
Anno LII - N. 240 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2017
Poste Italiane spa - Spedizione  in  Abbonamento  Postale  D.L.  353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)  art. 1, comma 1,  DCB  Vicenza

PERIODICO   DEI   DOTTORI   COMMERCIALISTI
E  DEGLI  ESPERTI  CONTABILI  DELLE  TRE  VENEZIECVCVCVCVCV

www.commercialistaveneto.org

Grazie, Dino

Se ne è andato in silenzio
il nostro fondatore

IL 25 SETTEMBRE 2015 era una
calda serata di fine estate ed il
CommercialistaVeneto festeggiava
con una cena al Monaco,
affacciato sul Canalgrande, a
Venezia,  il 50 mo anniversario
dalla sua fondazione. Con noi
c'era anche Dino Sesani.
Pochi del Comitato di Redazione
lo conoscevano, qualcuno gli era
anche amico, tanti di noi per la pri-
ma volta lo incontravamo.
Forse dire che è stato il fondatore
del giornale è riduttivo, ne è stato
la vera anima.
Un signore, un gentiluomo, un gran-
de professionista.
Ci aveva invitati per la prossi-
ma primavera a tenere una del-
le nostre riunioni a casa sua. Il
solo invito era stato per tutti noi
una grande gioia.
Non c’è stato il tempo.
Per tante cose belle non c’è il tempo.
Ora siamo tutti un po’ più tristi ed
un po’ più soli, non solo al giorna-
le. Vogliamo lasciare a Paolo
Lenarda, suo vecchio amico, il
compito di tracciarne un ricordo.

(F.C)

E
ro seduto, a settembre,
nella grande sala in cui
si teneva un corso di
aggiornamento. Avevo
messo il telefonino con

il silenziatore per non disturbare, ma
lo tenevo in tasca.
Sento che suona. Guardo: Dino,
Dino Sesani.
A Sesani si risponde.
Esco dalla sala, richiamo e lui, come
continuando un lungo discorso, mi
dice con serenità e sicurezza: Paolo,
io sto male e vorrei che fossi tu a
fare il mio coccodrillo sul nostro
giornale.
Non so cosa gli ho risposto.
Sesani, il nostro Maestro, si rivolge
a me in un momento in cui uno vede
tutta la sua vita, la pesa, la valuta e
decide con freddezza cosa fare: gran-
de Sesani.
La capacità di pensare e di decidere
anche nei momenti in cui va di mez-
zo la tua vita. Ho sentito su di me un
peso che è cresciuto con i giorni.

Ho fatto fatica a leggere la mail che
mi ha mandato qualche giorno dopo.
Una riga di accompagnamento
“caro Paolo, eccoti il coccodrillo di
cui ti ho parlato, cari saluti. Dino”.
E, in allegato, quattro pagine della
sua vita.
Ci siamo sentiti per telefono, sono
andato a trovarlo nella sua bellissi-
ma casa a Santa Maria Formosa.
Mai più un cenno.
Sapeva che avevo capito, che l’avrei
fatto. E lo sto facendo e, con l‘emo-
zione, le parole mi escono con faci-
lità. Avrei voluto salutarlo, prima di
andare in Friuli per le vacanze.
Dopo tre giorni di inutili telefonate,
mi è stato detto che Dino non c’è
più. Mi è stato anche detto di non
dirlo a nessuno perché Lui, nella sua

eleganza, non avrebbe voluto di-
sturbare il Natale degli amici.
Certamente è così.
Educatissimo.
Severo con sé prima che con gli al-
tri, attento, pronto a capire i proble-
mi di chi gli sta vicino, di grande
aiuto nei momenti di difficoltà, ri-
spettoso delle idee e del parere di
tutti, anche se Lui le aveva ben chia-
re le sue idee.
Sicuro del fatto suo, del suo pen-
siero e della sua posizione, rispetta-
va quella degli altri, di tutti gli altri,
comunque la pensassero e qualun-
que cosa facessero.
Spero di essergli stato amico, ma la
sua levatura e la sua preparazione
rendono difficile un’amicizia
paritetica.

Lui era il Maestro.
Comunque era il Maestro, ma non
te lo faceva pesare.
Nei miei primi anni di professione,
giovane e impreparato, lo sentivo
già vicino, sentivo che mi capiva,
che mi avrebbe aiutato.
Penso che anche altri colleghi ab-
biano avuto analoga sensazione.
Questo era Sesani.
Era un grande uomo.
Era un grandissimo professionista,
un professionista che ha avuto suc-
cesso in tutti i campi, ha lavorato
per i più grossi imprenditori, ha par-
tecipato ai Consigli più importanti e
vivaci delle nostre società industria-
li, ha seguito pratiche che, da sole,
potrebbero segnare la vita di un
commercialista.
Non l’ha fatto pesare: veniva con
tranquillità e serenità alle riunioni
come l’ultimo dei commercialisti.
Sentiva, giudicava, valutava, con-
sigliava e alla fine aveva l’ultima
parola.
A settembre mi ha dato un compito
gravoso, pesante, difficile.
So che quello che sto scrivendo è
una piccola parte della vita di Dino,
ma lo sto scrivendo con la passione
e l’umiltà che, penso, Lui apprezze-
rebbe.
Ci ha regalato questo giornale, lo
ha accompagnato in tutte le occa-
sioni. Nelle più importanti scelte
abbiamo avuto Dino come compa-
gno, l’abbiamo sentito vicino, ab-
biamo ascoltato i suoi consigli.
Questo giornale è il suo giornale,
che continuerà anche senza di Lui,
sperando di poter avere quell’atten-
zione, quella eleganza, quella cor-
rettezza che Lui ci ha insegnato.
Nel nostro ultimo incontro mi ave-
va proposto una riunione di reda-
zione a casa sua.
Ne ho parlato con il direttore del gior-
nale. L’ipotesi era per la riunione di
marzo. Ma non ci siamo riusciti.
Ciao, Dino.
Ciao e grazie.

di  PAOLO LENARDA

A PAGINA 2, le testimonianze
di Germano Rossi

ed Ezio Busato



2 NUMERO 240 - NOVEMBRE / DICEMBRE 2017 IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Una vita, una professione

GRAZIE, DINO

Dino Sesani era nato a Pola (Istria) il 30 settembre 1924; ha vissuto gran
parte della sua vita a Venezia. Era vedovo. Aveva due figli e quattro adorati
nipoti. Aveva conseguito la maturità classica.

Fu vincitore del concorso per l’ammissione alla Regia Accademia Navale di Livorno
quale ufficiale di Stato Maggiore. Ha partecipato al secondo conflitto mondiale e
alla guerra di liberazione su naviglio silurante.
Nell’immediato dopoguerra, sui dragamine, ha svolto attività di bonifica dei campi
minati nel Tirreno. Nel corso della carriera nella Marina Militare ha compiuto
lunghi periodi di imbarco su navi da battaglia, corvette e navigli ausiliari, esercitan-
do poi il comando di motosiluranti e dragamine.
Conseguita la laurea in Economia e Commercio nel 1957, ha lasciato, a domanda, il
servizio permanente effettivo nel 1958 passando nella riserva navale e successiva-
mente è stato posto in congedo assoluto col grado di Capitano di fregata.
Nel giugno del 1958 si è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia.
È entrato a far parte dello studio Campagna e Di Sabato a Venezia e dello studio
Frullani e Cessari a Milano.
Iscritto al registro dei revisori contabili.
Ha frequentato corsi di perfezionamento in Italia ed all’estero. Parlava le lingue
inglese, francese e tedesco.
Ha svolto attività professionale di consulenza a favore di imprese private e pubbli-
che e società commerciali nell’area del diritto societario, fiscale ed amministrativo –
contabile.
Ha fatto parte di Collegi Arbitrali di alto livello sia come arbitro che come consulen-
te. Ha ricoperto la carica di sindaco, nella maggior parte dei casi con funzioni di
Presidente del Collegio, e di Amministratore, in numerose società italiane e multina-
zionali estere tra le quali:
- Areva Spa (F), Aprilia Spa, Benetton Group Spa*, Banco San Marco Spa, Com-
pagnia Italiana Grandi Alberghi C.I.G.A. Spa, Compagnia Generale delle Acque
Spa, De Rigo Spa **, Diavia Spa (USA), Dekalb Spa (USA), Ente Sviluppo Agri-
colo del Veneto – revisore dei conti, Edizione Holding Spa, Editoriale Il Gazzettino
Spa, Gruppo Coin Spa*, Gec-Alstom Spa, Henkel Italiana spa, Italfortune
International Fund (Lux), Ligabue Catering Spa, La Immobiliare Veneziana Srl,
Industria Veneta Filati Spa, Rubelli Spa, Sacaim Spa, Sviluppo Spa*.
Nell’ambito delle procedure giudiziarie gli sono stati assegnati incarichi di rilievo
come curatore fallimentare, commissario giudiziale in amministrazioni controllate e
concordati preventivi, amministratore giudiziale di imprese, consulente tecnico
d’ufficio e di parte, perito di avarie.
Quale esperto in materia di finanza ed economia aziendale, ha valutato imprese
commerciali ed industriali, istituti bancari, fra i quali la Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo e la Cassa di Risparmio di Venezia.
Ha valutato la consistenza patrimoniale dei teatri La Fenice e Malibran al momento
della costituzione della omonima Fondazione.

Attività extraprofessionali
Procuratore per 18 anni della Procuratoria di San Marco, Consigliere dell’Associa-
zione Amici dei Musei di Venezia,  Revisore dei conti e socio onorario dell’Ateneo
Veneto, Consigliere dell’Associazione Culturale Palazzo Grassi di Venezia, Presi-
dente per un ventennio della Reale Società Canottieri Francesco Querini di Venezia
durante il quale atleti del sodalizio hanno partecipato a due Olimpiadi e a quattro
Campionati del Mondo ed hanno vinto ventuno Campionati Italiani, Membro del
Consiglio Federale e socio benemerito della Federazione Italiana Canottaggio, Stelle
d’argento e di bronzo al merito sportivo conferitegli dal Comitato Olimpico Nazio-
nale Italiano, Premio “Mario Viali” del Panathlon Club International di Venezia ,
Socio fondatore del Teatro all’Avogaria.

Nel 1965 ha fondato il periodico di categoria “Il Commercialista Veneto” di cui è
stato Direttore responsabile per 25 anni. Nel 2015 esso ha compiuto 50 anni di
ininterrotta pubblicazione con oltre 12.000 copie di tiratura.
Consigliere dell’Ordine di Venezia dal 1965 al 1983. Ha fatto parte di Commissioni
dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in materia
di diritto societario e principi contabili per i bilanci degli Enti Pubblici Territoriali.
Ha presieduto l’Ordine di Venezia dal 1983 al 1986 e fatto parte del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti dal 1987 al 1990.
È stato presidente dell’Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie.
Su incarico dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia, ha svolto per un
decennio corsi di diritto e pratica societaria per neolaureati, presso l’Università di
Ca’ Foscari.

*Società quotata alla borsa di Milano
**Società quotata alla borsa di New York

CHE DIRE DI DINO SESANI, grande maestro di vita e di lavoro. Ho avuto
l’opportunità e il piacere di conoscerlo nell’ambito professionale; come
fondatore del nostro giornale, Il Commercialista Veneto; alla partecipazione, pre-
sente sin dal loro inizio, alle Giornate del Triveneto della nostra Associazione; e poi
con l’esperienza in Consiglio di Amministrazione di Delta Erre, società fiduciaria e
di revisione del Triveneto, dove assunse la carica di Presidente per alcuni anni.
Amava i momenti aggreganti con i colleghi e il Commercialista Veneto, che ha
fondato nel 1965, né é la prova.
Al di là dei momenti di lavoro, editoriali ed associativi, ho avuto la fortuna di
trascorrere con lui dei bellissimi momenti di svago e conviviali, a pesca di trote in
montagna sul Boite e al mare al Lido di Venezia, con la presenza della sua amatissima
moglie Fulvia, grande appassionata del food e organizzatrice di corsi di cucina.
Un giorno mi raccontò i momenti fondamentali della sua vita, dalle sue esperienze
di guerra come Ufficiale di Stato Maggiore della Marina, all’arrivo a Venezia da
Pola, dove era nato. E poi la decisione di lasciare il mare, sua grande passione, di
laurearsi e di intraprendere la professione alla quale ha fatto un grande onore per gli
incarichi ricoperti di Presidente dell’Ordine di Venezia e di consigliere nazionale.
Figura di grande spessore umano e professionale, amato e stimato, sempre pronto
alla battuta scherzosa e al dialogo. Amava la cultura, la musica, l’arte in genere e lo
sport, soprattutto il canottaggio.
L’ultima volta che ci siamo visti é stato nel settembre del 2015 a Venezia, dove ha
partecipato al Comitato di redazione del nostro giornale all’Hotel Monaco e alla
cena conclusiva della giornata, con grande stima ed affetto di tutti.
Un ricordo, un esempio di vita indimenticabile.

Ezio Busato

PUÒ SEMBRARE DIFFICILE credere che un uomo come Dino Sesani, che aveva
raggiunto traguardi personali e professionali assolutamente non comuni, continuas-
se a ritenere il “Commercialista Veneto” uno dei suoi più grandi motivi di orgoglio,
ancora capace di emozionarlo nel profondo.
Aveva sempre affermato che non ci fosse soddisfazione più grande che quella di
veder scritte su carta stampata le proprie idee e di poter rileggere i propri pensieri.
Il suo era un amore sincero, paterno, che ha continuato a manifestare in modo
discreto, secondo il suo stile, fino alla fine.
Un amore che era pari a quello che nutriva per la nostra Professione, per la quale
aveva sempre cercato di operare guardando al futuro.
Ho riletto un suo vecchio editoriale, in cui invitava a lasciar perdere vane illusioni di
“esclusive” che molti già allora invocavano: “Il mondo del lavoro e quello degli
affari chiedono oggi esclusivamente alte qualificazioni professionali. Chi non è
preparato, chi lascia degradare le proprie conoscenze, diviene assai presto una
moneta fuori corso. Il mondo del consumo esige sempre di più, non importa a che
prezzo, punta al meglio e trascura i prodotti scadenti. Sono questi gli indici veri,
moderni ed attuali di cui dobbiamo tener conto”.
Sembrano parole scritte ieri. Era il mese di Giugno del 1970.
Recentemente mi aveva scritto una lettera, in cui si rattristava per le difficoltà che
la nostra Professione stava (e sta tuttora) vivendo, ma nel contempo mi confidava
la sua fiducia nel futuro: “Vedi, io sono un marinaio di origine istriana, e tutti i
marinai sanno che le burrasche di lunga durata sono quelle che pian piano cedono
al bel tempo, lasciando incolumi, sia pure sofferenti e provati, i naviganti”.
Sono sicuro che questo era il messaggio che Dino avrebbe voluto lasciare oggi a tutti
noi.
Il messaggio di una Guida. Il messaggio del nostro Direttore.
Per sempre.

Germano Rossi

Direttore per sempre

Indimenticabile esempio

La foto: Venezia, settembre 2015. Dino Sesani riceve dal direttore Germano
Rossi e dal vice direttore Ezio Busato una targa ricordo nel 50° anniversario del
giornale da lui fondato.
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Alessandro Solidoro

Maxi stangata: noi!
FILIPPPO CARLIN
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S
tate tranquilli… non vi siete persi nulla dell’ultima manovra eco-
nomica: la nuova maxi stangata siamo NOI!!!

      Noi chi? Ma ovvio, noi professionisti!!
      E subito sento un coro di: ma dai, Filippo, sei impazzito? Stai
     scherzando? Assolutamente no, non sono né impazzito né sto

scherzando, anzi sono arrabbiato, tanto arrabbiato, per non dire di peggio,
eppoi basta leggere i giornali.
Non posso pensare che nessuno di voi abbia letto il maggior quotidiano
del nord-est che, in prima pagina, domenica 10 dicembre, titolava “Piccole
imprese, maxi stangata” e poi ancora “Tutor ob-
bligatorio, una “tassa” da 3.500 euro per 133mila
PMI: colpito soprattutto il Veneto”?
Ed andiamo a leggere  “… stangata per 133mila
società a responsabilità limitata: saranno costret-
te a dotarsi di una sorta di collegio sindacale o di
un revisore legale dei conti”.
Ed ecco qua la triste realtà: siamo stati declassati a
tassa inutile e vessatoria !!!
Il grande mentore sull’economia dei media italiani,
la CGIA di Mestre, ha srotolato i propri dati e tutti
dietro a pontificare (perché sia chiaro non solo il
maggior quotidiano del nord-est si è occupato di
noi ma una pletora di numerose testate ci ha riser-
vato titoli e commenti).
Ovviamente la demagogia populista che di solito possiamo apprezzare su
qualche canale in prima serata non poteva non trovare terreno fertile: ed
ecco servita l’intervista ad un imprenditore che dichiara affranto“…volevamo
assumere due persone ma dopo questa novità ci sto ripensando, meglio
rimanere piccoli” (nell’intervista lo stesso dice di avere 18 dipendenti e
due milioni e mezzo di fatturato, non capisco come vi possa essere un
nesso tra con la nomina del revisore ed il risparmio nel non assumere
personale di cui, probabilmente, avrebbe bisogno, ndr).
La questione la conoscete tutti, la conosciamo tutti, la legge delega sulla
crisi d’impresa, le nuove norme che andranno a sostituire le vetuste proce-
dure fallimentari e tutto quello che ci gira attorno.
Non ho velleità né di legislatore né di commentatore giuridico su di una
norma che, pur prefiggendosi obiettivi che la nostra categoria largamente
condivide ed auspica da tempo, di fatto, non è ancora operativa e forse mai
lo sarà.
Se poi volessi (ma non voglio) addentrarmi sull’opportunità dell’introdu-
zione del controllo legale dei conti anche in aziende dall’operatività prati-
camente inesistente ma con un patrimonio elevato…bèh mi occorrerebbero

Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente:
uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno
giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere.
                                                                                               Dalai Lama

due editoriali, ma non è qui che vo-
glio arrivare!
La questione topica è un’altra: sia-
mo inutili!!!
L’apporto di professionalità che un
Commercialista (lo scrivo volutamente
con la C maiuscola) può fornire ad una
azienda viene del tutto trascurato.
Noi, categoria di negletti, forti di cicli
di studi interminabili e incontestabili,
non ci risparmiamo di certo, ci occu-
piamo di SAF e FPC senza battere ci-
glio e, ciononostante, veniamo
sbeffeggiati sulla prima pagina di un
giornale, messi alla stregua (se non
peggio) dell’arbitro che non concede
un rigore o di un politico che ruba,
demonizzati come se fossimo pari a
quelle maestre che prendono a ceffo-
ni i ragazzini.
Badate bene, non ne faccio di certo
una colpa al giornale che – secondo
le basilari leggi del mercato - utilizza
le titolature per vendere copie; e nep-
pure colpa alla CGIA che deve “di-

fendere” i propri iscritti e che commercialista non è.
Signore e Signori mi dispiace doverlo scrivere ma la colpa è tutta nostra...
dobbiamo cospargerci il capo di cenere e fare un sonoro mea culpa!
Se ci pensiamo bene ci accorgeremo che siamo noi i maggiori nemici di noi
stessi! In fin dei conti se la nostra categoria, un poco alla volta, ha perso il
proprio appeal, la propria significatività, il proprio “potere” (se mai ne
abbia avuto uno) trasformandosi in una maxi-stangata non può che esse-
re colpa nostra.
E non ho letto una parola contro questi titoli, nessuno che abbia provato a
spiegare che possiamo anche risultare utili, che le nostre professionalità
potrebbero anche servire alle aziende.
Che i freddi numeri statistici dovrebbero essere analizzati ed approfonditi,
per capire quale sia il loro vero significato, che un costo diventa una risor-
sa se poi si tramuta in un vantaggio.
Che le decine di controlli che dovremo eseguire per poche migliaia di euro (i

corsi per la formazione dei revisori li avete frequenta-
ti tutti) saranno sicuramente un addendum impor-
tante per queste srl, seppur piccole piccole.
Ed invece siamo mal sopportati.
Tante società che probabilmente non avranno una
contabilità interna, in ritardo con le registrazioni,
seguite non solo da colleghi ma anche da – con
tutto il rispetto – associazioni di categoria o da quelli
che una volta venivano definiti “abusivi” (ora non
si può più, si fa peccato): dare una maggior traspa-
renza ai conti di un’azienda significa anche aver un
diverso rapporto con il fisco e con gli istituti di
credito, significa affrontare in maniera differente il
passaggio di un momento in cui i fatturati crollano,
la redditività viene a mancare, i clienti si

disaffezionano.
Ed allora lo dovremo spiegare noi, per primi, ai nostri clienti, far capire loro
come ad una macchina, per quanto perfetta ed oliata, può succedere che un
granello di sabbia di infili nell’ingranaggio e la faccia grippare, che non si
tratta di valutare il nostro intervento solamente come “costo” ma che anzi
deve essere considerato un “ricavo”, perché l’allert che potremo rilevare
potrebbe essere un salvagente per l’azienda o meglio ancora un nuovo
start dal quale ripartire, che una voce fuori dal coro, terza, non direttamente
coinvolta nella gestione del quotidiano può essere favorevolmente critica,
può aiutare a prendere determinate decisioni con maggior freddezza e ra-
zionalità.
Certo, per ritornare all’esempio che facevo prima, ci saranno dei casi border
line dove la presenza potrà anche apparire superflua, potranno essere
prese cautele, non ultima quella economica.
Ripeto, non voglio giudicare le nuove normative e nemmeno le voglio
difendere, la questione – ma l’avrete già inteso – è un’altra.
A fronte di attacchi del genere non bisogna chiudersi nelle segrete stanze dei
propri studi, non si tratta di fregarsi le mani – magari qualcuno ha già la promes-

sa di un portafoglio di una decina di
srl con le quali aumentare il proprio
fatturato – si tratta di difendere una
categoria: la nostra!!!
Ed assieme ad una categoria andre-
mo a difendere noi stessi, il nostro
lavoro, l’operato dei nostri tanti col-
laboratori e dipendenti, il futuro di
una professione.
Andremo a difendere, ricordatelo,
soprattutto la nostra dignità.
Non me ne vogliate ma il sottoscrit-
to sconosciuto direttore de Il Com-
mercialista Veneto lo va dicendo da
settimane, ed oggi finalmente lo può
scrivere.
Altre levate di scudi non ho visto,
altre voci non ho sentito.

P.S. So già che mi prenderò una “ti-
rata d’orecchie” ma… i nostri rap-
presentanti negli Ordini – e via via
salendo – lo leggono il più cono-
sciuto quotidiano del nord-est?L'INSERTO. Procedure d'allerta e composizione assistita della crisi.
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 CLAUDIO GIRARDI
Ordine di Verona

L'INTERVISTA / Antonella Magaraggia

 Lentezza e mancanza di risorse?
"Sì. Ma la Giustizia non si ferma"

Presidente, che cosa manca nel suo ufficio
   per far procedere meglio le cose?
  Tra le tante mancanze, la più rilevante riguarda il personale ammini-
  strativo. Quello rimasto sta facendo realmente una grande fatica

per far andare avanti l’Ufficio in quanto le scoperture sono rilevanti. Tra
l’altro i dipendenti sono sempre più stanchi (anche per l’età) e demotivati
non avendo avuto, nel corso dei decenni, le dovute riqualificazioni.
Va aggiunto che, con D.M. 1/12/2016, vi è stato un aumento delle piante
organiche dei magistrati (5 unità a Verona). Tale fatto, che costituisce un
indubbio vantaggio per il Tribunale, per contro, carica ancor di più il perso-
nale amministrativo, la cui pianta organica è rimasta invariata. Un interven-
to in tal senso è ormai indifferibile.
Va, tuttavia, segnalato che quest’anno il Ministro Orlando ha indetto, dopo
oltre due decenni, un concorso. Questo si è espletato e in tempi brevi,
nonostante l’altissimo numero dei partecipanti. Nel corso dei primi mesi del
2018 saranno immesse in servizio varie centinaia di persone in tutta Italia (6
assistenti giudiziari per il Tribunale di Verona).
Aggiungo che è anche in corso la riqualificazione del personale, importan-
te perché “rimotiva” i lavoratori, per troppo tempo dimenticati.
Tutto questo non è risolutivo, ma segna una importante inversione di
tendenza rispetto all’immobilismo del passato.

Immagino che oltre al “problema organici” ne esista anche uno
di risorse finanziarie?
Sì, sempre di più. Tra l’altro, come è noto, dal settembre 2015 gli oneri di
mantenimento degli uffici giudiziari sono stati trasferiti dagli enti locali al
Ministero. L’obiettivo era quello di ottimizzare i servizi e controllare gli
esborsi, evitando di generare ulteriori capitoli di spesa e uniformando i
criteri di scelta (in alcune zone d’Italia c’erano sprechi inutili e in altre
prassi virtuose di contenimento). L’intento è lodevole e condivisibile, ma,
allo stato (si può dire che siamo ancora in una fase di transizione), il mecca-
nismo è molto complicato e sconta ritardi, soprattutto per quanto concerne
gli interventi  di manutenzione ordinaria o urgente.

Quanto è attrattiva oggi la posizione del magistrato?
Non penso di essere oggettiva nella risposta perché sono, da sempre,
entusiasta del mio lavoro. Fuor di battuta, credo che attragga ora come un
tempo, anche se, rispetto a quando ho iniziato io, vedo qualche mutamen-
to. Il lavoro è molto aumentato, la quantità rischia di soverchiare la qualità,
i colleghi sono sempre più “piegati” sui fascicoli, con una modalità che
tende alla burocratizzazione quando il “rendere giustizia” dovrebbe essere
tutt’altro. Inoltre il magistrato è spesso visto  dal cittadino come l’unico
responsabile di ingiustizie e disfunzioni che, spesso, dipendono da scelte
o “non scelte”  del legislatore e della politica.

Qual è il suo rapporto con i professionisti che lavorano per il Tribunale?
Ottimo. Ho instaurato fin da subito una fattiva collaborazione, innanzi tut-
to, con il Foro. Vi è una interlocuzione continua, franca e fattiva con il
Presidente del Consiglio dell’Ordine, che consente di evidenziare e di cer-
care di risolvere i problemi, nella consapevolezza che il “sistema giustizia”
riguarda tutti. Ricordo, a tal proposito, che a Verona, da tempo, esistono
due Osservatori (composti da magistrati, personale amministrativo e avvo-
cati), nei quali si discutono ed elaborano interpretazioni e prassi che con-
sentono di far conoscere gli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale,
di far meglio funzionare gli uffici e di risolvere  le varie criticità. Analogo
proficuo rapporto ho instaurato con gli altri Ordini, ad esempio dei Com-
mercialisti e dei Notai, con i quali abbiamo anche stipulato delle convenzio-
ni che hanno consentito, grazie alla disponibilità offerta da questi profes-
sionisti, di far fronte a disfunzioni di alcune cancellerie.

La trasparenza servirà anche a riconciliare i cittadini con le lentezze
della macchina giudiziaria?
Non vedo collegamento tra trasparenza e lentezza.

Penso che nel nostro sistema ci sia trasparenza. I nostri uffici sono organiz-
zati secondo delle regole (cd. Tabelle) che vengono redatte periodicamente
e che disciplinano tutta la vita dell’Ufficio. Il cittadino che adisce il Tribu-
nale riceve tutte le informazioni che richiede ed è in grado di seguire l’anda-
mento del suo procedimento. Siamo in un sistema trasparente, ma lento.
E non perché i magistrati non lavorino. Secondo il rapporto CEPEJ (Com-
missione europea per l’efficienza della giustizia), siamo, in Europa, tra  i più
laboriosi.
È il flusso degli affari che è fortissimo sia nel penale che nel civile (il Tribu-
nale di Verona detiene il primato nel distretto). La giustizia è un “costo” e i
giudici non possono occuparsi di tutto. Finché non si ridurrà il numero
degli affari che arrivano sul tavolo del giudice, il sistema sarà sempre lento.
Purtroppo, però, la linea di tendenza della politica e, quindi, del legislatore
è opposta.

Lei ha passato molto tempo lavorando a Venezia. Ora qui a Verona quali
sono le differenze rispetto a prima?
Sono due ottime realtà per quanto riguarda sia il personale (giudiziario e
amministrativo) sia i professionisti sia, in genere, la società civile.
Se debbo trovare una differenza, posso dire che Verona è una città più
vivace, con un'economia attiva e trainante mentre Venezia è più ferma,
forse paga del suo passato più che attenta al suo futuro.

Cosa consiglia ai giovani di oggi: molto spesso emigrano nelle grandi
città o all’estero, oppure rimangono e puntano a ruoli importanti per
l’esigenza di emergere. Cosa consiglia per farli emergere non nell’appa-
rire ma nell’essere?
Potrei sintetizzare dicendo “ognuno coltivi il proprio sogno”, ma potrebbe
sembrare retorico. Direi che un giovane deve capire che cosa vuol fare e
verificare se ha i talenti. Se segue la sua passione, quale che sia, riuscirà,
ma deve essere una “passione” e non un “calcolo”. La passione fa lottare,
faticare e arrivare. Il calcolo spesso blocca e provoca inutili frustrazioni.

Intende vivere qui?
Per ora faccio la pendolare con Mestre, dove ho la famiglia, anche se qual-
che volta mi fermo a Verona. Nel futuro vedrò.

(La presente intervista è stata chiusa nel mese di dicembre 2017)

ANTONELLA
MAGARAGGIA,
nata a Belluno il
19 luglio 1959,
è stata Giudice del
Tribunale per i
Minorenni di
Venezia, responsa-
bile della formazio-
ne decentrata CSM.
Il 30 maggio 2016
il Consiglio
superiore della
Magistratura l'ha
nominata
Presidente del
Tribunale di
Verona.
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Mercato AIM e PIR: opportunità
concrete per le PMI e i professionisti

FINANZA

Con il presente articolo si vuole fornire un quadro gene-
rale  –  non tralasciando, peraltro, gli aspetti pragmatici
forniti dalla descrizione di taluni case studies – , degli
strumenti oggi offerti dall’attuale ordinamento per la

capitalizzazione delle PMI italiane.
Ci si riferisce, in particolare, al mercato AIM Italia e ai Piani Indi-
viduali di Risparmio (PIR); si tratta di strumenti “equity”, forse
oggi ancora poco conosciuti, senz’altro poco sfruttati, sia dalle
aziende “small cap” sia dagli investitori.

AIM ITALIA
AIM Italia è l’acronimo di Alternative Investment Market, il
mercato di Borsa Italiana dedicato alle imprese di minori dimen-
sioni, ma che dimostrino un alto potenziale di crescita1.
Il 1 marzo 2012, sulla scorta del know how ottenuto da oltre 15
anni di esperienza dell’AIM inglese, nasce  – accorpando i mer-
cati AIM Italia e MAC – AIM Italia, sistema multilaterale di
negoziazione di Borsa Italiana che, con lo scopo di razionalizzare
l’offerta dei mercati dedicati alle c.d. “small cap”, rappresenta
un’alternativa per l’accesso al capitale di rischio per il più dina-
mico settore delle PMI che si distinguano per elevate prospetti-
ve di crescita.
AIM Italia è – come detto – un sistema multilaterale di negoziazione (c.d.
Exchange-Regulated), o, in altri termini, sulla scorta della definizione for-
nita dalla Direttiva MiFID, è un MTF (Multilateral Trading Facility)2,
cioè un mercato regolamentato dalla stessa Borsa Italiana, ma non “ai sensi
di legge”: non soggiace, cioè, alle disposizioni Consob.
Il mercato AIM Italia è aperto sia agli investitori professionali che a quelli

MAURIZIO DALLOCCHIO*
Ordine di Milano

SEGUE A PAGINA 6

retail, e per tutti i titoli negoziati sul mercato AIM Italia sono presenti
operatori specialistici che garantiscono un livello minimo di liquidità e, al
contempo, tutelano gli investitori.
Rispetto alla quotazione sul c.d. MTA, AIM Italia offre un percorso più
rapido e flessibile – si pensi alla circostanza che in fase di ammissione non
è richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo, ma del solo Docu-

mento di Ammissione (vd. infra – scheda di sintesi), e successivamente
non è richiesta la pubblicazione dei resoconti trimestrali di gestione –  ma al
contempo volto a tutelare gli investitori, grazie ad un efficiente impianto
regolamentare che risponde ai bisogni delle piccole imprese e degli
investitori specializzati e alla centralità del ruolo del NomAd (Nominated
Adviser, meglio descritto infra).

*Professore Ordinario di Finanza Aziendale, Università Bocconi, Past Dean della SDA Bocconi School of Management.
1 Fonte: www.borsaitaliana.it
2 I Multilateral Trading Facilities (MTFs, corrispondenti, secondo la vecchia dizione, agli ATS – Alternative Trading Systems) sono circuiti di negoziazione, gestiti da soggetti
privati che permettono l’acquisto e la vendita, mediante l’incontro di interessi di negoziazione provenienti da una pluralità di soggetti, in base a regole non discrezionali, di
strumenti finanziari già quotati presso una o più borse nazionali (cfr., glossario di “Borsa Italiana”).
3 Cfr. succ. nota 6).
4 Per prassi, PFN/EBITDA sotto 4.
5 Vd. scheda di sintesi: “I costi di quotazione su AIM Italia (un esempio)”.

I vantaggi offerti da AIM Italia – scheda di sintesi

 Flessibilità regolamentare per le PMI

 Procedure semplificate

 Centralità del Nomad

 Requisiti di accesso semplificati rispetto al mercato principale

corporate governance

 Rapidità e costi contenuti

6 mesi 3 giorni

 Aumento della visibilità,

I REQUISITI PER LA QUOTAZIONE ALL’AIM ITALIA
Come accennato, a differenza dei mercati regolamentati,
AIM Italia stabilisce solo alcuni requisiti minimi di ammis-
sione:
- in primis, la presenza continua del NomAd (vd.
infra) sia nella fase di pre-ammissione che in quella di post-
ammissione;
- non è prevista una dimensione minima o massima
della società in termini di capitalizzazione;
- la soglia minima di azioni sul mercato, in termini di
flottante, è pari al 10% (almeno 5 investitori “istituzionali”);
- non sono previsti requisiti particolari in tema di
corporate governance tranne almeno un consigliere con i
requisiti di indipendenza;
- non sono previsti requisiti economico-finanziari
specifici.
In fase di ammissione, la società deve predisporre soltan-
to il documento di ammissione (DDA), che riporta le infor-
mazioni utili per gli investitori relative all’attività della so-
cietà, al management, agli azionisti e ai dati economico-
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finanziari; tale documento è più “snello” dei prospetti informativi richiesti
per la quotazione al mercato borsistico “standard” 6.
Una volta quotata, la società non deve presentare i resoconti trimestrali di
gestione, ma solo i dati semestrali (entro 90 giorni dalla chiusura del seme-

stre) e quelli annuali (entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio). Non è
necessario, altresì, pubblicare altra documentazione per effettuare aumenti
di capitale successivi.
Sempre sotto il profilo documentale, giova evidenziare che la richiesta di
bilanci certificati è limitata ad una sola annualità e, soprattutto, non è ri-
chiesta l’adozione di principi contabili internazionali: la società “quotanda”
potrà pertanto rimanere una ITA Gaap Adopter.
In tema di governance, come accennato, non sono richiesti particolari re-
quisiti, né in termini di amministratori indipendenti (ad eccezione della no-
mina di almeno un amministratore indipendente, né di istituzione di Comita-
ti (tranne quello per le parti correlate), invece richiesti dalla normativa
CONSOB (si pensi, ad esempio, al Comitato Remunerazione, al Comitato
Controllo Rischi, etc.), così come non è richiesta l’istituzione della figura
dell’Investor Relator7.
In fase post-quotazione, la società potrà facoltativamente predisporre ed
adottare un Codice di Corporate Governance, mentre risulta obbligatoria
l’individuazione di uno specialist (c.d. liquidity provider).
Sono, infine, previste procedure semplificate in materia di “parti correlate”.

I SOGGETTI COINVOLTI IN UNA QUOTAZIONE AIM ITALIA
Questi i soggetti che sono coinvolti nel processo di quotazione di una PMI
al mercato AIM Italia:

§ NomAd (Nominated Adviser), con le seguenti funzioni:
- realizzazione delle attività di business due diligence, e di valutazio-
ne dei competitors;
- rapporti con gli organi istituzionali;
- certifica l’adeguatezza alla quotazione;
- attestazione pre-ammissione;
- verifica su base continuativa post-ammissione.

§ Corporate broker:
- marketing e collocamento presso gli investitori;
- copertura di ricerca sul titolo;
- specialist.

§ Società di revisione:

- assistenza al NomAd nelle attività di due diligence;
- assistenza al NomAd nella preparazione del working capital report
e rilascio della relativa comfort letter;
- preparazione dei documenti di ammissione riguardanti i dati finanziari;
- assistenza alla società nella preparazione di un documento illustra-

tivo del sistema di reporting e rilascio della relativa comfort letter.

§ Consulente legale e fiscale:
- due diligence legale e fiscale a favore del NomAd;
- assistenza al NomAd in merito alla verifica dei requisiti di
appropriatezza della società ai requisiti per l’ammissione;
- assistenza nella stesura del DDA (Documento di Ammissione);
- comfort letter sul DDA, sulla dichiarazione del NomAd a Borsa
Italiana e sull’informativa agli amministratori in merito agli obblighi deri-
vanti dalla quotazione.
§ Advisor finanziario:
- coordinamento del processo di quotazione (individuazione del mer-
cato, studi di fattibilità, valutazione dei competitors);
- scelta e coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nella quotazione;
- assistenza nella valutazione aziendale;
- assistenza nella strutturazione e del timing dell’operazione;
- assistenza nella stesura dell’equity story;
- assistenza nella preparazione del company profile, comunicati stam-
pa e sito web;
- assistenza nei roadshow e nei rapporti con gli investitori istituzionali.
Oltre a quanto sopra schematicamente esposto, in questa sede vale la pena
sottolineare che figura centrale del processo (così come evidenziato da
Borsa Italiana) è il NomAd: ad esso infatti spetta il ruolo fondamentale di
definire la dimensione ideale delle società che concretamente verranno
ammesse al mercato, realizzare la business due diligence finalizzata alla
verifica della meritevolezza dell’impresa ad essere quotata, così come indi-
viduare il flottante che sarà opportuno collocare per garantire adeguata
liquidità al titolo e, non da ultimo, i presìdi in termini di governance per
tutelare gli azionisti di minoranza.
È, infatti, il NomAd che, nel corso degli incontri preliminari con la società
quotanda, ne valuta il potenziale apprezzamento da parte degli investitori,
in base al generale contesto di mercato, al settore di appartenenza, al track
record, alle prospettive di crescita, consigliando, di conseguenza, la socie-
tà in merito all’opportunità di intraprendere il processo di quotazione.

Mercato AIM e PIR
SEGUE DA PAGINA 5

SEGUE A PAGINA 7

6 Il Documento di Ammissione non costituisce un’offerta al pubblico di strumenti finanziari, così come definita dal Testo Unico della Finanza (TUF) di cui al D.Lgs. n. 58/1998
e succ. modd., e, in questo, si differenzia, quindi, dal Prospetto Informativo, che, invece, si rende necessario per la quotazione al mercato STAR e che soggiace alle disposizioni,
più stringenti, del Regolamento 809/2004/CE e, più in particolare del TUF e del Regolamento Emittenti (adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999,  e
successive modifiche ed integrazioni).
7 Salvo l’individuazione dello stesso per le comunicazioni al mercato.
8 Fonte: Ambromobiliare.
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Mercato AIM e PIR
SEGUE DA PAGINA 6

OPERAZIONI DI EQUITY CAPITAL MARKETS 2014/2017
(UN ESEMPIO)9

I PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR)
I Piani Individuali di Risparmio (PIR) a lungo termine sono statti introdotti
nel nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2017, dai commi da 88 a 114
dell’art. 1 della Legge 11/12/2016, n. 23210 e rappresentano, come noto, una
nuova forma di risparmio fiscalmente incentivato.
La norma istitutiva li definisce come “contenitori” all’interno dei quali è
possibile inserire diverse tipologie di strumenti finanziari (quali, ad esem-
pio, quote di OICR, fondi comuni, polizze assicurative vita, gestioni
patrimoniali, etc.), volti a canalizzare flussi finanziari verso le PMI, con lo
scopo di sostenerne lo sviluppo economico, oltre che, indirettamente, quello
dello Stato.
Basti pensare che a fine 201511 le PMI risultavano essere oltre 137mila,
occupando 3,9 milioni di persone, con un volume d’affari pari a 838 miliar-
di di euro, un valore aggiunto di 189 miliardi (12% del PIL) e debiti finan-
ziari per 255 miliardi di euro.

PIR COME AIUTO ALLE PMI
Dai numeri succintamente sopra riportati emerge già come le PMI rappre-
sentino un “motore” dell’economia italiana. Occorre, tuttavia, che alle stesse
siano garantite fonti di finanziamento e il volano a questi investimenti – in
“carenza” di accesso al credito bancario – può essere rappresentato pro-
prio dai Piani Individuali di Risparmio.
Chi li sceglie non pensa soltanto al proprio guadagno, ma sa che la propria
scelta va a sostenere l’economia, e, in particolare, quelle imprese (piccole e
medie) che riescono difficilmente a reperire fondi tramite i canali tradizionali.

I BENEFICI PER LE PMI
Proprio per favorire le PMI, la normativa sui PIR prevede una “asset
allocation” ben precisa: i fondi raccolti tramite i PIR possono essere inve-

stiti fino ad un massimo del 30% in strumenti finanziari di qualsiasi genere
a discrezione del gestore, inclusi, a titolo esemplificativo, anche titoli di
Stato, depositi e conti correnti. Il restante 70%, invece deve obbligatoria-
mente essere investito in azioni e/o obbligazioni quotate emesse da azien-

de italiane (o estere purché con una sta-
bile organizzazione anche in Italia. Di tale
quota, almeno il 30% (quindi il 21% del
PIR) deve essere investito obbligatoria-
mente in strumenti finanziari quotati
(azioni e/o obbligazioni) emessi da PMI
italiane (o estere, purché con sede nel
territorio dello Stato), intendendosi come
PMI tutte le società quotate non facenti
parte dell’Indice FTSE-MIB.
In pratica:
* il 30% può essere investito in titoli di
Stato o strumenti altamente liquidabili;
* il 49% deve essere investito in azioni
e/o obbligazioni quotate emesse da im-
prese italiane, di qualsiasi genere e di-
mensione con ampia discrezionalità po-
tendo anche acquistare le cd “blue
chips”;
* il 21% residuo invece va investito ob-
bligatoriamente in imprese non facenti
parte dell’indice FTSE-MIB, e che non
siano appartenenti al settore bancario,
quindi in sostanza nei due segmenti di
borsa destinati alle PMI: il Segmento
STAR e il Mercato AIM Italia.

I BENEFICI PER GLI INVESTITORI
In estrema sintesi, le agevolazioni fisca-
li per le persone fisiche che investono
nei PIR consistono nella detassazione

[rectius: esenzione] ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF) dei redditi,
compresi i proventi periodici, generati dalla partecipazione di Piani, a con-
dizione che l’investimento sia detenuto per un periodo minimo di cinque
anni. L’esenzione è estesa anche all’imposta di successione.
In caso di “riscatto” anticipato si perdono i benefici suddetti e la tassazio-
ne ritorna ad essere quella “ordinaria” (più precisamente, è prevista l’appli-
cazione di un’imposta sostitutiva in misura corrispondente a quella previ-
sta dalle norme ordinarie) .
L’investimento massimo consentito è di 30mila euro l’anno e di non più di
150mila euro nell’arco di 5 anni. 

CONCLUSIONI
Come accennato in premessa, l’accesso a queste “nuove forme” di
capitalizzazione per le PMI può risultare un’opportunità essenziale da sfrut-
tare per potenziarne lo sviluppo, il rafforzamento finanziario, nonché la
visibilità, adottando strumenti snelli, in linea con le dimensioni delle stes-
se, ma in grado di far crescere e svilupparne le potenzialità.
In questo, i Professionisti devono, oggi, rivestire un ruolo fondamentale e
propulsivo: sono, infatti, proprio i consulenti delle PMI a dover far cono-
scere e proporre alle “proprietà” le opportunità che questi strumenti offro-
no loro, in una prospettiva di crescita e di apertura al mercato, senza, tutta-
via “snaturarne” l’identità di PMI.
In particolare i professionisti, data la profonda conoscenza che hanno sia
delle dinamiche aziendali, sia di quelle familiari dei proprietari, sono i sog-
getti più idonei per identificare le aziende più interessanti per poter appro-
fittare di questa opportunità, e, in funzione di ciò, affiancare gli imprendito-
ri sia nella realizzazione delle operazioni societarie propedeutiche alla quo-
tazione, sia nelle successive fasi di sviluppo e di crescita attraverso opera-
zioni straordinarie.

9 Fonte: Ambromobiliare.
10 Così come novellato dall’art. 57, comma 2, del D.L. n. 50/2017.
11 Fonte: Cerved.
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Il "social bonus"
NORME E TRIBUTI

Introduzione
A gennaio 2018 debutterà il cosiddetto “social bonus” introdotto dal Codi-
ce del terzo settore (D. Lgs. 117/2017, art. 81).
Si tratta di un interessante incentivo fiscale per i privati e per le imprese che
desiderano sostenere enti non profit intenzionati a recuperare immobili
pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.
Nella giornata del 28 novembre scorso è stato firmato un importante proto-
collo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’ANBSC
(Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla criminalità organizzata), l’Agenzia del Demanio e
l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che consentirà la desti-
nazione agli enti senza scopo di lucro di detti immobili.

Il beneficio
Il “social bonus” è articolato nella stessa falsariga dell’“art bonus”, prov-
vedimento che riguarda le agevolazioni concesse a chi investe nel restauro
dei beni artistici pubblici. Il beneficio che ne può trarre chi versa un contri-
buto ad un ente non profit interessato a recuperare immobili pubblici
inutilizzati o confiscati, è pari al 65% di quanto versato per i privati e gli enti
non commerciali e al 50% per le imprese, beneficio utilizzabile in tre anni.
Sono state poste più o meno le stesse limitazioni previste per l’“art bonus”,
e pertanto il credito d’imposta è riconosciuto, nelle due misure del 65% per
i privati e gli enti non commerciali e del 50% per le imprese, su quanto
effettivamente pagato (criterio di cassa). Ed è utilizzabile in 3 quote annuali
di uguale importo.
Non è stato posto alcun limite quantitativo di spesa, salvo quanto sotto
indicato, come pure nessun limite è stato posto per la compensabilità del
credito d’imposta. Le quote annue eventualmente non utilizzate potranno
essere riportate in avanti, senza alcun limite temporale.
Il beneficio è riconosciuto con queste limitazioni:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 15% del
reddito imponibile;
- e ai soggetti titolari di reddito
d’impresa nel limite del 5 per mil-
le dei ricavi annui.
La relazione tecnica al decreto
legislativo stima che il credito
d’imposta valga 3,9 milioni di
euro all’anno per le persone fisi-
che e 29,9 milioni per le altre
tipologie di contribuenti: il costo
complessivo per lo Stato è quin-
di stimato in euro 33,8 milioni di
euro all’anno.

Le condizioni
Gli enti del terzo settore dovran-
no presentare uno specifico pro-
getto di recupero dell’immobile al
Ministero del Lavoro; un decre-
to stabilirà le relative procedure.
Il “social bonus” esclude i dona-
tori dall’utilizzo di altre
agevolazioni fiscali, come le
detrazioni e le deduzioni previste
dall’articolo 83 del Codice del ter-
zo settore o da altre disposizioni.
In ogni caso l’ente non profit
dovrà utilizzare l’immobile ogget-
to di “social bonus” esclusiva-
mente per le proprie attività “isti-
tuzionali”, svolte con modalità
non commerciali; è esclusa la
vendita di prodotti.
L’agenzia del Demanio stima un

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

bacino di circa 950 immobili utilizzabili
per finalità del social bonus per un
valore di 296 milioni di euro e una su-
perficie complessiva di 606 mila metri
quadrati. E il Governo stima una richie-
sta annua del 3% di questo patrimo-
nio. Ma ci sono anche gli immobili se-
questrati in via definitiva alla crimina-
lità organizzata: si tratta di oltre 7 mila
immobili, cifra in continua evoluzione
(con le nuove confische).

Una esemplificazione, relativa alle limitazioni massime
A) Persone fisiche (ed enti non commerciali): limitazione del 15% del
reddito imponibile.
Esemplificazione: spesa 10.000; social bonus 65% = 6.500
a) se nel reddito imponibile è di euro 40.000, il credito d’imposta sarà di euro
6.000 (15% del reddito imponibile) in tre anni (la differenza di 500, rispetto al
65% di 10.000, e quindi rispetto a 6.500, è persa);
b) se il reddito imponibile fosse di euro 100.000, il credito d’imposta sareb-
be di euro 6.500 in tre anni .
Volendo determinare il credito d’imposta massimo utilizzabile si ha:
nel caso di reddito di 100.000: 100.000 x 15% = 15.000; erogazione massima
ammessa 23.077 (15.000 / 65%).
L’esborso effettivo, nell’arco dei tre anni, sarebbe di Euro 8.077 (23.077 -
15.000). Quindi, arrotondando, si può affermare che il privato che versa
23.000, ha un costo effettivo di 8.000; il costo effettivo si riduce pertanto a
poco più di 1/3 dell’erogato. Si eroga 100 e si ha un costo di 35. Il beneficio
appunto è del 65%.

B) Imprenditori: limitazione del 5‰ dei ricavi annui
Esemplificazione:

spesa 20.000; social bonus
50% = 10.000
a) se i ricavi sono pari ad euro
1.000.000, si ha un credito d’im-
posta di euro 5.000 in tre anni
(5‰ di ricavi) (la differenza di
15.000 è persa);
b) se i ricavi sono pari ad euro
2.000.000, si ha un credito d’im-
posta di euro 10.000, sospesi in
tre anni.
Volendo determinare il credito
d’imposta massimo utilizzabile
per una società di capitali si ha:
- nel caso di ricavi pari ad euro
2.000.000 x 5‰ = 10.000;
erogazione ammessa 20.000
(10.000 / 50%).
L’esborso finanziario netto nel-
l’arco dei tre anni di utilizzo del
credito d’imposta sarebbe pari a
20.000 - 10.000 = 10.000 euro, os-
sia il 50% delle erogazioni effet-
tuate (in valore assoluto e senza
effettuare attualizzazioni per con-
siderare la fruizione differita del
credito d’imposta).
Quindi, l’impresa versa 20.000 e
ha un costo di 10.000; il costo
effettivo si riduce pertanto a metà
di quanto erogato.
Si erogano 100 e si ha un costo
effettivo di 50.

 

SOCIAL BONUS per donazioni ad enti non profit 

 

NORMA   D.Lgs 117/2017, art. 81 

 OGGETTO 

 Erogazioni, tracciabili, in denaro ad enti non profit  

per recupero di immobili 

 - pubblici inutilizzati 

 - oppure confiscati dalla criminalità organizzata. 

 ENTITA’ DEL CREDITO D’IMPOSTA 
 65% per i privati ed enti non commerciali 

 50% per le imprese 

UTILIZZO  3 quote annuali di pari importo 

 LIMTAZIONI 

Persona fisica 

 Impresa 

 

 

15% del reddito imponibile 

5‰dei ricavi 

 

 

Esemplificazione 

Persona fisica 

 

 

 

Impresa 

 

CONTRIBUTO 

 

 

10.000 

10.000 

 

 

CONTRIBUTO 

 

 

20.000 

20.000 

 

REDDITO 

 

 

40.000 

100.000 

 

 

REDDITO 

 

 

1.000.000 

2.000.000 

 

CREDITO 

D’IMPOSTA 

 

6.000 

6.500 

 

 

CREDITO 

D’IMPOSTA 

 

5.000 

10.000 

 

COSTO 

EFFETTIVO 

 

4.000 

3.500 

 

 

COSTO 

EFFETTIVO 

 

15.000 

10.000 
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Responsabilità ambientale d'impresa:
grandi differenze fra FCA e Volvo

IMPRESA E AMBIENTE

SEGUE A PAGINA 10

1. Introduzione: la responsabilità sociale
d’impresa

L’impresa, quale soggetto economico radicato
nella società, ha senza dubbio un’importante re-
sponsabilità economica. Infatti essa produce ric-
chezza, ha relazioni con altre imprese del territo-
rio e assorbe lavoratori ai quali elargisce uno sti-
pendio.
La responsabilità economica rappresenta pertan-
to la più rilevante attribuzione assegnata all’im-
presa.
Tuttavia, il solo perseguimento di finalità econo-
miche non è sufficiente alla durabilità dell’impre-
sa, elemento imprescindibile per la stessa.
È opportuno infatti che l’impresa si adoperi per
ampliare ad un maggior numero di stakeholder
gli effetti della propria attività. Inoltre l’impresa
dovrebbe ricercare configurazioni diverse di va-
lore generato: ne risulta una responsabilità allar-
gata, definita sociale o RSI, che mira all’applica-
zione di una stakeholder view al posto di una
più limitata e circoscritta stockholder view.

2. Focus on: responsabilità ambientale
d’impresa

All’interno del vasto mondo della responsabilità
sociale si colloca la responsabilità ambientale; vi
rientrano tutte quelle politiche che l’impresa ri-
volge al rispetto dell’ambiente e all’ecologia. La
questione ambientale è molto importante in pri-
mo luogo perché le politiche effettuate per il ri-

ne da comportamenti filo ambientali.
L’attuazione di politiche di responsabilità ambien-
tale vanno poi efficacemente comunicate ai terzi,
per dare disclosure del comportamento ecologi-
co avuto. Da segnalare che anche il mondo della
finanza mostra maggior interesse nei confronti
della tematica ambientale; ad esempio il London
Stock Exchange ha pubblicato delle linee guida
per l’ESG reporting. La Borsa di Londra in que-
sto modo propone, alle imprese quotate nei pro-
pri listini, di arricchire le informazioni finanziarie
con info sociali ed in particolare riguardanti le
tematiche Environmental, Social e Governance.

3. Un indicatore per valutare
le responsabilità ambientale: il SV

È interessante a questo punto, partendo dall’in-
formativa ambientale disponibile, analizzare il
comportamento ecologico assunto dall’impresa,
al fine di valutare la bontà delle politiche effet-
tuate.
In un primo momento è possibile studiare le info
ambientali presenti nel report stesso: e quindi,
ad esempio, verificare se le emissioni sono au-
mentate o diminuite nel periodo.
In secondo luogo è bene costruire un indicatore
che sappia misurare il livello di responsabilità
ambientale raggiunto dall’impresa. Un autorevo-
le indicatore in merito è senza dubbio il
Sustainable Value (SV), elaborato da un proget-
to di ricerca internazionale e finanziato dalla Com-
missione Europea. Il SV è un indicatore di effi-
cienza, che rapporta misure di output e di input.
Con output si identifica il valore economico/fi-
nanziario raggiunto dall’impresa, rappresentato
dal reddito operativo. Mentre invece con input
si fa riferimento ad una misura di capitale am-
bientale, raffigurabile nel complesso degli effetti
ambientali (primo fra tutti le emissioni) che l’atti-
vità produttiva genera. Ovviamente l’impresa
dovrà ricercare di massimizzare l’output a prefis-
sati livelli di input oppure di minimizzare gli input
stante predeterminati output, al fine di rendere
massimo l’indicatore.
Il SV si basa sull’assunto che architettare politi-
che di responsabilità ambientale ha un costo, che
andrà ad incidere sul risultato economico. L’ela-
borazione dell’indicatore in oggetto permette di
cogliere la capacità dell’impresa di conseguire
contestualmente risultati economici
assieme a quelli ambientali.
Inoltre per misurare l’efficienza
ambientale raggiunta dall’impresa
è necessario ricorrere al concetto
di costo opportunità, confrontan-
do l’efficienza interna con un’effi-
cienza esterna di mercato che fun-
ge da benchmark.

4. Determinazione del SV
per Volvo e FCA

Si è compiuta un’analisi per com-

parare il SV di due note imprese del settore
automotive, FCA e Volvo, per l’anno 2015. Il ca-
pitale ambientale considerato comprende 5 ele-
menti/risorse:
- NOX, inquinante che comprende tutti gli
ossidi di azoto;
- VOC, altro inquinante che deriva dall’im-
piego di composti chimici (diluenti, vernici ecc.);
- CO2, l’inquinante più noto e cioè l’anidride
carbonica;
- rifiuti prodotti dall’impresa nel proprio
processo produttivo;
- acqua adoperata nella produzione.
Questi dati sono stati rintracciati nei report am-
bientali delle imprese analizzate. Mentre invece
nei bilanci si è ricercato il reddito operativo rile-
vato dalle due imprese.
Si è proceduto poi a ricercare le misure di
benchmark: si ritiene che un’adeguata compara-
zione può essere svolta a livello europeo. Per il
valore economico si è adoperato il PIL EU28 per
l’anno 2015, mentre invece i diversi elementi am-
bientali sono stati rintracciati sempre a livello
europeo nel sito di Eurostat.
Per il calcolo del SV il primo passaggio è costi-
tuito dalla valutazione delle varie misure di effi-
cienza con riferimento al benchmark europeo ri-
spetto ai diversi elementi del capitale ambientale.
Le varie misure di efficienza si determinano rap-
portando il PIL EU28 con le quantità di inquinan-
ti rilevate a livello europeo.
Si segnala che il PIL EU28 per l’anno 2015 am-
montava a circa 14  mila miliardi di euro: si riporta
la tabella numero 1 con i calcoli relativi all’effi-
cienza scaturita nel mercato.
Il secondo passaggio ha il fine di ottenere il co-
sto opportunità per entrambe le imprese, rappre-
sentato dal valore economico che le imprese sa-
rebbero state in grado di conseguire se dispone-
vano dell’efficienza ambientale del benchmark
di riferimento. Il costo opportunità si ottiene mol-
tiplicando l’efficienza EU, per ogni risorsa am-
bientale analizzata, con le rispettive quantità usate
dall’impresa.
Si riportano 2 tabelle dell’impresa FCA che con-
tengono i calcoli del costo opportunità e del suc-
cessivo SV.
La media aritmetica dei costi opportunità con-
sente di ottenere il costo opportunità; nel caso
di FCA esso ammonta a circa 11 miliardi di euro.

RISORSE UM QUANTITA’ EFFICIENZA NOX t 7.667.000 1.921.017 VOC t 6.751.000 2.181.667 CO2 t 3.506.000.000 4.201 RIFIUTI t 140.000.000 105.203 ACQUA m3 227.142.000.000 65 

Tabella numero 1: “Risorse ed efficienza Europa”

spetto ecologico hanno effetti su tutti, anche nei
confronti di quei soggetti che non entreranno
mai in contatto con l’impresa. In secondo luogo,
il rispetto della natura dovrebbe essere un tema
molto centrale nelle imprese in virtù di una possi-
bile introduzione di una carbon tax per quelle
imprese poco green, e questo andrebbe inevita-
bilmente a pesare nei bilanci delle imprese lonta-
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RISORSE EFFICIENZA EU RISORSE FCA COSTO OPPORTUNITA’

Tabella numero 2: “Costo opportunità FCA”

RISORSE EBIT FCA COSTO OPPORTUNITA’ VALORE AGGIUNTO

Responsabilità
ambientale
d'impresa:
FCA e Volvo

SEGUE DA PAGINA 9

Se l’impresa italo americana avesse disposto della
stessa efficienza ambientale del benchmark eu-
ropeo, avrebbe generato un valore economico di
circa 11 miliardi di euro. Invece FCA non è riusci-
ta a battere il benchmark  in quanto ha prodotto
poco più di 2 miliardi e mezzo di reddito operati-
vo: la differenza tra reddito operativo raggiunto
e il costo opportunità è il SV, in questo caso pari
ad un valore negativo di circa 8 miliardi e mezzo
di euro. Il SV, pertanto, evidenzia il valore econo-
mico che FCA, in virtù di una efficienza ambien-
tale inferiore rispetto al mercato, non è riuscita a
raggiungere se confrontata col benchmark. In
particolare, FCA ha avuto prestazioni in campo
ambientale inferiori rispetto al benchmark con
riferimento ai VOC, CO2 e rifiuti, mentre invece è
riuscita a fare meglio con i NOX e l’acqua.
Si sono iterati gli stessi passaggi con riferimento
all’impresa Volvo.
Per l’impresa svedese il costo opportunità è no-
tevolmente inferiore rispetto ad FCA, ammon-
tante a circa 1.8 miliardi di euro, contro gli 11
miliardi. Confrontando il costo opportunità con
il reddito operativo raggiunto, pari a circa 2.5 mi-
liardi, si ottiene un SV positivo di circa 700 milio-
ni di euro. Volvo è riuscita a battere il benchmark,
raggiungendo performance economico/ambien-
tali nel complesso migliori rispetto al mercato.
Per quanto riguarda l’impresa svedese, è riuscita
a battere il benchmark con riferimento ai NOX,
CO2 e acqua, mentre invece non vi è riuscita per
i VOC ed i rifiuti.

5. Conclusioni
Si può affermare che Volvo ha una condotta più
virtuosa rispetto al mercato, in quanto riesce a
coniugare in un modo più efficiente risorse eco-
nomiche ed ambientali. Mentre invece FCA ha
un’abilità inferiore da questo punto di vista ed è
caratterizzata da un SV negativo.
Un’ulteriore considerazione, in ordine ad una
miglior capacità di Volvo rispetto ad FCA nel ri-
cercare congiuntamente performance economi-
che ed ambientali, è data dal fatto che le due
imprese automobilistiche hanno un reddito ope-
rativo simile, di circa 2.5 miliardi di euro. Tutta-
via, ci sono differenze notevoli sugli elementi del
capitale ambientale registrati dalle due case au-
tomobilistiche: infatti, per tutti gli elementi del
capitale ambientale FCA ha livelli superiori rispet-
to a Volvo, in alcuni casi molto superiori.
È opportuno, però, segnalare che le 2 imprese
analizzate, a parità di EBIT, hanno dimensioni dif-
ferenti. Infatti FCA è un colosso a livello mondia-
le e produce molte più autovetture rispetto a Volvo
e questo giustifica, sebbene in parte, i risultati
ottenuti.
Inoltre lo studio compiuto fa riferimento a sola-
mente 5 elementi del capitale ambientale: non è
escluso che considerare risorse ambientali diver-
se possa portare ad esiti diversi rispetto a quelli
raggiunti.
Una possibile semplice spiegazione dei risultati

conseguiti può essere rappresentata dal fatto che
Volvo ha la maggior parte dei siti produttivi in
Europa. Mentre invece FCA possiede stabilimenti
in Europa ma anche in Paesi extra-comunitari
dove, in alcuni casi, la legislazione ambientale è

Tabella numero 3: “SV FCA”

Tabella numero 4: “Costo opportunità Volvo”

RISORSE EBIT VOLVO COSTO OPPORTUNITA’ VALORE AGGIUNTO

pp

RISORSE EFFICIENZA EU RISORSE VOLVO COSTO OPPORTUNITA’

Tabella numero 5: “SV Volvo”

sicuramente meno restrittiva rispetto a quella pre-
sente nel vecchio continente.
Peraltro potrebbe darsi il caso di un miglioramen-
to dei risultati negli anni successivi, almeno ci si
augura.
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Fatturazione elettronica: da B2B
a B2C. Cosa dobbiamo aspettarci?

NORME E TRIBUTI

SEGUE A PAGINA 12

"Entro 5 anni  i  cittadini  non  fa-
         ranno più  la  dichiarazione  dei
           redditi”. Firmato Ernesto Ruffini.

 Se il Ruffini in questione fosse
Paolo, il comico televisivo, già mi sarei immagi-
nato le fragorose risate dei colleghi Commerciali-
sti nel leggere quest’affermazione. E invece no.
Le parole sono state pronunciate in un’intervi-
sta, pubblicata nel portale di Repubblica.it, da
Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle Entrate. In
tal caso le risate (forse) sarebbero fuori luogo.
Ma non è tutto qua. A farci sgranare gli occhi c’è
dell’altro. Sì perché il proclama del Direttore
Ruffini è quello di portare ad una sostanziale ri-
voluzione del sistema tributario e dichiarativo Ita-
liano. Queste le sue parole durante l’audizione in
Commissione parlamentare di inchiesta sul livel-
lo di digitalizzazione e innovazione delle P.A.:
“Si è invertito il paradigma secondo il quale il
cittadino auto-dichiara i propri redditi e i pro-
pri oneri detraibili e deducibili”. Ora invece “i
dati che prima venivano utilizzati per l’attività
di controllo vengono utilizzati per precompilare
la dichiarazione e proporla al contribuente per
accettarla o modificarla, direttamente o trami-
te un Caf o un professionista”.

In quest’ottica il DdL di bilancio 2018, con
l’estensione della fattura elettronica (d’ora
in avanti F.E.) alla generalità delle cessioni
di beni e prestazioni di servizi, risponde per-

fettamente a questa esigenza. Di fatti la F.E. è, e
sarà, uno dei principali cavalli di battaglia del-
l’Amministrazione Finanziaria per acquisire tutte
le informazioni necessarie per la predisposizione
delle dichiarazioni precompilate. Ma non solo,
anche per contrastare, o quanto meno arginare, il
fenomeno dell’evasione fiscale.
Un altro mezzo su cui farà leva l’Amministrazio-
ne Finanziaria è l’invio trimestrale delle comuni-
cazioni periodiche IVA (già a regime nel 2017),
attraverso le quali il contribuente avrà dal 2019,
al momento solo per le contabilità semplificate, la
dichiarazione iva e dei redditi precompilate, le
bozze dei modelli F24 di versamento con gli im-
porti delle imposte da versare, compensare o ri-
chiedere a rimborso.
È indubbio che tra i due strumenti è la F.E. che
comporterà una maggiore difficoltà di assorbi-
mento nelle procedure dei nostri studi. Le conse-
guenze saranno di certo significative. Cerchiamo
di capire come.

Prima di addentrarci nel nocciolo della
questione, ai colleghi freschi di iscrizio-
ne all’Ordine, gioverà sapere che per le
operazioni con le PA, fino al 05/06/2014,

non era obbligatoria l’emissione della F.E.
Proviamo a riavvolgere il nastro e ripercorre le
tappe di questo lungo cammino che sta portan-
do all’utilizzo della F.E. per tutte le operazioni, sia
Business to Business (B2B) che Business to
Consumer (B2C)1.
Un primo passo è stata fatto nel lontano 2007

con l’articolo 1 c. 209-213 della Legge 244/2007.
Solo “qualche” anno più tardi il Ministero del-
l’Economia e delle Finanze, con apposito Decre-
to Ministeriale n. 55/2013, ha disposto il regola-
mento in materia di emissione, trasmissione e ri-
cevimento della fattura elettronica da applicarsi
alle amministrazioni pubbliche, introducendo l’ob-
bligo:
- dal 06/06/2014 per le operazioni effettuate
verso Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali
di Previdenza e di assistenza sociale (Inps,
Inarcassa, Cnpadc, Enpam, ecc.);
- dal 06/06/2015 per le operazioni effettuate
verso tutte le altre amministrazioni centrali.
Il 16/10/2017 è stato compiuto un ulteriore pas-
so, probabilmente il più importante, in quanto il
DdL di Bilancio 2018 ha definitivamente sancito
la F.E. per la generalità delle operazioni. In prima
battuta, a partire dal 1 luglio 2018:
- per le cessioni di benzina o di gasolio de-
stinati ad essere utilizzati come carburante per
motori;
- per le prestazioni rese da soggetti
subappaltatori nei confronti dell’appaltatore prin-
cipale nel quadro di un contratto di appalto di
lavori, servizi o forniture stipulato con una am-
ministrazione pubblica.
Successivamente, dal 1 gennaio 2019, gli obbli-
ghi saranno generalizzati in quanto applicabili:
- alle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
(e relative variazioni);
- alle operazioni effettuate tra soggetti residenti
o stabiliti nel territorio dello Stato.
Le uniche operazioni esonerate saranno quelle
transfrontaliere, cioè effettuate e ricevute verso e
da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.
Tireranno, invece, un sospiro di sollievo coloro  i
quali operano nel regime dei minimi e nel regime
forfettario, in quanto soggetti esclusi da tali ob-
blighi comunicativi.

Eutekne: le opinioni di alcuni colleghi

Alla luce del nuovo e rivoluzionario
quadro degli obblighi di fatturazione
è lecito porsi più di qualche doman-
da. La più condivisa non può essere

che una sola: come impatteranno queste novità
all’interno dei nostri studi professionali? Rap-
presenteranno un’opportunità o una minaccia?
Mi sono permesso di prendere in prestito le opi-
nioni di alcuni nostri colleghi pubblicate nella
rivista specializzata Eutekne e di condividerle con
voi lettori. Quale spunto migliore per compren-
dere la problematica e ragionare su quale sarà lo
scenario che si prospetterà se non le parole, le
opinioni, le esperienze e, perché no, anche le
paure di chi quotidianamente è in prima linea nel
districarsi tra un adempimento e l’altro?

“Il progresso tecnologico, ivi incluso quello

digitale, è tale se si impone da solo sul mercato.
Il progresso imposto per legge non è un pro-
gresso ma una prestazione personale imposta
al destinatario obbligato a fare qualcosa che
altrimenti non farebbe. Un conto è cavalcare
l’onda del progresso, facilitarlo e stimolarlo,
altro è imporlo quando nessuno, o pochissimi,
la stanno impiegando e soprattutto pensare di
imporlo autarchicamente”.
G. G., ODCEC di Milano.

“Con la fatturazione elettronica perderemo il
nostro indotto. Non riusciremo mai ad essere
competitivi con i Caf e le associazioni di cate-
goria. Perdere le contabilità semplificate, i mo-
delli redditi, i 730, tutte quelle pratiche che
molti ipocriti guardano dall’alto al basso, sal-
vo poi incassare per pagare le impiegate, non è
di per sé un grave danno se manteniamo l’in-
dotto cioè se continuiamo ad avere i clienti”.
R. D. R., ODCEC di Pordenone.

 “Allo stato attuale, quando arriva una fattura
elettronica, nessun automatismo di importazio-
ne informatica in contabilità può essere adot-
tato, se non ai fini di mero caricamento dei dati
IVA. Per il resto, ossia la sostanza, se si tratta di
merci, di servizi di beni strumentali, di altri co-
sti, ecc., si deve agire manualmente imputando
le varie poste. Quindi caricando le fatture elet-
troniche, se va tutto bene, al massimo in conta-
bilità ci si trova i dati utili ai fini IVA, per il
resto si stampa la carta per capire cosa e quale
conto addebitare”.
S. T., ODCEC di Alessandria.

Ciascuna di queste opinioni è, a modo suo, tut-
t’altro che favorevole all’obbligo generalizzato
della F.E. Le parole dei colleghi esprimono tutta
la preoccupazione legata alla complessità tecni-
co-operativa a cui andremo incontro, oltre alla
potenziale minaccia di perdere il core-business
dell’attività di studio.

“Da anni proseguo l’obiettivo di accompagna-
re imprenditori e professionisti a una
digitalizzazione consapevole delle procedure
amministrative. Lo scopo che mi sono prefisso è
quello di far comprendere ai miei interlocutori
che ogni cambiamento comporta sempre un co-
sto, ma che il miglior modo per affrontare una
mutazione è sempre quello di impegnarsi a tra-
sformare l’onere iniziale in una successiva op-
portunità”.
G. R., ODCEC di Udine.

“La fatturazione elettronica non ci toglierà la
professione della consulenza. Potremmo perde-
re di competitività nei confronti di Caf ed altri
organismi per quanto riguarda i bassi servizi
contabili e fiscali a basso valore aggiunto

1 Ad oggi, 07/12/2017, l’attuale formulazione del DdL bilancio 2018, di recente approvato dal Senato, prevede l’estensione della fattura elettronica anche nei confronti di
soggetti privati, non titolari di partita IVA.
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ma non saranno in grado di sottrarci la parte
nobile della nostra professione: la consulen-
za”.
M. I. ODCEC di Treviso.

“Vero che con l’avvento della fatturazione elet-
tronica, in mancanza di esclusive e gravati da
maggiori responsabilità, perderemo di
competitività ma è anche vero che il progresso
tecnologico porterà delle diverse modalità di
gestione dei dati contabili e fiscali dei contri-
buenti, può essere una risorsa. La nostra è e
rimane una libera professione intellettuale fat-
ta di conoscenza tecnica specifica”.
E. G. e A. S. ODCEC di Milano

In questo caso ci viene data una lettura diversa,
la parola chiave non è minaccia bensì opportu-
nità. Inoltre il collega di Treviso spinge sull’im-
portanza della consulenza, a suo avviso la parte
nobile della professione, il servizio a valore ag-
giunto che sarà comunque in grado di far fronte
alle avversità.

Cercando di tirare le somme le parole
d e i

colleghi offrono diversi ed interessan-
ti punti di vista e spunti di riflessione,
in entrambe le direzioni. Sarà l’ascen-

dente bilancia che è in me ad influenzare il pen-
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Fatturazione elettronica
Cosa dobbiamo aspettarci?

SEGUE DA PAGINA 11 siero ma sento di dover abbracciare quasi tutte le
opinioni dei colleghi. È palese che il mondo va
verso una direzione digitale e non c’è altra strada
da prendere se non quella del progresso tecno-
logico, a prescindere dal fatto che ci venga impo-
sto o meno. Il collega di Udine parla di opportu-
nità professionale. Concordo. L’opportunità del-
la digitalizzazione dei processi, di erogare un nuo-
vo servizio, di fiancheggiare il cliente in questo
nuovo percorso e di fidelizzare il rapporto
professionale…e perché no, anche di evitare di
compilare lo Spesometro2. Sarà un’opportunità a
condizione che il processo di elaborazione e tra-
smissione della F.E. venga revisionato, alla ricer-
ca di maggiore efficienza ed eliminando tutte quel-
le complicazioni burocratiche e soprattutto tec-
niche-informatiche (in certi casi servirebbe una
laurea in ingegneria informatica) che vanno a di-
scapito della qualità e dell’efficienza della nostra
professione.

Per concludere, al di là di queste conside-
razioni, l’obbligo di estensione della F.E.
alla generalità delle operazioni di cessioni
di beni e prestazioni di servizi non può

essere reso tale in assenza di una deroga alla diret-
tiva europea 2006/112/CE poiché le misure che si
intendono adottare non sono supportate dalle nor-
me in materia di IVA dell’Unione Europea. Di fatti
l’art. 232 della direttiva impone che il ricorso alla
fatturazione elettronica risulti subordinato all’ac-
cordo del destinatario. Staremo a vedere.

2 Con la comunicazione delle fatture attraverso il sistema di interscambio l’Agenzia delle Entrate acquisisce i dati
automaticamente, quindi non sarà più necessario inviare lo Spesometro.



NUMERO 240  - NOVEMBRE / DICEMBRE  2017 13IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Alessandro Solidoro

Gruppo di Studio Commercialista del Lavoro
ODCEC Venezia

IL  COMMERCIALISTA DEL LAVORO

I familiari collaboratori dell'impresa:
presunzioni di occasionalità

L’inquadramento dei familiari collaboratori d’impresa varia a seconda
che gli stessi svolgano la loro attività in maniera abituale e prevalente
oppure nella loro prestazione prevalga l’aspetto strettamente familiare
della prestazione senza che ci sia la corresponsione di alcun tipo di
retribuzione.
Mentre sul primo aspetto non interessa soffermarsi in quanto la norma-
tiva sulle imprese familiari è ben nota a chi ci legge, si ritiene importante
andare a rileggersi le circolari del Ministero del Lavoro in tema di
occasionalità della prestazione  (circolare n. 10478 del 10 giugno
2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013) in quanto fanno estrema chiarez-
za su cosa significhi e quali siano le presunzioni di occasionalità
Innanzitutto sono da ritenersi occasionali le seguenti prestazioni:
- prestazioni rese da familiare pensionato (non importa se invali-
dità, anzianità o vecchiaia);
- prestazioni rese da familiare assunto a tempo pieno presso altro
datore di lavoro.
Nel primo caso l’occasionalità è suffragata sia dalla ridotta quantità
della prestazione, che si presume essere ridotta nel tempo, sia qualità
della stessa in quanto l’obiettivo primario del pensionato è in sostanza
mettere a disposizione la propria esperienza e capacità per curare più da
vicino lo sviluppo delle attività della famiglia.
Nel secondo caso si evidenzia come il poco tempo residuo oltre l’attivi-
tà di lavoro subordinato non permetta lo svolgimento di altra prestazio-
ne lavorativa che abbia i caratteri di prevalenza e continuità.
Il Ministero precisa che in queste due situazioni vale la presunzione di
occasionalità, e sarà compito del personale ispettivo dimostrare la sus-
sistenza di  un rapporto lavorativo mediante puntuale e idonea docu-
mentazione di carattere oggettivo e incontrovertibile.
Dove la circolare è innovativa è quando affronta la normativa introdot-
ta dagli articoli 21 comma 6 ter D.L. 269/2003 (convertito dalla L. 326/
2003) e art 74 del D. Lgs. 276/2003 articoli che disciplinano  le prestazio-
ni di natura occasionale dei familiari rispettivamente nei settori dell’ar-
tigianato e dell’agricoltura definendo tali: le prestazioni rese nell’ambi-
to quantitativo di 90 giorni nell’anno solare da parenti entro il terzo
grado (quarto grado  nel settore agricolo esteso anche agli affini).
La circolare nel dettare la prassi per l’applicazione di tali norme, estende
ed integra la portata normativa stessa.
Infatti da un lato estende anche al settore del commercio tale presun-
zione di occasionalità, dall’altro si fa presente che il limite dei novanta
giorni deve essere inteso come frazionabile in ore e quindi tale limite è
a tutti gli effetti pari a 720 ore.
Anche in questo caso il mancato rispetto di tale parametro dovrà esse-
re dimostrato dal personale ispettivo mediante l’acquisizione di ele-
menti di natura documentale o testimoniale.
La forma giuridica dell’impresa non limita l’occasionalità del rapporto,

Con questo numero inizia, con il gruppo studi lavoro dell’Ordine
dei Dottori Commercialisti di Venezia,  una rubrica dedicata al
Commercialista Giuslavorista. Secondo i dati ufficiali forniti
dall’Inps i colleghi che si occupano del ramo lavoro hanno
superato i 20.000 con un milione di aziende seguite, in numero
quindi ormai sostanzialmente coincidente con i Consulenti del
Lavoro. Si invitano tutti i colleghi del Triveneto, che operino o
meno in questo ramo,  a partecipare a questa rubrica contattando
il redattore dell’Ordine di Venezia – dott. Stefano Danesin
(stefanodanesin@studiodanesin.it).

infatti ogni qualvolta la norma prevede l’iscrivibilità dell’imprenditore
alle gestioni autonome dell’INPS, il familiare sarà inquadrabile come
occasionale nel rispetto dei limiti sopra evidenziati, la norma è quindi
applicabile sia all’imprenditore individuale, che alle società di persone
che alle società a responsabilità limitata.
Ai fini INAIL resta sempre dovuto il premio contro gli infortuni sul
lavoro in presenza di specifico rischio da parte degli stessi familiari
occupati anche in via occasionale. Tuttavia, secondo il Ministero, per
le prestazioni rese dai familiari a titolo gratuito non sussiste l’obbligo
assicurativo INAIL solo nel caso in cui le prestazioni non siano “ricor-
renti”, ovvero se la prestazione sia resa una/due volte nell’arco dello
stesso mese, purché le prestazioni complessivamente effettuate nel-
l’anno non siano superiori a 10 giornate lavorative.

Altre tipologie contrattuali previste
per regolarizzazione dei familiari
Secondo il Ministero nulla vieta che con i familiari possa essere instau-
rato anche un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato dietro
corresponsione di una vera e propria retribuzione. In effetti lo stesso
art. 230 bis del Codice Civile prevede una specifica tutela nel caso in cui
al familiare non sia stato assicurato un rapporto economico adeguato e
l’art. 5 del D.P.R. n. 1668/56 in materia di apprendistato (ora superato dal
D. Lgs. n. 167/11) ammetteva l’assunzione in qualità di apprendisti dei
figli del datore di lavoro. In questo senso il familiare che opera nel-
l’azienda può pertanto essere assunto con un contratto di lavoro su-
bordinato, con un contratto di associazione in partecipazione o con il
lavoro accessorio (voucher). Gli Ispettori devono prestare attenzione a
quelle situazioni in cui i rapporti di lavoro tendano a nascondere la
finalità ultima di poter godere di prestazioni previdenziali fasulle.

Il punto di vista fiscale in materie di collaborazioni di familiari
È sempre importante sottolineare che il compenso devoluto ai familiari
ovvero al coniuge, ai figli minorenni se inabili al lavoro e agli ascenden-
ti e parenti entro il 3 grado e agli affini entro il 2 grado non è deducibile
dal reddito (rimangono deducibili i soli contributi previdenziali) men-
tre, al contrario, rimane deducibile il compenso svolto in presenza di
attività di lavoro autonomo.
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PAOLO FABRIS
Ordine di Pordenone

La ricchezza nascosta
(dei super ricchi e delle multinazionali)

Vorrei condividere con i colleghi che avranno la pazienza di
leggere questo mio scritto alcune considerazioni e riflessio-
ni che ho fatto dopo aver letto un pregevole libro di un
giovane economista francese, Gabriel Zucman intitolato La

ricchezza nascosta delle nazioni con prefazione di Thomas Piketty che
afferma che contiene “la stima più completa e rigorosa mai proposta del-
l’entità finanziarie dei paradisi fiscali nell’attuale economia mondiale”.
Zucman nel suo libro, dopo aver
dimensionato l’entità dei patri-
moni finanziari trovantisi nei pa-
radisi fiscali di tutto il mondo, in
6.900 miliardi di dollari coinci-
denti con la ricchezza nascosta
che risulta essere pari all’8% del
patrimonio finanziario mondiale
di 87.000 miliardi; dopo aver sti-
mato che il patrimonio finanzia-
rio esistente presso le banche
svizzere ammonta a 2.100 miliar-
di, pari a un terzo del patrimonio
finanziario detenuto nei paradi-
si fiscali. Il resto è collocato in
altri contesti quali Singapore,
Hong Kong, le Bahamas, le Iso-
le Cayman, il Lussemburgo,
Jersey; dopo aver stimato, in
modo prudenziale, che la perdi-
ta di gettito fiscale sopportata
dagli Stati interessati di tutto il
mondo si attesta attorno a 170 miliardi di euro all’anno; dopo aver fatto
una diffusa disamina dei tentativi di imporre agli Stati uno scambio di
informazioni – e qui menziona lo scambio di informazioni su richiesta
approntato dall’OCSE nel 2009 divenuto una farsa in quanto non impo-
sto a tutti gli Stati (143) ma neppure a quelli facenti parte del G20, lo
scambio automatico promulgato dal Foreign Account Tax Compliance
Act (FACTA) nel 2013 e la Direttiva sul Risparmio che nel contesto
europeo avrebbe dovuto uniformare i comportamenti delle istituzioni
ivi operanti; dopo aver illustrato come siano state applicate in modo
distorto le imposte sostitutive sugli interessi e non sui dividendi e su
altri proventi finanziari; e come siano stati elusi gli obblighi di traspa-
renza intestando i patrimoni a società di comodo con sede nelle Isole
Vergini o a trust e fondazioni costituiti in Lussemburgo o in Liechtenstein;
laconicamente afferma che gli strumenti utilizzati ed una Direttiva, piena
di lacune, non dimostrano alcuna volontà di lottare contro la dissimulazione
fiscale; e che la conseguenza principale sia stata quella di incoraggiare gli
europei che non l’avevano ancora fatto a trasferire i loro patrimoni a
società di comodo, trust e fondazioni; e giunge alla conclusione che per
lottare efficacemente contro l’evasione fiscale offshore servano misure
precise e coerenti, sanzioni concrete proporzionate ai costi che i paradisi
fiscali non cooperativi impongono agli altri Paesi; e che sia indispensabi-
le giungere alla creazione di un catasto finanziario internazionale conte-
nente l’elencazione di coloro (per lo più super ricchi) che possiedono i
titoli finanziari, le azioni, le obbligazioni e le quote dei fondi comuni di
investimento in circolazione nel mondo.
Insomma l’istituzione di uno strumento mediante il quale le autorità
statali e fiscali siano in grado di verificare che le banche onshore e
soprattutto offshore trasmettano tutti i dati di cui sono in possesso, il
ché consentirebbe non solo di arginare l’evasione e di dimensionare la
ricchezza finanziaria, ma di poter combattere il riciclaggio, la corruzione,
il finanziamento del terrorismo; e nel contempo aiuterebbe a monitorare

la stabilità finanziaria e a conseguire una sorta di trasparenza finanziaria.
Infine sulla base di una ricognizione catastalizzata della ricchezza finan-
ziaria sarebbe possibile pervenire all’applicazione di un’imposta con-
certata tra tutti i Paesi, ponendo fine alle opacità e alle distorsioni che
concorrono alla diseguaglianza sociale e al permanere della presenza di
Paesi distorcenti quale, senza allontanarci troppo, il Lussemburgo “che
è oggi il fulcro dell’evasione fiscale europea e che da decenni paralizza
la lotta contro questa piaga”.
L’Autore affronta poi l’elusione fiscale delle multinazionali – si sofferma
sulle multinazionali statunitensi stimando l’elusione in 130 miliardi di
dollari all’anno – descrivendo le modalità più ricorrenti dei prestiti

infragruppo e delle manipolazio-
ni dei prezzi di trasferimento di
beni e di servizi e soprattutto delle
immaterialità costituite da tecno-
logie e da spese di ricerca e pub-
blicità, da marchi, da brevetti. E
formula, anche in questo conte-
sto, una proposta di tassazione
della ricchezza prodotta dalle
multinazionali ancorata all’effet-
tivo realizzo del fatturato in ogni
Paese correlandolo a parametri
non manipolabili quali la produ-
zione ottenuta, la spesa per la ma-
nodopera impiegata e il capitale
investito in ogni singolo Paese.

Considerazioni e riflessioni
Le tematiche affrontate dal-
l’Autore sono basate su un’am-
pia ricerca i cui dati vengono
riportati nella loro essenzialità

e per quel tanto che sono necessari ad affrontare in modo ragionato ed
equilibrato le questioni sottese.
Appare con immediatezza la notevole dimensione del fenomeno evasi-
vo, o elusivo che dir si voglia, se si fanno anche semplici raffronti con
alcuni valori che riflettono situazioni di difficoltà quale può essere quel-
la dell’esposizione del debito pubblico della Grecia di 320 miliardi di
euro o quali potrebbero essere le risorse necessarie per poter affrontare
nel nostro Paese, la lotta alla povertà (2 miliardi di euro), la ridefinizione
di una spending review (2 miliardi di euro) o ancora la decontribuzione
per i giovani (2 miliardi di euro); cifre queste ultime che stanno circolan-
do in questi giorni di un primo approccio alla formazione della Legge di
Stabilità. Appare inoltre, nonostante i proclami, la non volontà
collaborativa degli organismi statali e finanziari a dare attuazione ad
interventi idonei a por fine ad indebiti arricchimenti che hanno concor-
so e concorrono al consolidarsi di diseguaglianze.
Possibile che gli Stati, vien da chiedersi, non vogliano adottare politi-
che e provvedimenti che potrebbero rimuovere dette conclamate di-
storsioni?
Le prospettazioni risolutive indicate da Zucman sono fondate su stru-
menti che possiamo definire semplici nella loro configurazione essen-
ziale (catastalizzazione finanziaria della ricchezza da un lato e
riconducibilità territoriale effettiva e reale dei redditi delle multinazio-
nali); ma purtroppo, pur riconoscendo le difficoltà di addivenire ad
una concertazione condivisa, appare di tutta evidenza che non sussi-
ste la volontà di dare concreta attuazione a politiche efficaci. Eppure
gli Stati nella loro globalità e nelle loro individualità, ne ritrarrebbero
consistenti benefici nel senso che potrebbero acquisire consistenti
entrate con cui far fronte a molte delle situazioni di criticità che varia-
mente si riverberano sugli stessi, creando insoddisfazioni, conflittualità
e ancora diseguaglianze.
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Balance Scorecard
Un utile strumento a supporto
della consulenza professionale

SEGUE A PAGINA 16

La continua legiferazione degli ultimi decenni in materia fiscale ha
generato un eccesso di regolamentazione elevando notevolmen-
te il numero e il costo degli adempimenti che gravano quasi esclu-
sivamente sui professionisti e conseguentemente sulle imprese.

A causa di questo maggior lavoro richiesto ai dottori commercialisti, spes-
so la nostra categoria è obbligata ad ottemperare alle svariate richieste di
invio dati da parte dell’Amministrazione Finanziaria piuttosto che concen-
trarsi sull’attività principale, cioè la consulenza.
L’incremento esponenziale di adempimenti più che altro burocratici e a
basso contenuto nozionale e consulenziale hanno portato la nostra cate-
goria a dover affrontare negli ultimi anni la concorrenza impari di consulen-
ti non qualificati e non adeguatamente formati, fino ad arrivare al celeberrimo
“escapologo fiscale”.
La categoria da anni reclama, giustamente, il ruolo che le spetta.
Fino a qualche decennio fa l’imprenditore “a colpo d’occhio” era capace di
monitorare più o meno autonomamente l’andamento della propria impresa,
valutazione semmai confermata da una neanche troppo approfondita ana-
lisi ai dati di bilancio.
Tuttavia i contesti competitivi sono oggi profondamente diversi rispetto al
passato. La maggiore concorrenza determinata dalla libera economia di
scambio e la veloce evoluzione della tecnologia diversificano prodotti e
mercati che richiedono maggiore flessibilità: alla produzione di massa si
sostituisce un’offerta mirata e personalizzata al cliente, prodotta su speci-
fica richiesta, e talune volte si rende necessario supportare le decisioni
prese con un sistema di dati, contabili ed extracontabili, molto più raffinato.
Si coglie quindi nelle PMI più dinamiche un nuovo fabbisogno di assisten-
za e consulenza strategica, fatto di analisi sulle marginalità, sostegno
all’internazionalizzazione e alla ricerca di nuovi mercati, aiuto sulla costru-
zione dei prezzi dei prodotti, analisi dell’efficienza del personale, calcolo dei
costi dell’organizzazione che, lo studio tradizionale, fondato prevalentemen-
te sulla consulenza contabile e fiscale, deve ormai anche saper offrire.
Il professionista può attraverso un approccio consulenziale proporre solu-
zioni per far emergere valore attraverso un percorso di sistematizzazione
della conoscenza teso alla diffusione di maggiore comprensione e consa-
pevolezza dei processi aziendali, ad esempio, un contributo al miglioramen-
to della redditività per unità di business o di maggiore equilibrio finanzia-
rio. Si creano quindi, per il Dottore Commercialista, nuove opportunità
nell’offerta, ai propri clienti, di servizi di consulenza ad alto valore aggiun-
to, chiamati a rispondere alle reali richieste di gestione dell’impresa moder-
na e globale, avvicinandosi al business aziendale come già accaduto in
tempi passati.
Il controllo di gestione, avvalendosi di strumenti tradizionali e/o rivisitati in
chiave moderna, può costituire un utile supporto in tale evoluzione profes-
sionale. In questo lavoro approfondiremo la Balance Scorecard, uno stru-
mento relativamente recente in grado di essere davvero utile al professio-
nista che abbia voglia di abbracciare tale cambiamento.

Il controllo di gestione – brevi cenni storici
La gestione di un’impresa, soprattutto se complessa, comporta necessa-
riamente l’implementazione di una strategia e di uno strumento adatto al
monitoraggio dei risultati ottenuti dalle attività che hanno tradotto la stra-
tegia in azioni concrete.
In passato si era pensato che a tal fine lo strumento del budget fosse
sufficiente allo scopo. Tuttavia, i budget hanno portato nel tempo a presta-
re troppa attenzione alle performance annuali e agli obiettivi di gestione
operativa tipicamente di breve periodo.

Il problema, come spesso accade, non sta nello strumento, ma nel suo
erroneo utilizzo.
Il budget deve rappresentare quello che si pensa di fare l’anno prossimo
per dare attuazione alla strategia aziendale dei prossimi anni, ma non può
essere strumento esplicativo della strategia stessa. Il budget è sicuramente
uno strumento utile all’interno di una più ampia strategia aziendale, ma
purtroppo non è da solo sufficiente a monitorare l’andamento della stessa.
Evidenze empiriche hanno inoltre evidenziato come fosse necessario am-
pliare la misurazione dei risultati passando dalla sola dimensione economi-
ca-finanziaria, alla dimensione organizzativa fino anche a quella competitiva,
in considerazione delle relazioni causali tra queste tre dimensioni. Nel 1970
P. Onida scriveva che "le diverse rilevazioni – alcune effettuabili con meto-
di contabili altre con metodi statistici o extra contabili di ogni specie –
debbono essere fra loro coordinate così da fornire un sistema integrato di
informazioni pronte o comunque tempestive e utili all’amministrazione."
Una soluzione molto interessante fu proposta allora da Robert Kaplan e
David Norton quando, nel 1992, pubblicarono sulle pagine di Harvard
Business Review l’articolo The Balanced Scorecard - Measures that Drive
Performance, proponendo un nuovo e innovativo strumento di pianifica-
zione e controllo strategico.

La Balanced Scorecard di Kaplan e Norton
Lo strumento della Balanced Scorecard contiene in sé tre linee guida da
perseguire (dinamiche economiche-finanziarie della gestione; efficacia
competitiva; efficacia organizzativa), che per essere realizzate e monitorate
richiedono la scelta di determinate variabili (dette KPI) tra loro
interdipendenti. Per semplificare il processo di implementazione della
Balanced Scorecard al caso concreto, gli autori hanno individuato quat-
tro macro aggregati di variabili strategicamente rilevanti in riferimento a:
- Una prospettiva finanziaria: cioè il ricorso dei tradizionali indicatori
della prospettiva economica-finanziaria, scelti tra quelli chiave per guidare
la strategia di crescita aziendale e per comunicare il valore aziendale ai

CONTROLLO DI GESTIONE
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mercati finanziari;
- Una prospettiva del cliente: gli indicatori espressione delle relazioni
che l’impresa riesce ad instaurare con i propri clienti, dall’andamento dei
quali dipende la loro fidelizzazione e la capacità nel tempo di mantenere e/
o sviluppare i ricavi di vendita;
- Una prospettiva dei processi: attraverso indicatori legati ai processi
gestionali critici dai quali dipende la capacità di soddisfare prima e fidelizzare
poi i clienti, destinando prioritariamente risorse ad attività che creano valo-
re per il cliente;
- Una prospettiva dell’apprendimento e dell’innovazione: introdu-
cendo così un macro-aggregato di variabili in grado di misurare la capacità
di un’impresa di apprendere dall’esperienza e di tradurre questo patrimo-
nio di conoscenza in stimoli per l’innovazione.
Per tradurre con sistematicità la strategia aziendale in azioni di gestione
operativa è necessaria l’elaborazione di una “mappa strategica” in grado di
riassumere in sé gli obiettivi aziendali a medio-lungo termine, identificando
le relazioni di causa/effetto tra missione, intenti strategici e variabili di
gestione operativa ad impatto strategico. Queste poche e selezionate va-
riabili, per ognuna delle quattro prospettive, sono da inserire nella Balanced
Scorecard solo se legate da una relazione forte in grado di condizionare la
realizzazione della strategia aziendale.

La Balance Scorecard e la realtà italiana
Per ora nel nostro Paese, a differenza di altri contesti, c’è poca propensione
all’utilizzo di nuove metodologie per la pianificazione aziendale e per il
monitoraggio dei risultati raggiunti e ancora meno all’utilizzo della Balanced
Scorecard quale strumento atto allo scopo. Tra i motivi principali ci sono
sicuramente le dimensioni più contenute e meno complesse di molte impre-
se italiane, oltre che alla conduzione familiare più che manageriale, tipica
prevalentemente della realtà anglosassone.
Un importante contributo è stato apportato dal prof. Alberto Bubbio, che dagli
anni ’90 si occupa di tale argomento e al quale va il merito di aver sistematizzato
il processo al fine di concretizzare e adattare alla realtà italiana la progettazione
e lo sviluppo della Balanced Scorecard, attraverso sette fasi:
1. definire o rivisitare la missione aziendale, per renderla più efficace e
realmente espressiva della strategia aziendale, esplicandola in poche righe;
2. individuare gli intenti strategici o le politiche aziendali che descri-
vano la missione sopra individuata;
3. elaborare la “mappa strategica” al fine di individuare le variabili di
gestione operativa a valenza strategica;
4. scegliere gli indicatori chiamati a misurare le variabili strategiche;
5. definire per indicatore il risultato da raggiungere (target), possibil-
mente per più anni.
6. individuazione delle azioni più importanti che si ritiene opportuno
intraprendere per perseguire i target negli anni;
7. rilevare per i vari target i risultati effettivi conseguiti e a fronte di un
eventuale scostamento, decidere se è necessario:

- intervenire e modificare le azioni sino a quel punto intraprese;
- rivedere i target;
- intervenire sugli intenti strategici.

Quest’ultima fase permette quindi di rendere lo strumento della Balanced
Scorecard flessibile alle mutevoli condizioni interne ed esterne all’impresa.
Non esistono infatti piani così perfetti da riuscire a prevedere tutti quegli
avvenimenti che potrebbero ostacolare o aiutare un’azienda nel tentativo
di raggiungere gli obiettivi. L’azienda deve quindi sviluppare anche quel
livello di flessibilità tale che le consenta di reagire più facilmente ai cambia-
menti che intervengono nell’ambiente esterno e di superare agevolmente
ostacoli inattesi cogliendo le opportunità emergenti.

Un caso studio 1
Presentiamo il caso (ipotetico) di un’impresa operante nella distribuzione
di prodotti alimentari Bio (Dpa-Bio). Il processo di elaborazione della map-
pa strategica si concretizza con:
- Definizione della mission aziendale: essere uno dei principali player
nel business della distribuzione di prodotti alimentari bio, un business
in forte crescita.
- Individuazione dei seguenti quattro intenti strategici:

1. individuazione e apertura di nuovi punti vendita
2. arricchimento della gamma di prodotti;
3. formazione del personale dei punti vendita;
4. profilazione dei clienti dei punti vendita.

Tavola 1 – Dpa-Bio, Mappa strategica

Dalla mappa strategica è possibile, quindi, eggere quali siano gli obiettivi
aziendali identificati dal management, tra loro strettamente interconnessi,
che contribuiscono al raggiungimento della mission aziendale.
Una volta elaborata la mappa strategica, si possono individuare le variabili
in grado di “tradurre” la strategia delineata in misurazione della gestione
operativa. La prassi suggerisce di scegliere circa 4/5 indicatori per ognuna
delle quattro prospettive, per un numero complessivo massimo pari ad
indicativamente 16/20 variabili.

Tavola 2 – Dpa-Bio, Scorecard prospettiva economica-finanziaria

Tavola 3 – Dpa-Bio, Scorecard prospettiva del cliente

Tavola 4 – Dpa-Bio,Scorecard prospettiva dei processi

Balance Scorecard
SEGUE DA PAGINA 15
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1 Strategia aziendale: come attuarla (2016), A.Bubbio, R.Cavallaro e D.Gulino, pag. 126 ss.
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Tavola 5 – Dpa-Bio, Scorecard prospettiva apprendimento e innovazione

Le suddette tabelle riepilogano per ogni area le possibili variabili scelte dal
management che esprimono la strategia aziendale, nonché gli indicatori
(KPI) atti a misurare i risultati auspicabili. Nella colonna Target si dovranno
indicare i risultati attesi, e nella colonna Azioni i comportamenti da adottare
affinché il risultato atteso possa essere raggiunto.

Infine,  è possibile attribuire alle diverse variabili, nonché ai singoli
indicatori, priorità differenziate in base all’effettiva concorrenza del
raggiungimento del singolo target al successo della strategia: da qui
l’aggettivo “balanced”.

Le principali trappole e suggerimenti per un’implementazione di successo
Secondo uno studio, oltre l’80% delle aziende campione fallisce nell’ese-
cuzione della strategia a causa di uno o più dei seguenti fattori:
- Un inefficace processo di comunicazione della strategia aziendale
ai vari livelli dell’organizzazione.
Solo il 5% dei dipendenti ha una piena comprensione della strategia aziendale
adottata dal management; questo dato è particolarmente allarmante perché
i dipendenti dell’azienda sono i principali protagonisti dell’attuazione della
strategia e questa non può certo prescindere dalla sua comprensione;
- Mancanza di un solido legame tra strategia e allocazione delle
risorse.
Nel 60% delle aziende del campione il compito di allocare le risorse è demandato
ai diversi dipartimenti aziendali che non conoscono la strategia e che quindi
non sono in grado di allocare in modo ottimale le risorse a quei processi
chiave dal cui espletamento dipende la realizzazione della strategia;
- Gli incentivi aziendali non vengono correlati agli obiettivi fissati.
Solo nel 25% delle aziende vi è una propensione ad agganciare gli incentivi
al conseguimento della strategia, in luogo del 75% che invece collega il
piano di incentivi al raggiungimento di determinati livelli di performance di
natura esclusivamente economica-finanziaria;
- Scarsa attenzione posta da management alla strategia stessa.
Dallo studio emerge, infatti, che l’85% dei manager dedicano la maggior
parte del loro tempo alla risoluzione di problemi operativi e si occupano
solo in via residuale della strategia dedicando a questo tema meno di un’ora
al mese.
È possibile tuttavia aumentare le chance di successo della strategia adot-
tando una serie di accorgimenti. È necessaria una policy chiara relativa-
mente alle informazioni necessarie ai collaboratori per adempiere al meglio
ai compiti a loro assegnati, oltre ad attribuire loro chiare responsabilità
decisionali e di risultato. Inoltre, deve essere previsto un chiaro meccani-
smo di valutazione, sviluppo e promozione del capitale umano. Uno dei
fattori determinanti per il successo della strategia è proprio la collaborazio-
ne tra le persone all’interno dell’azienda, che non può prescindere dal fatto
che le persone siano informate sulle proprie mansioni e su come esse ver-
ranno valutate, siano dotate di risorse necessarie per il loro espletamento e
che contribuiscano alla realizzazione della strategia in una condizione di
benessere lavorativo.

L’esperienza di un collega
Alcuni colleghi si sono già resi pionieri nell’utilizzo di tale strumento nella
pratica professionale quotidiana, tra cui il Dott. Alessandro Mattavelli,
Dottore Commercialista in Legnano e Milano che periodicamente tiene
corsi in tema destinati ai colleghi commercialisti.

Egregio Dott. Mattavelli, sappiamo che Lei ha introdotto la Balance
Scorecard quale strumento di supporto alla consulenza che presta ai
Suoi clienti. Qual è la Sua esperienza in merito?
Ho applicato la prima volta la BSC nei primi anni 2000, quale naturale evo-
luzione di un sistema ABC (Activity Based Costing) e i risultati sono stati

sorprendenti: gli imprenditori sommersi da numeri e statistiche ne hanno
apprezzato da subito la concretezza e quelli abituati ai “conti della serva” il
rigore e la facilità di utilizzo. Oggi propongo l’analisi strategica e la sua
traduzione in azioni e programmi concreti includendola nel pacchetto di
consulenza che offro ai nuovi clienti; è integrata nell’assistenza contabile,
fiscale e societaria e se introdotta in fase di start up può evitare tanti passi
falsi.

Quali sono le peculiarità e le difficoltà che ha trovato nel concreto utiliz-
zo dello strumento e come le ha superate?
Le due condizioni fondamentali per introdurre una BSC sono il
coinvolgimento e la piena fiducia dell’imprenditore/management e un si-
stema informativo adeguato all’ottenimento dei dati necessari e all’alimen-
tazione dello strumento. Senza la prima non conviene nemmeno partire, se
manca la seconda, occorre un lavoro preliminare di preparazione o si ri-
schia di veder naufragare il progetto per mancanza di risultati.
Il metodo che propongo nei miei corsi parte sempre da un’intervista preli-
minare, durante la quale grande spazio è dedicato alle informazioni disponi-
bili in azienda e a quelle che l’azienda vorrebbe poter disporre per prendere
le decisioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi strategici.
Una buona conoscenza dei sistemi informativi aziendali e degli strumenti di
analisi dati può aiutare molto: negli studi non dovrebbe mancare mai “l’uo-
mo dei numeri”.

Quali strumenti possiamo utilizzare concretamente per implementare nella
nostra pratica professionale quotidiana metodologie quali la Balance
Scorecard anche a realtà imprenditoriali ridotte, senza dover impiegare
ingenti risorse?
Sfatiamo un mito: la Balanced Scorecard non è solo per le Big Company
ma è perfetta per qualsiasi realtà profit e non profit (alcune amministrazioni
comunali la utilizzano come strumento di governo) e non occorre alcun
software o ERP per introdurla in azienda.
 
La BSC è come un foglio bianco da riempire seguendo determinate regole;
il contenuto dipenderà dalla qualità e disponibilità dei dati e dalle cono-
scenze del management e del consulente e dovrà abbracciare tutto ciò che
conta per l’Azienda.
Per la rappresentazione dei dati e i report periodici basta Microsoft Excel o
se si vuole tendere all’eccellenza, Microsoft Power BI il primo è probabil-
mente sui nostri pc, il secondo è gratuito e consente interazioni con tablet
e cellulari.
Amo ripeter che con la BSC è come avere l’azienda in tasca, con questi
strumenti non è mai stato così vero.

Balance Scorecard
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Modifiche recenti ai trattati fiscali
internazionali in vigore

nella Repubblica Popolare Cinese

INTERNAZIONALE

Il 7 giugno 2017 l’autorità governativa cinese SAT (State Administration
of Taxation) ha firmato, assieme ai rappresentanti di oltre sessanta di-
verse giurisdizioni mondiali, il Multilateral Instrument. L’obiettivo del-

lo strumento è di modificare in breve tempo i trattati fiscali bilaterali e di
adeguarli a quanto sancito dagli accordi fiscali connessi al piano d’azione
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell’OCSE. Ciò si traduce, per la
Cina, in un altro importante passo in avanti nell’implementazione del piano
d’azione BEPS, avendo essa firmato la partecipazione al Multilateral
Instrument anche per conto di Hong Kong.
Sia le società straniere che quelle cinesi - attive dal punto di vista degli
investimenti e delle transazioni transfrontaliere - dovrebbero valutare l’im-
patto del Multilateral Instrument sulla loro struttura di business esistente.
Le misure raccomandate e contenute nel piano d’azione BEPS verranno
attuate in tre modi, con modifiche da parte di ciascun paese partecipante
della propria regolazione fiscale interna, con modifiche alle Linee Guida
OCSE in materia di Transfer Pricing e infine con modifiche ai trattati fiscali
esistenti.
Dopo molteplici negoziati, il Multilateral Instrument è stato perfezionato
alla fine del 2016. I firmatari dei paesi partecipanti dimostrano così la volon-
tà di attuare un piano d’azione BEPS coordinato e nel rispetto integrale
delle raccomandazioni OCSE. Una volta che un paese avrà confermato
l’adesione al Multilateral Instrument, verrà aggiornato un elenco e tutte le
adesioni, incluse quelle della Cina e di Hong Kong, risulteranno visibili
negli archivi OCSE. Va chiarito sin da subito che il Multilateral Instrument
non va a sostituire gli attuali trattati.
Esso integra piuttosto gli accordi fiscali già esistenti con una serie di di-
sposizioni connesse al BEPS. Progettato a moduli, offre delle opzioni alter-
native che consentono ai paesi partecipanti di optare per una delle varie
disposizioni. In ogni caso si prevede che gli standard minimi vengano
rispettati dalla maggior parte dei paesi e delle giurisdizioni partecipanti,
dato che sono previste disposizioni di compatibilità per ciascuna norma,
tali da fornire una linea guida su come le regole dovranno interagire con le
disposizioni dei trattati fiscali già esistenti.
Le opzioni consentite ai vari paesi potranno complicare la messa a regime
del sistema. In talune circostanze potrebbe infatti accadere che un paese
opti a condizione che il proprio partner fiscale adotti la stessa decisione. In
altri casi preferire una certa disposizione potrebbe portare a situazioni
asimmetriche. Pertanto è importante conoscere quale sia la posizione del-
l’altro paese nel momento in cui si applica il Multilateral Instrument ad una
particolare transazione transfrontaliera.
Alcune delle principali azioni necessarie al perseguimento di una efficace
politica di BEPS vanno individuate nei capitoli destinati alle entità traspa-
renti e alle entità con doppia residenza. In merito ai possibili abusi del
trattato, questa disposizione del Multilateral Instrument richiede l’ado-
zione di regole specifiche per applicare efficacemente il negoziato.
Le raccomandazioni dell’OCSE includono l’adozione di un testo per impe-
dire la duplice imposizione fiscale mediante l’utilizzo dei trattati fiscali e
l’adozione del Principal Purpose Test (PPT) o del test Limitation on Benefits
(LOB). L’adozione del testo di preambolo e del PPT è obbligatoria, mentre
l’adozione del LOB è facoltativa.

La posizione della Cina è la seguente:
- ha fatto rientrare tutti i  propri  trattati  fiscali  esistenti all’interno
dell’accordo generale, ad eccezione di quelli con il Cile e con l’India.

La ragione di tale esclusione è riconducibile al fatto che il nuovo accordo
tra Cina e Cile è già conforme alle principali raccomandazioni previste dal
piano BEPS. Per quanto riguarda l’India ci si aspetta che il trattato bilaterale
che verrà posto in essere nel prossimo futuro, tenga conto degli standard

minimi richiesti. Va ribadito che gli accordi fiscali con Hong Kong, Taiwan
e Macao non rientrano nella copertura dell’accordo fiscale. È presumibile
che le autorità fiscali competenti pongano in essere opportuni
aggiustamenti ai rispettivi accordi. Merita una specifica il tema delle stabili
organizzazioni. Le aziende straniere che pongono in essere operazioni in
Cina dovrebbero valutare la loro posizione basandosi su quanto previsto
dalla Circolare Guoshuifa (2010) No. 75. Essa ha già avanzato delucidazioni
in merito ai dubbi emersi nell’applicazione del BEPS (servizi di agenzia e
altri servizi ausiliari).
Inoltre la Cina ha scelto di escludere il ricorso alla clausola arbitrale. In
aggiunta, non ha optato per la regola contenuta nel Multilateral Insrument
che permette al contribuente di presentare il proprio caso alle autorità com-
petenti di entrambi i paesi per l’attuazione di una procedura di accordo
reciproco.
Diversamente dai punti precedenti, essa ha attuato le disposizioni (articoli
16 e 17 del Multilateral Instrument) che prevedono l’estensione a tre anni
del periodo di osservazione in cui al contribuente è richiesto di presentare
il proprio caso alle autorità competenti. Il Multilateral Instrument, in Cina,
deve passare attraverso il processo di ratifica legale che verrà comunicato
all’OCSE e si prevede che sarà dunque efficace a partire dai primi mesi del
2018. Come sopra osservato, la SAT ritiene che la Circolare Guoshuifa
(2010) n. 75 abbia già fornito disposizioni analoghe a quelle raccomandate
dall’OCSE.
Si tratta del terzo accordo multilaterale di cooperazione fiscale firmato dalla
Cina, oltre all’accordo multilaterale sull’assistenza amministrativa recipro-
ca e quello relativo all’attuazione di standard di reporting comuni. Il
Multilateral Instrument avrà l’obiettivo di riformare le norme internaziona-
li in materia di imposizione ragione per cui le imprese multinazionali, con
investimenti e transazioni transfrontaliere, dovranno tenere in considera-
zione sia i suoi contenuti che i trattati fiscali vigenti. Ciò ridurrà i rischi
fiscali connessi ad operazioni oltre confine e aumenterà la conformità del-
l’impianto tributario rendendo la Cina ancora più attraente per i grandi
investimenti provenienti dall’intero globo.

Questo servizio è a cura della Commissione per lo Sviluppo dei rapporti
con l’estero dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Treviso.
Un ringraziamento particolare al collega, e membro di commissione,
dottor Mauro Giacomazzi, titolare dello studio di Shanghai di cui il
dottor Javier Jang è partner.
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La "Grande Carestia" in Irlanda
Una lezione per i nostri giorni

SEGUE A PAGINA 20

ECONOMIA, STORIA

Introduzione
Dal 1845 al 1851 l’Irlanda fu colpita dalla “An Gorta Mór” (in gaelico irlan-
dese), la “Grande Carestia”, che in pochi anni uccise un milione e mezzo di
irlandesi, e che ne spinse oltre un milione ad emigrare.
Eric Hobsbawm la definì «la più terribile catastrofe umana della storia euro-
pea» di quel periodo.
Questa carestia durò 6 anni (mentre storicamente questo tipo di eventi
dura di solito 1-2 anni) e causò conseguenze di lunga durata. Questi effetti
(tra cui un saldo migratorio costantemente negativo) persistevano ad ini-
zio 900, e aleggiavano ancora sullo sfondo economico-sociale della san-
guinosa guerra civile, della ribellione anti-inglese e della proclamazione
dell’autonomia (Stato Libero Irlandese) nel 1922.
È noto che la causa “immediata” della carestia fu una malattia della patata,
la “peronospora”, che distrusse gran parte dei raccolti dal 1845 al 1848.  La
natura della malattia inizialmente era sconosciuta e solo in seguito si capì
che era giunta in Europa dal Messico dopo il 1842.
In questo articolo cercherò di spiegare come quell’evento ebbe in realtà
come concause anche scelte sbagliate di politica economica e sociale da
parte del Governo britannico. La carestia irlandese fu causata certamente
da un evento “ecologico” imprevedibile, ma che fu  aggravato da una
politica scellerata.

Il contesto
L’Irlanda, soggetta al governo britannico fin dal 1542, dal 1801 entrò a far
parte del “Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda”. Tra il 1801 e il 1845
furono nominate dal Governo inglese ben 114 commissioni e 61 comitati
speciali per lo studio delle condizioni dell’Irlanda. Queste indagini si con-
cludevano sovente affermando che c’era da aspettarsi a breve il succeder-
si di gravi eventi.  Non sbagliamo quindi se sosteniamo che la carestia
irlandese fu davvero una tragedia “annunciata” e in qualche modo perfino
prevista.
Tra il 1740 e il 1840 la popolazione irlandese ebbe un notevole incremento
demografico (+5 milioni).  Al momento dell’arrivo della “peronospora” su-
perava gli 8 milioni.
Dobbiamo tener presente che,  alla vigilia della carestia, circa il 50% della
popolazione irlandese dipendeva per il suo sostentamento, in modo
pressochè esclusivo, dalla patata.

Il “cottier-tenant system”
Prima di procedere oltre, ènecessario analizzare l'organizzazione in quegli
anni dell'agricoltura irlandese, incentrata sul “cottier-tenant system”. Il
“cottier-tenant system” era un sistema basato su una catena di fittavoli
locali, che coltivavano (e sopravvivevano grazie a) piccolissimi lotti di
terreno, di proprietà di signori inglesi. Tuttavia questi lord non vivevano in
Irlanda e sfruttavano le loro tenute irlandesi come semplici rendite.
Per capire quanto piccoli fossero questi lotti, si pensi che:
- il 20% degli affitti aveva per oggetto terreni di mezzo ettaro o meno;
- il 45% degli affitti era per terreni inferiori di 2 ettari.
Questi fondi venivano dunque affittati e sub-affittati alla popolazione loca-
le, che era sempre precaria e disinteressata a migliorarne la produzione.
Possiamo affermare che quindi ci fosse una forte competizione per il fatto-
re-terra, anzichè per i fattori della produzione, che erano realmente trainan-

Le catastrofi naturali sono causate
da fattori ecologici,

ma anche da determinate politiche economiche,
sociali e ambientali

ti, ovvero lavoro e capitale.
Tutta questa situazione favorì  la coltivazione delle patate per la mera sus-
sistenza. D’altronde, mezzo ettaro di terra coltivato a patate poteva sfamare
fino a 5 persone all’anno.
Come vedremo tra poco, gli studiosi dell’epoca, tra cui Carlo Cattaneo e
John Stuart Mill,  ritenevano che il “cottier-tenant system” contribuì a
creare le condizioni della carestia.

Gli studiosi dell’epoca:  Cattaneo, Stuart Mill e Say
Della carestia irlandese si occuparono all’epoca economisti, studiosi, poli-
tici1.
In un saggio del 1844, Carlo Cattaneo identificò come fattore di crisi dell’Ir-
landa proprio il sistema del “cottier-tenant system”, su cui ci siamo
soffermati prima. Cattaneo individuava inoltre tra i fattori di crisi l’ignoran-
za delle elementari leggi economiche da parte delle autorità britanniche, e le
rivalità religiose nell’isola.
Similmente, Benjamin Disraeli (due volte Primo Ministro inglese) scrisse
nel 1844 che c’era in Irlanda “una popolazione affamata, un’aristocrazia
assente, una Chiesa avversa e il più debole esecutivo del mondo”.
Il grande economista liberale John Stuart Mill, tra il 1846 e il 1847, scrisse
una serie di articoli (“La condizione dell’Irlanda”, sul giornale “Morning
Chronicle”), e sosteneva, come Cattaneo, che il male dell’Irlanda economi-
co e morale era il “cottier-tenant system” e suggeriva di sostituirlo con un
nuovo sistema di piccola proprietà contadina, basato non più su tanti
fittavoli disinteressati, ma su proprietari finalmente responsabilizzati.
L’economista francese Jean Baptiste Say sosteneva che in realtà in Irlanda
non mancasse il cibo, ma la capacità di acquistarlo. La peronospora fu
favorita dalla monocoltura che causò il crollo della domanda di lavoro e
con essa l'abbassamento dei salari. Il tracollo dei salari fu accompagnato
dall'innalzamento vertiginoso dei prezzi degli alimenti.
Il paradosso fu che, negli anni della carestia, l’Irlanda esportava ingenti
quantità di cereali e animali da macello. Come diceva Say, il cibo c’era, ma
non c’erano i soldi per comprarlo.

La politica sociale del Governo britannico
Quale fu la politica sociale adottata dal Governo britannico per far fronte
alla carestia?

1 V.L. CAROZZI, L. MARIANI, An Gorta Mór. La grande carestia irlandese (1845-1850). Scritti di Carlo Cattaneo e John Stuart Mill, Fondazione Ivo Carneri, Milano, 2016.
G. CORBELLINI, La legge che affamò l’Irlanda, in “Il Sole 24 Ore Domenica”, 13 agosto 2017, n. 216,  pag. 23.

Famine Memorial a Dublino. Statue in bronzo per non dimenticare.
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Nel 1838 venne emanata la “Irish Poor Law”. Il Governo distribuì
(volutamente) scarsi soccorsi alla popolazione, ritenendo così di non ridur-
re l’incentivo a lavorare. Venivano distribuiti alle famiglie alimenti del tutto
insufficienti escludendo tutti coloro che possedevano almeno mezzo etta-
ro di terreno.
In secondo luogo, venne imposto che, per ricevere soccorso, fosse neces-
sario recarsi in appositi ospizi. In breve tempo questi centri divennero
affollatissimi e si trasformarono in focolai di infe-
zioni. Inoltre, questi luoghi teoricamente desti-
nati alla cura, col tempo divennero paradossal-
mente centri di raccolta per emigrare.
Il Governo britannico costrinse le autorità irlan-
desi a destinare il gettito raccolto, grazie alle tas-
se locali, all’assistenza sanitaria negli ospizi. Alla
costruzione di nuovi questo denaro poteva es-
sere investito più utilmente per migliorare la ra-
zione di cibo per gli indigenti.
Come se non bastasse, nel frattempo, i proprieta-
ri terrieri inglesi cominciarono a licenziare i loro
fittavoli locali.
Gente affamata e debilitata si recava negli ospizi,
che diventavano sempre più affollati, e  sempre
più costosi. Questa gente per curarsi doveva
vendere tutto, anche i loro abiti.  A breve gli ospi-
zi vennero sconvolti dal tifo, dalla tubercolosi,
dalla dissenteria.
Le autorità inglesi puntarono tutti i loro sforzi su
questi centri, e si rivelò una scelta disastrosa. I
luoghi di raccolta divennero dei veri campi di
concentramento e di sterminio, con una mortalità
elevatissima. Tra il 1841 e il 1851 in queste strut-
ture morirono 250.000 persone.
La causa più rilevante di decesso fu proprio
imputabile alla “Irish Poor Law”, e in particolare
il malfunzionamento degli ospizi per i poveri.

Le interpretazioni storiografiche
Nel corso del tempo, la storiografia irlandese ha dato della “Grande Care-
stia” interpretazioni diverse:
- nell' ‘800 prevaleva la visione della carestia come conseguenza diretta
dell'odiosa repressione inglese, al punto che l’attivista John Mitchel affer-
mò che “ Dio ha mandato la malattia della patata, ma sono stati gli inglesi a
creare la carestia”;
- negli anni ’50 del secolo scorso, prevalse un'interpretazione revisionista
che ridimensionava la causa della dominazione inglese, che tendeva a con-
siderare la carestia come un evento inevitabile;
- verso la fine degli anni Ottanta, si affermò un nuovo filone storiografico che,
riesaminando a fondo documenti e statistiche, giunse ad una interpretazione
più equilibrata. La carestia fu causata da un evento ecologico imprevedibile,  la
“peronospora” appunto, aggravata da scelte politiche non adatte a combatte-
re la povertà di massa. La maggior parte dei decessi non furono causati diretta-
mente dalla malnutrizione, ma furono effetti della “Irish Poor Law”.
Un attuale libro irlandese sottolinea che “in Irlanda, e ancor di più tra gli
Americani di origini irlandesi, molti dei quali sono discendenti di immigrati
della carestia, la tradizione popolare ritiene che la carestia sia stata ‘man-
made’, nel senso che gli Inglesi furono ben felici  di liberarsi degli Irlandesi
e di non fare nulla, o molto poco, per controllare le devastazioni di quel
disastro… L’opinione contemporanea degli Inglesi è generalmente incline
a pensare che il disastro sia caduto sugli Irlandesi come risultato della loro
mancanza di parsimonia e il loro imprudente stile di vita.”  Tuttavia oggi
“gli storici, sia inglesi che irlandesi, generalmente ritengono che lo scoppio
della carestia sia stato inevitabile, ma pensano anche che il successivo
disastro, nella scala in cui accadde, avrebbe potuto essere in parte evitato
da una politica governativa più determinata”2.

L’indagine di un economista contemporaneo: Amartya Sen

L’economista indiano Amartya Sen (Premio Nobel nel 1998) si è occupato a
fondo della carestia in Irlanda3.
Secondo gli studi di Sen, la carestia irlandese sterminò “una percentuale
della popolazione più alta di qualsiasi altra carestia conosciuta nella sto-
ria”. La catastrofe portò l’emigrazione “a livelli mai visti in nessun’altra
parte del mondo”. La popolazione irlandese è “ancora oggi molto inferiore
rispetto a quella del 1845, quando la carestia ebbe inizio”.
Nell’individuare la causa immediata della carestia, Sen sottolinea che è
vero che era allora in atto una chiara riduzione della produzione alimentare
dell’isola, dovuta a una malattia che colpiva le patate. Prendendo invece in
esame la produzione alimentare dell’intero Regno Unito nel suo comples-
so, non vi era alcuna crisi.
Sarebbe stato sicuramente possibile trasportare il cibo dalla Gran Bretagna
all’Irlanda, se solo gli irlandesi avessero potuto permettersi di acquistarlo.
Se questo non accadde fu dovuto alla povertà degli irlandesi.

Quindi “gli irlandesi non morirono solo perché
non avevano da mangiare, ma anche perché mol-
to spesso non avevano il denaro per comprarsi
quel cibo che nell’insieme del Regno era presen-
te in abbondanza, ma a cui non avevano suffi-
ciente accesso”.
La generale povertà e la modestia delle risorse
resero la popolazione irlandese vulnerabile di
fronte al tracollo dell’economia determinato dal-
la malattia della patata.
Proprio mentre la carestia in Irlanda era al culmi-
ne, vi erano paradossalmente ingenti esportazio-
ni di cibo dall’Irlanda all’Inghilterra: “Una dopo
l’altra, le navi, cariche di orzo, bestiame grosso,
maiali, uova, burro, scendevano lo Shannon di-
rette da quella terra affamata alla ben pasciutta
Inghilterra”.
In conclusione, secondo Sen, vi furono precise
scelte politiche pubbliche del Governo britanni-
co che permisero la carestia. “Il governo del Re-
gno Unito fece pochissimo, nel corso di tutta la
carestia, per alleviare la miseria e la fame del po-
polo irlandese”. Esisteva un “senso di estraneità
e superiorità che caratterizzava l’atteggiamento
britannico verso l’Irlanda”, al punto da attribuire
le cause della carestia alle sue stesse vittime e
alle loro abitudini di vita.

Una lezione ancora attuale
Concludendo, abbiamo visto come la “Grande Carestia” in Irlanda venne
causata da un evento ecologico imprevedibile, la “peronospora”, che
interagì e venne aggravata da scelte di politica economica e sociale radical-
mente sbagliate.
Il caso della carestia irlandese è di estrema attualità e dovrebbe servirci di
monito per i giorni nostri. Le catastrofi naturali a cui assistiamo in questi
anni con sempre maggior frequenza (si pensi agli uragani che si abbattono
di continuo sulle coste dell’America centro-settentrionale) sono certamen-
te causate da fattori ambientali;  ma questi fenomeni sono accentuati dal
riscaldamento globale e dall’effetto-serra, che a sua volta sono influenzati
dall’inquinamento e dall’opera dell’uomo. Possono essere aggravate dalle
scelte (e non-scelte) sbagliate  adottate dai governi dei paesi industrializza-
ti. L’Accordo di Parigi può essere un passo avanti, ma senza la ratifica degli
USA potrà risolvere poco.
Politiche irrazionali (economiche, sociali e ambientali)  possono avere con-
seguenze nefaste. Proprio come successe nell' ‘800 in Irlanda: fu così che la
malattia della patata e le assurde politiche del governo inglese divennero
complici, e si portarono via un milione e mezzo di vite umane.
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2 M. e C. CRUISE O’BRIEN, Ireland. A coincise history, Thames & Hudson, London, 1999, p. 105. Dal quale ho provveduto  personalmente alla traduzione dall’inglese
all’italiano.
3 A. SEN, Lo sviluppo è libertà, Mondadori, Milano, 2001, pp. 173-178.
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LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghiDomande, riflessioni, dialoghi

Formazione
professionale
Caro Direttore,
da qualche anno per noi commercialisti
il mese di dicembre, oltre alle tante sca-
denze, vede affacciarsi un nuovo e co-
mune dilemma: come sono messo con i
punti?
La formazione professionale rappresen-
ta sicuramente un passaggio fondamen-
tale, e prescindere dalla necessità di un
continuo aggiornamento non è più pos-
sibile.
In un mondo che cambia, però, forse
dovrebbe cambiare qualcosa anche nel
modo di fare formazione, e provo a spie-
garmi. Molte aziende da noi seguite sono
state o saranno oggetto di acquisizioni,
ed i nuovi azionisti di riferimento siano
essi fondi o altre società sono spesso
comunque soggetti esteri. Inoltre, acca-
de sempre più di frequente che aziende
straniere si affaccino sui nostri mercati.
Ed è a questo punto che, anche per noi
e per i nostri collaboratori, si pone il
problema di come riuscire a colloquiare
con questi nuovi interlocutori. Emerge
infatti anche nella nostra categoria una
carenza tutta italiana: la scarsa cono-
scenza delle lingue. L’origine è lontana,
ma è ormai un limite pesante da gestire,
e non solo per noi.
Quante volte abbiamo visto i nostri
politici esprimersi nei contesti interna-
zionali con un inglese decisamente mac-
cheronico, quanto capitani d’industria
scivolano più verso il dialetto che verso
un accento targato BBC.
Ecco allora una proposta: perché non
inseriamo tra le varie materie che for-
mano oggetto delle nostre giornate
formative anche un corso di lingua in-
glese non certamente generico e di base,
ma mirato a degli ambiti e a delle termi-
nologie che ci possano aiutare nel lavo-
ro? Conoscere termini e frasi legate al
bilancio, al diritto societario, alla
contrattualistica, alla fiscalità non è più
un esercizio di cultura personale.
Sono invece convinto che sarebbe la di-
mostrazione del fatto che la nostra ca-
tegoria ha la capacità e la lungimiranza
di guardare avanti restando competitiva
in un mondo che cambia.

Alessandro Danesin
Ordine di Venezia

Caro Direttore,
ecco il resoconto semiserio di una ordi-
naria giornata di lavoro.
Come ogni lunedì mattina la sveglia sul
comodino ci suona puntuale alle 7.00.
Per un singolare paradosso spazio tem-
porale  che la scienza ancora non è riu-
scita a spiegare, i 5 minuti che servono
per spegnere la sveglia diventano 45 sul
quadrante, trasformando una normale
sveglia mattutina in una drammatica
corsa contro il tempo.
Dopo aver ingurgitato a collo un caffè
rovente come il magma, inforchiamo lo
scooter per arrivare puntuali alla Agen-
zia delle Entrate alle 8 spaccate distri-
candoci nel traffico come nemmeno un
Valentino Rossi sul circuito del Mugello.

Caro Direttore,
quando qualche anno fa intrapresi da
praticante questa meravigliosa profes-
sione esisteva una figura professionale
oggi scomparsa: il “nonno” di studio.
Tale figura compariva nelle immediate
scadenze del deposito di bilancio ed era
di solito un vecchio collaboratore dello
studio oggi ritiratosi, il quale si prende-
va la briga di fare la fila alla Camera di
Commercio per depositare
cartaceamente i bilanci delle società.
Questa figura che oggi ci può fare quasi
tenerezza è stata spazzata via dall’av-
vento, ai primi anni del 2000, della
digitalizzazione delle pratiche camerali
e dei depositi dei bilanci che da allora

Caro Direttore,
Vorrei offrire al nostro giornale un ulte-
riore spunto di riflessione sulla questio-
ne della formazione professionale ob-
bligatoria.
Ieri, 6 novembre 2017, mi sono recato a
Udine per assistere all’annuale conve-
gno dell’A.N.T.I. che come al solito è
stato molto interessante, sia per l’argo-
mento prescelto (Il Processo tributario.
Proposte di revisione della procedura e
di riforma degli organi giudicanti),
sia per la qualità eccelsa dei relatori.
Sono rimasto però sorpreso di vedere
parecchie sedie vuote rispetto alle edi-
zioni precedenti e ho cominciato a chie-
dermene il perché.
Ecco cosa mi sono risposto.
Alla fine di ottobre, fra la formazione
ordinaria, quella specifica per la revi-
sione legale e quella per la revisione de-
gli enti locali, ciascun iscritto mediamen-
te dovrebbe già avere quasi esaurito il
proprio obbligo per l’anno in corso (io
stesso, pur non avendo partecipato al
programma per gli enti locali, ho già
ampiamente superato i 40 crediti for-

Una giornata
di lavoro

Arrivati alle Entrate ci si presenta il so-
lito dilemma di quale biglietto prendere
al distributore taglia code; anni prima
avendo incautamente preso il biglietto
delle registrazioni dei contratti ci erava-
mo trovati intrappolati nel terribile gi-
rone delle imposte indirette, dal quale
eravamo riusciti a salvarci a stento dopo
5 ore per l’intervento provvidenziale di
un nostro vecchio praticante con l’hob-
by della speleologia!
Terminato l’appuntamento ci dirigiamo
in studio continuando a chiederci, come
sempre senza risposta, come mai la
NASA sia riuscita a far atterrare un uomo
sulla Luna con un computer potente
quanto un Commodore 64, mentre con
il nostro Laptop da duemila euro non
riusciamo  ad accedere al sito dell’INPS.
Giunti in studio si parte con la consueta
girandola di telefonate, mail, fax, appun-
tamenti ed allietata dalla consueta per-
quisizione corporale del cliente per ac-
certarsi che ci abbia dato tutte le fatture
del trimestre e che non saltino fuori l’an-
no successivo o da simpatici capolavori
di enigmistica quali la compilazione di
uno studio di settore o l’attivazione di
un cassetto fiscale.
Giunti fuori tempo massimo al bar sot-
to lo studio non ci resta altro che ingur-
gitare l’unica cosa rimasta dietro il ban-
cone: un’orrida insalata rucola e ortensie
che getta una luce sinistra sul cuoco del
bar, identico al fioraio che ha da poco
chiuso il negozio sotto casa.
Il pomeriggio invece scorre via sereno,
tra un corso di aggiornamento on line
per maturare i temutissimi crediti e non
finire fustigati in sala d’aspetto dell’Or-
dine ed un tentativo di sistemare la stam-
pante inceppata la quale, da un pertu-
gio seminascosto, inghiotte l’unica cra-
vatta decente e ce la restituisce come un
quadro di Pollock.
Prima di rientrare a casa sfiniti si fa giu-
sto un passaggio in piazza per un aperi-
tivo funestato come sempre da qualche
avventore che aspetta il nostro unico
momento di relax per porci quesiti cui
non saprebbe rispondere neanche l’in-
tero staff di Telefisco e poi, dopo aver
pescato qualcosa dal frigo per cena, crol-
liamo sfiniti a letto ma non prima di
aver dato un’ultima occhiata alla mail in
cui il solerte servizio clienti delle Entra-
te ci chiede quale valutazione diamo ai
nuovi servizi telematici ed il sonno ci
coglie nel dubbio se ci stiano prendendo
per il naso o se lo chiedano sul serio.

Lettera firmata

Fregature
e progresso

viaggiano tramite
Telemaco, Fedra e che
hanno reso obsolete e su-
perate le vecchie prassi
degli studi professionali.
D’altro canto, mi spiega-
va il mio dominus del
tempo, che senso ha re-
digere un bilancio in un
file elettronico, stampar-
lo su carta, portarlo alla
Camera di Commercio e
li costringere un addetto a ricaricarlo su
un computer? Non si fa prima a spedir-
gli direttamente il file?
E con  questo refrain abbiamo tutti ac-
colto con entusiasmo la crescente
“digitalizzazione” dei rapporti tra con-
tribuente ed enti pubblici, Agenzia delle
Entrate e Camera di Commercio in
primis.
Mi sorge però un dubbio. Perché i dirit-
ti per il deposito del bilancio, che do-
vrebbero coprire i costi che la Camera
di Commercio sosteneva per l’impiega-
to che ricopiava il bilancio cartaceo ne-
gli archivi camerali, per più di 15 anni
sono rimasti immutati, nonostante l’evi-
dente risparmio della Camera di Com-
mercio? E perché l’imposta di registro
sui contratti di locazione, che una volta
venivano parimenti caricati a mano da-
gli impiegati dell'Agenzia delle Entrate,
è ugualmente rimasta immutata nono-
stante siano oggi i professionisti a inse-
rirla nei database dell'Agenzia? E per-
ché, nonostante le notifiche della Agen-
zia della Riscossione avvengano oggi via
PEC, con risparmi evidentissimi in ter-
mini di spese postali eccetera, gli oneri
per le notifiche siano per il contribuen-
te gli stessi di quando si usavano le rac-
comandate cartacee?
Insomma, perché tutti i benefici di que-
sto innegabile ed evidente progresso
tecnologico sono sempre e solo a van-
taggio dello stato e mai del contribuen-
te? Non sarà mica per caso l’ennesima
fregatura travestita da progresso?

Lettera firmata

L'ardua
sentenza ai post?

mativi nel solo 2017).
A questo punto, complici anche le con-
tinue scadenze ed adempimenti che ci
torturano quotidianamente, è anche
comprensibile che molti colleghi abbia-
no rinunciato ad assistere ad un evento
che, pur non riguardando materie obbli-
gatorie, ha un valore assoluto in termini
di qualità e di VERA formazione (non
soltanto professionale ma, direi, cultu-
rale nel senso pieno del termine).
Aggiungo un’altra considerazione che mi
è venuta in mente durante il ritorno a
casa.
All’aumentare degli obblighi formativi
ed all’aggravarsi delle sanzioni per chi
non vi adempie, noto che corrisponde
un proporzionale incremento delle email
che ogni giorno ricevo e che
pubblicizzano eventi (la maggior parte
dei quali, ovviamente, a pagamento) che
sono organizzati da questa o da quella
casa editrice; come diceva Antonio
Lubrano, la "domanda sorge
spontanea": non sarà che fra i due feno-
meni ci sia un qualche collegamento?
Cambiando citazione, e passando a
Giulio Andreotti, si potrebbe risponde-
re che: "a pensar male si fa peccato ma a
volte si indovina".
E, come concluderebbe il Manzoni nel-
l’epoca dei social network: "Ai post l’ar-
dua sentenza".
Naturalmente lascio a Voi decidere se
queste mie elucubrazioni siano degne di
essere pubblicate o se, magari, meritino
un ulteriore approfondimento; il quale
potrebbe essere ad esempio fondato
sulla considerazione che in luogo di un
sistema punitivo se ne potrebbe adot-
tare uno premiale, magari basato sul
principio della specializzazione (che oggi
si affaccia anche nel mondo delle
professioni), secondo cui determinate at-
tività (vedi contenzioso, revisione legale,
revisione enti pubblici, ecc. ) possano es-
sere svolte solo da chi rispetti canoni mi-
nimi formativi, lasciando libera da obbli-
ghi sproporzionati l’attività più generica
e mantenendo l’obbligatorietà formativa e
le relative sanzioni solo per l’aspetto
deontologico.
In altri termini, l’inibizione all’eserci-
zio di un’attività specialistica in man-
canza dell’adempimento formativo sa-
rebbe già di per se stessa una sanzio-
ne rispettosa del principio di
proporzionalità. Le altre sanzioni (dal-
l’ammonizione alla radiazione) in que-
sto modo resterebbero così circoscrit-
te ai casi in cui veramente un collega
si macchi di colpe specifiche e gravi.
Su questo, credo, non sarebbe un pro-
blema aprire un dibattito che, anzi, sa-
rebbe bello potesse partire proprio dal-
la nostra testata.
In ogni caso, Vi ringrazio dell’attenzio-
ne e Vi mando un cordiale saluto. 

Claudio Polverino
Ordine di Gorizia
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Territorio ed economia di  Pordenone
Il territorio pordenonese, realtà di punta del Nord-Est italiano, conta oltre 24 mila
imprese su una popolazione di oltre 300 mila abitanti. A seguito della modifica della
geografia giudiziaria intervenuta nel 2015, il Tribunale di Pordenone ha competenza
su un circondario più ampio rispetto alla sola provincia. Esso ricomprende infatti
anche 1 comune della provincia di Udine e ben 11 comuni della provincia di Venezia
con una popolazione residente al 31 dicembre 2016 di complessivi 408.690 abitanti
e di n. 44.762 imprese localizzate (tra sedi e unità locali) nel primo semestre 2017.
Si tratta prevalentemente di piccole e medie imprese con una presenza di circa
7.400 attività artigiane.
Rappresenta, tra le province del Friuli Venezia Giulia, il territorio a più alta voca-
zione industriale e manifatturiera e viene annoverata tra le 15 province italiane più
industrializzate. La meccanica ed elettromeccanica, la metallurgia, il mobile-arredo
e le produzioni in gomma-plastica sono le attività di spicco. Non a caso nella
provincia di Pordenone si trovano fra i maggiori distretti industriali italiani: quelli
storici del Mobile del Livenza e del Coltello di Maniago e quello più recente della
Componentistica e Termoelettromeccanica (Comet). Ricordiamo infine il distretto
nei settori della meccanica e plastica-gomma che fonda le sue origini nella storia
dell’imprenditoria provinciale (Zanussi e Savio Macchine Tessili).
Il secondo settore prevalente è quello dell’agricoltura con la produzione delle
barbatelle che vengono esportate in tutto il mondo e la produzione intensiva di vini
DOC Friuli Grave.
Infine il recente riconoscimento da parte dell’Unesco delle Dolomiti quale patrimo-
nio dell’Umanità ha contribuito notevolmente ad aumentare l’attenzione sul terri-
torio pordenonese e sulle sue ricchezze naturalistiche.

Vita dell’Ordine
Il Consiglio dell’Ordine di Pordenone, insediatosi a gennaio 2017, in questi primi
mesi si è dedicato prevalentemente al funzionamento e all’organizzazione dell’En-
te, non trascurando azioni esterne finalizzate a presidiare i settori di maggiore
rilevanza per la Professione, azioni che si concretizzeranno nei prossimi anni di
mandato e che mirano ad accreditare le competenze distintive dei Commercialisti e
il loro ruolo di sussidiarietà rispetto alle Istituzioni del Territorio.
Tra gli altri obiettivi che il Consiglio si è posto, prioritario è il reperimento di una
sede più consona a rappresentare la “casa” degli Iscritti, adeguatamente attrezzata
anche per realizzare parte dell’attività formativa oggi dislocata in strutture esterne.
I primi mesi del 2018 vedranno il varo del nuovo sito internet dell’ODCEC e la
messa a punto, con un breve questionario rivolto agli Iscritti, della mappatura delle
competenze e dell’organizzazione dello studio, per comprendere quali sono gli
strumenti informatici utilizzati e le risorse umane impiegate, in modo da individua-
re l’offerta formativa più adatta e agevolare nuove modalità di svolgimento della
professione in vista del cambiamento epocale che ci attende nei prossimi anni.
Infine si ricorda che La Commissione Pari Opportunità sta ultimando il regolamen-
to relativo al progetto Banca del Tempo, già avviato dalla consiliatura precedente,
in modo che l’Ordine di Pordenone possa allinearsi ai numerosi altri Ordini italiani
che utilizzano tale strumento di supporto ai professionisti.

La Formazione
Il Consiglio è impegnato nel mettere a disposizione dei colleghi una offerta formativa
varia e il più possibile gratuita, per dare una immediata risposta alle esigenze degli
iscritti nei vari ambiti della professione. Vengono privilegiati gli incontri in aula con
docenti, anziché le videoconferenze, e la numerosa partecipazione degli iscritti ai
vari eventi ha finora premiato la scelta di qualità effettuata.

Commissioni di studio
Il Consiglio ha attivato Commissioni di Studio per l’approfondimento di alcune
tematiche di interesse professionale. La Presidente ritiene che il lavoro delle Com-
missioni di studio sia fondamentale per la programmazione dell’attività formativa
dell’Ordine ed auspica che le Commissioni di Pordenone possano interagire con
analoghe Commissioni costituite su base regionale o sovraregionale per ampliare le
opportunità di scambio e la rete delle conoscenze.

Il Sistema Triveneto
Il Consiglio, come ribadito dalla Sua Presidente nella recente Relazione al Bilancio
Preventivo 2018, ritiene fondamentale ed indispensabile il supporto al/del Sistema

Per la sua posizione e per la sua storia, la città di Gorizia è stata ed è tuttora uno
dei punti di congiunzione fra il mondo latino, slavo e germanico: come il resto del
Goriziano, la città rientra sia nei confini del Friuli storico che in quelli della Venezia
Giulia.
La provincia di Gorizia si estende dal monte Sabotino al golfo di Trieste lungo il
corso del fiume Isonzo, comprende 25 comuni ed è dedita principalmente all’agri-
coltura (cereali, frutta, viti e vinificazione), all’industria (navale, elettrotecnica,
metalmeccanica) e al turismo.
La città di Gorizia, già abitata in epoca romana, compare per la prima volta in una
testimonianza scritta nel 1001.
I centri più importanti, oltre allo stesso capoluogo, sono: Monfalcone, sede por-
tuale e di importanti cantieri navali (a partire da Fincantieri e, più recentemente, le
imbarcazioni di lusso della Montecarlo Yachts); Grado, vera bomboniera turistico-
balneare; Ronchi dei Legionari, sede dell’aeroporto regionale e Cormons (la “capi-
tale” del Collio), terra di vini d’eccellenza internazionale.
Il territorio provinciale confina ad est con la Slovenia e pertanto l’economia locale
presenta i tipici punti di forza e debolezza delle aree di confine, con le peculiarità
dovute al fatto che la frontiera, prima della disgregazione della Federazione Jugosla-
va, non separava solamente due Paesi, ma addirittura due mondi, l’uno basato
sull’economia di mercato e l’altro sulla pianificazione economica. Infatti, dopo la
seconda guerra mondiale, la nuova situazione geografico-politica venutasi a creare
con la “Guerra Fredda” tra i Paesi occidentali e quelli comunisti e la conseguente
chiusura dei confini agli spostamenti delle persone e delle merci, ha reso necessario
orientare la sua economia verso attività industriali, anziché commerciali, quali fon-
derie, industrie meccaniche, chimiche, del legno, dolciarie e distillerie.
Il consolidarsi di una nuova Europa, la globalizzazione dell’economia e, soprattut-
to, i profondi sconvolgimenti che hanno interessato negli ultimi anni l’Europa
dell’Est, tuttora in fermento e costante evoluzione, stanno particolarmente interes-
sando l’economia della provincia, influenzandola particolarmente con nuove op-
portunità ed inedite problematiche generate dal nuovo scenario economico e geo-
politico internazionale.
La particolare collocazione geografica sull’estremo confine orientale dell’Italia e del
nucleo originale dei Paesi dell’Unione Europea la pone infatti come naturale sbocco
per le attività commerciali, in particolare quelle legate all’import/export, e partico-
larmente interessante per le attività del settore terziario, ad esse collegato.
Il 21 dicembre del 2007 la Slovenia è entrata a tutti gli effetti nel trattato di Schengen
e le città di Gorizia e Nova Gorica sono oggi unite senza interposti confini. Il legame
sempre più forte che le unisce ha permesso alle due città di avviare un processo di
formazione di un polo di sviluppo unico che auspicabilmente riveste e rivestirà una
sempre più una notevole importanza ai fini della cooperazione e collaborazione fra
l’Italia e la Slovenia. A tale proposito sono stati messi a punto recentemente pro-
getti di mutuo interesse e una serie di incontri bilaterali o multilaterali che interes-
sano non solo i due municipi, ma anche altri centri limitrofi. Fra questi ultimi vanno
segnalati, a titolo indicativo, gli incontri che si tengono periodicamente fra le giunte
municipali di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba per mettere a punto strate-
gie comuni e creare nuove sinergie per lo sviluppo economico della regione.
In tale contesto si inserisce il recente insediamento di un’importante azienda slovena
(Pipistrel) presso l’aeroporto di Gorizia che potrebbe rappresentare il concreto
avvio del programmato polo produttivo in campo aereonautico.
Oltre alla lingua italiana, nella provincia di Gorizia la popolazione utilizzava la lingua
friulana (nella variante friulano orientale) e la lingua slovena: in 15 comuni su 25, vige
la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 “Norme per la tutela, valorizzazione e
promozione della lingua friulana” e in 8 comuni su 25 la lingua slovena è riconosciuta
e tutelata al pari della lingua friulana dalla legge statale 482/99 e dalla legge 38/01.
Accanto alle lingue riconosciute ufficialmente, varianti locali della lingua veneta
sono parlate a Gorizia, così come nella Bisiacaria (il dialetto bisiaco, sempre più
influenzato dal triestino) e (dialetto graìsan) a Grado. Il veneto era compreso e
comunemente parlato anche dalla maggior parte dei madrelingua friulani e sloveni.
Queste brevi note aiutano a capire l’estrema diversità e conseguente ricchezza
culturale di un territorio così piccolo a cui tuttavia conseguono complessità impor-
tanti da gestire per chi esercita la nostra professione, ma anche correlative
specializzazioni legate all’internazionalizzazione.
Il nostro Ordine annovera oggi 157 iscritti, tutti iscritti nella sezione A (gli iscritti
nell’elenco speciale sono 8). I colleghi uomini sono di poco oltre il doppio delle
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Triveneto in chiave fortemente propositiva. Infatti in ogni settore di attività
dell’ODCEC il Sistema Triveneto – Conferenza degli Ordini, ADCEC Tre Venezie,
Commercialista Veneto e SAF Triveneta – consente di ottenere condivisione di
indirizzi, economie di scala, potere contrattuale e visibilità mediatica per l’Ordine
e per gli Iscritti. Da sempre la sua attività è sviluppata da colleghi per i colleghi sia
nell’area della formazione che delle iniziative ludiche oltre che nelle attività di
service per gli Ordini e contribuisce al filo diretto con il Consiglio Nazionale, in
particolare con il Presidente Miani e i Consiglieri Postal e Sirch.
Sull’esempio della coesione Triveneta si sta sviluppando un modello di coesione
nella Regione F.V.G. per gestire alcune problematiche specifiche del Territorio.
Insieme agli altri presidenti si è così proposto di valorizzare l’Associazione tra gli
Ordini del Friuli Venezia Giulia.

Rapporti con enti locali e altre categorie professionali
L’anno trascorso ha visto l’Ordine fortemente impegnato, con gli altri Ordini del
territorio, nel rapporto con la Regione F.V.G. per avviare il Registro Regionale dei
Revisori degli EE.LL. che ha visto il suo debutto nell’agosto 2017. Il risultato viene
valutato positivamente perché gli Ordini hanno ottenuto – in cambio del maggior
impegno richiesto agli Iscritti in termini di formazione (30 ore invece che 10 delle
Regioni a Statuto Ordinario) un positivo riconoscimento del ruolo del Revisore di
EELL in termini sia di ampliamento delle opportunità di nomina (prevedendo un
maggior numero di Collegi anziché il revisore unico) che di rilevante aumento dei
compensi.
L’Ordine partecipa attivamente anche al CUP, Comitato Unitario delle Professioni,
che in Provincia di Pordenone, si è occupato storicamente e con grande successo di
iniziative formative su materie di interesse trasversale come la privacy, l’informa-
tica, i corsi di lingua inglese, rivolti sia ai professionisti che ai dipendenti degli Studi
o degli Ordini, ma che per il futuro si propone un’attività più strategica a tutela
delle professioni sul Territorio. Secondo la Presidente Colin tale attività è assoluta-
mente compatibile, nonostante l’uscita del Consiglio Nazionale dal CUP Naziona-
le, poiché le ragioni di tale uscita, peraltro condivise, non possono essere ricondotte
alla realtà locale dove non sono in discussione le competenze e i ruoli delle varie
professioni, ma dove occorre lavorare ancora molto per il riconoscimento dell’area
professionale alla stregua delle altre categorie economiche.

donne: 107 a 50.  Come si vede siamo in pochi – uno degli Ordini più piccoli d’Italia
– ma fermamente convinti di esercitare una professione che rappresenta, pur fra
mille difficoltà,  un valore importante della nostra provincia e della società civile in
genere.
Per tale motivo una delle prime azioni del Consiglio è stata la costituzione e il
coinvolgimento dei colleghi in specifiche Commissioni di Studio su problematiche
particolarmente sentite o di recente applicazione (ad esempio la legge sul “sovra-
indebitamento”, la concreta applicazione dei nuovi principi di revisione, le funzioni
di Odv l. 231/2001, la revisione di Enti Locali, ecc.), cercando di stimolare la
produzione di semplici linee applicative e best practices su argomenti di particolare
rilevanza.
Di pari passo abbiamo sostenuto con convinzione il processo di
“professionalizzazione”, portato avanti dal Consiglio Nazionale  principalmente
attraverso le SAF, che oggi vedono Gorizia ai primi posti, in termini percentuali, fra
gli iscritti ai corsi avviati e che rappresenta sicuramente un ottimo indicatore della
volontà dei colleghi di rispondere con orgoglio e lungimiranza alle sfide di questi
tempi sicuramente non semplici.

PER IL MANDATO 2017-2020 nel-
la Giunta Nazionale UNGDCEC il
Triveneto ha un Vicepresidente Na-
zionale. Si tratta della veronese Ilaria
Agnoletto, classe 1975, che dopo
essere stata Consigliere Nazionale
nel triennio 2014-2017, di recente è
stata riconfermata in Giunta Nazio-
nale per il mandato 2017-2020 in qua-
lità di Vicepresidente Nazionale. “Il
risultato ottenuto – dice Ilaria –  è
dovuto al lavoro svolto nel mio pre-
cedente mandato di Consigliere
Nazionale e al supporto e sostegno
delle Unioni Locali del Triveneto,
zona della quale io sono l’espres-
sione, che ringrazio per il loro ap-
poggio e sostegno. In questi anni,

Correva l’anno 1992 quando circa 15 entusiasti appassionati giovani dottori com-
mercialisti diedero vita all’UGDCEC di Rovigo. Essa nasce dalla volontà di creare
un organismo di rappresentanza locale di tutti i commercialisti under 43 (che al-
l’epoca rappresentava quasi il 60% di tutti gli iscritti all’albo di Rovigo, mentre
attualmente rappresenta quasi il 35% di tutti gli iscritti), in grado di operare con
efficacia, e che rappresentino e tutelino la professione, promuovendo la categoria.
L’unione ha avuto un ruolo importante nella realtà locale specifica, sia in veste di
interlocutore con enti pubblici e privati, sia nella vita sociale di Rovigo.
Il perseguimento di obiettivi che mirano alla crescita, oltre che professionale, anche
etica e culturale degli iscritti, hanno sviluppato un profondo spirito associativo,  il
cosiddetto “Spirito Unione”, in base al quale, tutti gli associati, attraverso momenti
di incontro e confronto, sono profondamente coordinati e solidali.
In una professione che ci vede sempre più in balia della schizofrenia legislativa,
della vastità degli argomenti da trattare, avere delle peculiarità specifiche è fonda-
mentale oggi più che mai, ed ecco che l’Unione, attraverso la condivisione di spazi
e idee, può rivelarsi un modo per essere i protagonisti della professione di domani.
In un contesto di continuità e per favorire lo sviluppo, si è inserita  la serata di
celebrazione dei 25 anni dalla nascita dell’Unione, preceduta da un convegno sul
passaggio generazionale delle imprese di famiglia: 25 anni di eventi, convegni, con-
gressi, studio , emozioni, tutti accomunati dalla voglia di condividere, fare gruppo,
per crescere personalmente e professionalmente.
Difficile scegliere quale sia stato l’evento più rappresentativo o particolare, in quanto
sono stati tutti Unici. Molti di noi sono stati protagonisti in prima persona nel
prender parte alla vita dell’Unione, partecipando a Commissioni di studio nazionali,
come membri di Giunta Nazionale, componenti della Fondazione Centro Studi, com-
ponenti del Commercialista Veneto, fondazione del “Super G”, Conferenza perma-
nente dei giovani industriali e professionisti di Rovigo, e, unica carica così alta mai
ricoperta da un nostro collega, Vice Presidente dell’Unione Giovani Nazionale.
Su tutti comunque, il filo conduttore dello Spirito Unione: un sentimento di colla-
borazione e condivisione difficile da trovare in altre professioni, che combina la
voglia di fare gruppo per confrontarsi, con la crescita e la divulgazione della Profes-
sione. Di lavoro ne è stato fatto tanto, e ce n’è ancora molto da sviluppare. Ci
auguriamo di poter contare per molti anni avvenire ancora su giovani colleghi con
questa forte passione e complicità che ha permeato questi primi 25 anni e che ci
vedrà tutti uniti sotto lo spirito Unione anche in futuro!
Lunga vita all’Unione! 100 di questi giorni!
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UNGDCEC: una veronese
Vicepresidente Nazionale

in vero #Spirito Unione si sono cre-
ate forti sinergie professionali, ma
soprattutto umane, che hanno per-
messo di condividere idee e proget-
ti. Cercherò anche in questo manda-
to di Giunta Nazionale di creare un
collegamento sempre più forte tra le
Unioni Locali ed il Nazionale, per una
maggiore condivisione: condividere
per capire le reali esigenze e necessi-
tà del giovane professionista, che si
trova oggi a dover affrontare non
solo i cambiamenti del mercato e del-
la società, ma anche della professio-
ne stessa essendo sempre più in cri-
si il vecchio modello tradizionale (fi-
sco-contabilità).”

Claudio Girardi

UGDCEC Rovigo:
i primi 25 anni

Alessandro Solidoro
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GIORNO PER GIORNO

GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia

Cultura
e Professione

V
orrei esaminare il rapporto che esiste  fra  professio-
ne, o più esattamente esercizio della professione, e
cultura.

       Mi si potrebbe obiettare che al professionista si ri-
chiede che, sulla base dei ritrovati della scienza (ed in tale con-
cetto farei rientrare la normativa) e l’esperienza il medico faccia
guarire gli ammalati, l’ingegnere costruisca immobili solidi e ra-
zionali, il commercialista predisponga (o accerti che vengano pre-
disposti) bilanci corretti ed i cittadini vengano messi in condizione
di pagare le imposte in modo corretto e nella misura minore, pur
nel rispetto delle norme in vigore, e così via.
Sotto questo aspetto si potrebbe obiettare che il maggiore o mi-
nore grado di cultura coinvolgerà la persona interessata, la sua
cerchia di parenti ed amici, ma non il risultato dell’attività profes-
sionale.
Ma cos’è la cultura?
Penso che un buon punto di partenza sia una definizione (non
l’unica, come vedremo) di Antonio Gramsci, secondo il quale la
cultura è “esercizio di pensiero, acquisto di idee generali,
abitudine a connettere cause ed effetti, un pensar bene qua-
lunque cosa si pensi e quindi un operare bene qualunque
cosa si faccia”.
Cultura è quindi un esercizio di pensiero. Potremmo dire che è
una sorta di ginnastica della mente, e così come gli esercizi ginnici,
intesi come qualcosa di diverso dai movimenti che facciamo abi-
tualmente, sono essenziali per una buona salute del corpo, l’eser-
cizio mentale, diverso dai procedimenti mentali che poniamo in
essere per le nostre attività abitudinarie (fra le quali rientra an-
che l’esercizio della professione), è essenziale per una buona
salute della mente.
La cultura è anche acquisto di idee generali. Lo studio, la ricerca
e quindi l’acquisto di idee generali è spesso considerato se non
una perdita di tempo, qualcosa che serve solo come ginnastica
mentale, senza utilità pratica.
Non è così e per convincersene basta pensare alla ricerca di
base (o fondamentale) ed alla ricerca applicata. La ricerca pura,
che sembra priva di interesse pratico è la base per la ricerca
applicata (o sviluppo – development – come la chiamano gli an-
glosassoni).
La matematica ci ha offerto numerosi casi di scoperte, come la
meccanica quantistica, che sembrava una pura astrazione men-
tale, ma poi si è rivelata fondamentale per risolvere problemi pra-
tici e portare ad invenzioni importanti, come – purtroppo – la
bomba atomica.
Il passo ulteriore, e fondamentale, è l’abitudine a connettere cau-
se ed effetti.
In qualunque branca della scienza, in qualunque forma di eserci-
zio della professione è impossibile ottenere risultati concreti se
non si riesce a distinguere cause ed effetti, peggio ancora se

questi vengono confusi e rovesciati.
Non è un procedimento mentale facile: i fatti della vita si presen-
tano assai spesso così complessi ed interagenti, che non è age-
vole distinguere le cause dagli effetti, ma si tratta di una ricerca
necessaria se si vuole svolgere un ragionamento logico e coe-
rente, condizione essenziale per individuare la soluzione delle
problematiche che la vita, e soprattutto la vita professionale, ci
sottopone.
Per questo bisogna abituarsi a sviluppare ogni argomento su base
logica, partendo dalle premesse per giungere a conclusioni sod-
disfacenti.
Sulla base di quanto sono venuto esponendo potremo ambire ad
un risultato importante, quello cioè di pensare bene qualsiasi cosa
si pensi.
Ed il risultato finale sarà quello che dovrebbe essere lo scopo e
l’ambizione di ogni uomo, soprattutto di ogni professionista e cioè
un operare bene qualunque cosa si faccia.

Sono partito da una definizione di cultura proposta da
Antonio Gramsci.
Vorrei concludere con una definizione di cultura, pure
proveniente da Antonio Gramsci, che non contraddice,

ma in un certo senso completa e conclude quanto sono andato
esponendo. “La cultura è organizzazione, disciplina del pro-
prio io interiore; è presa di possesso della propria persona-
lità, è conquista di coscienza superiore, per la quale si rie-
sce a comprendere il proprio valore storico, la propria fun-
zione nella vita, i propri diritti, i propri doveri.”
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Alessandro Solidoro

FRANCO ARTINI
Ordine di Udine

Una facoltà da maneggiare con cura:
la rilevanza dell'art. 2423, comma 4
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NORME E TRIBUTI

Introducendo nell’art.2423 c.c. nuovo comma 4 il primo periodo «non occorre
rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e
informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare
una rappresentazione veritiera e corretta» il Decreto 139 ha dato testuale

attuazione normativa all’art. 6 paragrafo 1 lettera j) della Direttiva 34, senza esercita-
re l’opzione prevista dal paragrafo 4 «Gli Stati membri possono limitare l’ambito di
applicazione del paragrafo 1, lettera j), alla presentazione e all’informativa».
Questa facoltà è stata pertanto introdotta in Italia senza alcuna gradazione sia come
area di applicazione della facoltà sia come platea di utilizzatori: il Decreto 139 ha
recepito questa facoltà di deroga non esclusivamente per le piccole e le micro-
imprese (in via generale oltre alle esenzioni specifiche per queste realtà minori) ma
inserendola già nell’art. 2423 c.c., per qualsiasi tipo di impresa.
La portata di questa facoltà nel fisiologico (ab)uso che, dopo il primo anno di
familiarizzazione, ne potrebbe essere fatto è imprevedibile.
Le sue principali caratteristiche, che fanno temere il peggio, sono:
- circa l’informativa sopprime il dodicesimo principio di redazione del bilancio
dettato dall’OIC 11 del 2005, la «Significatività e rilevanza dei fatti economici ai
fini della loro presentazione in bilancio», per il quale «Il bilancio d’esercizio deve
esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui
dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari», che infatti è sparito
nella bozza di OIC 11 in consultazione fino al 13 novembre 2017;
- per la mancata «rilevazione» non abbiamo precedenti paragonabili;
- la facoltà di non osservare gli obblighi in materia di «valutazione», cioè la possibi-
lità di non applicare i criteri di valutazione dell’art. 2426 c.c. che fino al bilancio
2015 era prevista solo dall’art. 2426 n.12 c.c. (per alcuni cespiti e le rimanenze di
alcuni beni di magazzino non rilevanti in quanto complessivamente di scarsa im-
portanza in rapporto all’attivo di bilancio) è stata estesa a qualsiasi voce di stato
patrimoniale.
La seconda e la terza (cioè le facoltà di non rispettare gli obblighi di rilevazione e
valutazione) sono novità dirompenti, che tra l’altro sono state introdotte lasciando
inascoltati:
- il CNDCEC, che inviando a luglio 2015 le proprie osservazioni nell’ambito della
consultazione pubblica per l’attuazione della Direttiva 34 mostrò perplessità  av-
vertendo che «l’applicazione del principio della rilevanza agli elementi della
rilevazione e della valutazione può comportare l’esercizio di politiche di bilancio e
può nuocere alla chiarezza dei bilanci»;
- le Commissioni permanenti II (Giustizia) e VI (Finanze e Tesoro) del Senato, che
circa l’intero art. 2423 comma 4 c.c. suggerirono di «valutare l’opportunità di
rimuoverlo, poiché potenzialmente foriero di effetti negativi circa la veridicità delle
informazioni contenute nel bilancio».
La spiegazione fornita dalla Relazione illustrativa del rigetto della richiesta di rimo-
zione dell’art. 2423 comma 4 c.c. dallo schema di Decreto 139 avanzata dalle
Commissioni lascia interdetti, perché si sostiene che il principio di rilevanza «con-
sente di migliorare l’informazione fornita dal bilancio nei limiti in cui impedisce
un’eccessiva proliferazione delle informazioni, tale da non permettere di distingue-
re ciò che è rilevante per il lettore del bilancio  da ciò che invece rappresenta un
dato non funzionale alle sue esigenze»1.
Perciò se il redattore del bilancio stabilisce che l’esercizio di questa facoltà ha effetti
irrilevanti sulla rappresentazione veritiera e corretta, la possibilità di non rispettare
gli obblighi in materia di bilancio è smisurata, nel senso che non incontra alcun
limite. Il suo corretto esercizio sarà regolato da due elementi:
1) per l’art. 2 n. 16 della Direttiva 34 è «rilevante»: lo stato dell’informazione
quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenza-
re le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell’impresa» (concet-
to utilizzato dall’OIC 29.46 per stabilire se «un errore è rilevante);
2) per lo IAS 1.7 «Determinare se un’omissione o una errata misurazione potrebbe
influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori, e quindi essere rilevante, richie-
de di tenere in considerazione le caratteristiche di tali utilizzatori»; il Framework,
richiamato nel prosieguo dello IAS 1.7, stabilisce (§25) che «si presume che gli utilizzatori
abbiano una ragionevole conoscenza dell’attività commerciale, economica e conta-
bile e una volontà a studiare l’informativa con ragionevole diligenza».2

L’inserimento nell’art. 2423 c.c. del nuovo comma 4 (primo periodo) ha comporta-
to come noto l’eliminazione di tre riferimenti alla rilevanza che erano già contenuti
nell’art. 2427 c.c. ed erano pertanto diventati, come rileva la Relazione illustrativa
al Decreto 139, «ridondanti»:

- il n. 7 che «quando il loro ammontare sia apprezzabile» richiedeva la composizio-
ne di ratei, risconti, altri fondi ed altre riserve;
- il n. 10 che richiedeva di indicare «se significativa», la ripartizione dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- il n. 22 bis che richiedeva di indicare qualora «siano rilevanti» le operazioni con
parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato.
È stato abrogato anche l’art. 2426 n.12 c.c., per il quale fino al bilancio 2015 «le
attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo,
possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costante-
mente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo
di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore
e composizione»;  spiega la Relazione che anche questo era un «chiaro esempio di
applicazione del principio di rilevanza alla valutazione delle voci di bilancio».
L’abrogazione non fa venire meno la possibilità di operare come consentito in
precedenza, perché la previsione dell’art.2426 n.12 c.c. era solo diventata ridon-
dante: gli amministratori eventualmente illustreranno in nota, come richiede il terzo
(ed ultimo) periodo dell’art. 2423 comma 4, i «criteri con i quali hanno dato
attuazione alla presente disposizione».
Questo è un esempio di come dal bilancio 2016 si possono disapplicare i criteri di
valutazione dell’art. 2426 c.c. (fifo, lifo, medio ponderato) e anche, proprio come in
questo caso (lo chiamiamo «flat?»), crearne dei nuovi se il redattore del bilancio ritiene
che i risultati siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.
Può essere stata una comprensibile distrazione quella che non ha fatto evidenziare
ai nuovi OIC (come già le relative bozze) quattro sviste del Decreto 139:
- l’art. 2423 ter comma 2 c.c. continua a dire che «Le voci precedute da numeri
arabi (…) possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a
causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’articolo
2423» (per il Documento di ricerca «LA FISCALITÀ DELLE IMPRESE OIC
ADOPTER» di CNDCEC e FNC del 7 agosto 2017 questo sarebbe uno dei «rife-
rimenti indiretti al principio di rilevanza»);
- l’art. 2426 n. 10 c.c. continua a dire che «il costo dei beni fungibili può essere
calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: ‘primo entrato, primo
uscito o: ultimo entrato, primo uscito; se il valore così ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve esse-
re indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa»; (sarebbe un altro dei
«riferimenti indiretti al principio di rilevanza»)
   - l’art. 2427 n.6 bis) c.c. continua a dire che in nota integrativa si devono indicare
gli «eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi
successivamente alla chiusura dell’esercizio»; questo (un altro dei «riferimenti
indiretti al principio di rilevanza) andava abrogato perché ricompreso nella infor-
mativa dovuta ai sensi del successivo art. 2427 n. 22-quater) c.c. che chiede di
indicare «la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio»; il fatto che quest’ultimo parli di
fatti di rilievo è la quarta svista; il Documento di CNDCEC e FNC non ne parla.
Servirebbero chiarimenti precisi dall’OIC 11 per evitare che questa facoltà diventi
«terra di nessuno», ma la bozza in consultazione fino al 13 novembre 2017 non se
ne preoccupa a proposto dei motivi per cui il Decreto 139 non ha abrogato tre
presunti riferimenti alla rilevanza contenuti:
   - nell’art. 2424 c.c. comma 2, per il quale «Se un elemento dell’attivo o del passivo
ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora
ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza
anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto» (ad esempio, crediti commer-
ciali verso controllanti classificati nei crediti verso le controllanti e non verso clien-
ti); neanche il Documento di CNDCEC e FNC ne parla;3

    - nell’art. 2427 n.22 bis c.c., che circa le operazioni con parti correlate prevede
che «le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate
secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessa-
ria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società»; neanche il Do-
cumento di CNDCEC e FNC ne parla;4

    - nell’art. 2427 n. 22 ter c.c., che chiede di indicare «la natura e l’obiettivo
economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del
loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i
benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessa-
ria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico
della società»; per il Documento di CNDCEC e FNC del 7 agosto 2017  questo
sarebbe un altro dei «riferimenti indiretti al principio di rilevanza».5

1 Infatti: 1) non è vero, perché l’art. 2423 comma 4 c.c. non pone un obbligo ma concede una facoltà; 2) l’obiettivo di impedire un’eccessiva proliferazione delle informazioni
era perseguito dal dodicesimo postulato dell’OIC 11; 3)l’art.2423 comma 4 c.c. determina anzi l’effetto opposto, perché fa diventare una facoltà il precedente obbligo di non
allungare il brodo della «informativa», spesso purtroppo quella inutile. CNDCEC e Commissioni gliel’avevano anche detto, ma non c’è stato verso.
2 Non c’erano ragionevoli dubbi che l’OIC nell’aggiornare l’OIC 11 avrebbe fatto sue queste indicazioni IAS/IFRS (vedi il §31 della bozza in consultazione fino al 13 novembre 2017).
3 Come fa qualcosa di «necessario ai fini della comprensione del bilancio» a non essere anche «rilevante»?
4 Non è stato abrogato dal Decreto 139 perché è una facoltà e non un obbligo?
5 Degli accordi potrebbero essere «significativi» ma al tempo stesso non di necessaria «indicazione (…) per valutare la situazione (…) e il risultato»? Cioè la significatività non
è sempre necessaria per valutare situazione e risultato?
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Detto ciò, il secondo periodo dell’art. 2423 comma 4 stabilisce che «rimangono
fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili».
Questa che sembrerebbe una cautela superflua da parte del Decreto 139 è invece
una espressa previsione del «considerando» n. 17 del Preambolo alla Direttiva 34.
Sembra di capire che se ad esempio non si rispetta un obbligo di rilevazione (magari
un fondo rischi) perché lo si ritiene irrilevante ai fini della rappresentazione veritie-
ra e corretta, vada comunque contabilizzata la scrittura che rileva l’accantonamento
al fondo; anche perché diversamente non si sa a cosa servirebbe, in pratica, questo
secondo periodo dell’art. 2423 comma 4 c.c.
Se è così, il redattore che si sia avvalso della facoltà di non rispettare un obbligo di
«rilevazione» non potrà più usare la frase che per decenni si vista chiudere tanti bilanci,
«Il presente bilancio è vero e risponde alle risultanze delle scritture contabili».
Al riguardo la Relazione illustrativa al Decreto 139 si limita a commentare che
«L’applicazione del generale principio di rilevanza, infine, non comporta una
perdita di quei dati informativi preordinati alla formazione del bilancio, in quanto
restano fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili». Frase
che suona bene, ma non si sa cosa («dati informativi»?) significhi in pratica.
Il tema non è trattato nella bozza di OIC 11, che al §37 si limita a ripetere il testo
dell’art. 2423 comma 4 c.c.
Il terzo (ed ultimo) periodo del comma 4 dispone che «Le società illustrano nella
nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizio-
ne». Ne deriva anzitutto che il lettore del bilancio deve essere messo in condizione
di conoscere specificamente quali obblighi in materia di rilevazione, valutazione,
informativa e presentazione il redattore del bilancio ha ritenuto superfluo non
rispettare, avendoli considerati irrilevanti.
Sembra sia sufficiente, più che «illustrare» i criteri, menzionarli  senza necessità
di dimostrare l’irrilevanza delle scelte ai fini della rappresentazione veritiera e
corretta, comunicando il mancato rispetto degli obblighi:
- di rilevazione ad esempio di fondi rischi od oneri (violando il principio della
prudenza) o di rimanenze di magazzino (violando il principio della competenza) –
d’ora in poi diventa superfluo annotare i postulati che vengono disapplicati perché
l’effetto è considerato irrilevante; e/o
- di valutazione ad esempio di rimanenze di magazzino, o di crediti (non solo in
termini di esigibilità ma ad esempio anche di mancata attualizzazione), o di derivati,
o di immobilizzazioni che hanno perso durevolmente valore; e/o
- di informativa, con riferimento a quanto richiesto in nota integrativa; 6

- di presentazione, ad esempio aggregando oppure compensando voci che era
invece obbligatorio presentare separatamente. La Circ. Assonime n. 14/2017 dà per
scontato che la facoltà riguardi (solo, dato che Assonime sul punto non dice altro)
le «modalità di presentazione delle voci negli schemi».
Almeno quella della semplice menzione è l’impostazione dell’OIC 15.79 e dell’OIC
19.82. Restando ai crediti, «Se, ad esempio, una società tenuta all’applicazione del
criterio del costo ammortizzato decide di non utilizzarlo per crediti con scadenza
inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito nel caso in cui il tasso di
interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diver-
so dal tasso di interesse di mercato, la società ai sensi di tale previsione normativa
illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate». Appunto, non valutare al
costo ammortizzato/attualizzare.
Sempre dal punto di vista operativo, il redattore del bilancio che intenda avvalersi
pienamente della nuova facoltà, e quindi redigere un bilancio composto esclusiva-
mente da numeri ed informazioni ritenuti «rilevanti» per il lettore, deve inoltre
tenere presente l’effetto cumulato delle sue scelte.
Su questo, per il «considerando» n. 17 del Preambolo alla Direttiva 34: «mentre un
singolo elemento potrebbe essere considerato irrilevante, elementi irrilevanti di
natura analoga potrebbero essere considerati rilevanti ove presi nel loro insieme»;
inoltre lo IAS 1.7 nel definire il «relevant» annota che   «Omissioni o errate misura-
zioni di voci sono rilevanti se potrebbero, individualmente o nel complesso, influen-
zare le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio. La
rilevanza dipende dalla dimensione e dalla natura dell’omissione o errata misura-
zione valutata a seconda delle circostanze. La dimensione o natura della voce, o una
combinazione di entrambe, potrebbe costituire il fattore determinante».
Il passaggio più vicino a questo tema nella bozza di OIC 11 è il secondo periodo del
§31 «La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudi-
cata nel contesto complessivo del bilancio».
Circa la natura, ad esempio di una società potrebbe non rilevare un accantonamen-
to a fondo rischi a fronte della vertenza aperta da un agente che contesta il mancato
riconoscimento di provvigioni su clienti indebitamente ritenuti «direzionali» per-
ché, nonostante la futura uscita di cassa venga stimata probabile, il suo ammontare
è considerato irrilevante dal redattore del bilancio: la mancata rilevazione dell’ac-
cantonamento (come anche l’omessa informativa) sarà corretta  a condizione che ci
si sia sincerati dell’irrilevanza anche del «fronte» che potrebbe aprirsi  nel caso
anche altri agenti seguendo le orme del primo facessero causa alla società.
Un ultimo riferimento, ma il primo come valenza applicativa, poteva essere costi-
tuito dalle indicazioni dei nuovi Documenti OIC; è proprio la Relazione illustrativa
al Decreto 139 ad affidare all’OIC, oltre alla «descrizione delle possibili casistiche»,

indicazioni di carattere quantitativo, cioè «la necessaria declinazione pratica»,
sia pure di massima e quindi soggetta al riscontro di ogni redattore del bilancio.
La circostanza, oltretutto, che la «rilevanza» sia un aspetto quantitativo viene confer-
mata dal Principio contabile n. 1 per gli enti non profit redatto da CNDCEC, Agenzia
per le Onlus ed OIC del maggio 2011: «la rilevanza dipende dalla dimensione quantitativa
e fornisce una soglia o un limite piuttosto che rappresentare una caratteristica qualitativa
primaria che l’informazione deve possedere per essere utile»7

Non risultano di grande aiuto pratico – nel senso che la rilevanza o meno sta
restando, finora, a totale discrezione dei redattori del bilancio  – le indicazioni
contenute nei Documenti OIC 2016.
Ad esempio l’OIC 15.33 circa la valutazione dei crediti a costo ammortizzato si
limita a dire che «Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai
crediti se gli effetti sono irrilevanti» rispetto al valore determinato non valutando il
credito al costo ammortizzato.
«Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia
con scadenza inferiore ai 12 mesi)» e (15.35) «quando i costi di transazione, le
commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a
scadenza sono di scarso rilievo».
Circa la semplice menzione in nota integrativa dell’utilizzo della facoltà, si parla
(§79) di non attualizzazione nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non sia
«significativamente» diverso dal tasso di interesse di mercato.
La bozza di OIC 11, che poteva fornire indicazioni sistematiche, magari mutuando
dal mondo della revisione contabile l’approccio alla materialità che in qualche modo
teneva conto della precedente normativa sul falso in bilancio, non è di alcun aiuto.
È vero che è arduo dare indicazioni e parametri che puntino all’oggettività (a parte
qualche aspetto condiviso, come la indubbia «rilevanza» del mancato rispetto di un
obbligo di rilevazione e/o valutazione  che diversamente ci avrebbe «portato in
2446/2447»), ma è anche vero che quanto più l’OIC sarà rimasto si «significativa-
mente», «di scarso rilievo», «apprezzabile», «significativo», «di scarsa importan-
za», «sensibili», conditi coi «generalmente», tanto più alto sarà il prezzo che verrà
pagato in termini di «esercizio di politiche di bilancio» nocive «alla chiarezza dei
bilanci» (CNDCEC) e di «effetti negativi circa la veridicità delle informazioni
contenute nel bilancio» (Commissioni del Senato).
Due considerazioni finali:

1) quando è rispettato il presupposto perché ex art. 2423 comma 4 c.c.
«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presenta-
zione e informativa», a maggior ragione potranno non essere rispettate le indicazio-
ni provenienti dall’OIC, che sono semplici usi normativi secundum legem;8

2) per il mancato rispetto degli obblighi di «rilevazione» e «valutazione»
esistono anche implicazioni fiscali la cui portata non dovrebbe far venire grandi
voglie di fare gli aggressivi invocando la supremazia delle facoltà concesse dall’art.
2423 comma 4 c.c. (salva ovviamente la propensione al rischio di ognuno);

«Rilevazione»:
2.1 se non venisse rispettato l’obbligo di includere tra le rimanenze di magazzino,
inventariandone puntualmente le quantità, i materiali di manutenzione di costo non
basso e i pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso molto ricorrente,
perché il mancato rispetto di questo obbligo è ritenuto irrilevante ai fini della
rappresentazione veritiera e corretta (e magari a ragione, se si tratta ad esempio di
poche centinaia di migliaia  su diverse decine di milioni di euro), per cui tutti questi
materiali acquistati nell’anno verrebbero lasciati a costo indipendentemente dalla
loro esistenza finale, il fisco accetterebbe l’anticipata deduzione del costo di mate-
riali che non sono stati consumati effettivamente ma solo contabilmente perché non
se ne è rilevata la rimanenza finale ex art. 2423 comma 4 c.c., ritenuta irrilevante ai
fini della rappresentazione veritiera e corretta?
Ritengo che qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali civilistiche non
possano essere validamente invocate, perché la mancata rilevazione non rientra in
alcuna delle tre fattispecie.
 2.2 se venissero non ammortizzate ma spesate «attrezzature industriali e com-
merciali», acquistate nell’anno, di valore unitario superiore ai 516,46 euro
previsti dall’art.102 comma 5 TUIR, perché questi cespiti vengono iscritti a
valore costante, l’«imputazione temporale» ci assicura la deduzione evitando di
seguire un doppio binario?  Con ogni probabilità no, perché l’art. 2 comma 2 del
secondo Decreto IAS, reso applicabile ai soggetti ITGAAP dall’art. 2 lett.a) n.2)
del D.M. 3 agosto 2017, prevede che «Anche ai soggetti IAS (…) si applicano
le disposizioni (…) che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di compo-
nenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi
di imposta»;

«Valutazione»:
Ritengo che qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali non possano
essere validamente invocate, neanche nel caso, ad esempio, della mancata
rivalutazione di rimanenze di magazzino svalutate anche ex art. 92 comma 5 TUIR,
perché si è ritenuto irrilevante il mancato rispetto dell’obbligo di rivalutare (art.
2426 n. 9 c.c.) fino a concorrenza dell’originaria svalutazione.
Dato che per l’ultimo periodo dell’art. 92 comma 5 TUIR «Il minor valore
attribuito alle rimanenze (…) vale anche per gli esercizi successivi sempre che le
rimanenze non risultino iscritte nello stato patrimoniale per un valore superio-
re» ritengo che il fisco potrà controllare se il mancato rispetto dell’obbligo di
rivalutazione aveva davvero un effetto irrilevante e, se ritiene che il mancato
rispetto dell’obbligo di rivalutare non aveva effetti irrilevanti, potrà accertare.

Art. 2423, comma 4,c.c.

6 L’art. 2423 comma 3 c.c., per il quale «se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si
devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo», di fatto è inderogabile –  e infatti la facoltà di deroga è stata inserita nel successivo comma 4 –  perché
l’obbligo posto dal comma 3 è diverso da quelli delle altre norme: l’obbligo di fornire quelle informazioni complementari nasce in quanto sono appunto rilevanti, dato che in loro
mancanza non si avrebbe una rappresentazione veritiera e corretta.
7 Frase che tra l’altro, dopo avere omesso un inciso del testo originale, è l’esatta traduzione del §30 del Framework; ma non stiamo a fare i pignoli … non ci siamo forse
«armonizzati» agli IAS/IFRS?
8 Vedi M. Procida e B. Santacroce, focus «Il bilancio civilistico» allegato al Sole 24 Ore del 22 febbraio 2017.
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Alessandro Solidoro

DIRETTIVO UGDCEC VICENZA
Ordine di Vicenza

PROFESSIONE

“Professionisti e Imprenditori Junior Day”
Fiera di Vicenza, 2 marzo 2018

Il 17 luglio 2007, con l’approvazione dello statuto, veniva fondato
l’OGEP Vicenza, l’Osservatorio Giovani dell’Economia e delle Pro-
fessioni di Vicenza.

          La “spinta” all’aggregazione partiva dalla consta-
tazione che i giovani erano poco rappresentati a tutti i
livelli e quindi si volevano promuovere tutta una serie di
attività che potessero creare sinergie nel vicentino fra le
associazioni aderenti. È risaputo – aggiungiamo noi –
che gli ostacoli (le “porte chiuse” spesso trovate dai
giovani) sono le condizioni per creare poi dei successi e
francamente, una vita priva di ostacoli perderebbe il pro-
prio fascino!
È sulla scia di questa esperienza che l’attuale direttivo
dell’UGDCEC di Vicenza ha proseguito nell’organizza-
zione di altre iniziative, in particolare si è intensificata la
collaborazione con l’Associazione Giovani Avvocati -
AIGA, sezione di Vicenza, con la quale è stato organizza-
to un evento annuale formativo comune nel marzo del
2016 con tema la responsabilità in materia di bilancio in
capo ai professionisti e nel marzo dell’anno successivo
in materia di  patti parasociali, estendendo stavolta l’even-
to anche ai Notai di Vicenza, consapevoli che le tre cate-
gorie operano in un ambito fra loro interconnesso1.
Per l’evento 2018 – patrocinato anche da “Il Commercialista Veneto” –
UGDCEC e AIGA Vicenza hanno pensato ad un Forum allargato, in una
location adeguata, come la Fiera di Vicenza.
La sfida “lanciata” da UGDCEC e AIGA Vicenza per l’appuntamento del
2 marzo 2018, ricordano i Presidenti di Ugdcec e Aiga Vicenza, Dott.
Andrea Cecchetto e Avv. Andrea Tiso, è quella di “promuovere e orga-
nizzare un evento che si rifaccia agli ideali che
hanno costituito l’OGEP a Vicenza: creare un
evento comune, a margine del quale prevedere
dei momenti di confronto fra le categorie eco-
nomiche dei giovani del vicentino – momenti
che inizieranno ben prima del convegno al fine
di arrivare all’evento con dei documenti di ri-
flessione comuni”.
Fra gli enti aderenti non poteva chiaramente
mancare OGEP che, come ricorda l’attuale Pre-
sidente Dott.ssa Elisa Beniero “nasce 10 anni
fa dalla volontà di costruire una rete di relazio-
ni fra tutta la giovane classe dirigente del
vicentino, rappresentata dalle associazioni delle
categorie imprenditoriali e professionali della
provincia”.
Di seguito le iniziative che verranno portate
avanti in questi mesi dalle varie associazioni aderenti:
- creazione di un gruppo di lavoro fra i praticanti delle varie pro-
fessioni e i neo-imprenditori al fine della redazione di un documento
comune di stimolo alle varie categorie da parte di chi si appresta ad
iniziare la propria vita lavorativa;
- creazione di un gruppo di lavoro fra le varie categorie economi-
che di giovani, volto a creare un questionario che verrà proposto ai

Lanciato dai Giovani Commercialisti e Giovani Avvocati di Vicenza
partecipanti con lo scopo di offrire stimoli alle rispettive categorie di
appartenenza attraverso idee concrete per migliorare la condizione gio-
vanile;
- assistenza all’UGDCEC di Vicenza nella creazione del questio-
nario annuale rivolto agli studenti dell’Università di Verona – polo di-
dattico-scientifico di Vicenza – arrivato alla seconda edizione dopo
l’esperienza del 2017.

A febbraio si terrà una riunione operativa fra i rappre-
sentanti di tutte le associazioni vicentine per fare il pun-
to della situazione in vista dell’evento.
Il 2 marzo, dalle 13,30, partirà il “Professionisti e Im-
prenditori Junior Day 2018”  in Fiera a Vicenza:
- apertura degli stand di ogni categoria economica
per evidenziare le attività portate avanti e i progetti in
cantiere per il futuro;
- seminario sulla gestione del patrimonio perso-
nale e aziendale con 4 relatori (UGDCEC, AIGA, Notai,
Assoholding): il dott. Andrea Cecchetto (per UGDCEC
Vicenza) parlerà di società fiduciarie; la dott.ssa Miche-
la Ferrazzi (per Assoholding) tratterà il tema delle holding
di famiglia; l’avv. Francesca Facci (per AIGA Vicenza)
affronterà il tema del fondo patrimoniale ed il Dott. Fa-
brizio Noto (per il Collegio Notarile di Vicenza e Bassano
del Grappa) chiuderà l’evento parlando di patti di fami-
glia. All’interno dell’evento verranno divulgati i risul-
tati dell’Osservatorio Permanente sugli studenti
UGDCEC-Università di Vicenza, con interventi del prof.

Riccardo Fiorentini – direttore del Polo didattico-scientifico di Vicenza,
Università di Verona e della dott.ssa Irene Cocco (per il direttivo UGDCEC
Vicenza).
- momento comune aggregativo durante la pausa pomeridiana
con un coffee-break, nel corso del quale si potranno visitare gli stand
delle varie associazioni.

Unire tutti questi giovani per trattare insieme
delle tematiche di interesse comune, dare un
segnale forte di aggregazione delle nuove ge-
nerazioni vicentine, “lanciare” dei messaggi
alle varie categorie economiche per fare pro-
poste costruttive al fine di migliorare la con-
dizione giovanile e agevolare il ricambio ge-
nerazionale: questi gli obiettivi ambiziosi che
ci poniamo per stimolare l’opinione pubblica.
Obiettivi che guardano al futuro perché è
avanti che dobbiamo guardare, è inutile  ri-
cordare ciò che è stato – se non per fare teso-
ro delle esperienze passate in chiave futura.
“È facile vedere l’influenza sociale con cini-
smo e lamentarsi del fatto che gli individui
siano dei pecoroni … Abbiamo anche la pos-
sibilità di scegliere come avvalerci dell’in-

fluenza sociale … Possiamo usarla.” – così scrive Jonah Berger nel suo
ultimo libro edito nel 2017 da Egea Influenza Invisibile.
E allora anche noi giovani dell’economia vicentina vogliamo darci ap-
puntamento a questo importante evento del 2 marzo nella consapevo-
lezza che possiamo usare questa occasione per fermarci insieme e riflet-
tere, per poi lanciare le nostre idee stimolando e influenzando l’opinio-
ne pubblica. Siamo giovani e dobbiamo essere proattivi!

1 Questa collaborazione fra le tre categorie è del resto di attualità anche a livello nazionale. Pensiamo infatti alla costituzione dell’Associazione “Economisti e
giuristi insieme” fra Commercialisti, Avvocati e Notai.
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Andiamo a votare

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

Fra l’ottavo e il settimo secolo avanti Cristo, Atene  è una repubblica  aristo
cratica.Il potere è in mano a poche famiglie che nominano un direttivo di
nove persone che nei primi tempi durano in carica a vita, poi per 10 anni,
e, successivamente,  per un anno. Sono gli arconti che, al termine del loro

incarico, vanno a formare l’Areopago, un’assemblea che elegge i magistrati prepo-
sti alle varie funzioni.
I cittadini in grado di portare le armi possono riunirsi in assemblea (ecclesia), ma i
diritti del popolo sono molto limitati.
La condizione di Atene, certamente migliore di quella delle altre città della Grecia ,
permette la nascita delle prime imprese e il miglioramento della vita del popolo che,
presa conoscenza della propria forza, comincia a chiedere alcuni diritti.
È Solone che, eletto arconte nel 594, capisce la situazione, abbandona il principio
della supremazia di poche famiglie, organizza lo Stato in base al censo, e permette,
così, ai più bravi e intraprendenti, di risalire la scala sociale: è giusto che chi può, in
guerra, mantenersi un cavallo, abbia anche la responsabilità della gestione dello Stato.
Il potere passa dai nobili ai borghesi più capaci.
E fra questi emerge Pisistrato  che, eletto arconte non tocca la struttura dello Stato
prevista da Solone, governa bene il paese che, grazie ad un periodo di progresso e
libertà, matura e cresce e, nel 561 si fa eleggere tiranno.
Alla morte di Pisistrato, prende il potere il figlio. Ma Ippia non ha la statura del
padre. Atene non accetta il nuovo tiranno e insorge.
I nobili vogliono tornare al potere ed eleggono arconte uno di loro: Clistene, della
famiglia degli Acmenoidi.
Atene è uno Stato moderno, Atene ha visto il progresso, Atene non vuole rinunciare
alla sua autonomia e Clistene concede il voto anche ai meno abbienti, aumenta il
potere del popolo, divide la città in trenta distretti che hanno una certa autonomia,
istituisce la “bulè” assemblea di 500 cittadini. Sono scelti per sorteggio e, in gruppi
di 50, tutti i nominati, a turno, partecipano al governo della Stato: è nata la prima
democrazia del mondo. Siamo nel 508 avanti Cristo.
La storia di Atene di questi anni è affascinante: sono gli anni di Pericle, nobile, ricco
e colto ateniese che guida per trent’anni lo Stato consolidando la democrazia. Atene
affronta due guerre contro i Persiani. Chi non ricorda  la battaglia di Maratona, la
difesa delle Termopili, la battaglia di Salamina? È il periodo di Fidia, della costru-
zione del Partenone, dell’edificazione dell’Acropoli.
Lo sviluppo dell’industria e del commercio porta Atene a diventare la città più
importante della Grecia. Ma non tutti riescono a godere della crescita della città e i
piccoli artigiani, i lavoratori marginali diventano sempre più poveri.
Inizia la crisi e il momento di splendore finisce.
Sparta e i Persiani riprendono forza e, nel 404, i nobili, con l’appoggio di Sparta,
riprendono possesso di Atene e tornano gli oligarchi.
Dopo 104 anni la democrazia finisce.
La prossima vera e importante democrazia nascerà in America dopo 2.191 anni.
E sarà il 1787, quando popoli arrivati da tutte le parti del globo, con diverse
esperienze, culture e abitudini, cercano una regola  in grado di tenere assieme  la
società, e danno, pur con gravi limitazioni, la voce a tutti gli uomini liberi.
Sulla base dei diritti e dei doveri essenziali, riassunti in sette lunghi  articoli,  i primi
13 Stati del nuovo mondo, il 17 settembre 1789, ratificano la Costituzione americana.
Il 14 luglio dello stesso anno i rivoluzionari francesi assaltano la Bastiglia.

Ma possiamo credere che per 2.000 anni, nel mondo, non ci sia stata  una democra-
zia? Possiamo pensare che per 2.000 anni tutti i popoli siano stati governati o da un
tiranno o da un principe ereditario o da un monarca o da un principe conquistatore
straniero? Sappiamo tutti che in alcuni Stati il reggente veniva eletto. Guardiamo ai
nostri Comuni medioevali. Ma non tutti potevano votare e il signore, il più delle
volte, veniva nominato da un gruppo di famiglie, dai nobili, dai più forti.
Anche il papato è una democrazia perché sono i cardinali che votano, ma i cardinali
sono nominati dal papa e non dal popolo.
Democrazia è la forza, il potere del popolo.
Democrazia non è una cosa facile, forse non è il migliore dei sistemi di governo,
sappiamo che il risultato del voto deve essere corretto con premi alla maggioranza,
con tagli a chi non raggiunge una percentuale minima, sappiamo che il risultato è
difficile, instabile e temporaneo. Che tutto è precario. Ma questo è il suo fascino.
Già durante la democrazia di Atene un anonimo ci ha lasciato uno scritto contro un
sistema che permette anche agli incapaci di esprimere il loro parere, di parlare in
assemblea e di intervenire nella gestione del potere. Il testo si svolge, come accade-
va in Grecia, in un dialogo: “ma un tipo del genere come può capire ciò che conviene
a lui o al popolo?”  oppure, “in un’assemblea di poveri, basta presentarsi con un
bel po’ di denaro al Consiglio e si riceve soddisfazione”.
“La democrazia come violenza” è un piccolo libro uscito da Sellerio che riporta il
testo dell’anonimo ateniese con un bel commento di Luciano Canfora.
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