
alla gestione del nuovo parco clienti.

cio e di crescita dello stesso.
In base infatti all’esperienza, alla personalità e alle capacità del collaboratore il leader, in quanto tale, dovrà
approcciarsi secondo modalità che consentano un’evoluzione e non un’involuzione delle stesse allo scopo poi
di ottenere un proficuo beneficio per entrambi.
Tabella 3 – Stili del leader dello studio nei
confronti del collaboratore.
C
o
m
p
o
r
t.
R
e
l
a
z
i
o
n
a
l
e

Maturità medio/alta
Leader: coinvolgimento
Molto sostegno,
poca guida

Leader: delega

Maturità medio/bassa
Leader: persuasione
Molto sostegno,
molta guida

Leader: prescrizione

del senior-cedente all’acquirente previsto contrattualmente?
R - Non esiste un periodo standard in quanto ogni
Poco sostegno,
Poco sostegno,
operazione ha le proprie caratteristiche ed è tailorpoca guida
molta guida
made. L’attività di affiancamento è funzione di due
3. Osservazioni sulla gestione dei collaboratori
variabili: l’intensità del rapporto fiduciario professionello studio professionale***
nista-cliente (più forte il rapporto più lungo
Il convegno del 24 ottobre sarà un’importante occal’affiancamento), il numero dei clienti (maggiore il nusione di incontro, riflessione e sviluppo su una tematica,
mero più lungo l’affiancamento). Per gli studi di Dotl’accesso alla professione dei giovani, che ha interesMaturità alta
Maturità bassa
tori Commercialisti, sulla base delle oltre 250 operasato chiunque di noi e ci ha toccati più o meno incisivazioni che MpO ha seguito, il periodo di affiancamento
mente nel nostro percorso professionale e personale.
Comportamento Direttivo
è mediamente di 12 mesi. Per gli studi legali dove il
Soprattutto per noi giovani è importante definire il
rapporto fiduciario è più intenso, ad esempio, il perinostro ruolo nell’ambito dell’ambiente di lavoro dove
Fonte: libera rielaborazione tratta da Progetto
odo di affiancamento è più esteso.
operiamo quotidianamente: anche qui, come per la vita
Intercommissioni. La valorizzazione degli aspetti comuD- Una delle fasi nella cessione degli studi è la valutain sé, si tratta di step da seguire, fasi da percorrere, per
nicativi e negoziali nell’attività professionale, Commiszione dello studio. Tante volte il giovane che rileva
maturare una coerente consapevolezza del proprio
sione Arbitrato e Conciliazione dell’Odcec di Roma, 2016.
uno studio e acquisisce la clientela si pone il problema
know-how e del proprio ruolo nella realtà professiose l’avviamento dello studio è soggettivo (non
nale e sociale di cui facciamo parte. Il collaboratore
L’obiettivo dunque, per il singolo collaboratore, sin
trasferibile) o oggettivo (della struttura, trasferibile).
deve raggiungere pertanto una maturità professionale
dai primi anni della professione, consiste nel raggiunCome gestite questo aspetto a livello di garanzie e di
e mentale che gli consenta di comprendere la sua effettempistica nei pagamenti?
tiva indole.6
R - Il bilanciamento del rischio tra parte acquirente e
Tabella 2 – Caratteristiche dell’individuo – la maturità professionale e psicologica.
cedente è un aspetto fondamentale, di cui teniamo
conto sia in sede di strutturazione finanziaria dell’opeMaturità professionale
Maturità psicologica
razione che in sede contrattuale: normalmente strutturiamo le operazioni prevedendo un acconto
COMPETENZA LAVORATIVA
FIDUCIA IN SE STESSI
Alessandro Solidoro predeterminato e una componente rateizzata, che, graESPERIENZA MATURATA
MOTIVAZIONE A FARE
zie a clausole di salvaguardia studiate ad-hoc per gli
studi professionali, varia in funzione dell’effettiva
CAPACITA’ TECNICHE
SPIRITO D’INIZIATIVA
adesione della clientela. La componente rateizzata,
CONOSCENZE
APPARTENENZA AL GRUPPO
come in qualsiasi operazione M&A, dovrà essere adeguatamente garantita. È imprescindibile poi che gli imFonte: libera rielaborazione tratta da Progetto Intercommissioni. La valorizzazione degli aspetti comunicativi e
negoziali nell’attività professionale, Commissione Arbitrato e Conciliazione dell’Odcec di Roma, 2016.
porti di cui sopra si riferiscano ad un prezzo di cessione il più congruo possibile. MpO, anche ispirandosi ai
principi italiani di valutazione, ha adottato un metodo
Nel corso del convegno verranno analizzati questi
gere una intelligenza emotiva e una flessibilità critica
di valutazione, sviluppato in collaborazione con l’Uniaspetti, approfondendo l’importanza della formaziotale da permettere allo stesso di chiarire a sé e agli altri
versità del Piemonte Orientale, consistente nella comne del singolo soggetto, della specializzazione che lo
la propria posizione nell’ottica di una evoluzione probinazione fra metodo dei multipli di transazioni
stesso può intraprendere e della qualità nella rete di
fessionale: in relazione alle singole peculiarità persocomparabili (calcolati attraverso analisi di regressione)
relazioni che andrà ad intessere con la propria
nali e professionali, anche il leader approfondirà tali
e metodo reddituale-finanziario, per determinare in
clientela: un percorso di crescita che prevede un’evoaspetti a diretta tutela e crescita del capitale umano,
modo scientifico stime oggettive e imparziali.
luzione nell’ambito di importanti aspetti della profesrelazionale e organizzativo.
D - Sulla base della sua esperienza, quale è il fattore
sione quali l’etica, la comunicazione, la negoziazione e
critico che contribuisce più degli altri alla buona
la mediazione. Tutti strumenti strategici che danno
4. Acquisizioni e cessioni di studi professionali,
finalizzazione dell’operazione di cessione/acquisizione
forma alla figura professionale del giovane che si
alcune domande agli specialisti
dello studio? Quale, invece, il fattore che più spesso
interfaccia nella realtà d’oggi.
Chiudiamo questi contributi in vista del nostro conveinterrompe le trattative?
La disamina verrà sviluppata considerando dunque
gno di ottobre, anticipando alcune tematiche con uno
R - La buona finalizzazione dell’operazione è raggiunanche le possibilità di sbocco alle quali il collaboratore
dei nostri relatori, il dott. Corrado Mandirola, Revisota quando avviene l’integrazione delle strutture, in
stesso può ambire: da una gestione autonoma e di
re Legale e Presidente MpO&Partners di Milano. Lo
particolare quando si ha la piena soddisfazione delle
singola realtà fino all’aggregazione professionale rifacciamo attraverso qualche domanda.
persone, a cominciare dal Dominus. Il fattore critico
volta all’associazionismo, entrambi con vantaggi e svanD - Sulla base della sua esperienza, è più facile far
che, invece, interrompe le trattative è la mancanza di
taggi che ne derivano, punti di forza e di debolezza
acquisire uno studio a un giovane già inserito nella
vision da parte dei professionisti: oggi il mondo delle
secondo numerose variabili che saranno approfondite.
struttura oppure a un giovane esterno?
professioni sta subendo una rivoluzione copernicana
Di converso l’analisi verrà sviluppata ponendo attenR - La nostra esperienza si basa sulla selezione di
che determinerà, nei prossimi anni, uno scenario delle
zione anche al ruolo del leader di studio che va ad
professionisti esterni. Mpo, quale advisor del progetprofessioni completamente diverso da quello attuale.
interfacciarsi con il collaboratore: lo stesso deve conto di cessione, e il professionista cedente individuano
Sto pensando, ad esempio, all’aggregazione, alla tratribuire a far giungere ad un equilibrio tra maturità e
il profilo che per caratteristiche personali e professiosformazione digitale, al web marketing e alla crescente
stile operativo del soggetto, collaboratore, professionali meglio si presta a subentrare nello Studio.
specializzazione; capita che il professionista non si
nista, collega con cui opera al fine anche di comprenD - Ai fini di finalizzare un’operazione di cessione di
renda conto di tutto questo.
dere il metodo più appropriato ed efficace di approcuno studio, quale è il tempo medio di affiancamento
***Capitolo a cura di Dal Maso Valentina, Ordine di Vicenza.
6
Il capitolo riprende dei concetti contenuti in AA.VV., Il Progetto Intercommissioni. La valorizzazione degli aspetti comunicativi e negoziali nell’attività professionale,
Commissione Arbitrato e Conciliazione dell’Odcec di Roma, 2016.
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Industria 4.0
La quarta rivoluzione industriale
DOMINIK MATT
ERWIN RAUCH *
Libera Università di Bolzano

I

l trend della digitalizzazione riguarda ormai quasi tutti gli ambiti del
lavoro e della vita privata ruotando attorno ai temi di Smart Living
e Smart Cities. Allo stesso modo la digitalizzazione sta cambiando
radicalmente il settore della produzione. Dopo la meccanizzazione,
poi l’elettrificazione e infine l’informatizzazione della produzione industriale, ora stiamo assistendo all’entrata in scena del concetto di Internet
of Things and Services (Internet delle cose e dei servizi) che segna l’inizio
della Quarta Rivoluzione Industriale. Il
concetto di Industria
4.0 fu presentato al
pubblico per la prima
volta nel 2011 in occasione della Fiera di
Hannover. Due anni
dopo, in occasione
della stessa fiera, il
gruppo di lavoro costituito per Industria
4.0 in Germania presentò un documento
dal titolo:
Raccomandazione
per l’implementazione
del progetto futuro Industria 4.0.
Negli ultimi anni questo concetto si è diffuso in tutto il mondo
divenendo la quarta rivoluzione industriale
per antonomasia.
Cosa si cela davvero
dietro questo concetto e cosa si intende per Industria 4.0, così come per le parole-chiave quali
Big Data, Internet of Things e Cyber-Physical-Systems?
Nella visione industriale della Fabbrica Intelligente (smart factory) i prodotti, gli oggetti, le macchine e tanto altro ancora vengono interconnessi in
maniera intelligente ed interagiscono con le persone. Questi smart objects
sono dotati di intelligenza propria, ad esempio possono salvare dati e informazioni sul loro luogo, sul loro stato attuale e sull’ambiente circostante.
Sono inoltre in grado di trovare in maniera del tutto autonoma il percorso
attraverso l’area destinata alla produzione e quella della logistica. Per poter
realizzare ciò devono interagire con l’ambiente circostante, che sia della
produzione o della logistica. Concretamente significa ad esempio che i
prodotti comunicano con le macchine e altri dispositivi presenti in fabbrica, oppure scambiano informazioni per poter avviare poi dei processi in
maniera indipendente. Questa visione della smart factory potrebbe sembrare per molte aziende, in particolare quelle medio-piccole, piuttosto
avveniristica.
Il cuore di Industria 4.0 risiede nell’uso intensificato dei dati. Big Data
descrive quindi molto bene il fatto che attualmente viviamo in un mondo in
cui viaggiano quantità enormi di dati, talvolta in maniera del tutto
incontrollata. Questo flusso di dati deve in qualche modo essere controllato e i dati mancanti possono essere rilevati e raccolti per esempio tramite
l’installazione di sensori. Dei sistemi di software specifici aiutano a classificare ed analizzare i dati, in modo tale da poter fare delle deduzioni che
stanno alla base dei processi di ottimizzazione della produttività e della

qualità. Inoltre, dei sistemi virtuali di ultima generazione aiutano a mantenere un’immagine dinamica e altamente tecnologica dell’azienda grazie all’elaborazione di questo flusso di dati.
Il mondo virtuale (Cyber) si collega quindi al mondo fisico (Physic) tramite
sistemi ciber-fisici. Sensori e sistemi embedded rilevano dati provenienti
dal sistema fisico, li trasmettono poi al sistema virtuale che li analizza e dà
ordini correttivi al sistema fisico.
L’uso di Internet delle Cose (Internet of Things) permette non solo la trasparenza delle informazioni all’interno del
proprio apparato produttivo,
ma anche
un’interconnessione
all’esterno tra azienda,
fornitori e clienti.
I clienti possono
configurare in maniera
personalizzata i prodotti tramite diversi
dispositivi e piattaforme web. Questi dati
vengono trasmessi all’azienda in tempo reale e senza rischi di perdite di informazione.
Ciò facilita non solo i
processi di vendita e
amministrativi riguardanti l’ordine, ma permette anche un’elaborazione diretta dei dati
sotto forma di dati dei
macchinari (per es. un
programma per una
macchina computerizzata). In questo modo il prodotto individuale del cliente
viene inviato con un clic dal negozio virtuale direttamente agli impianti di
produzione, minimizzando le tempistiche di produzione e consegna.
Un altro aspetto di Industria 4.0 riguarda la presenza crescente di sistemi di
assistenza nella produzione. L’operaio del futuro verrà assistito nel suo
lavoro quotidiano da aiutanti e sistemi di supporto, in modo da rendere i
posti di lavoro più salutari ed ergonomici ed implementare in maniera ottimale
le capacità rispettivamente delle persone e delle macchine. L’operaio può
ad esempio essere supportato da robot collaborativi che gli sostengono
un pezzo, oppure può ricevere un avviso che sta montando il pezzo sbagliato grazie a postazioni di lavoro intelligenti che riconoscono i pezzi da
assemblare.
Si può quindi concludere che il lavoro nel settore industriale nell’ambito di
Industria 4.0 si trasformerà in maniera radicale. Il concetto di Industria 4.0 si
dimostra particolarmente interessante per le aziende caratterizzate da una
produzione fortemente customizzata, poiché per la prima volta si genera un
potenziale di automazione reale al di fuori della produzione di massa. Molte
grandi aziende hanno già compiuto i primi passi verso la digitalizzazione
della produzione. In futuro seguiranno questo trend anche le piccole e
medie imprese.
(*) Prof. Dominik Matt - Professore ordinario Libera Università di Bolzano
e Direttore Fraunhofer Italia
Dott. Erwin Rauch - Ricercatore - Libera Università di Bolzano
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INTERNAZIONALE

I tributi propri delle comunità
autonome spagnole
Spunti di riflessione per il caso italiano1
ALICE VALDESALICI*
Eurac Research
1. Introduzione: definizione ed evoluzione normativa
L’espressione più significativa dell’autonomia finanziaria di entrata è senz’altro
costituita dall’autonomia tributaria, “intendendo quest’ultima come capacità di
autodeterminazione delle entrate”, ovvero nella sua accezione di competenza legislativa all’istituzione ed alla regolamentazione di imposte2. È infatti il riconoscimento della libertà di disporre di un tributo - decidendo se, come e quanto una
determinata fattispecie debba essere fatto oggetto di gravame - che riesce ad attrarre
una determinata fonte di finanziamento nella sfera gravitazionale di un ente, palesando così quel nesso tra autonomia decisionale e reperimento delle risorse che
riesce a favorire l’attivazione del circuito democratico anche a livello sub-statale e
porta con sé la responsabilizzazione degli enti territoriali.
Non a caso, dunque, nel contesto di un ordinamento di tipo federale o quasi-federale, il
riconoscimento dell’autonomia tributaria in capo agli enti territoriali intermedi (quali
appunto le regioni italiane e le comunità autonome spagnole) costituisce uno dei temi
centrali del dibattito politico ed accademico dei processi di deconcentrazione territoriale
del potere. Questo è quanto si verifica proprio nel sistema spagnolo di cui nel presente
contributo si offrirà una ricostruzione dalla prospettiva del diritto costituzionale.
Nel contesto dell’ordinamento composto spagnolo la potestà tributaria delle Comunità autonome (d’ora in poi CCAA)3 - da intendersi come il riconoscimento in
capo ad esse della potestà normativa di istituire e regolare tributi propri e, ancorché
in misura minore, addizionali a tributi erariali - trova la propria garanzia nel principio costituzionale di autonomia finanziaria (ex at. 156, c. 1 CE4), nonché in quella
sua peculiare manifestazione costituita dal principio di corresponsabilità fiscale,
che opera quale fattore di traino degli sviluppi intervenuti nel sistema di finanziamento autonomico a partire dal 1997. Una tale concezione richiede per la sua
realizzazione che le entrate delle CCAA siano costituite “non solo da una partecipazione alle entrate dello Stato, ma altresì - in misura fondamentale – dalla capacità del sistema tributario di generare un proprio sistema di risorse quale fonte
principale di entrate di diritto pubblico”5.
Inizialmente al processo di decentralizzazione sul fronte delle competenze materiali e - con esse - dell’autonomia di spesa non ha fatto seguito un consolidamento
altrettanto significativo dell’autonomia di entrata in capo alle Comunità autonome,
dando così origine ad un’ampia asimmetria tra competenze materiali e di spesa, da
un lato, e competenze tributarie, dall’altro, cui ci si riferisce in termini di divario
fiscale verticale6. In un primo momento questo scollamento è stato compensato
facendo ricorso ad un sistema di finanziamento del livello intermedio basato in
prevalenza su voci di entrata riconducibili alla categoria “trasferimenti statali”.
Mentre è solo nell’ultimo ventennio che è stato progressivamente valorizzato il
peso di quelle fonti di finanziamento su cui le Comunità godono dell’autonomia
decisionale per incidere su di esse tanto qualitativamente quanto quantitativamente.
Mentre nel 2001 le entrate di natura tributaria delle CCAA costituivano appena il
30% del totale, nel 2010 rappresentavano più del 65%7, con un trend crescente
confermato dalla riforma della LOFCA (Ley Organica de Financiacion de las
Comunidades Autonomas) nel 2009. Tra queste, i tributi propri rappresentano
rispetto alle altre fonti di finanziamento autonomico l’espressione più completa

dell’autonomia finanziaria, ma continuano di fatto ad essere una voce di entrata dal
peso residuale quanto al gettito.
Nel presente articolo verrà ricostruito il fondamento giuridico della potestà tributaria costituzionalmente riconosciuta in capo alle CCAA (par. 2) – con riferimento a
quelle di regime comune 8-, verranno passati in rassegna i limiti cui soggiace tale
potestà (par. 3) e verrà proposta una ricostruzione dello spazio fiscale che a queste
residua, vagliandone il ruolo nell’ordinamento finanziario alla luce del peso qualiquantitativo che queste voci assumono nella prassi (parr. 4 e 5) e offrendo in
chiusura alcuni spunti di riflessione per il caso italiano (par. 6).
L’analisi verrà svolta facendo esclusivo riferimento alle imposte proprie stricto
sensu9, ovvero su quei tributi qualificabili come “imposta”, per cui l’insorgere
dell’obbligazione tributaria non presuppone alcuna attività amministrativa da parte della Comunità, e come “propria”, in quanto rientra nel sotto-sistema impositivo
autonomico, in virtù del riconoscimento all’ente della potestà legislativa ad istituirla ex novo e disciplinarla in toto. Una definizione della categoria “imposte proprie”
la si può ricavare da una decisione del Tribunale costituzionale10, in cui la giurisprudenza costituzionale osserva come l’elemento determinante sia costituito dalla
fonte istitutiva del tributo. Detto altrimenti, se una figura è istituita dallo Stato,
spetta ad esso anche la stessa titolarità11. La mera circostanza che l’imposta risulti
applicabile esclusivamente in una parte limitata del territorio spagnolo, non lo
trasforma quindi in un tributo proprio della Comunità12. Ciò per due ragioni. In
primo luogo perché non è stato creato dal Parlamento autonomico13, ma con un atto
legislativo delle Corti generali; in secondo luogo, perché la stessa disciplina generale
di sviluppo ed implementazione è fissata con legge statale, non essendo sufficiente
per la classificazione di un tributo come “proprio” il semplice fatto che la legge
statale attribuisca all’ente intermedio la competenza a disciplinare gli aspetti relativi a gestione, liquidazione, riscossione ed ispezione del tributo, o di revisione
degli atti adottati in sua applicazione14.
Verrà invece tralasciata la disamina delle addizionali ai tributi statali. Ciò in quanto
nel sistema vigente non esiste alcuna misura tributaria riconducibile alla categoria de
qua: nonostante la previsione di limiti meno stringenti per la relativa istituzione, si
tratta di una figura fortemente impopolare per cui il costo politico associato alla sua
istituzione è ritenuto eccessivamente elevato e quindi le CCAA prediligono il ricorso ad altre fonti di finanziamento.
2. Il fondamento costituzionale della potestà tributaria
delle Comunità autonome
Il fondamento della potestà tributaria15 del livello di governo intermedio si rinviene
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all’art.
133 c. 2 CE,
nel quale si afferma che “le Comunità autonome (e gli enti
locali) possono istituire ed esigere tributi in conformità con la Costituzione e le
leggi”16, nonché all’art. 157 c. 1 CE che nell’elencare le fonti di finanziamento
autonomiche include - tra il resto – le imposte proprie delle CCAA (lett. b). Si tratta
tuttavia di un potere limitato poiché, come emerge dall’art. 133 c. 2 CE, si deve
collocare nel solco tracciato dalla Costituzione e dalle leggi del livello centrale, competenti a delineare il riparto verticale delle competenze tributarie. Il quadro costituSEGUE A PAGINA 26
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[1] Il presente contributo presenta alcuni dei risultati dello studio condotto dall’autrice nell’ambito del dottorato di ricerca in diritto costituzionale italiano ed europeo,
conseguito presso la scuola di dottorato di giurisprudenza dell’Università di Verona nel mese di maggio 2016.
[2] Così, F. Gallo, Brevi riflessioni sull’autonomia tributaria delle regioni, in Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze, 1975, 252-65 (254).
[3] La dottrina spagnola si riferisce ad esso con il termine poder tributario, mentre la Costituzione si riferisce alla realtà alla circostanza che il riferimento al potere tributario
potrebbe ingenerare incertezze circa il suo significato concreto. Stante la natura tripartita esso può infatti intendersi in modo più ampio, come la potestà di istituire, regolare,
applicare e riscuotere tributi, o in modo più stretto, come la potestà (normativa o) legislativa in materia tributaria. Sul punto si rinvia a: C. Gómez Cabrera, Delimitación
constitucional del poder financiero, in J. A. Sánchez Galiana, F. García-Fresneda Gea, D. Casas Agudo (a cura di), Estudios críticos sobre la delimitación territorial del poder
financiero. Situación actual y perspectivas de reforma, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, 173-203 (174-6). Nel presente studio il termine potestà tributaria è utilizzato con
riferimento alle CCAA per fare riferimento alla potestà legislativa di queste ultime di istituire e regolare tributi propri.
[4] CE è l’acronimo con cui si indica la costituzione spagnola.
[5] Così, STC 289/2000, 30 novembre, FG 3.
[6] A. M. García-Moncó, Autonomía financiera de las comunidades autónomas, Lex Nova, Valladolid, 1996, 95.
[7] J. A. Rozas Valdés, Las potestades tributarias autonómicas: presente y futuro de su configuración y ejercicio, in RCDP- Revista Catalana de Dret Públic, n. 47, 2013, 103-27 (105).
[8] L’articolo si riferisce alla CCAA di regime comune come contrapposte alle CCAA di regime forale (Navarra e Paesi Baschi). Queste ultime godono in fatti di un sistema di
finanziamento differenziato, frutto di accordi bilaterali conclusi con lo Stato centrale. Per una rappresentazione di sistema del relativo ordinamento finanziario, si veda – ex plurimis –
J. L. García Ruiz, E. Girón Reguera, Los sistemas forales de concierto y convenio económico como factor diferencial en el Estado de Derecho, in Debates onstitucionales, n. 2, 1999.
[9] Nel bilancio delle CCAA, le contribuzioni speciali e le tasse assumono un peso residuale (maggiore nel caso degli enti locali, i quali peraltro sono i soli a far ricorso alle
contribuzioni speciali). Ad esempio le tasse hanno un’incidenza media intorno all’0,9% (anno 2013). Fonte: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Haciendas
autonomicas en cifras 2013, 49, http://www.minhap.gob.es (ultimo accesso 2.12.2016).
[10] Si tratta della STC 156/2004, del 20 settembre, FG 3 (in spagnolo, arbitrio sobre la producción y la importación).
[11] Ciò lo si può desumere tanto dalla lettera dell’art. 69, Legge 20/1991 - che lo qualifica come “imposta statale indiretta che grava sia sulla produzione o elaborazione, sia
sulla importazione di tutte le categorie di beni mobili nelle Isole Canarie”, quanto dalla motivazione allegata alla legge richiamata, in cui si afferma che “nell'ambito della
partecipazione delle diverse amministrazioni pubbliche coinvolte, spetta allo Stato la titolarità normativa dei nuovi tributi, che adotta, allo stesso modo, le disposizioni
necessarie per lo sviluppo e l’attuazione della legge".
[12] È altresì evidente che l’imposta di cui è causa non sia da considerarsi un tributo locale, per il semplice fatto di essere interamente destinato – ai sensi della prima dispozione
addizionale della Legge 20/1991 - al finanziamento degli enti locali delle Canarie; e ciò per il semplice motivo che sul medesimo gli enti locali non godono di alcun tipo di competenza
di regolamentazione o gestione, come invece è previsto dalla Costituzione (artt. 133 c. 2, 137 e 142) per i tributi locali (in senso conforme, STC 233/1999, del 16 dicembre, FG 18).
[13] In conformità con quanto previsto a tal riguardo dal relativo Statuto di autonomia (artt. 51 e 59 a).
[14] Con tale finalità è infatti stato adottato il Decreto del governo canario 139/1991, del 28 giugno.
[15] Le espressioni potere e potestà sono qui utilizzate come sinonimi. Tale distinzione non trova più riscontro nella dottrina moderna. Si veda sul punto, J. M. Lago Montero,
El poder tributario de las comunidades autónomas, Aranzadi, Elcano, 2000, 25-6.
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zionale infatti ha un tenore particolarmente aperto rispetto alle diverse opzioni che
possono rappresentarsi nella realtà giuridica, individuando i soggetti titolari del potere tributario (Stato, Comunità ed enti locali), senza tuttavia fissare la concreta distribuzione del potere in questione tra gli enti legittimati ad esercitarlo17. Di conseguenza,
la potestà autonomica in materia ha trovato prevalente definizione nella Legge Organica di Finanziamento delle Comunità Autonome di regime comune (LOFCA)18. È
infatti in questa peculiare fonte che il legislatore ha indicato le linee guida che gli enti
intermedi dovranno seguire nell’esercizio dell’autonomia tributaria19.
Di fatto tale delimitazione è operata essenzialmente in negativo, ovvero attraverso la
previsione di limiti alla potestà tributaria del livello di governo centrale20. D’altronde,
nel procedere ad una tale operazione di riparto il legislatore doveva trovare un
bilanciamento con gli altri principi costituzionali, di cui l’autonomia rappresenta una
sola faccia della medaglia. Vale quindi anche per il potere tributario quanto detto più in
generale per le competenze finanziarie delle Comunità, ovvero l’esercizio di tali poteri
deve collocarsi nel sistema delineato dal cd. blocco di costituzionalità, che include la
Costituzione, la LOFCA e le relative disposizioni degli Statuti di autonomia.
In conseguenza di tale assetto costituzionale, lo Stato centrale svolge un ruolo
primario nella definizione della struttura del sistema tributario complessivamente
inteso. La necessità di far convivere in un ordinamento composto i principi di unità
e di autonomia richiede infatti interventi di duplice natura: da un lato, affinché si
possa parlare di un sistema tributario si devono definire i principi generali comuni,
dall’altro, è necessario addivenire ad una concreta distribuzione delle competenze
in materia tra i diversi livelli di governo. Argomentando sulla base di una lettura
combinata degli articoli 133 c. 1, 149 c. 1 par. 14 e 157 c. 3 CE, il Tribunale
costituzionale riconduce tale funzione in capo al livello centrale: in particolare, lo
Stato è chiamato non solo a disciplinare i propri tributi, ma anche a fissare la
struttura generale del sistema tributario valida per l’intero territorio nazionale,
delimitando al contempo le competenze rispettive di Stato-CCAA21. In altre parole, spetta ad esso garantire una base omogenea fondata su un insieme di principi
generali, comuni ed essenziali, attraverso i quali perseguire obiettivi unitari, porre i
pilastri di un vero sistema tributario e così garantire l’unità, quale esigenza imprescindibile del principio di uguaglianza tra tutti gli spagnoli22.
3. Una ricostruzione in negativo della potestà tributaria autonomica:
ovvero la questione dei limiti
Le concrete possibilità di espansione di questa voce nel bilancio del livello intermedio sono comunque state frustrate dalla pletora di limiti apposti all’autonomia
tributaria. Nell’intreccio tra limiti derivanti dall’ordinamento nazionale, nonché
sovranazionale, di natura costituzionale (quasi-costituzionale) o ordinaria, e ancora
tra previsioni di applicazione generale - che informano il sistema tributario nel suo
complesso (ex art. 31 CE) - o specifica – che si applicano alle sole Comunità (quali
il principio di territorialità e di non interferenza23) - le possibilità di intervento del
legislatore autonomico rimangono infatti circoscritte entro margini ancora troppo
angusti per poter prospettare un’inversione di rotta di una certa rilevanza. Peraltro,
in assenza di un riparto verticale delle competenze tributarie che fissi in positivo
l’estensione concreta di tale potestà, la questione dei limiti riveste un peso determinante nel delimitare il potere autonomico in materia. Attraverso l’analisi delle limitazioni di natura formale o sostanziale, di portata generale o specifica, di rango
costituzionale (o quasi-costituzionale) o ordinario, da leggersi alla luce dell’interpretazione che dei medesimi viene offerta dalla giurisprudenza costituzionale, si
perviene infatti alla delimitazione del suo contenuto concreto in negativo.
I limiti di rango costituzionale possono suddividersi in due sottocategorie: a. generali - che trovano applicazione al sistema tributario nel suo complesso ed, in quanto
tali, devono applicarsi a tutti i tributi a prescindere dal soggetto titolare e che quindi
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informano il sistema tributario complessivo (ex art. 31 CE); b. specifici - a cui
devono invece conformarsi solo le misure tributarie delle CCAA per la natura
territorialmente limitata della potestà ad esse relativa. Tra questi il principio di
territorialità (art. 157, c. 2 CE) e quello di non interferenza, non potendo le Comunità autonome istituire imposte che possano rappresentare un ostacolo alla libera
circolazione delle persone e dei beni.
Quanto invece ai limiti di rango sub-costituzionale, un ruolo chiave è assunto dal
divieto di doppia imposizione.24 La dottrina spagnola vi si riferisce nei termini di
principio di separazione, anche se nel funzionamento del sistema esso comporta,
più che altro, il primato del livello centrale su quello autonomico25. Il comma 2,
parte prima, dell’art. 6 LOFCA statuisce a tal proposito che i tributi delle Comunità autonome non possono insistere su fatti imponibili (si legga: presupposti di
imposta) oggetto di gravame da parte dello Stato. Secondo il Tribunale costituzionale il divieto di doppia imposizione non va interpretato in senso estensivo, ovvero
esso non va inteso come divieto per le CCAA di istituire tributi propri sopra
oggetti materiali o fonti impositive già gravati da tributi statali. Ciò che si vieta
infatti non è tanto che due misure incidano sulla stessa realtà o materia imponibile,
quanto piuttosto che insistano sul medesimo fatto imponibile26.
La differenza che intercorre tra i due concetti è tratteggiata dalla giurisprudenza
costituzionale, che a tal riguardo osserva come: “per materia imponibile o oggetto
del tributo devono intendersi tutte le fonti di ricchezza, reddito o qualsiasi altro
elemento dell’attività economica che il legislatore decida di sottoporre a imposizione, realtà che appartiene ad una piano fattuale. Diversamente, il fatto imponibile è
un concetto giuridico in senso stretto che la legge fissa per configurare il singolo
tributo, in presenza di determinate circostanze, e dalla cui realizzazione nasce
l’obbligazione tributaria, ai sensi dell’articolo 28 della (allora) vigente Legge
generale tributaria”27. Da ciò consegue, che “in relazione alla medesima materia
impositiva, il legislatore possa selezionare diverse circostanze che danno luogo ad
altrettanti fatti imponibili, i quali a loro volta danno origine a differenti figure
tributarie”28. Detto altrimenti, “il fatto imponibile è quell’atto o presupposto previsto dalla legge, la cui realizzazione, rappresentando una manifestazione di capacità economica, determina l’insorgere di un’obbligazione tributaria”. Inteso in tal
senso, quindi, “al fatto imponibile – di creazione normativa – preesiste in quanto
realtà di fatto la materia imponibile o oggetto del tributo, che è la manifestazione di
ricchezza effettivamente gravata, ovvero quell’elemento della realtà che sopporta
il carico tributario configurato attraverso il fatto imponibile, espressione della
ricchezza che effettivamente è sottoposta a imposizione tributaria in quanto espressione della capacità economica di un soggetto”29.
Alla luce della ricostruzione appena operata è evidente come il limite in questione
venga ad assumere un ruolo determinante nel fissare in concreto il riparto delle
competenze legislative in materia tributaria tra Stato e CCAA, potendo quindi
considerarsi alla stregua di una norma di distribuzione verticale del potere tributario30. Pertanto, per comprendere la latitudine del potere autonomico è opportuno
soffermarsi sugli elementi presi in considerazione dal Tribunale nel giudicare della
coincidenza tra fatti imponibili. Nel suo ragionamento viene esclusa un’interpretazione del fatto imponibile, da un lato, come incidenza sulla medesima materia
imponibile, e dall’altro, come previsione di assoluta identità tra i due, in base alla
quale verrebbe ad assumere rilevanza qualsivoglia diversità, ancorché di lieve entità.
Ciò che invece si prende in considerazione sono gli elementi essenziali che danno
forma al tributo, rispettivamente, autonomico e statale, attraverso un giudizio che
- più che di mera identità - è di equivalenza (ovvero di identità su elementi essenziali) e deve essere svolto caso per caso31. In particolare, nel vaglio di costituzionalità
l’attenzione si focalizza su quegli elementi del fatto imponibile di natura tanto
soggettiva quanto oggettiva, selezionati dal legislatore delle CCAA nella configurazione della misura tributaria32. Ciò che integra quindi il divieto non è il fatto in senso
materiale, ma il fatto giuridico quale isolato da ciascun legislatore nella configurazione del tributo proprio. Di conseguenza, il limite al potere dell’ente intermedio si
può determinare solo per relazione, anche in ragione della preesistenza del sistema
tributario statale al riconoscimento dell’autonomia tributaria delle CCAA33.
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[16] Traduzione propria del seguente testo spagnolo: “Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones local es podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución
y las leyes” (art. 133 c. 2 CE). Tutte le traduzioni dallo spangolo all’italiano relativamente a fonti normative o decisioni del Tribunale costituzionale sono opera dell’autrice.
[17] Diversamente da quanto si verifica ad esempio in Svizzera o in Germania.
[18] Il riferimento va da ultimo alla Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas.
[19] Il riferimento va in particolare agli artt. 6 e 9 per quanto concerne le imposte proprie, all’art. 7 per le tasse e all’art. 8 per i contributi speciali. Si osservi come il termine
tributi propri si rinvenga solo nel testo costituzionale come riferito al sistema di finanza pubblica territoriale e la relativa titolarità in capo ad un ente sia attribuita facendo
riferimento all’esistenza di una certa autonomia normativa. Per una definizione e ricostruzione in chiave storica della voce tributi propri e, rispettivamente, di tasse, contributi
speciali e imposte proprie, si veda: I. Jiménez Compaired, La imposición propia de las comunidades autónomas, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, 83-121; ed anche, J.
Ramos Prieto, El sistema tributario en el estado autonómico. Análisis a la luz del estatuto de autonomía para Andalucía de 2007 y de la reforma de la financiación autonómica
de 2009, Fundación Pública Andaluza, Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2012, 80-104.
[20] I. Jiménez Compaired, La imposición propia de las comunidades autónomas, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, 32-33.
[21] STC 192/2000, del 13 luglio, FG 6; ed anche STC 116/1994, del 18 aprile, FG 5.
[22] Ex plurimis, STC 19/1987, 17 febbraio, FG 4, che si esprime in tal senso facendo ricorso al costrutto homogeneidad básica.
[23] Il quale comporta che le Comunità autonome non devono istituire misure tributarie che possano rappresentare un ostacolo alla libera circolazione delle persone e dei beni.
[24] L’articolo 6 della LOFCA - nell’introdurre il divieto di doppia imposizione - delinea i contorni del potere tributario delle CCAA in relazione, rispettivamente, con lo Stato
(comma 2) e con gli enti locali (comma 3). Il principio non trova alcun ancoraggio esplicito nel documento costituzionale, cionondimeno può legittimamente ricondursi sia alla
competenza statale a definire la struttura del sistema tributario, sia alla funzione che l’art. 157 c. 3 CE riconosce alla LOFCA
[25] Cfr. A. Rodríguez Bereijo, Constitución española y financiación autonómica, in F. Pau i Vall, (a cura di) La financiación autonómica. XVI jornadas de la asociación española
de letrados de parlamentos, Tecnos, Madrid, 2010, 25-64 (37). Per una ricostruzione dettagliata dei limiti introdotti dall’art. 6 LOFCA attraverso l’analisi di singole pronunce
del Tribunale costituzionale, si veda: C. Checa González, Los impuestos propios de las comunidades autónomas: Ensayo de superación de las fuertes limitaciones existentes
para su implantación, Aranzadi, Elcano, 2002, 45-124.
[26] Ex plurimis, STC 37/1987, del 26 marzo, FG 14; ed, in senso conforme, STC 289/2000, del 30 novembre, FG 4.
[27] Per una disamina approfondita del fatto imponibile: J. Calvo Vérgez, Financiación autonómica: problemas constitucionales y legales, Arazandi, Cizur Menor, 2005, 162-294.
[28] Così, STC 37/1987, del 26 marzo, FG 14.
[29] In tal senso, STC 289/2000, del 30 novembre, FG 4.
[30] I. Jiménez Compaired, La imposición propia de las comunidades autónomas, Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, 279-318.
[31] STC 37/1987, del 26 marzo, FG 14. Sul punto si rinvia alle posizioni illustrate da: J. M. Lago Montero, El poder tributario de las comunidades autónomas, Aranzadi, Elcano, 2000,
48-51. Nel ragionamento sviluppato dal Tribunale entra preliminarmente in gioco la finalità perseguita con il tributo: la circostanza che un tributo autonomico persegua finalità
extrafiscali è un fattore dirimente nel giudizio, poiché una tale evenienza è per ciò solo sufficiente a ritenere legittimo il tributo di cui è causa (si rinvia sul punto infra par. 4.3).
[32] J. Calvo Vérgez, Financiación autonómica: problemas constitucionales y legales, Arazandi, Cizur Menor, 2005, 183-5.
[33] Nel giudizio di coincidenza tra fatti imponibili la giurisprudenza costituzionale prende in considerazione non solo le disposizioni che vi fanno espresso riferimento, ma anche
quelle che disciplinano altri elementi ad esso legati, come il soggetto passivo, in quanto elemento soggettivo del tributo, la base imponibile, in quanto elemento di quantificazione
del fatto imponibile, la capacità economica su cui il tributo incide, poiché il fatto imponibile deve prendere in considerazione una manifestazione di ricchezza [ex plurimis, STC
194/2000, del 19 luglio, FG 8; ed anche, STC 276/2000, del 16 novembre, FG 4. Sul punto si veda: C. García Novoa, El futuro de la fiscalidad autonómica sobre los depósitos
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Questione diversa è poi quella relativa a fatti imponibili che sono oggetto di imposizione da parte delle Comunità autonome. Il principio di separazione opera infatti
solo nella direzione Stato-CCAA, per cui i fatti imponibili gravati dallo Stato non
possono essere fatti oggetto di un tributo autonomico. Il divieto non opera invece
in senso inverso, poiché - all’opposto – il livello centrale può istituire tributi su
fatti imponibili già occupati da quello intermedio, con l’unico obbligo di garantire
adeguate misure di compensazione o di coordinamento, laddove venga determinandosi una diminuzione delle entrate (ex comma 2, parte seconda, art. 6 LOFCA).
Questo modus operandi contribuisce a consolidare la posizione di preminenza
dello Stato in materia tributaria, non solo ex ante nel momento in cui si perviene alla
configurazione del sistema tributario, ma anche ex post attraverso il riconoscimento
al medesimo di una preferenza, pressoché incondizionata, nella selezione dei fatti
imponibili34. È quanto sta avvenendo con riferimento ai tributi verdi: la dottrina
parla a tal riguardo di tributi propri fagocitati35. Nell’attuale contesto di crisi e
scarsità di risorse, lo Stato ha infatti adottato una serie di misure tributarie che
incidono in materia ambientale e attraggono tali imposte nella sua sfera impositiva36.
Un tale esercizio del potere tributario da parte del livello centrale è legittimo in
quanto previsto dalla stessa LOFCA. Tuttavia fa sorgere alcune perplessità con
riferimento sia al rispetto del principio di lealtà costituzionale, sia in termini di
tornaconto economico derivabile, considerato che questa sovrapposizione fa sorgere in capo alle Comunità il diritto ad ottenere una compensazione. Un caso
interessante è costituito dalla vicenda relativa all’imposta sui depositi bancari,
istituita da alcune Comunità e giudicata costituzionalmente legittima dal Tribunale
costituzionale nel 201237. In seguito lo Stato ha istituito a sua volta la medesima
imposta38, fissandone l’aliquota pari a zero e senza obbligo di pagamento. Attraverso la creazione di un tributo fittizio, il legislatore statale sembra voler garantire
che i depositi delle entità di credito ricevano un trattamento fiscale omogeneo, al
fine di assicurare l’efficienza del sistema. Tuttavia, una tale opzione ingenera perplessità legate alla legittimità di un utilizzo del potere tributario per fini esclusivamente extrafiscali, senza che da ciò derivino entrate per l’erario. Inoltre, è difficile
ricondurre ad una finalità di armonizzazione la sostituzione di un tributo statale ad
uno autonomico, quando per la realizzazione di un tale fine sarebbe stato sufficiente anche un intervento meno invasivo39. Un tale comportamento fa quindi emergere
un certo scetticismo rispetto ad un sistema di relazioni intergovernative che dovrebbe essere improntato al principio di lealtà costituzionale40.
4. Tributi propri a finalità extrafiscale:
ratio ed opportunità per le Comunità autonome
Sulle chance di sviluppo dell’autonomia tributaria del livello intermedio sono invece destinate a giocare un ruolo di chiave le imposte con finalità extra-fiscale. Infatti,
le CCAA possono istituire imposte che rispondano principalmente a criteri economici o sociali e siano indirizzate alla realizzazione di finalità o alla soddisfazione di
interessi pubblici che trovino garanzia nella Costituzione, pur mantenendosi nel
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rispetto del principio di capacità economica41. Per il Tribunale costituzionale,
infatti, gli enti intermedi in forza della loro autonomia finanziaria sono titolari di
determinate competenze in ambito finanziario, tra cui la potestà di istituire tributi.
Ciò anche per fini diversi. Questi possono essere di natura sia fiscale, ovvero il
reperimento di risorse economiche per soddisfare le proprie necessità finanziarie,
sia extrafiscale42, ovvero come strumenti al servizio di politiche settoriali differenti
dalle politiche di entrata. Tuttavia, affinché un tale esercizio della potestà tributaria
sia legittimo, deve collocarsi sia “in un quadro rispettoso dei limiti fissati dalla Stato
nell’esercizio della sua potestà originaria ex art. 133 c. 1 CE, art. 149 c. 1 par. 14
CE e art. 157 c. 3 CE, sia nell’ambito delle competenze assunte”43.
Attraverso il ricorso a misure tributarie di questo tipo le Comunità possono in
sostanza prefiggersi lo sviluppo di determinate politiche pubbliche, sia in via mediata - se le imposte sono comunque pensate per ottenere risorse -, sia in via diretta
- in caso di tributi con un marcato carattere extrafiscale44. In tale ultimo caso la
quantificazione del carico fiscale sarà quindi vincolata alla realizzazione di attività
di stimolo o di ostacolo rispetto alla finalità perseguita o, quantomeno, perseguirà
la riscossione di risorse per la relativa realizzazione. D’altronde, è legittimo che in
uno stesso tributo al fine di raccogliere risorse per sostenere la spesa pubblica inerente al concetto stesso di tributo - si combinino finalità ulteriori45: “come i
tributi con fini fiscali possono perseguire anche finalità extrafiscali”46, è “difficile
immaginare imposte extrafiscali chimicamente pure”47.
Un tale riconoscimento ha assunto un ruolo nodale nello sviluppo dell’autonomia
in materia tributaria per il numero considerevole di tributi extrafiscali che sono stati
istituiti negli anni dalle CCAA, la maggior parte dei quali sono legati alla competenza in materia ambientale48. La circostanza che lo spazio fiscale lasciato libero dallo
Stato sia assolutamente residuale rende infatti i tributi extrafiscali uno dei terreni
più appetibili per l’esercizio della loro autonomia tributaria49. Ciò anche considerato che la ratio di tali tributi permette di superare almeno in parte le resistenze dei
cittadini avverso un incremento della pressione fiscale, dal momento che in questo
modo la popolazione viene compensata di costi che altrimenti dovrebbero essere
sostenuti direttamente dalla Comunità50.
Nonostante le potenzialità di espansione offerte da questa apertura, il peso dei
tributi propri nel bilancio delle CCAA continua comunque a rimanere di portata
marginale. D’altronde, a questa tipologia di imposte si associa una funzione di
disincentivo dell’attività che fa insorgere l’obbligazione tributaria.
5. Lo stato dell’arte – una prima valutazione qualitativa e quantitativa
sulle imposte proprie vigenti nelle Comunità autonome
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, lo scenario semidesertico che caratterizzava
la categoria delle imposte proprie delle Comunità autonome ha subito negli ultimi anni
una certa trasformazione, contraddistinta dall’esplorazione di figure impositive dai
tratti esotici, di natura essenzialmente extrafiscale e con finalità prevalentemente ecologiche (legate ad es. alla scarsa utilizzazione dei terreni agricoli, all’utilizzo delle borse di
plastica, alle emissioni di gas, alla produzione, all’abbandono, al deposito o allo
smaltimento di diversi tipi di residui, allo sfruttamento delle risorse idriche).
Ciò nonostante trova conferma la scarsa rilevanza quantitativa nel finanziamento
del livello di governo intermedio. Il lieve aumento che si registra in termini percentuali non è ancora sufficiente per determinare un cambio di rotta qualitativo, offrenSEGUE A PAGINA 28

[34] Così, J. M. Lago Montero, El poder tributario de las comunidades autónomas, Aranzadi, Elcano, 2000, 48-51.
[35] Si veda: J. A. Rozas Valdés, Las potestades tributarias autonómicas: presente y futuro de su configuración y ejercicio, in RCDP - Revista Catalana de Dret Públic, n. 47,
Alessandro Solidoro
2013, 103-27 (108-9).
[36] Un esempio è rappresentato dalla disciplina statale relativa a misure fiscali per la sostenibilità energetica (Legge 15/2012, del 28 dicembre), con cui sono state istituite
quattro imposte: sulla produzione di energia elettrica, sull’energia idroelettrica – che si pone in conflitto con alcuni tributi sia autonomici che statali -, sulla produzione di scorie
nucleari e sullo stoccaggio – le quali hanno “fagocitato” due tributi autonomici. Si tratta di due imposte introdotte, rispettivamente, da Andalusia e Castilla-Mancha (quest’ultima
peraltro dichiarata costituzionalmente illegittima con la STC 196/2012, del 2 ottobre). Spetterà quindi allo Stato compensare l’Andalusia per la relativa perdita di entrate quale
conseguenza della creazione – in sovrapposizione - di un’imposta statale. Per un commento si veda: J. A. Rozas Valdés, Evolución y reforma del sistema financiero de energía
eléctrica, in Cronica Tributaria, n. 150, 2014, 197-236.
[37] Pur variamente denominata e configurata dalle singole CCAA, l’imposta è stata ad esempio istituita da: Andalusia (Legge 11/2012, del 3 dicembre), Principato delle Asturie
(Legge 3/2012, del 28 dicembre), Canaria (Legge 4/2012, del 25 giugno), Catalogna (Decreto legge 5/2012, del 18 dicembre). Tra queste anche l’Estramadura con Legge n.14/
2001, la quale è stata fatto oggetto di ricorso avanti al TC per violazione del divieto di doppia imposizione in relazione all’IVA e all’imposta sulle attività economiche. Il
riferimento va alla STC 210/2012, del 14 novembre. Per un’analisi dell’imposta, anche con riferimento alla sentenza de qua, ed un commento critico sul punto dalla prospettiva
delle relazioni Stato-CCAA, si rinvia a: R. Falcón y Tella, El impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito: La necesidad de un nuevo modelo para articular la
potestad tributaria estatal y autonómica, in Quincena Fiscal, n. 1-2, 2013, 11-8; ed anche a M. T. Mata Sierra, C. Carbajo Nogal, Conflictos entre la hacienda estatal y las
autonómicas en el impuesto sobre los depósitos de las entidades financieras, in Quincena Fiscal, n. 18, 2013, 31-52. Una nota a sentenza si rinviene in J. L. Martín Moreno,
Sentencia del tribunal constitucional 210/2012, de 14 de noviembre, Comentario, in Aletheia: Cuadernos Críticos del Derecho, n. 2, 2012, 71-99.
[38] Legge 16/2012 del 27 dicembre (art. 19), di adozione di diverse misure tributarie rivolte al consolidamento della finanza pubblica e all’impulso dell’attività economica.
[39] La dottrina qualifica la figura come tributo spurio, frutto di un utilizzo distorsivo da parte dello Stato del potere tributario e, in quanto tale, in contrasto con il principio di
lealtà costituzionale che deve informare le relazioni Stato-CCAA. Peraltro la disciplina statale regola specificamente il diritto di compensazione, prevedendolo solamente per
quelle Comunità che abbiano istituito il tributo con legge approvata anteriormente all’1 dicembre 2012. Così, art. 19 par. 13, Legge 16/2012, del 27 dicembre.
[40] Il caso della Catalogna può offrire un indizio di tale slealtà costituzionale. La Catalogna ha infatti istituito il tributo con decreto legge 5/2012 del 18 dicembre e l’atto è stato
impugnato avanti al TC da parte dello Stato. Mentre in un primo momento peraltro il Tribunale (Auto 15 gennaio 2013) ha sospeso l’efficacia del decreto medesimo, in seguito
(Auto 21 maggio 2013) ha cambiato idea ritenendo prevalente l’interesse generale delle CCAA in un contesto di forti tagli di bilancio. Successivamente, sulla base delle difese
allegate dalla Catalogna, lo Stato ha modificato l’aliquota dell’imposta de qua che - ancorché molto moderata - non è quindi più pari a zero. Nella sua difesa, infatti, la Catalogna
sosteneva proprio che lo Stato, nel fissare pari a zero l’aliquota sull’imposta de qua, intendeva di fatto limitare l’autonomia finanziaria delle CCAA; ancorché una tale
limitazione sarebbe da disporsi con legge organica. Sul punto, si rinvia a C. García Novoa, El futuro de la fiscalidad autonómica sobre los depósitos bancarios, in Revista Catalana
de Dret Públic, n. 46, 2013, 104-34 (132-4).
[41] STC 37/1987, del 26 marzo, FG 13.
[42] Per una disamina approfondita sulle imposte extrafiscali delle CCAA si veda: L. M. Alonso González, Los impuestos autonómicos de carácter extrafiscal, Marcial Pons,
Madrid, 1995.
[43] Così, STC 96/2013, del 23 aprile, FG 5.
[44] Si veda, C. Checa González, Los impuestos propios de las comunidades autónomas: Ensayo de superación de las fuertes limitaciones existentes para su implantación,
Aranzadi, Elcano, 2002, 17-20.
[45] Ciò vale a fortiori se si considera che nell’ordinamento spagnolo l’istituzione di tributi non può prescindere o contraddire il principio di capacità economica. Ex plurimis,
STC 37/1987, del 26 marzo, FG 13; STC 194/2000, del 19 luglio, FG 8.
[46] STC 19/2012, de 15 febbraio, FG 3 a).
[47] Così, STC 37/1987, del 26 marzo, FG 13; ed anche, STC 221/1992, dell’11 dicembre, FG 4. Il Tribunale si riferisce al fatto che nella pratica è difficile ravvisare imposte
che perseguono la realizzazione di finalità solo extrafiscali. Sarà sempre una combinazione delle due finalità, pur potendosi riscontrare la prevalenza dell’una dimensione rispetto
all’altra, a seconda dei casi.
[48] Quali ad esempio l’imposta sul deposito di rifiuti pericolosi, l’imposta sui grandi esercizi commerciali, il gravame per la protezione civile, l’imposta sugli scarichi in acque
costiere, l’imposta sulle borse di plastica. Per un’analisi della legislazione autonomica in materia di tributi ambientali si veda: M. Magadán Di´az, Imposicion verde y financiacion
autonomica. Evolucion y estructura territorial, in Revista Economica Industrial, n. 155, 2008, 155-67.
[49] Così, G. Casado Ollero, Los fines no fiscales de los tributos, in AA.VV. (a cura di), Comentario a la ley general tributaria y líneas para su reforma. Homenaje a Fernando Sáinz
de Bujanda, Instituto de Estudios Fiscales, n. 1, 1991, 103-52 (21).
[50] A. I. González González, S. Álvarez García, Panorama actual de los tributos propios de las comunidades autónomas españolas, in Crónica Tributaria - Boletín Actualidad,
n. 9, Madrid, 2011, 6.
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do alle CCAA un proprio spazio fiscale in cui esercitare il margine di manovra in
partenza riconosciuto. Si stima infatti un peso ancora residuale di questa voce nel
bilancio delle Comunità (1,6%)51. In molti casi, peraltro, sarebbe opportuno analizzare le spese di gestione del tributo, incluse quelle derivanti dai numerosi conflitti
che li riguardano, per rapportarli con il gettito e valutare attraverso un’analisi costibenefici l’opportunità di mantenere in vita una determinata misura52.
Su tale esito incidono ragioni diverse. Da un lato, l’espansione dell’autonomia
tributaria degli enti intermedi si scontra con un generale senso di sfiducia riconducibile essenzialmente a quattro fattori: il timore che la costituzione di uno Stato
delle autonomie possa favorire le tendenze separatiste, mettendo in pericolo l’integrità e l’unità nazionale; il timore che un tale sistema possa determinare un aumento
della pressione fiscale; la sfiducia e l’incertezza sulle capacità di gestione delle
CCAA; ed infine le resistenze di natura sociale, ovvero la difficoltà di immaginare
questi enti come amministrazioni che forniscono servizi ai cittadini e che pertanto
necessitano di fonti di finanziamento53. Dall’altro, il sistema s’innesta su un modello
in cui la maggior parte delle manifestazioni economiche, e quindi dello spazio fiscale,
era già occupato dallo Stato e, in misura minore, dagli enti locali. Tale circostanza insieme all’intreccio di limiti sopra richiamati - incide in modo considerevole sulle
potenzialità di sviluppo di un sistema tributario proprio delle Comunità autonome,
in considerazione del fatto che esso ha ad oggetto un bene di natura limitata. Pertanto,
se si vuole rafforzare il peso dei tributi propri nel bilancio autonomico non vi è altra
soluzione se non quella di circoscrivere l’ambito di occupazione, rispettivamente,
statale e comunale, liberando materie imponibili già utilizzate oppure ripartendo le
medesime tra i diversi livelli di governo54. I grandi tributi quali l’IRPEF, IVA e l’imposta sul reddito delle società continuano ad essere tributi istituiti dal livello centrale,
benché a partire dalla riforma della LOFCA del 1996, e con maggiore enfasi dal 2001
in poi, gli enti intermedi siano progressivamente divenuti titolari di importanti poteri
legislativi su alcuni di essi (si parla a tal proposito di tributi ceduti).
Nonostante la presenza di un quadro normativo dalle coordinate anguste, le Comunità autonome hanno comunque mostrato una buona dose di creatività legislativa e
attualmente si possono contare quasi un’ottantina di tributi propri55. Tra i più
rilevanti si segnalano quelli sul gioco (in particolare, sul bingo)56 e sui depositi
bancari, nonché i tributi ambientali (c.d. verdi - quali ad esempio le imposte sui
residui solidi e sulle contaminazioni dell’acqua)57. In particolare, rispetto a questi
ultimi gli enti intermedi hanno fatto un uso particolarmente esteso della propria
capacità normativa, favorito, da un lato, dalla circostanza che si tratta di un settore
ancora scarsamente “sfruttato” dallo Stato sul fronte dell’imposizione fiscale, e
dall’altro, dall’esistenza di un’ampia competenza amministrativa in settori inerenti
alla tutela dell’ambiente58.
Tuttavia allo stato attuale il costo politico appare ancora eccessivamente elevato
rispetto ai limitati benefici che ne possono derivare in termini economici. A tal
proposito basti infatti osservare come l’istituzione di un nuovo tributo da parte di
una Comunità sia stato nella maggior parte dei casi fatto oggetto di ricorso di
costituzionalità e in alcuni casi sia stato addirittura rimpiazzato (ovvero fagocitato)
da un nuovo tributo statale. In un’eventualità del genere l’ente interessato subirebbe una perdita di credibilità davanti ai propri cittadini, ingenerando un onere politico sproporzionato rispetto ai guadagni in termini di maggiori introiti che potrebbero derivare dall’imposta controversa. Di conseguenza, una complessiva
riorganizzazione si rappresenta come preliminare per favorire uno sviluppo adeguato di questo settore d’intervento centrale per lo sviluppo del sistema autonomico.
6. Quali spunti per il caso italiano?
L’ordinamento regionale italiano presenta numerose analogie con il caso spagnolo
di cui per il momento si condividono – almeno in parte – anche le sorti. In primo
luogo, ad un rilevante decentramento - prima di tipo meramente burocratico-amministrativo e poi di natura politica - non ha trovato riscontro una decentralizzazione
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altrettanto significativa sul fronte della potestà tributaria delle regioni, in particolare con riferimento a quello ordinario. In secondo luogo, l’autonomia tributaria delle
regioni ordinarie, pur formalmente riconosciuta nella Costituzione, viene vanificata
nella sostanza in forza dei limiti che ad essa si frappongono e dell’interpretazione
di questi offerta dalla giurisprudenza dalla Corte costituzionale. Emblematico l’orientamento espansivo accolto dalla giurisprudenza della competenza statale in materia
di principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario. Analogo discorso
si può formulare anche con riferimento ai tributi di scopo che - in analogia con i
tributi extrafiscali delle CCAA - costituiscono un ottimo strumento per perseguire
la differenziazione delle politiche su base regionale, per favorire lo sviluppo socioeconomico e la salvaguardia del territorio, ma contano poco - o nulla - sul fronte
delle risorse che sono in grado di apportare ai bilanci regionali.
In questo quadro angusto, margini di sviluppo per l’autonomia tributaria degli enti
territoriali intermedi si devono quindi cercare altrove ed in particolare in quelle
forme di finanziamento degli enti territoriali che non rientrano nella categoria delle
imposte proprie in senso stretto – quali tributi istituiti ex novo e disciplinati in toto
dall’ente territoriale – ma in altre figure tributarie che possono definirsi ad “imposizione condivisa”, in cui infatti la disciplina del tributo risulta dall’incontro di più
volontà: del livello centrale e di quello intermedio.
Uno degli strumenti attraverso cui si può perseguire la responsabilizzazione degli
enti intermedi è dunque costituito dal riconoscimento di un margine di autonomia
decisionale sulle imposte del livello di governo centrale. Ciò trova riscontro sul
piano giuridico nella predeterminazione normativa quale elemento necessario per
l’esistenza di una vera autonomia finanziaria, come contrapposta ad una mera
dipendenza finanziaria che permette solo un’autonomia di spesa. A sostegno di una
tale soluzione depone il fatto che la potestà legislativa rappresenta l’espressione
più genuina dell’autonomia politica, di cui la componente finanziaria costituisce
una delle dimensioni più significative. La stessa parola “autonomia” fa riferimento
- sia da un punto di vista semantico, che etimologico - alla capacità di un ente di
darsi norme proprie al fine di adottare le decisioni per lo sviluppo e la realizzazione
dei propri interessi.
Il sistema finanziario spagnolo presenta a tal proposito una soluzione particolarmente interessante. Per alcune imposte si prevede infatti una disciplina uniforme
rispetto ad alcuni elementi - che generalmente attengono alla definizione degli aspetti
essenziali della sua architettura - ed, al contempo, si riconoscono alle Comunità
autonome margini di intervento su altri aspetti delle medesime. Una delle opzioni
accolte dal legislatore per declinare il principio di corresponsabilità fiscale è infatti
rappresentata dal conferimento di un certo grado di autonomia legislativa sulle
imposte cd. cedute, ovvero quei tributi istituiti dal livello centrale per i quali viene
tuttavia disposta a favore delle CCAA la cessione del gettito (in toto o in quota
parte) ed, in alcuni casi, anche di una frazione della potestà legislativa per fissarne
la disciplina. Mentre la titolarità e - con essa - la stessa disponibilità dei tributi in
questione viene mantenuta in capo allo Stato. Nonostante le analogie con il caso
dell’IRAP, lo strumento proposto dall’ordinamento spagnolo finisce per divergere
in forma significativa dalla soluzione italiana. Ciò in termini sia qualitativi – di
poteri legislativi ceduti (ad es. minimo esente, aliquota impositiva, deduzioni e
riduzioni fiscali, riduzione della base imponibile) – sia quantitativi – ovvero dei
tributi fatti oggetto di cessione (ad es. IRPEF, imposta sul patrimonio, imposta
sulle successioni e donazioni, imposta sui trasferimenti patrimoniali e atti giuridici
documentali, imposta sugli idrocarburi).
Alla luce di quanto fin qui illustrato, appare con evidenza come la figura dei tributi
propri – pur rappresentando in via teorica lo strumento principe con cui declinare
la responsabilizzazione finanziaria degli enti territoriali all’interno di un ordinamento composto attraverso il conferimento della responsabilità a reperire la propria dotazione finanziaria – rappresenti una via poco praticabile se si fanno i conti
con i sistemi tributari ad oggi vigenti, nonché con limiti direttamente ed indirettamente derivanti dall’appartenenza all’ordinamento europeo. In un tale contesto il
ricorso a forme di imposizione condivisa viene a rappresentare la soluzione ottimale
tra quelle possibili. Attraverso il riconoscimento agli enti intermedi di una certa
autonomia legislativa, ancorché diversificata per forma e intensità, si realizza infatti
quella stratificazione coordinata di interventi legislativi del livello centrale e di
quello intermedio, capace di coniugare in sé una misura tanto degli interessi propri
del singolo ente, quanto di quelli generali comuni all’ordinamento nel suo complesso; così traducendo nell’architettura istituzionale il concetto di responsabilità.

[51] Dati anno 2013. Fonte: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Las haciendas autonómicas en cifras 2013, 49, http://www.minhap.gob.es (ultimo accesso 26.02.2016).
[52] Tanto che in alcuni casi le CCAA hanno successivamento soppresso alcune imposte, come nel caso dell’imposta dell’Estremadura sul suolo non edificato e sugli edifici in
rovina istituita con Legge 9/1998 del 26 giugno e soppressa nel 2011. Cfr. Consejo General de Economistas, Los impuestos propios de las comunidades autonómas, 2013, http:/
/www.economistas.org/Contenido/REAF/LosImpuestosPropiosCCAA2013.pdf (ultimo accesso 21.03.2017); ed anche, I. Zubiri, La distribución del poder tributario en una
economía descentralizada, in S. Lago Peñas, J. Martínez Vázquez (a cura di), Asignación de impuestos a las comunidades autónomas: Desafíos y oportunidades, Ministerio de
Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2009, 11-39 (24).
[53] A. Rodríguez Bereijo, Una reflexión sobre el sistema general de la financiación autonómica de las comunidades autònomas, in REDC – Revista Española de Derecho
Constitucional, n. 15, 1986, 66-7.
[54] V. Ruiz Almendral, Impuesto cedidos y corresponsabilidad fiscal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, 83-4.
[55] REAF-REGAF, Consejo General de Economistas, Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2017, 2017, 279 ss., http://www.economistas.org/ (ultimo accesso
22.03.2017). Tutte le CCAA hanno istituito qualche tributo proprio, con la sola eccezione di Castilla e León. Precisamente, le imposte proprie e le addizionali vigenti al 2015
sono 74. L’unica addizionale è quella istituita sull’imposta sulle attività economiche, applicata da Asturias, Cantabria, Madrid, Murcia e La Rioja. L’elenco delle misure vigenti
in ciascuna Comunità al 2014 si rinviene nel seguente rapporto: Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, Tributación Autonómica. Medidas 2014, Allegato IX,
2014, 49, http://www.minhap.gob.es/ (ultimo accesso 8.03.2017); ed anche in REAF-REGAF, Consejo General de Economistas, Panorama de la fiscalidad autonómica y foral,
2015, 286-8, http://www.economistas.org/ (ultimo accesso 8.03.2017).
[56] Inizialmente il tributo sul bingo fu adottato in Catalogna e Valencia. Ad esse seguì Murcia e successivamente si aggiunsero molte altre CCAA, tra cui le Baleari, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Galizia e il Principato delle Asturie. Per una breve disamina sulle caratteristiche di queste figure, si rinvia a: A. I. González González, S. Àlvarez García,
Panorama actual de los tributos propios de las comunidades autónomas españolas, in Crónica Tributaria - Boletín Actualidad, n. 9, Madrid, 2011, 4-5. Si veda altresì la STC
49/1995, del 16 febbraio, in cui il Tribunale si pronuncia sull’imposta delle Baleari sulle lotterie, giudicandola costituzionalmente illegittima poiché invade l’oggetto di un
monopolio fiscale di competenza statale. Per un commento alla sentenza si veda: L. M. Alonso González, Análisis crítico de los impuestos autonómicos actuales, Instituto de
Estudios Económicos, Madrid, 2004, 65-8.
[57] I tributi ambientali – prendendo in considerazione la base imponibile – sono riconducibili a quattro grandi gruppi: le imposte sull’energia (ovvero sui prodotti energetici),
le imposte sui trasporti (legate alla proprietà e all’utilizzo di veicoli per il trasporto), le imposte sull’inquinamento (relative sia alle emissioni in atmosfera ed in acqua, sia ai rifiuti
solidi ed alla contaminazione acustica) ed infine le imposte sulle risorse naturali (legate all’estrazione di diversi materiali). Per un approfondimento sui tributi ambientali si rinvia
a: M. J. Portillo Navarro, Los tributos ambientales propios de las comunidades autónomas. Situación actual y propuestas de reforma, in M. J. Portillo Navarro, A. Millán
Jiménez, P. Á. Rubio Lara (a cura di), Hacienda pública territorial: un enfoque multidisciplinar, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2012, 31-58. Si menzionano inoltre le
imposte derivate dalla riforma agraria, legate ad un utilizzo inefficiente dei terreni agricoli, benché si tratti di tributi di scarsissima rilevanza quanto al gettito: tra questi, l’imposta
sulle terre sottoutilizzate dell’Andalusia, le imposte dell’Estremadura istituite rispettivamente sui pascoli scarsamente qualificati utilizzati (Legge 1/1986, del 2 maggio) e sulle
terre irrigue sottoutilizzate (Legge 3/1987, dell’8 aprile), l’imposta del Principato delle Asturie sulle aziende agricole infra-utilizzate (Legge 4/1989, del 21 luglio).
[58] Ciò rileva poiché tali atti impositivi – quali ad esempio le imposte su acqua, emissioni atmosferiche, rifiuti e scorie nucleari, ed in generale la tassazione delle attività
pericolose per l’ambiente – perseguono per lo più finalità extrafiscali e pertanto sono ammessi nel limite delle competenze materiali delle CCAA.
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TRE VENEZIE DA SCOPRIRE

Vittorio Veneto
Il borgo di Serravalle

S

ERRAVALLE, UN TEMPO cit
tadina ben distinta dagli altri sob
borghi della città, in seguito all’unione con Ceneda è divenuta con quest’ultima parte integrante dell’odierno
comune di Vittorio Veneto.
Il borgo di Serravalle è di origini molto
antiche che vanno fatte risalire all’epoca romana. Negli anni, i fiorenti commerci che hanno interessato il borgo vi
hanno portato ricchezza, testimoniata
oggi dalla presenza di splendidi palazzi, come quelli che si innalzano lungo le
attuali via Roma (già contrada Riva),
via Martiri della Libertà (già Calgranda),
via Guido Casoni (già contrada Tiera).
Di notevole pregio anche i numerosi interventi urbanistici che si sono susseguiti negli anni, come la risistemazione
della piazza principale (l’attuale piazza Flaminio) e la ricostruzione della
Loggia della Comunità (tra il 1462 e il
1476).
Sono numerose le manifestazioni ed i
mercatini che si susseguono nel corso
dell’anno, e che mantengono sempre
viva l’attrattiva turistica per il borgo.
Su tutti, si ricordano l’annuale sagra di
Santa Augusta, patrona di Serravalle,
festeggiata il 22 agosto (notevole lo spettacolo pirotecnico del 21 agosto, secondo solo allo spettacolo offerto dal
Redentore a Venezia), la plurisecolare
mostra mercato degli uccelli del 15 agosto, e il Mercatino dell’Antiquariato ogni
prima domenica del mese.
Tra i luoghi di interesse, vanno menzionati sicuramente:
Pieve di Sant’Andrea di
Bigonzo: la più antica chiesa di Vittorio
Veneto. Citata per la prima volta nel
1224, è stata riedificata in stile romanico e riconsacrata nel 1300 e ancora alla
fine del 1400;
il Santuario di Santa
Augusta: splendido luogo di culto se-

colare e sede delle reliquie di Santa
Augusta, martire e patrona di Serravalle.
Il Santuario sorge arroccato alle pendici
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sede del governo cittadino ricostruita tra il
1462 e il 1476, attualmente ospitante il
Museo del Cenedese, che espone reperti
di età romana e medievale, stemmi
podestarili e una collezione di opere d’arte.
la Chiesa di Santa Giustina:
questo monumento nazionale fu quasi
completamente rifatto a fine Cinquecento. All’interno si trova il pregevole sepolcro di Rizzardo III (ultimo signore
di Serravalle prima dell’arrivo dei Veneziani), realizzato fra il 1336 e il 1340.

29

la chiesa di San Lorenzo dei
Battuti, incastonata tra il complesso
trecentesco della scuola dei Battuti (o
ex ospedale civile) e la torre dell’orologio (ex porta San Lorenzo), è una cappella del XV secolo, i cui interni sono
interamente coperti da affreschi attribuiti a diverse mani, tra cui a Jacopo del
Fiore e a Giovanni Antonio da Meschio.
Alberto De Luca
Ordine di Treviso

Piazza Flaminio

del monte Marcantone, e può essere
raggiunto a piedi al termine di un breve
cammino panoramico, oggi molto frequentato e meta di numerose brevi escursioni.
Piazza
Marcantonio
Flaminio ; dedicata al celebre
umanista di Serravalle, la piazza è il
risultato di una pregevole
risistemazione cinquecentesca e di ulteriori rimaneggiamenti ottocenteschi.
Spiccano in particolare la sua forma regolare e la pavimentazione in pietra
d’Istria. La piazza è circondata da palazzi di epoca rinascimentale ed è chiusa a nord-ovest dal Palazzo della Comunità (o Loggia di Serravalle), antica
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ORDINI

UDINE

VENEZIA

- Scheda
Iscritti 788 (491 uomini, 297 donne)

- Scheda
Iscritti 1201 (838 uomini, 363 donne)
Presidente:
Massimo Da Re
Vice Presidente:
Vallì Zillio
Segretario:
Marco Sambo
Tesoriere:
Sebastiano Lenarda
Consiglieri:
Luigi Bortoli, Simone Bovolato,
Marco De Marchis, Silvano Facci,
Francesca Mazzavillani,
Mary Munaro, Paolo Trevisanato

Presidente:
Vice Presidente:
Segretario:
Tesoriere:
Consiglieri:

L

Alberto-Maria Camilotti
Ruggero Baggio
Chiara Repetti
Chiara Cosatti
Massimo Barbarino, Luca Bovio,
Nicola Agnoli, Marco Kraner,
Stefania Ciutto, Silvia Pizzolato,
Stefano Lodolo

’Ordine ha da sempre collaborato attivamente all’Interno
del “Sistema Triveneto” ed anche l’attuale Consiglio è fermamente convinto che la collaborazione e le sinergie che si
possono sviluppare fra tutti gli Ordini, anche in via mediata attraverso gli Organismi quali l’Associazione delle Tre Venezie, il
Commercialista Veneto, la neocostituita SAF, ed ovviamente la Conferenza dei Presidenti, siano di fondamentale importanza per la crescita ed il rafforzamento del ruolo del Dottore Commercialista.
Dal punto di vista Istituzionale va ricordata inoltre la proficua collaborazione con l’Unione Giovani: da sempre a Udine è buona abitudine invitare quale uditore il presidente protempore dell’Unione al consiglio dell’Ordine e vi è ampia collaborazione con il sindacato anche per quanto
riguarda le iniziative formative a favore dei colleghi più giovani e non.
Numerose sono state e sono tuttora le iniziative intraprese insieme
ad Istituzioni quali il Tribunale di Udine e l’Associazione industriale
e l’Università di Udine al fine di creare un collegamento stretto fra
studio professionale e mondo produttivo.
Di particolare interesse inoltre è la collaborazione con la sezione regionale dell’ANTI, presieduta da Roberto Lunelli: da anni, grazie all’iniziativa dell’Anti, Udine riesce a proporre ai propri iscritti, oltre ad un
Convegno di alto spessore scientifico che vede come teatro il Castello
di Udine, anche il primo convegno (forse in Italia) sulla legge di stabilità: è infatti buona abitudine nel primo giorno lavorativo del nuovo
anno proporre questo convegno gratuito per gli iscritti.
La peculiarità dell’Ordine di Udine è quella di ricomprendere in sé un
territorio molto vasto che spazia dalle Alpi Giulie e Carniche che
fanno da confine con Austria e Slovenia, sino al mare, senza tralasciare la vasta zona collinare, la pianura e le valli del cividalese,
passando per alcune zone industriali storiche (Rivoli di Osoppo,
Amaro, Udine, Aussa Corno ed il vecchio distretto della sedia, famoso in tutto il mondo ma ultimamente molto ridimensionato a causa
della pesante crisi sopraggiunta).
Le peculiarità del territorio e la forte diversità delle attività economiche - caratterizzate dalla presenza di alcune grandi imprese che hanno creato indotti importanti e da moltissime piccole attività artigianali, ma anche da molte attività agricole (tante legate al mondo del vino
nel famoso Collio Friulano) e tantissime imprese dedicate al mondo
del turismo (mari e monti) - hanno quindi fatto sviluppare diverse
competenze ai colleghi, che si sono specializzati anche tenendo conto del loro territorio di appartenenza.
Da sempre l’attività formativa è stata molto seguita nella convinzione che lo studio e l’approfondimento, sia l’arma vincente per farsi
apprezzare sul mercato e farsi riconoscere dai clienti come partner
affidabili, competenti e professionali. L’Ordine, grazie anche ad una
propria sala convegni riesce a sviluppare diversi corsi in autonomia
offrendo mediamente oltra la metà dei corsi a titolo gratuito.
Volendo dare uno sguardo alla storia dell’Ordine e soffermandoci
solo sul recente passato, dall’unificazione degli ordini professionali
per intenderci, si sono susseguiti 5 Presidenti: il periodo transitorio
dell’unificazione ha visto la presidenza della collega Doretta Cescon,
alla quale è succeduto Marco Pezzetta. Infine l’ultimo mandato è
stato retto da Lorenzo Sirch, attualmente Consigliere Nazionale, che
ha lasciato il testimone ad Alberto-Maria Camilotti. Durante questo
periodo l’Ordine di Udine è stato anche protagonista a livello nazionale con la presidenza del Consiglio Nazionale di Claudio Siciliotti.

U

n po’ di storia… Si potrebbe iniziare da Luca Pacioli (veneziano d’adozione)
che nel 1494 pubblica il primo trattato sulla partita doppia (già in uso ma mai
prima d’allora codificata) che nel modo mercantile diventerà non a caso “metodo veneziano”, oppure dalla Corporazione dei Ragionati che al tempo della
Serenissima aveva il compito di verificare la regolarità “dei conti” per far capire quanto la
nostra professione sia da sempre parte importante del nostro territorio. Risale al 1925 il
primo “Albo dei Soci” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti dove i liberi professionisti
sono solo 9 mentre gli altri iscritti svolgono in parallelo le più disparate professioni
dall’insegnante all’agente di cambio al possidente….
Nel 1929 risultano iscritti con provvedimento speciale anche dei ragionieri…. dimostrando come i nostri “vecchi” avevano la capacità di vedere ben oltre il loro presente. Nel
dopoguerra prende forma definitivamente l’albo dei Dottori Commercialisti ed inizia la
storia che porta fino a noi.
Oggi…Arriviamo alle elezioni di questo autunno che, al di là di quello che è stato poi il
responso delle urne, hanno evidenziato la presenza al voto di molti colleghi in una sorta di
ri-scoperta dell’importanza della partecipazione ponendosi come parte attiva nella vita
dell’Ordine. Il risultato ha portato ad un cambiamento sia nella persona del Presidente che
nella composizione del Consiglio, grazie alla maggioranza ottenuta dalla lista Commercialisti 4.0 coordinata dall’attuale Presidente dott. Massimo Da Re.
La maggior parte dei nuovi consiglieri si sono affacciati per la prima volta alla vita diretta
del Consiglio portando un nuovo entusiasmo che si sta rispecchiando nella incessante
attività formativa, nella nascita di nuovi gruppi di lavoro e, proseguendo sulla traccia di
quanto già iniziato dal precedente Consiglio, alla realizzazione della banca del tempo e alla
conclusione del processo che ha portato al riconoscimento da parte del Ministero dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Non poteva mancare un incontro con il neo eletto Presidente Nazionale che, come ben
sappiamo, appartiene al nostro Ordine, di cui è stato un Presidente da tutti ancora ricordato
con affetto e stima. Incontrare Massimo Miani sotto una diversa veste è stato un momento
emozionante e al tempo stesso arricchente sia nel confronto comune sul futuro della nostra
professione che sulle remote speranze di poter un giorno godere dell’agognata pensione!!!
Si chiama Massimo anche il nostro attuale Presidente di Venezia che interpellato sulle sue
proprie aspettative per i quattro anni di lavoro che lo aspettano così ha risposto.
Primo passo è principalmente il coinvolgimento dei Colleghi nella vita dell’Ordine fornendogli, ove possibile, supporto nel lavoro quotidiano. Ciò potrà essere fatto anche attraverso iniziative quali la realizzazione, nell’area riservata del sito dell’Ordine, di una banca dati
delle competenze per far conoscere i Colleghi e per facilitarne la collaborazione; la creazione di un gruppo di lavoro per l’innovazione tecnologica; la realizzazione di incontri di
formazione pratica sull’uso delle tecnologie; la stipulazione di convenzioni riservate a
tutti gli Iscritti, con fornitori di hardware, software e servizi per lo Studio. E’ prevista
anche la predisposizione sul sito dell’Ordine di un forum riservato agli iscritti per lo
scambio di opinioni, porre quesiti, inviare risposte.
Saranno individuate iniziative a favore dei Giovani Colleghi, per il sostegno dell’attività
professionale in collaborazione con l’Unione Giovani di Venezia al fine di creare, pur nella
reciproca autonomia, uno stretto collegamento e coordinamento delle attività svolte da
entrambi. È nostra ferma intenzione condividere con i giovani le problematiche della
categoria e quindi delineare con loro le scelte future della nostra professione.
Abbiamo incaricato due Consiglieri di occuparsi dei rapporti con gli iscritti ai quali rivolgersi
per quesiti, suggerimenti, proposte, lamentele indicazione di disfunzioni rilevate presso gli
Uffici o nei rapporti con il Consiglio, in modo da poter intervenire tempestivamente.
Prevediamo durante l’anno più incontri, anche decentrati, con gli iscritti volti a discutere
assieme criticità e opportunità riguardo la professione e il tessuto economico a cui i Colleghi
si rivolgono, raccogliendo consigli e suggerimenti ed anche, perché no, eventuali critiche.
Stiamo implementando strategie riguardo l’offerta di Formazione Continua in modo da
facilitarne la fruizione a tutti e ridurne il costo. Tutto questo avverrà anche con l’introduzione di nuovi strumenti di erogazione e promozione di eventi presso sedi decentrate
agevoli per i Colleghi che svolgono la professione in altri Comuni del territorio.
Sono stati recentemente attivati numerosi gruppi di lavoro per i quali abbiamo chiesto la
disponibilità dei Colleghi che hanno risposto numerosi. Abbiamo creato anche la Commissione Cultura e Tempo Libero, finalizzata a cementare i rapporti tra colleghi, organizzando
eventi a carattere ludico e sportivo. La Commissione oltre ad eventi culturali e/o ludici
raccoglierà i vari colleghi in relazione ai vari sport od hobby praticati: calcio, pallacanestro,
golf, vela, motociclismo, corsa/maratona, bicicletta etc.. il tutto per sviluppare momenti di
incontro, per rafforzare i rapporti e per ricordarci che oltre a Commercialisti siamo anche
persone.
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LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghi

#andiamopropriobene
Stamattina mi chiama un cliente e mi dice: “Il consulente che ci segue per la definizione dei budget
(!) mi ha appena detto che il nostro bilancio è disordinato e le voci sono «buttate lì» a caso.”
“Oddio” - mi dico. “Capiamo dove sta l’errore!”
E prosegue: “I compensi degli amministratori, innanzitutto, non vanno imputati alla voce “costi per
servizi”, ma tra i “costi per il personale”.
Prendo il Codice Civile, lo apro all’art. 2425, lo leggo. Poi prendo uno di
quei libri che occupa la mia libreria (e che non è impolverato perché sovente utilizzato!) e... toh... “costi per servizi”…
“La voce include tutti i costi, certi o stimati derivanti dall’acquisizione
di servizi nell’esercizio dell’attività ordinaria dell’impresa.
L’elenco che segue ha natura esemplificativa e non esaustiva: (…)
- compensi e rimborsi spese ad amministratori, sindaci e revisori esterni;
- costi per il personale distaccato presso l’impresa e dipendente da altre
imprese (il corrispondente ricavo, per l’impresa da cui dipende il perso- Caro Direttore,
ieri sera, 26 aprile (fra l’altro il giornale distaccato, è classificabile nella voce A5).
Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti no del mio cinquantesimo compleanno), ho partecipato, da bravo
il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:
- prestazioni di personale esterno e altre prestazioni d’opera per mense iscritto, all’Assemblea annuale dell’Ordine... uscendone a pezzi.
aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;
- costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di Per la gran parte del dibattito, oltre
somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi adde- al solito antiriciclaggio, non ho infatti sentito parlare d’altro che dei
bitati ai dipendenti;
nuovi obblighi formativi previsti per
- costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
le attività di revisione legale e degli
- costi per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
enti locali, sommando i quali ai 30
- costi per vitto e alloggio di dipendenti in trasferta.
Lo mando al cliente, chiedendogli di non farmi sapere quali siano le altre già previsti per lo svolgimento della
nostra professione si potrebbe arriposte (considerate) «disordinate».
vare a un totale di 50 se non addiritGli chiedo però chi sia il consulente. “Un ingegnere” - mi risponde.
tura di 80 (ma qui le versioni sono
“Andiamo proprio bene” - penso tra me e me…
discordanti); un tanto quando un
PS: Per favore, qualcuno spieghi agli ingegneri che la redazione di un bilan- avvocato può esercitare la propria
cio segue regole precise, contenute in un libro chiamato Codice Civile... E professione (indifferentemente dalla
che quel libro andrebbe anche letto e studiato, prima di andare in giro a materia, penale, civile, amministrativa, ecc. ecc.) assolvendo a soli 20
pontificare (peraltro denigrando il lavoro altrui) e a fare danni.
crediti annuali in totale.
PS2: In alternativa, potremmo sempre insegnare agli ingegneri come si co- E tutto ciò, si badi bene, senza neppure menzionare il quotidiano
struiscono le strade e i ponti!!!
Lettera Firmata scleramento (da sclerare = sragionare, dar fuori di testa. N.d.r.) dovuto alle tremende sollecitazioni alle
quali siamo quotidianamente sottoposti dalle continue (quasi sempre
inutili, se non addirittura
Caro Direttore,
non so se sono il primo, il centesimo, millesimo o quanto a rispondere al vessatorie) novelle legislative in
tuo editoriale, con un grazie per l’impegno!
materia fiscale, dichiarativa, contaApprezzo molto il CV e su carta anche.
bile, ecc. ecc..
Lo ritengo molto utile, professionale come forma e come sostanza.
In conclusione di seduta, tanto per
Lo leggono perfino a casa mia, con le pillole di storia che vi si trovano ed tirarci su di morale, ci è stato anche
amenità varie non inutili.
ricordato che le nuove commissioNon so quante copie vadano sprecate ma è un peccato di cui non ci possia- ni di disciplina, chiaramente loro
mo far carico. Avanti tutta dunque.
malgrado, saranno costrette a conSe poi viene la ricerca testuale, ben venga. Buon lavoro.
trolli assai dettagliati al fine di puniPaolo Fiorini
(Verona)

I renitenti,
gli svogliati e i distratti

L'utilità del CV

Bisogna sopravvivere?
Caro Direttore,
ho letto l’articolo di Marco Marangoni sul n. 234 del nostro giornale “Il
Commercialista Veneto”.
Non è una novità, ma purtroppo è una cattiva abitudine di vari Studi di
accaparrarsi clienti, non per la professionalità dello Studio ma per “quanto
costa”.
Si dice: “bisogna sopravvivere”. Io dico che così facendo stiamo per morire
tutti e la nostra professionalità va a farsi benedire.
Non sono d’accordo ma purtroppo siamo in pochi.
Cordialità.
Soardo Rag. Walter

re in maniera esemplare i renitenti,
gli svogliati e pure i distratti...
Oggi, però, ho letto l’ultimo numero
del nostro periodico e una lettera a
te indirizzata mi ha un po’ rincuorato, in quanto vi ho potuto trovare
più di un punto di contatto con le
mie preoccupazioni.
Peccato che a scriverla non sia stato un nostro collega, ma una (auto
proclamantesi quasi disperata)
impiegata di studio, la quale con
una lucidità al limite del crudele
ci mette di fronte alla dura realtà dei
fatti, e cioè che siamo una categoria
del tutto incapace di difendersi (oltre che di difendere i propri dipendenti).
E in aggiunta a tutto ciò, neppure a
farlo apposta, proprio sulla stampa
di oggi si legge che la Consulta Nazionale dei CAF, in segno di protesta nei confronti dell’INPS per il ribasso delle tariffe per l’assistenza
nella predisposizione degli ISEE, ha
preannunciato che sospenderà tale
servizio dal 15 maggio venturo.
A questo punto, mi duole dirlo, comincio a pensare che forse otterremmo risultati migliori appaltando le
nostre istanze sindacali ad un CAF,
oppure nominando la (quasi disperata) impiegata di studio quale nostro delegato nazionale ai rapporti
con le istituzioni.
Hai visto mai?
Un cordiale saluto
Claudio Polverino
Ordine di Gorizia
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FUORI CAMPO IVA

MANTELLI ROSSI

I

L DOGE ERA SPLENDIDO e
prestigioso, osannato dal popolo e
rispettato dai potenti, ma non veni
va mai persa l’occasione per ricordare che importanti erano Venezia e la
Repubblica e che il Doge era solo il loro
rappresentante.
Dopo la sua elezione, e prima della nomina, il Doge doveva limitare la propria
autonomia con la sottoscrizione della
“promissione ducale” diventata sempre
più stringente e severa. La sua attività
era condizionata dai molteplici Istituti
che governavano la Repubblica.
Dal 1501, alla morte del Doge
Barbarigo, viene presa una nuova delibera: “Alla morte dei dogi, nel giorno
stesso in cui si eleggono i correttori,
vengano nominati tre, con il titolo di
inquisitori sopra le operazioni del doge
defunto, che debbono ascoltare tutte le
querele che si volessero muovere contro le di lui azioni o da chi ripetesse
crediti da lui e che tale provvisione
cominciasse subito”.
Non era un controllo formale: un indebito arricchimento della famiglia o debiti
ancora esistenti, dovevano essere compensati aggredendo l’eredità del doge.
Anche la liturgia del potere sottolineava l’importanza della Repubblica e la caducità
del suo rappresentante.
Alla morte del Doge il consigliere di maggior età, prima di restituire al Collegio “il
regio sigillo e le chiavi dell’erario”, dava questa comunicazione: “il Doge, il
Serenessimo d’immortal memoria, è passato a miglior vita”.
Fantastica è la risposta dovuta dal reggente: “Con molto dispiacer avemo sentio la
morte del serenissimo Principe, tanta pietà e bontà; però ne faremo un altro”.

Gabriel Bella, pittore vissuto a Venezia nel Settecento non ha lo spessore
di un Canaletto, di un Bellotto o di un
Guardi, ma i suoi quadri rappresentano con semplicità e immediatezza la
vita quotidiana della Repubblica: la
corsa con i tori, il gioco sui ponti, le
processioni, le feste e il funerale del
Doge in campo san Giovanni e Paolo.
Lo riporto assieme a questo mio breve
articolo ma per apprezzarne i colori vi
consiglio di ricorrere al vostro Google.
Guardate quella prima fila di importanti personaggi con il loro stupendo
e chiassoso mantello rosso.
Mantello rosso al funerale del Doge?
Tutti tristi, tutti neri e loro con il mantello rosso? Certo!
Il lutto è per la morte di un uomo ma
i mantelli rossi, in prima fila, urlano al
mondo che Venezia continua: il Doge
è morto, ma la Repubblica è ancora
viva. E così per mille anni.
Nota. Se i mantelli rossi hanno risvegliato la tua curiosità, vai a fare una visita alla Querini Stampalia: è un palazzo del
cinquecento: era la residenza dei Querini, ricca famiglia del patriziato veneziano, che,
nel tempo, non ha subito significative modifiche. Bello il museo, importante e frequentata la biblioteca, bellissimo ed emozionante quel sapore di nobile abitazione del
settecento: i quadri, i mobili, i lampadari, i pavimenti, le porte. Troverai anche una
stanza con i quadri di Gabriel Bella.
E’ in campo Santa Maria Formosa, dietro la chiesa, dopo un ponticello privato.
Con una passeggiata di pochi minuti puoi arrivare in campo San Giovanni e Paolo,
dove si tenevano i funerali dei Dogi: vicino alla chiesa, di fronte alla Scuola di San
Marco, che oggi ospita l’ospedale civile di Venezia.

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

