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Il gatto e la volpe

“… incontrò per la strada una volpe
zoppa da un piede ed un gatto cieco da
tutt’e due gli occhi, che se ne andavano
là là, aiutandosi tra di loro, da buoni
compagni di sventura. […]
In quel mentre un merlo bianco, che se
ne stava appollaiato sulla siepe della
strada, fece il solito verso, disse:
Pinocchio, non dar retta ai consigli dei
cattivi compagni: se no, te ne pentirai!
[…]
… disse la Volpe, bisogna sapere che
nel paese dei Barbagianni c’è un campo benedetto, chiamato da tutti il Campo dei miracoli. Tu fai un piccola buca
e ci metti dentro, per esempio, uno
zecchino d’oro. Poi ricopri la buca con
un po’ di terra: l’annaffi con due secchie d’acqua di fontana, ci getti sopra
una presa di sale, e la sera te ne vai
tranquillamente a letto. Intanto, durante la notte, lo zecchino germoglia e fiorisce, e la mattina dopo, di levata, ritornando nel campo, che cosa trovi? Trovi
un bell’albero carico di zecchini d’oro,
quanti chicchi di grano può avere una
bella spiga nel mese di giugno.”
(Le avventure di Pinocchio, Collodi)

P

remetto che quando ho “partorito” l’idea di questo editoriale la
questione di cui leggerete non aveva ancora raggiunto il livello di cronaca
delle ultime settimane… infatti mentre
mi accingevo a cercare tra i vecchi libri di
ragazzino la copia di Pinocchio, conservata gelosamente dalla mia mamma, il collega Antonio Gigliotti – a cui va tutta la
mia solidarietà e simpatia – non era stato
condannato per aver scritto, per primo,
quello che molti pensano e che, di fatto
anch'io mi accingo a commentare.
Al contempo né il Presidente Miani ed
il Consiglio Nazionale avevano ancora
preso una forte posizione sulla vicenda
e neppure la stampa ne aveva dato quell’ampio risalto che avrebbe portato tra
l’altro Italia Oggi a “rubarmi l’idea”,
affiancando la notizia on line alla vignetta del gatto e della volpe. Peccato!
Me ne farò una ragione… ma ve ne parlerò comunque!
Anche perché, se sulla questione si è
detto e scritto molto (ma non tutto),
siccome da un po’ di tempo (ovvero da
quando dirigo il nostro giornale) mi
arrogo – più o meno degnamente – l’onore di essere la voce del commercialista
medio, in buona sostanza di
quell’ottantapercento della categoria che
dopo aver terminato l’assurda campagna degli invii telematici dello
spesometro si sta appropinquando a
passare i mesi estivi prigioniera in studio
a predisporre le dichiarazioni fiscali.
E così mentre pensavo a questa vicenda, non ho potuto non correre con la
mente a Pinocchio e soprattutto a quei
due gran simpaticoni del gatto e della

di FILIPPO CARLIN
volpe!
A due personaggi che non esito a definire gli stereotipi dei cialtroncelli dotati di
quella dose di furbizia che profuma tanto di imbroglio.
Si, avete ben inteso, vi voglio parlare
dell’escapologia fiscale; pensate sia una
invenzione linguistica???
No, no… l’escapologo fiscale esiste.
Non vi è chiaro cosa faccia l’escapologo
fiscale? Beh, in questo caso ve lo spiego
io con un esempio facile, facile…
Conosciamo tutti gli stretti spazi di
manovra in tema di deducibilità delle
autovetture.
Ma se la BMW o la Mercedes,
foss’anche la Punto, è intestata ad uno
degli amministratori della società e questo riesce a documentare gli effettivi viaggi che compie in nome e per conto dell’azienda, tali spese di trasferta divengono interamente deducibili.
Una consulenza minima, per lo più un
consiglio, che potremo dare, ricorrendone i presupposti, a tanti nostri clienti
(soprattutto gratuitamente), quasi una
banalità.
Ma se metti in testa questo tarlo, il tarlo che se agendo così “puoi risparmiare le tasse, tante tasse” a Mario, che ha
il chiosco di fiori al semaforo tra Corso
Mazzini e Via Verdi, o ancora all’idraulico prossimo alla pensione che ti viene
a riparare il rubinetto di studio, oppure
alla parrucchiera o al fornaio sotto casa,
sei, ben che vada, in malafede, o, ancor
peggio, un imbroglione!
Sì, perché assieme a questa “illuminan-

te consulenza” dovresti stare a spiegare
tante altre cose, sottolineare quali sarebbero i costi nel seguire determinate
strade, magari che se non ti sposti mai
dal tuo negozietto devi essere piuttosto
allegro (leggasi: imborogliare!) sui rimborsi spese, ma questo non s’ha da fare
(non distraetevi però pensando ai Bravi
di Manzoni), eccetera, eccetera… insomma è inutile che continui nell’esempio, siamo tutti colleghi, queste cose Noi
le sappiamo!!!
Questo è quello che fa l’escapologo fiscale, un tizio che sostanzialmente si è
inventato un mestiere (lecito) con il quale insegna a far pagare, in teoria lecitamente, meno imposte agli imprenditori,
grandi o piccoli che siano: un sito internet,
un manuale, un blog, presenze sui social,
interviste, radio, TV e via, via.
Insomma tutto lecito e concesso, o quasi, perché di solito l’Houdini della
fiscalità chiude le proprie consulenze
con frasi del tipo:”… perché il tuo commercialista non ti dice queste cose? “ e
con i mille sottointesi e ammiccamenti.
Ma andiamo a raccontare quanto è capitato al collega Gigliotti: lo scorso 14
giugno, nella rivista da lui diretta, commentava l’umiliante (per noi) intervento dell’escapologo fiscale presso il Senato della Repubblica appellandolo come
il Vanna Marchi 2.0 (l’alias
dell’imbonitore senza scrupoli del terzo millennio) ma, per aver scritto quello che tutti noi sicuramente approviamo (… il fatto che gli venga consentito,
anzi, che venga espressamente invitato
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in Senato è l’ennesimo peggiore, umiliante stratosferico schiaffo che tutti noi
potevamo ricevere…), a seguito di una
denuncia querela, veniva condannato per
diffamazione ed a risarcire con qualche
migliaio di euro il povero escapologo.
Molte le prese di posizione, di singoli
colleghi, di ordini periferici, dell’Unione
nazionale dei giovani commercialisti…
ed il nostro Consiglio Nazionale? Si è
mosso, e questo è già un dato rilevante.
Lo fa fatto in maniera istituzionale, come
gli è d’obbligo, e per bocca del proprio
(nostro) Presidente nazionale Miani ha
avuto parole dure, ma per noi confortanti: la tutela della categoria sarà ampliata, intervenendo in ogni sede possibile, per difenderne l’immagine.
Non entro nel merito di quanto ha ancora dichiarato e delle misure che il
CNDCEC intende adottare, nel web
potrete soddisfare la vostra curiosità,
quello che voglio sottolineare, fulcro di
questo mio scritto, è solamente una parola, consapevolezza.
Solamente nel momento in cui, finalmente, diventeremo veramente consapevoli
che tutti noi, sia quelli dell’ottantapercento
che quelli del ventipercento, abbiamo le
medesime esigenze, non solo di tutela d’immagine, potremo raggiungere quegli obiettivi minimi cui una categoria professionale, così importante e necessaria per l’economia di un paese come la nostra, deve
ambire a raggiungere.
Ma abbiamo un dovere, quello di coltivare la nostra consapevolezza e il nostro spirito di appartenenza!
E dobbiamo farlo mano a mano, giorno
per giorno, partendo dalle piccole cose,
intervenendo negli ordini periferici e
nelle associazioni locali che ci vedono
spesso protagonisti, ma al contempo
smettendo le nostre tante piccole guerre di bottega, opponendoci noi per primi a chi vuole svilire la professione, lasciando - ogni tanto - da parte il lavoro
di tutti i giorni per dedicarci un poco
alla categoria, per dare quel risalto che
merita, mettendo in vetrina le nostre
competenze, la nostra professionalità,
le qualità che ci sono proprie e che appartengono a noi ed a nessun altro.
Senza paura di essere criticati, senza
paura di scontentare qualcuno, senza
paura di ripercussioni, senza paura delle invidie e delle maldicenze, senza alcuna paura perché siamo nel giusto.
Mettendoci la faccia!!!
P.S. In tema di escapologia – perché pare
sia diventata una moda – pare che il
nostro Consiglio nazionale sia già riuscito a far chiudere il “blog di Mauro”,
un sito, gestito da un geometra, che
aveva come slogan “ammazza un commercialista”!!!
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NUOVO DIRITTO FALLIMENTARE

Creditori chirografari, i veri “paria”
delle procedure concorsuali
La riforma li riconsidererà?

L

e crisi aziendali spesso comportano perdite per molti soggetti, per i creditori,
oltre che per l’ambiente economico/sociale e per i soci.
I soggetti maggiormente colpiti sono i fornitori,
di merci, di servizi, di finanza, e tra questi i
chirografari sono i primi.
Nelle procedure concorsuali i creditori
chirografari sono quelli che di fatto ne sopportano il peso nei fallimenti; molto spesso le loro
perdite sono del 100%. Nei concordati preventivi le norme prevedevano ipotesi diverse, per i
creditori chirografari.
Ante riforma le percentuali di soddisfo teorico
per i creditori chirografari dovevano essere almeno del 40%, nei concordati, sia liquidatori che
con garanzia.
Nei numerosi interventi che
hanno caratterizzato il concordato (il D.L. n. 35/2005
sostituisce gli artt. 160, 161,
163, 177, 180 e 181; il D.L. n.
273/2005 introduce ex novo
un ultimo comma all’art. 160
L.F.; il D.Lgs. n. 5, del 9 gennaio 2006 apporta delle modifiche agli artt. 164, 166, 167
e 169, L.F. ed introduce nella normativa il nuovo art.
182-ter; il D.Lgs. n. 169, del
12 settembre 2007 apporta
“correzioni” in vari articoli e
variazioni sostanziali negli
artt. 160, 161, 162, 163, 173,
177, 180, 183 e 186; il D.L.
83/ 2012, modifica gli artt.
161, 168, 182-bis, 184 ed introduce i nuovi articoli 169bis, 182-quinquies, 182sexties, 186-bis e la Legge 7
agosto 2012 n. 134, di conversione del D.L. 83/12, modifica taluni aspetti degli
artt.178, 179, 180, 182 quater
e186-bis; il D.L. 21 giugno
2013, n. 69 apporta modifiche all’art. 161; da ultimo, il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132
interviene negli artt. 160, 161, 163, 165, 169, 169bis, 172, 175, 177, 178, 181, 182, 182 quinquies e
185 ed introduce i nuovi artt. 163 bis e 182 septies)
la posizione dei creditori chirografari è stata letteralmente stravolta.
La riforma del 2015 ha eliminato ogni percentuale
di soddisfazione minima, e parliamo sempre di
percentuali teoriche. La Cassazione a Sezioni
Unite (1521 del 23 gennaio 2013) aveva poi sancito la necessità di una precisazione di
superamento della crisi unitamente al
soddisfacimento, pur parziale, ma non “epidermico” o del tutto irrisorio dei creditori.

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza
Infine, con l’ultima riforma (D.L. 27 giugno 2015,
n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), il legislatore ha assunto un diverso atteggiamento a seconda che il concordato sia liquidatorio o in continuità. Si è così previsto solo per il concordato liquidatorio “una compressione all’iniziativa del debitore mediante una
soglia di sbarramento”, costituita dalla necessità
inderogabile di assicurare un pagamento minimo
del 20% per i crediti chirografari.
Ma, come detto, il detto si tratta pur sempre di

percentuali ipotetiche, di previsioni.
Ma oltre ad essere penalizzati nel loro credito, i
creditori chirografari sono anche penalizzati, per
quanto possa interessare loro, anche dalla mancanza di interesse nei loro confronti da parte della dottrina e del mondo professionale. Nessuno
ne parla, di questi soggetti, quasi che si tratti di
una casta, la più sfortunata, la più reietta.
E in effetti parliamo dei veri paria di ogni procedura concorsuale, quali sono appunto i creditori
chirografari.
La loro posizione è aggravata dalla selva di privilegi, frutto di poche norme di base implementate
nel tempo sulla base di spinte di tante categorie.
I creditori privilegiati assorbono così quasi sempre tutto l’attivo del fallimento, il che probabil-

mente non è nemmeno del tutto equo. Al di là di
una necessaria rivisitazione dei privilegi, con
congruo snellimento delle previsioni, come la legge delega per la riforma delle procedure
concorsuali prevede, potrebbe risultare interessante una semplice innovazione. Distribuire una
percentuale di perdita, necessariamente piccola,
a tutte le categorie di soggetti creditori, perdita
che aumenta con il passaggio ai successivi privilegi nella scala dei privilegi stessi. Esemplificando: si potrebbe attribuire alla prededuzione il
pagamento pieno, ai dipendenti una perdita
dell’1%, agli enti previdenziali una perdita del
5%, ai professionisti, artigiani e agenti una perdita del tot %, alle imposte una perdita del tot %
e così via…E questo per tutti i creditori, o almeno quelli con il credito più
recente. La perdita non
sarebbe rilevante per il
singolo creditore, che
ben potrebbe sopportare,
e nel contempo consentirebbe sicuramente di soddisfare più creditori; i
creditori chirografari potrebbero quindi aspirare a
qualche maggiore soddisfazione, ancorché limitata, con un piccolo sacrificio degli altri creditori
che verrebbero ad incassare quasi tutto.
In definitiva, si tratterebbe
di ripartire la perdita tra tutti i creditori, ancorché in
misura differenziata.
E sempre nell’ottica di garantire maggiori disponibilità, non sarebbe male
reintrodurre un'ipotesi di
soluzione adattata, se non
ricordiamo male, solo una
volta. Si tratterebbe di prevedere che le multe, ammende, pene pecuniarie,
pene accessorie e qualsiasi penalità (di ogni genere, oppure solo fiscali) vengano annullate in
caso di pagamento integrale, in sede di primo
riparto, del debito in conto capitale con o senza
interessi (un po’ come è stato fatto, una tantum,
con la legge n. 410 del 29 novembre 1997, art. 6
bis, conversione del D.L. 29 settembre 1997 n.
328, ma che non ha poi avuto alcun seguito, se
non erriamo).
L’erario e gli enti coinvolti non ci rimetterebbero nulla, sarebbero pagati per primi, anche se
con una riduzione del loro credito data dall’abolizione delle sanzioni, e i creditori tutti potrebbero così trovare maggiore soddisfazione.
Staremo a vedere cosa prevederanno i decreti
delegati.
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L'INTERVISTA / Massimo Venturato

“Il nostro futuro?
Formazione e specializzazione”
CLAUDIO GIRARDI
Ordine di Verona

A

bbiamo intervistato il Presidente dell’ANCREL Veneto (l’Associazione dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali) Massimo
Venturato, che è commercialista e revisore legale ed è anche componente dell’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali
presso il Ministero dell’Interno.
D: Presidente, ci sono novità per i revisori
degli enti locali?
R: C’è un’importante novità. Con la legge di
bilancio 2018 non è stata reiterata la proroga
del taglio del 10% dei compensi spettanti ai
revisori introdotto dal D.L. 78/2010. Dal 1 gennaio 2018, pertanto, ai revisori spetterà il compenso calcolato sulla base del D.M. del 2005
ovvero quello corrispondente alla fascia
demografica di appartenenza dell’ente.

D: Dopo sette anni quindi i comuni e le provincie non potranno più applicare la riduzione? A cosa è dovuta questa retromarcia del
Governo?
R: Gran parte del merito è dovuto al lavoro
svolto dall’Osservatorio sulla Finanza e la
Contabilità degli Enti Locali, che l’anno scorso ha emanato un orientamento sulla determinazione dei compensi minimi spettanti all’organo di revisione. In quel documento si è voluto specificare che data l’attività professionale
svolta dal revisore e le responsabilità che si
assume, non trova giustificazione da parte di
un ente riconoscere un compenso inferiore a
quello indicato quale compenso massimo nella
fascia demografica inferiore, determinando così
una soglia minima. Applicare la riduzione del
10% in vigore fino all’anno scorso, avrebbe vanificato questa soglia.
D: Altre novità?
R: Beh. Con la legge di bilancio non si prevedono nuovi adempimenti a
carico dei revisori, fatto salvo il parere da dare entro il 31 luglio prossimo
per gli enti che effettuano un nuovo riaccertamento straordinario dei residui. Erano anni che ciò non accadeva.
D: Anche questo merito dell’Osservatorio?
R: No. In questo caso credo che ci si sia resi conto che già oltre cento
adempimenti a carico del revisore dell’ente locale siano sufficienti.
D: Con tutto questo lavoro i compensi spettanti al revisore dell’ente locale
risultano adeguati?
R: No. Sono troppo esigui. Sono ancora fermi al 2005 anche se l’art. 241 del
TUEL ne prevede l’aggiornamento triennale.
D: E quindi ci saranno sempre meno revisori disponibili ad assumere
incarichi?
R: Tutt’altro. Anche nell’elenco del 2018, appena pubblicato dal Ministero
dell’Interno, solo in Veneto si contano 1.046 colleghi disponibili ad assumere incarichi, a seconda delle fasce di appartenenza.
D: E quali sono queste fasce?
R: Oggi sono tre. La fascia 1 comprende i comuni fino a 4.999 abitanti. La

fascia 2 da 5 mila a 14.999 abitanti. E la fascia 3 dai 15 mila abitanti e oltre.
Ma tra le proposte di modifica sulla normativa che riguarda la nomina
dell’organo di revisione, l’Osservatorio sta studiando una nuova fascia.
Quella che va dai 15 mila abitanti ai 49.999.
D: Per quale motivo si vuole introdurre una nuova fascia?
R: Per aumentare il livello di specializzazione e preparazione dei revisori che
si occupano dei grandi enti, revisori che oggi a volte risultano non sufficientemente preparati per situazioni molto
delicate.
D: Ci sono altre novità allo studio?
R: Sì. L’Osservatorio sta analizzando delle
modifiche da apportare alla normativa vigente in modo da regolamentare diversamente i
requisiti di chi si approccia per la prima volta a
questa attività. La tesi più accreditata oggi è
quella di richiedere, a chi è alla prima esperienza, di formarsi con un corso riconosciuto
dal Ministero dell’Interno di almeno 20 ore
oppure di svolgere un tirocinio presso un revisore per almeno 18 mesi. Si preferirebbe, poi,
che invece di nominare un revisore che operi
da solo alle prime armi, come può avvenire
oggi per il revisore unico, questi entrasse a
far parte, come prima esperienza, in un organo
collegiale.
D: Tutte cose condivisibili. Ma perché non
sono già state attuate?
R: L’Osservatorio è un organismo consultivo
al quale fanno parte tutte le rappresentanze
interessate agli enti locali. Fra queste svolge
sicuramente un ruolo importante l’ANCI, l’Associazione dei Comuni Italiani, che da sempre
ha un occhio critico nei confronti dei revisori,
in parte anche giustificato.
D: Cosa intende dire?
R: Che se è vero che al revisore dell’ente locale si dovrebbe riconoscere un
adeguato compenso per l’attività svolta e per le responsabilità che si assume, è anche vero che in molti casi ci sono revisori che non svolgono in
maniera adeguata la loro funzione mettendo in difficoltà gli enti stessi.
D: A cosa è dovuto tutto ciò?
R: In parte al fatto che non tutti hanno la preparazione necessaria. I 10
crediti richiesti dal Ministero per accedere all’elenco dal quale le prefetture
estraggono a sorte i nominativi di chi andrà a fare il revisore, non sono
sufficienti. Ci sono, poi, colleghi che svolgono questa attività come residuale
e non dedicano quindi la necessaria formazione e l’indispensabile aggiornamento per far fronte agli impegni richiesti.
D: Si può fare qualcosa?
R: La specializzazione nella professione del commercialista e del revisore è
ormai una realtà. Nei prossimi quattro, cinque anni vedremo, a mio avviso,
un cambiamento radicale della nostra professione, sempre meno dedicata
alla parte contabile e fiscale delle piccole e medie aziende, come è stata per
anni per la maggioranza di noi, e sempre più imperniata in
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DESK BRASILE

Nuove opportunità di business
per professionisti e imprese
Siglata la convenzione tra l’ADCEC e
SESCON-SP, l’associazione dei commercialisti
dello stato di San Paolo

H

a fatto tappa a “Villa Borromeo” di Rubano (PD) lo scorso 2 marzo, il
roadshow “Desk Brasile”, ciclo di incontri che ha toccato diverse città
italiane promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, per far conoscere ai commercialisti italiani le opportunità di investimento in Brasile e le possibili sinergie da avviare con i colleghi
brasiliani.
Con un PIL in crescita ed una
forte presenza di cittadini italiani, il Brasile rappresenta
un’opportunità di investimento non solo per le imprese
ma anche per i commercialisti
che vogliono assistere le
aziende nei processi di
internazionalizzazione. L’economia brasiliana, che può contare su una popolazione di 207
milioni di consumatori, dopo un
periodo di crisi, ha ripreso nel
2017 la via del risanamento con
un PIL in crescita dell’1,04%
(1,41% a novembre e dicembre)
ed un’inflazione sotto controllo. Un mercato particolarmente interessante per le aziende
del nostro paese anche per la
forte presenza di cittadini con
discendenza italiana (circa 40
milioni di persone).
L’appuntamento ha rappresentato l’unica tappa nordestina del roadshow e ha
visto la partecipazione di una delegazione di commercialisti di SESCON-SP,
l’associazione dei commercialisti dello stato di San Paolo, e di imprenditori di
FIESP, la federazione degli imprenditori di San Paolo.
L’incontro è stato anche l’occasione per presentare il “Desk Brasile”, lo sportello che ha lo scopo di aiutare le imprese italiane nei contatti con gli studi
professionali associati a SESCON-SP, per favorire le opportunità di investimento in Brasile. Il “Desk Brasile” rientra nel più ampio Protocollo d’intesa
siglato a dicembre 2016 a San Paolo tra il Presidente del CNDCEC, Massimo
Miani, e il Presidente del SESCON-SP, Marcio Massao Shimomoto, per pro-

muovere il processo di internazionalizzazione degli studi professionali. Il protocollo prevede la realizzazione del “Desk Italia” e del “Desk Brasile” per
aiutare le aziende nei contatti con gli studi professionali associati al CNDCEC
e al SESCON-SP.
Una rete che nel progetto del CNDCEC si declina sui territori attraverso gli
Ordini e gli organismi di categoria. E proprio nel corso dell’incontro, il Presidente dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
delle Tre Venezie (ADCEC3V), Fabio Marchetto, la Presidente della Conferenza Permanente degli Ordini del Triveneto, Margherita Monti, e il Coordinatore della commissione progetti internazionali di SESCON–SP, Benedicto David
Fihlo, hanno siglato la convenzione con cui l’ADCEC3V diventa il braccio
operativo del progetto nazionale per il Nordest. L’obiettivo, in sinergia con
SESCON-SP, è di promuovere
l’internazionalizzazione delle
aziende italiane e brasiliane, tramite servizi integrati di consulenza e assistenza in materia finanziaria, societaria, commerciale e tributaria che tengano conto
delle legislazioni dei rispettivi
Paesi, contando sulla collaborazione dei commercialisti dei rispettivi paesi che condividono
le stesse metodologie di lavoro.
In virtù della convenzione,
ADCEC3V e SESCON-SP si
impegnano a sviluppare un
network interno affinché gli studi professionali del Triveneto
vengano a conoscenza dei requisiti per essere inclusi negli specifici elenchi (da inserire nei siti
istituzionali di ADCEC3V e
SESCON-SP) a disposizione
delle aziende italiane e brasiliane per eventuali contatti. Le parti si impegnano
inoltre realizzare iniziative come roadshow, presentazioni, workshop e conferenze stampa per diffondere gli aggiornamenti dei rispettivi Desk, con lo scopo
di creare un network condiviso di competenze per le varie fasi di pianificazione
e realizzazione dei progetti di internazionalizzazione.
Si tratta di un progetto che rappresenta un’occasione per ampliare le opportunità di lavoro per i commercialisti, soprattutto giovani e che continua sulla
strada della valorizzazione del ruolo specialistico del commercialista, quale
consulente delle aziende nel rapporto con i mercati esteri e anello di connessione che permette di rendere più veloce il passaggio tra la ricerca di mercato e la
realizzazione dell’operazione imprenditoriale.
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attività settoriali, che richiedono una preparazione specifica derivante da
un mix di studio e di esperienza.
D. E i giovani allora, cosa possono fare?
R: Devono guardare avanti. È un po’ come è stato molti anni fa per i medici.
Non bisogna più credere che dopo la laurea finisce lo studio e inizia il
lavoro. Ci deve essere un periodo di specializzazione che permetta di raggiungere un livello adeguato per rispondere alle esigenze di mercato e
questo vale anche per noi commercialisti.
D: Ritiene che le Scuole di Alta Formazione degli Ordini dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili possano dare queste risposte?
R: Perché no. Se le SAF sapranno individuare gli adeguati percorsi formativi che non siano una prolungamento degli studi universitari, ma che servano a trasformare l’ambiente di studio in “palestre operative” dove si
impara a lavorare nel concreto con una conoscenza scientifica superiore,
allora saranno la risposta al mercato. Un po’ come accade ai medici che

vengono mandati per un bel po’ di tempo in corsia in ospedale, per restare
nell’esempio, prima di affidare a loro la sala operatoria.
D: Quindi ritiene che, con un adeguato percorso formativo di
specializzazione, anche un giovane potrà avere un futuro nella nostra
professione e anche in quella che riguarda gli enti locali?
R: Credo di sì. Ma non sarà immediato. Dovremo prima aspettare che il
mercato recepisca la differenza e la riconosca in termini di valore aggiunto
attribuendone un giusto compenso.
Oggi, purtroppo, nella nostra area di attività ci sono troppi soggetti, anche
non iscritti a nessun Ordine, che operano senza dare nessuna garanzia ma
solo un apparente vantaggio economico. La nascita nel 2012 dell’Elenco
dei revisori degli enti locali presso il Ministero ha quantomeno, nel
nostro comparto, limitato questa deriva, ma solo per la revisione nei
comuni e nelle provincie.
Nelle società partecipate da enti locali, ad esempio, la nomina è ancora libera. Speriamo che a breve si riesca a modificare anche le modalità
di nomina degli organi di revisione e controllo nelle società di capitali,
magari anche qui prevedendo l’estrazione a sorte.
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La Soft Law nel diritto
dell'Unione Europea
ADRIANO CANCELLARI
Ordine di Vicenza

Q

ualche mese fa ho dato incoscientemente la mia disponibilità,
assieme ad altri colleghi, per partecipare in qualità di relatore ad
un incontro organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti
di Vicenza sul tema della internazionalizzazione. Quando ho scoperto che l’argomento che avrei dovuto esporre era “il diritto
derivato e la soft law nell'Unione Europea”, devo confessare che sono
stato inizialmente preso da un momento di smarrimento e sconforto, vista
la mia totale ignoranza sul tema affidatomi. Poi mi sono rimboccato le maniche e, dopo aver passato intere nottate a studiare l’argomento (con il lavoro che facciamo è impossibile farlo in ufficio...) e dopo aver compreso,
finalmente, il contenuto di quello che avrei dovuto esporre, ho impiegato
altrettante nottate per capire come avrei potuto rendere la mia esposizione
meno soporifera possibile. Visto che, tutto sommato, durante la mia relazione la platea non solo non si è addormentata, ma ha persino dimostrato un
certo interesse a quello che dicevo, vedo di riproporre in questa nostra
rivista alcuni degli argomenti che ho trattato.
L’UNIONE EUROPEA
Per meglio comprendere quello che di seguito riferirò, ritengo necessario
fare preliminarmente un veloce ripasso sulle principali istituzioni dell'Unione Europea che vi ricordo sono:
— il Parlamento europeo,
— il Consiglio europeo,
— il Consiglio dell'Unione europea,
— la Commissione europea,
— la Corte di Giustizia dell’Unione europea,
— la Banca Centrale europea,
— la Corte dei Conti europea.
Da uno sguardo veloce si comprende subito
che gli ideatori di queste istituzioni non hanno
avuto una grande fantasia, visto che hanno
chiamato due organismi in modo quasi identico: il Consiglio europeo (formato dai primi
ministri dei 28 Paesi dell’Unione) ed il Consiglio dell'Unione Europea (formato, in funzione del tema da affrontare, dai rispettivi ministri
competenti – finanze, difesa, salute, ecc.). Per
rendere maggiore la confusione, voglio ricordare che esiste anche il Consiglio d’Europa,
che, però, non è un organo europeo istituzionale ed ha altre finalità. Se vi può consolare,
sappiate che anche i giornalisti fanno spesso
confusione tra questi tre Consigli.
Tornando alla normazione derivata dell' UE ed alla soft law, le istituzioni che
troveremo molto frequentemente nel corso della mia trattazione sono il
Parlamento europeo e la Commissione europea.
Il Parlamento europeo è l’organo legislativo dell’UE, eletto direttamente
dai cittadini dell’Unione ogni cinque anni (è l’unica istituzione europea ad
essere eletta – le ultime elezioni si sono svolte nel maggio 2014). Tra i vari
compiti, adotta la legislazione dell’UE, insieme al Consiglio dell’UE, sulla
base delle proposte della Commissione europea. Una curiosità: il Parlamento ha tre sedi (Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo) ed il solo trasferimento di fascicoli, personale dipendente ed interpreti da una sede all’altra
costa ai contribuenti europei circa 200 milioni di euro all’anno.
La Commissione europea è il braccio esecutivo politicamente indipendente dell’UE. È l’unico organo cui compete redigere le proposte di nuovi atti
legislativi europei. Inoltre, attua le decisioni del Parlamento europeo e del
Consiglio dell’UE. La Commissione è anche l’unica istituzione dell’UE a
presentare al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE disposizioni legislative da adottare e tutela gli interessi dell’UE e dei suoi cittadini su questioni che non possono essere gestite efficacemente a livello nazionale.
Insieme alla Corte di Giustizia garantisce che il diritto dell’UE sia corretta-

mente applicato in tutti i Paesi membri.
Ciò premesso, per meglio capire il concetto di diritto derivato, torna utile
ricordare quanto riporta l’art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell' Unione Europea (TFUE) in merito agli atti giuridici dell’Unione: “Per esercitare
le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive,
decisioni, raccomandazioni e pareri. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri. La direttiva vincola lo Stato membro cui
è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando
la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La
decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari
è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i
pareri non sono vincolanti”.
In altri termini:
–
il regolamento, da applicarsi integralmente in tutti i suoi elementi, ha
una validità automatica negli Stati dell’Unione, senza che si renda necessario un intervento del potere normativo nazionale, traendo essa fonte direttamente dall’adesione ai Trattati. Come tutti sanno, il testo del regolamento
è il medesimo in ogni Paese europeo. Esempio di un recente regolamento è
quello sulla privacy, in vigore dal 25 maggio 2018;
–
la direttiva è un atto che vincola gli Stati solo relativamente al risultato da raggiungere, lasciandoli liberi quanto alle forme e ai mezzi atti a
conseguire il risultato da essa indicato. L’obiettivo consiste principalmente nel ravvicinamento delle legislazioni, come previsto dall’art. 115 TFUE,
affinché il diritto nazionale possa gradualmente adattarsi alle esigenze del
mercato comune. La materia tributaria ha visto un ampio ricorso allo strumento della direttiva. Si pensi, per quanto riguarda l’armonizzazione dell’imposizione indiretta, alle decine di direttive
che hanno interessato l’imposta sul valore
aggiunto,
A l e s s a noppure
d r o alla direttiva sulle imposte
indirette
Solidorosulla raccolta di capitali (69/335), oppure ancora alle direttive in materia di imposte
di fabbricazione;
–
La decisione è un atto interamente
obbligatorio rispetto a coloro che ne sono
destinatari, che possono essere sia persone
fisiche o giuridiche, sia gli stessi Stati membri.
Tipico esempio sono le decisioni prese in materia di concorrenza, oppure in materia di aiuti
concessi dagli Stati alle imprese pubbliche o
private. L’efficacia esecutiva della decisione
viene attribuita dall’art. 299 TFUE a tutti gli
atti del Consiglio dell'UE, della Commissione europea o della BCE che comportano un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati;
–
le raccomandazioni ed i pareri sono atti che, proprio in virtù del loro
carattere non vincolante, possono essere emanati da tutte le istituzioni
comunitarie, anche se è stata soprattutto la Commissione finora a farne
maggior uso. Mentre le raccomandazioni sono dirette agli Stati membri e
contengono l’invito (come tale non vincolante) a conformarsi ad un determinato comportamento, i pareri costituiscono l’atto con il quale le istituzioni comunitarie fanno conoscere il loro punto di vista su una determinata
questione. Da questo si può dedurre che i pareri sono atti che le istituzioni
rendono per effetto di un impulso esterno all’organo che deve emetterli,
mentre le raccomandazioni sono la manifestazione di un’iniziativa d’ufficio. In base a quanto previsto dall’art. 292 TFUE, il potere generale di
adottare raccomandazioni è assegnato al Consiglio dell'UE. Anche la Commissione europea e la Banca Centrale europea possono adottare raccomandazioni, ma soltanto nei casi specifici previsti dai Trattati.
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Quanto sopra riportato è quindi l’insieme degli atti che si definisce comunemente diritto derivato dell’Unione europea, espressione che ne coglie la
loro forza “derivata”, appunto, dai Trattati istitutivi.
SOFT LAW
Vediamo ora come si ricollega il concetto di soft law al diritto derivato
dell’Unione Europea. Preliminarmente è utile cercare di dare una definizione di soft law. Quella che ho trovato di maggior chiarezza e comprensione
è la seguente: “La Soft Law è data da tutti quei fenomeni di
autoregolamentazione diversi dai tradizionali strumenti normativi che
sono frutto di un processo formale di produzione legislativa ad opera di
organi investiti della relativa funzione (cd. “hard law”), e la cui caratteristica essenziale è data dal fatto di essere privi di efficacia vincolante
diretta”.
Nel quadro della soft law viene collocata anche la cd. “lex mercatoria”, la
quale può essere generalmente definita come quel corpo autonomo di regole, aventi diversa origine e contenuto, create dalla comunità di imprenditori e commercianti per servire i bisogni del commercio internazionale. La
lex mercatoria nacque nel Medio Evo come un insieme di regole e principi
a carattere transnazionale create dai commercianti per regolare i loro rapporti d’affari. Questo fenomeno si formò a causa dell’incapacità, da parte
delle leggi nazionali, di regolare i loro rapporti a carattere transnazionale. La
lex mercatoria venne applicata dai principali tribunali europei dell’epoca
per risolvere dispute internazionali relative a contenziosi commerciali. Per
quasi 800 anni, questo corpus di regole è stato applicato dai commercianti
di tutta l’Europa occidentale.
In seguito, con la nascita dei nazionalismi del XIX secolo, la lex mercatoria
venne assorbita nelle leggi nazionali di ciascun Paese.
Ma la complessità del diritto internazionale privato e la rapida obsolescenza delle leggi nazionali non potevano sempre soddisfare le esigenze di
semplicità e chiarezza richieste dalla comunità d’affari. Gli Stati, quindi,
iniziarono a stipulare varie convenzioni bilaterali nel tentativo di meglio
regolamentare le transazioni internazionali, ma nonostante ciò, il tutto venne messo in discussione nei primi anni '60 del secolo scorso, portando
come conseguenza la rinascita la lex mercatoria. Proprio come era avvenuto durante il Medio Evo, le grandi trade companies adottarono nuovamente delle soluzioni alternative per evitare l’assoggettamento delle leggi nazionali alle loro transazioni: con l’applicazione di clausole standard ed il
ricorso agli usi commerciali (specialmente in sede di arbitrato commerciale
internazionale), i “nuovi commercianti” crearono una moderna lex
mercatoria o, appunto, come viene oggi chiamata, la soft law.
Tipico è il caso dei Principi Unidroit, frutto dell’attività dell’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato (organo composto da giuristi
di diversa provenienza) elaborati in materia di contratti del commercio internazionale: in altre parole è un codice nel quale tale Istituto Internazionale ha raccolto e coordinato la nuova lex mercatoria, recependo, ma anche
rielaborando il diritto prodotto dalla classe imprenditoriale. I motivi del
ricorso ai Principi Unidroit sono gli stessi del ricorso alla lex mercatoria:
ridurre le incertezze che possono nascere tra le parti di un contratto internazionale, utilizzando una disciplina equilibrata, dove i contraenti vengono posti su un piano di parità. I Principi Unidroit sono norme di soft law,
quindi non giuridicamente vincolanti, prodotte da soggetti privati e
rielaborate nell’ambito di un’organizzazione intergovernativa indipendente (l’Istituto Internazionale per l’Unificazione del Diritto Privato) ed utilizzate particolarmente negli arbitrati internazionali.
Come si può ben capire, le ragioni dell’uso di questa tecnica para-legislativa da parte degli operatori internazionali sono riconducibili alla esigenza di
adottare strumenti normativi dotati di maggiore rapidità e flessibilità e come
tali in grado di essere adattati più rapidamente alla continua evoluzione alla
quale sono soggetti certi settori, come nel caso del diritto commerciale
internazionale.
Per limitarci a qualche semplice esempio, nell’ambito della soft law rientrano:
•
le dichiarazioni di principi e le risoluzioni dell’Assemblea Generale
1
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delle Nazioni Unite,
•
gli accordi nonbinding (non vincolanti), così come raccomandazioni, dichiarazioni, pareri, comunicazioni, orientamenti e codici di condotta
adottati da organizzazioni internazionali e sovranazionali, ma anche da istituzioni nazionali, come le autorità amministrative indipendenti o i comitati
etici.
Classico esempio riconosciuto internazionalmente di generatore e
promulgatore di soft law è rappresentato dall’OCSE1 il cui Commentario al
Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, pur non avendo il
valore giuridico di un Trattato in senso proprio, costituisce da sempre
strumento fondamentale per il completamento e la interpretazione dei Trattati. Fanno parte della soft law anche le raccomandazioni (che poi saranno
tradotte da molti Stati in normativa vera e propria) indicate nel piano BEPS
–Base Erosion and Profit Shifting Project, elaborato sempre dall’OCSE su
indicazione dei G20.
Se vediamo la cartina geografica qui sotto, i Paesi aderenti all’OCSE sono
solo quelli evidenziati in blu. Eppure, nonostante la loro presenza minoritaria
nel globo, la nostra normativa fiscale (più precisamente il TUIR) richiama
i principi OCSE, rendendoli di conseguenza vincolanti per il contribuente
italiano, sia in materia di
stabile organizzazione che
in materia di transfer
price.
Da
quanto
sopra
evidenziato si può dedurre che la soft law può provenire:
•
da istituzioni pubbliche (dotate, ma anche non dotate, di diretta
legittimazione democratica),
•
da soggetti privati,
•
dal mix di soggetti privati e pubblici.
Elemento comune degli atti di soft law è la produzione di effetti giuridici
rilevanti, pur senza il possesso di efficacia giuridica vincolante (però, come
riferito sopra, i principi OCSE in Italia sono diventati obbligatori e vincolanti, ma solo per il loro diretto richiamo nel TUIR).
Una delle caratteristiche della soft law è la mancanza della sanzione in caso
di inosservanza nonché della forza coercitiva tipica della norma, che invece
è il risultato di un processo legislativo. Nonostante ciò, il potere dei soggetti dai quali proviene (OCSE, ONU, UE, FMI, ecc.) può di fatto “convincere” i soggetti inadempienti ad ottemperare alle proposte/orientamenti
espressi nell’atto di soft law. Ad esempio, embarghi, cancellazione di
finanziamenti, blocchi di pagamenti internazionali ed altre analoghe manovre pressanti possono essere strumenti molto persuasivi per far osservare
certi atti di soft law.
LA SOFT LAW NELL'UNIONE EUROPEA
Nell’ambito dell’Unione Europea il ricorso agli strumenti di soft law è molto
diffuso; si pensi al frequente riferimento nel Trattato sul Funzionamento
della Unione Europea (TFUE) all’adozione di “misure”, quando non “azioni”, senza specificazione dell’atto. E per “misura” si intende solitamente un
atto che non sia un regolamento o una direttiva, che sono prerogativa del
Parlamento europeo. Il termine «misure» compare, ad esempio:
•
nell’art. 5 TFUE, par. 1 (“Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell’ambito dell’Unione. A tal fine il Consiglio adotta
delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche” )
e par. 2 (“L’Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle
politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli
orientamenti per dette politiche);
•
nell’art. 26 TFUE («L’Unione adotta le misure destinate
all’instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati»); così come
•
nell’art. 20 TFUE, il quale, in tema di diritti connessi al possesso
della cittadinanza europea, rinvia a generiche misure per condizioni e limiti
di esercizio degli stessi («Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni
e i limiti definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli
stessi”).
Il termine “misure” figura nel testo del TFUE complessivamente 245 volte:
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L’OCSE è stata istituita con la Convenzione sull’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, firmata a Parigi il 14 dicembre 1960, e ha sostituito l’OECE,
creata nel 1948 per gestire il “Piano Marshall” per la ricostruzione post-bellica dell’economia europea. L’organizzazione svolge prevalentemente un ruolo di assemblea
consultiva che consente un’occasione di confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione dei problemi comuni, l’identificazione di pratiche commerciali e il coordinamento delle politiche locali e internazionali dei paesi membri. L’OCSE, che ha sede a Parigi, conta attualmente 35 Paesi membri (Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria), che si riconoscono
nella democrazia e nell‘economia di mercato.
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questo vuol dire che in 245 casi il Parlamento europeo può essere esautorato
dalle sue funzioni legislative.
In particolare, è la Commissione il principale organismo che emana atti di
soft law, avendo come riferimento alcune norme del Trattato, tra cui l’art.
116 TFUE: “Qualora la Commissione constati che una disparità esistente
nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati
membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca,
per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede
a consultarsi con gli Stati membri interessati. Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le direttive all’uopo necessarie. Può essere adottata ogni altra opportuna misura prevista dai
trattati”.
Raccomandazioni e pareri, emanati principalmente dalla Commissione europea, sono esplicitamente contemplati all’art. 288 TFUE che li qualifica
come atti non vincolanti: dunque ricadono sotto la definizione di soft law.
Ma sono davvero atti non vincolanti? Quando la Corte di Giustizia chiarisce che “i giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione le
raccomandazioni ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al
loro giudizio, in particolare quando esse sono di aiuto nell’interpretazione di norme nazionali adottate allo scopo di garantire la loro attuazione, o mirano a completare norme comunitarie aventi natura vincolante” non mi sembra sia un semplice suggerimento.
È emblematica ancora la Corte di Giustizia, case C-322/88, Grimaldi v
Fonds des Maladies Professionnelles, sent. 13 dicembre 1989, par. 18 (in
Raccolta della Giurisprudenza 1989, p. 4421), quando afferma che “le raccomandazioni della Commissione 23 luglio 1962, per l’adozione di un
elenco europeo delle malattie professionali, e 20 luglio 1966, n. 66/462,
relativa alle condizioni di indennizzabilità delle vittime di malattie professionali, non possono di per sé attribuire ai singoli diritti di cui essi
2
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possano avvalersi dinanzi ai giudici nazionali. Tuttavia, questi
ultimi sono tenuti a
prendere in considerazione le raccomandazioni ai fini della
soluzione delle controversie sottoposte al
loro giudizio, in particolare qualora siano di aiuto nell’interpretazione di altre norme nazionali o comunitarie”. In altre parole, le
raccomandazioni della Commissione non attribuiscono direttamente diritti
agli interessati, ma i giudici, dovendo tenerne conto, ne ufficializzano la
valenza giuridica: quindi, come si può affermare che le raccomandazioni
della Commissione europea non hanno carattere vincolante? Bisogna poi
ricordare che la Commissione europea ha spesso ecceduto con l’emanazione di atti di soft law, al punto che lo stesso Parlamento europeo ha manifestato il proprio disappunto, sentendosi esautorato dalla sua funzione legislativa, con la Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 20072.
Non risulta, comunque, che tale risoluzione abbia sortito un grande effetto.
Alla soft law comunitaria sono generalmente ricondotti, citando senza pretesa di esaustività:
•
raccomandazioni,
•
pareri,
•
libri bianchi e libri verdi,
•
programmi di azione,
•
codici di condotta,
•
risoluzioni,
•
comunicazioni,
•
conclusioni,
•
“lettere”.
Visto che abbiamo già parlato di raccomandazioni e pareri, vorrei soffermarmi
sull’ultimo punto, le “lettere”, visto che nel 2011 all’Italia è stato indirizzato
un atto di soft law da parte della Banca Centrale europea con una lettera dal
seguente tenore:
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Risoluzione del Parlamento europeo del 4 settembre 2007 sulle implicazioni istituzionali e giuridiche dell’impiego di strumenti normativi non vincolanti
considerando che non è prevista una procedura di consultazione del Parlamento riguardo al proposto utilizzo di strumenti normativi non vincolanti quali le raccomandazioni e
le comunicazioni interpretative,
1. ritiene che, nel contesto comunitario, troppo spesso la normativa non vincolante rappresenti un mezzo ambiguo e inefficace, che potrebbe avere effetti negativi sulla
legislazione comunitaria e sull’equilibrio istituzionale e che pertanto è da utilizzare con cautela, anche laddove ciò sia previsto dal trattato;
Alessandro
2. ricorda che la cosiddetta normativa non vincolante non può sostituire gli atti e gli strumenti
giuridici, Solidoro
disponibili per garantire la continuità del processo legislativo, in
particolare nel campo della cultura e dell’istruzione;
3. sottolinea che ciascuna istituzione dell’UE, ivi compreso il Consiglio europeo, deve, al momento di decidere come e se intervenire, esaminare, caso per caso, sia le opzioni
legislative che quelle non legislative;
4. considera il metodo del coordinamento aperto poco attendibile da un punto di vista giuridico, dato che funziona senza adeguata partecipazione parlamentare e senza
controllo giurisdizionale; ritiene pertanto che esso vada applicato solo in via eccezionale e che sia opportuno valutare le possibilità di far partecipare il Parlamento alla
procedura;
5. deplora il ricorso alle norme non vincolanti da parte della Commissione, ove esse si sostituiscano alla legislazione UE di per sé vincolante anche tenendo conto dei principi
di sussidiarietà e proporzionalità, o laddove, in virtù di esse, la giurisprudenza della Corte di giustizia sia estesa a settori non ancora regolamentati;
6. esorta le istituzioni ad agire per analogia con l’articolo I-33 del trattato costituzionale, astenendosi dall’adottare strumenti non vincolanti in presenza di un progetto di atto
legislativo; rileva che, anche in base al diritto vigente, tale obbligo deriva già dal principio dello Stato di diritto a norma dell’articolo 6 del trattato UE;
7. esorta la Commissione a compiere uno sforzo particolare per garantire la trasparenza, la visibilità e la responsabilità pubblica nel processo di adozione degli atti comunitari
non vincolanti, nonché incrementare il ricorso alla valutazione d’impatto nell’ambito del processo decisionale;
8. invita la Commissione a prestare particolare attenzione agli effetti degli strumenti normativi non vincolanti sui consumatori e ai loro eventuali mezzi di impugnazione prima
di proporre misure che comportino strumenti normativi non vincolanti;
9. ritiene che, per quanto riguarda le comunicazioni della Commissione, i libri verdi e bianchi non generino alcun obbligo giuridico diretto; considera tuttavia che dall’adozione
di documenti di consultazione e di dichiarazioni d’intenti non si dovrebbe presumere che derivino obblighi giuridici di emanare regolamentazioni corrispondenti;
10. è del parere che le comunicazioni interpretative della Commissione abbiano lo scopo legittimo di creare certezza giuridica, ma che il loro ruolo debba essere limitato a
detta finalità; ritiene che le comunicazioni interpretative rappresentino un’integrazione giuridica inammissibile mediante strumenti normativi non vincolanti quando tramite
le stesse vengono fissati nuovi obblighi; ribadisce che quando una comunicazione contiene regolamentazioni dettagliate, le cui disposizioni non sono comprese immediatamente nelle libertà sancite nel trattato, essa esula dallo scopo per cui è prevista ed è pertanto nulla e priva di effetti;
11. ritiene che le comunicazioni conformi a detti criteri debbano pertanto essere limitate ai casi in cui il Parlamento e Consiglio, ovvero i legislatori, abbiano effettivamente
sollecitato la Commissione ad elaborare le necessarie comunicazioni interpretative; considera che l’applicazione del trattato compete al legislatore e la sua interpretazione alla
Corte di giustizia;
12. ritiene che la standardizzazione e i codici di condotta siano importanti elementi dell’autoregolamentazione; considera che la standardizzazione non debba tuttavia
condurre ad un’eccessiva regolamentazione e costituire pertanto un ulteriore onere, soprattutto per le piccole e le medie imprese; reputa di conseguenza che nelle basi
giuridiche in questione occorra predisporre meccanismi contro la regolamentazione eccessiva;
13. sottolinea che, sebbene sia legittimo che la Commissione si avvalga di strumenti prelegislativi, non si dovrebbe abusare del processo prelegislativo né protrarlo
indebitamente; ritiene che nei settori come quello del diritto contrattuale sia necessario che la Commissione decida se ricorrere o meno al proprio diritto d’iniziativa e su
quale base giuridica;
14. sottolinea che il Parlamento, unica istituzione comunitaria eletta democraticamente, non è attualmente consultato in merito all’impiego dei cosiddetti strumenti
normativi non vincolanti come le raccomandazioni della Commissione, formulate sulla base dell’articolo 211 del trattato CE, le comunicazioni interpretative e altri
documenti di natura simile;
15. osserva che gli accordi interistituzionali possono avere effetti giuridici solo nei rapporti tra le istituzioni dell’UE e non costituiscono pertanto strumenti normativi non
vincolanti nel senso dell’efficacia giuridica nei confronti di terzi;
16. invita la Commissione a sviluppare, in cooperazione con il Parlamento, un modus operandi che garantisca la partecipazione degli organi democraticamente eletti,
se possibile anche mediante un accordo interistituzionale e, di conseguenza, un monitoraggio più efficace dell’opportunità di adottare strumenti normativi non vincolanti;
17. invita la Commissione a consultare il Parlamento quanto alle modalità della consultazione parlamentare prima che essa adotti strumenti normativi non vincolanti,
affinché le misure non vincolanti proposte vengano controllate, onde evitare eventuali abusi di potere da parte dell’esecutivo; propone al riguardo di avviare consultazioni
sulla conclusione di un accordo interistituzionale in materia; ritiene che mediante tale accordo si debba mirare in particolare a risolvere la contraddizione che si è venuta
a creare tra le disposizioni degli articoli 211, 249, paragrafo 5 e 230 del trattato CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia quando quest’ultima obbliga i giudici
nazionali a tener conto di raccomandazioni non vincolanti in base al trattato nelle controversie pendenti;
18. ribadisce l’importanza della partecipazione del Parlamento, supremo rappresentante degli interessi dei cittadini dell’UE, a tutti i processi decisionali,allo scopo di
contribuire a ridurre l’attuale sfiducia nell’integrazione e nei valori europei;
19. sottolinea quindi che la nozione di normativa non vincolante non dovrebbe mai essere utilizzata né invocata nei documenti ufficiali delle istituzioni europee.
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La Soft Law nel diritto
dell'Unione Europea
SEGUE DA PAGINA 7

«Caro Primo Ministro,
Il Consiglio direttivo della Banca Centrale europea […] ritiene che sia
necessaria un’azione pressante da parte delle autorità italiane per ristabilire la fiducia degli investitori […].
È necessaria una complessiva, radicale e credibile strategia di riforme
[…]. Confidiamo che il Governo assumerà le azioni appropriate».
M. DRAGHI, J.-C. TRICHET
5 agosto 2011
La Banca Centrale Europea (BCE) aveva inviato al Governo italiano, anzi, al
suo Primo Ministro (sapete già chi era all’epoca...), una lettera (forse nelle
intenzioni iniziali riservata, ma poi pubblicata su tutti i quotidiani...), a firma
di Mario Draghi e Jean-Claude Trichet, nella quale esprimeva la necessità
di procedere ad una serie di riforme, che spaziavano:
•
dalla contrattazione collettiva alle pensioni,
•
dalla liberalizzazione dei servizi pubblici alla disciplina del licenziamento dei lavoratori,
•
dalla riforma dell’amministrazione pubblica al principio di pareggio
di bilancio;
senza scordare di indicare anche il tipo di
atto con il quale ottemperare.
Tutti ricordiamo
come è finita: dimissioni del primo ministro e nomina, da parte del Presidente della Repubblica, dell’infelice (per usare
un eufemismo) Governo “tecnico” Monti.
Questo è uno degli esempi che meglio rappresenta i caratteri della soft law:
•
da un lato, la non-forma dell’atto – una lettera;
•
dall’altro, l’esercizio di un potere che esula dalle facoltà proprie del
soggetto autore dell’atto, ovvero una carenza di legittimazione (che titolo
aveva la BCE per pretendere quello che ha chiesto?).
La forza persuasiva
della BCE (che, è utile ricordare, è formata dai Governatori
delle Banche Centrali nazionali, le quali,
a loro volta, sono di
proprietà di Banche,
Fondazioni e Società di Assicurazioni di
diritto privato, prive
quindi di ogni
legittimazione democratica) ha portato
all’assolvimento
puntuale da parte del
nuovo Governo tecnico delle richieste avanzate nella lettera:
•
l’adozione del principio di pareggio di bilancio con la legge costituzionale,
•
il D.L. n. 138 del 2011, convertito in L. n. 148 del 2011, che sancisce
il netto favor per la contrattazione collettiva di livello aziendale,
•
la L. n. 92 del 2012, che interviene sul licenziamento illegittimo, modificando l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970),
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•
il D.L. n. 201 del
2011 (il c.d. decreto “Salva Italia”), convertito in
L. n. 214 del 2011, che
all’art. 24 riforma il sistema pensionistico, ecc…
Ha
osservato
M.
LUCIANI:
“la vicenda sollecita non
pochi interrogativi. Anzitutto, sulla forma:
•
perché la lettera
ha toni ultimativi, nei
confronti di uno Stato pur sempre sovrano, che poco si addicono ad una
Banca centrale;
•
perché la lettera, pur se intenzionata ad incidere sul processo
decisionale pubblico e parlamentare di quello Stato sovrano, non è stata divulgata ed è rimasta nei cassetti dei mittenti e del destinatario sino
a che un quotidiano non l’ha divulgata, con la conseguenza che nemmeno le nostre Assemblee rappresentative, pur sollecitate ad agire, ne sapevano alcunché.
Interrogativi sui contenuti, per quanto la lettera dice e per quanto non
dice. Per quanto dice, perché non solo indica minutamente i settori nei
quali si dovrebbe tagliare la spesa, ma impone anche di farlo per decreto
legge, ignorando la sovranità del Parlamento, tenuto a convertirlo “by
end September 2011”.
Da ciò si può capire quanto la soft law possa influenzare il diritto nazionale.
Il principale artefice, abbiamo visto, è la Commissione europea, che, voglio
ricordare, è formata da soggetti (Commissari) non eletti dai cittadini europei, ma nominati dal Consiglio europeo (cioè dai primi ministri dei 28 Paesi
UE) in carica al momento dell’insediamento del Parlamento europeo, con
ratifica del Parlamento stesso. Il fatto che nel corso del quinquennio del
loro mandato possano cambiare i Governi dei rispettivi Commissari risulta
del tutto ininfluente: i Commissari sono inamovibili anche se non sono più
rappresentativi.
Voglio concludere con delle acute osservazioni che ho tratto da una pubblicazione di Alessandra Algostino che riporto quasi letteralmente. Gli ultimi anni, complice l’“emergenza” – nella sua doppia declinazione di crisi
economica e immigrazione –, vedono un aumento esponenziale del fenomeno della soft law, che si può riassumere nei seguenti fatti;
•
per quanto riguarda la crisi economica, la lettera della BCE ricordata
sopra;
•
per quanto riguarda l’immigrazione, l’istituzione e la gestione dei
c.d. hot spots, i centri nei quali vengono identificati i migranti al loro arrivo
e che costituiscono allo stesso tempo un luogo ed una procedura. La loro
fonte è l’Agenda europea sulla migrazione, adottata dalla Commissione
europea il 13 maggio 2015, attraverso una semplice comunicazione; nell’ordinamento italiano, la relativa disciplina si trova in alcune disposizioni
amministrative, denominate “Procedure Operative Standard (SOP)”, pubblicate dal Ministero dell’Interno. Un regime giuridico, dunque, quello degli hot spots, tutto giocato a livello di soft law: eppure si incide, anche a
tacere della riserva di legge prevista in materia di condizione giuridica dello
straniero dall’art. 10, c. 2, Cost. (La condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali), sull’esercizio di diritti fondamentali della persona (in primis, sulla
libertà personale e sul diritto di asilo).
Si possono tratteggiare due interpretazioni, prosegue Alessandra Algostino,
che conoscono poi numerose sfumature intermedie.
•
Da un lato, vi è la tesi che considera la soft law comunitaria come un
metodo per incrementare la cooperazione con gli Stati, nonché la partecipazione delle parti sociali, attraverso procedimenti non impositivi e che garantiscono un maggior coinvolgimento (con l’effetto collaterale che la funzione attribuita alla soft law potenzialmente potrebbe, almeno parzialmente,
bilanciare il deficit democratico).
•
Dall’altro lato, si situa la lettura della soft law come strumento opaco, che assicura ampia discrezionalità e possibilità di eludere le procedure
formali, con una estensione delle facoltà degli organi esecutivi e/o comunque dell’intervento di organi e soggetti che agiscono senza una
legittimazione democratica (come, ad esempio, la BCE).
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PRINCIPI CONTABILI

L'avviamento negativo (o badwill)
nelle operazioni di cessione d'azienda
1. L’avviamento e la sua rilevazione in bilancio
Le operazioni di cessioni d’azienda possono generare un avviamento negativo (o badwill), soprattutto quando il complesso aziendale oggetto
di trasferimento abbia creato delle perdite negli
ultimi esercizi e le previsioni future non siano
positive.
L’avviamento rappresenta un’attività immateriale e si può definire come il maggior valore posseduto da un’azienda in relazione all’attitudine della medesima a produrre ricchezza o flussi di reddito positivi nei futuri esercizi.
Più precisamente, in base al principio OIC 24, par.
10, «l’avviamento è l’attitudine di un’azienda a
produrre utili che derivino o da fattori specifici
che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il
complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in
virtù dell’organizzazione delle risorse in un sistema efficiente».
L’avviamento matura nel momento in cui interviene una cessione di azienda o di ramo di azienda, oppure una operazione di fusione o scissione societaria od un conferimento di azienda e
trae origine dalla differenza tra il prezzo di cessione, od il valore attribuito all’azienda in sede di
fusione o scissione ovvero di conferimento (cosiddetto valore di concambio o conferimento), e
la differenza tra attività e passività cedute oppure oggetto di apporto, valutate a valori correnti.
L’avviamento viene iscritto in bilancio solo se
acquisito a titolo oneroso e recuperabile nei futuri esercizi a seguito della maggiore redditività
del complesso aziendale; non è, invece, iscrivibile
l’avviamento autogenerato o endogeno, trattandosi di una risorsa interna dell’azienda non acquisita da terzi e, quindi, non capitalizzabile, in
conformità anche al principio di prudenza nella
redazione del bilancio.
Più precisamente, secondo il principio OIC 24,
par. 55, «l’avviamento è iscritto tra le
immobilizzazioni immateriali se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- è acquisito a titolo oneroso (cioè deriva
dall’acquisizione di un’azienda o ramo d’azienda oppure da un’operazione di conferimento,
di fusione o di scissione);
- ha un valore quantificabile in quanto incluso
nel corrispettivo pagato;
- è costituito all’origine da oneri e costi ad
utilità differita nel tempo, che garantiscano
quindi benefici economici futuri (ad esempio,
conseguimento di utili futuri);
- è soddisfatto il principio della recuperabilità
del relativo costo (e quindi non si è in presenza
di un cattivo affare)».
L’avviamento non è suscettibile di vita propria
indipendente e separata dal complesso aziendale
e rappresenta, di conseguenza, una qualità dell’azienda, intesa come capacità da parte della stes1
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sa di generare profitti; non può essere, quindi,
considerato come un bene immateriale a sé stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi.
2. La determinazione del valore economico
dell’azienda e dell’avviamento
L’individuazione del valore di cessione od economico di un’azienda è un procedimento complesso che richiede l’indicazione non solo del
valore patrimoniale corrente delle attività e passività aziendali trasferite ma anche dell’avviamento, che può essere positivo, nullo o negativo.
Il metodo della stima autonoma dell’avviamento
è di solito il più utilizzato nella pratica professionale ed aziendalistica; con tale criterio, più precisamente, il valore dell’azienda viene individuato
dalla sommatoria del valore del patrimonio rettificato e del valore dell’avviamento, determinato in
modo separato o autonomo, il quale può essere
positivo o negativo.
In particolare, il valore economico dell’azienda è
individuato dalla seguente formula, nel caso vi
sia un avviamento positivo (o goodwill):
Avviamento positivo o goodwill
VE = K + A
con:
VE = valore economico dell’azienda
K = valore patrimoniale corrente delle attività e passività cedute (patrimonio netto rettificato)
A = avviamento positivo;
In questo caso A può essere espresso
anche nel seguente modo:
A = VE - K
Avviamento negativo (o badwill)
Nel caso vi sia un avviamento negativo
(o badwill):
VE = K - B
con:
VE = valore economico dell’azienda
K = valore patrimoniale corrente delle attività e passività cedute (patrimonio netto rettificato)
B = avviamento negativo o badwill
In quest’ultima ipotesi B può essere
espresso anche con la seguente formula:
B = K - VE
I metodi impiegati dalla dottrina aziendalistica per
stimare il valore economico di un’azienda sono
vari (metodi patrimoniali, reddituali, finanziari;
metodi misti con stima autonoma dell’avviamento; metodi di mercato, o dei multipli). Esistono,

quindi, metodi diretti e metodi indiretti di valutazione.
Nei metodi indiretti di stima del valore economico di una impresa, l’analista si concentra sostanzialmente su tre grandezze:
- il patrimonio dell’impresa;
- i flussi di redditi futuri attesi;
- i flussi di cassa futuri attesi.
Nei metodi diretti di valutazione, invece, come il
metodo dei multipli, il valore di un’azienda è determinato in base ai prezzi desunti o dai mercati
regolamentati o da transazioni comparabili per
imprese similari. Quest’ultimo metodo è utilizzato soprattutto come strumento di controllo dei
metodi valutativi tradizionali.
Nel caso di valutazione dell’azienda con il metodo indiretto reddituale si capitalizza (o si
attualizza) il reddito medio prospettico presunto;
al contrario, nei metodi misti reddituali patrimoniali, che, come anzidetto, sono i più diffusi nella prassi aziendalistica, si prendono in
considerazione, simultaneamente, sia la struttura patrimoniale, sia le prospettive reddituali dell’azienda medesima1 (tramite il cosiddetto metodo misto reddituale – patrimoniale “equity side”
oppure con il metodo misto reddituale –
patrimoniale “asset side”).
L’avviamento in questo secondo caso viene individuato autonomamente dalle altre attività e
passività patrimoniali, con il metodo reddituale,
attualizzando la differenza tra il reddito medio
normale prospettico (R) ed il costo del capitale
proprio (derivante dal prodotto tra il valore dell’azienda calcolato con il metodo patrimoniale
rettificato - K – ed il rendimento atteso del capitale proprio – Ra).
La formula riassuntiva, di calcolo dell’avviamento, è la seguente, nel caso di orizzonte di tempo
(o vita) limitato:

A = Ȉ (R – Ra x K) / (1 + i)n
(la sommatoria di cui sopra va da 1 a n, in base
all’orizzonte temporale di riferimento)
dove:
A = valore dell’avviamento
R = reddito medio normale prospettico
Ra = rendimento medio atteso del capitale proprio (o costo medio ponderato del capitale netto)
K = valore dell’azienda con il metodo patrimoniale
rettificato
Ra x K = costo del capitale proprio
i = tasso di attualizzazione finanziario.
Il reddito medio prospettico deve, però, essere
normalizzato, ovvero depurato dall’influenza di
componenti straordinarie (come plusvalenze e
minusvalenze, sopravvenienze attive e passive),
rettifiche di valore (rivalutazione e svalutazione
di attività finanziarie) estranee all’area operativa
dell’azienda; occorre escludere, di conseguenza,
gli effetti della gestione finanziaria e straordinaSEGUE A PAGINA 10
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ria, le rettifiche di valore di attività finanziarie e le
imposte sul reddito dell’esercizio, neutralizzando, di conseguenza, quelle componenti economiche non afferenti il core business o, comunque, che, con ogni probabilità, non si ripeteranno negli esercizi futuri.
Il tasso di attualizzazione «i» rappresenta il rendimento atteso del capitale proprio, o del capitale netto, investito nell’azienda.
Il valore economico dell’azienda, che si determina solitamente attraverso la predisposizione di
una perizia asseverata da parte di un esperto,
può poi coincidere con il prezzo di cessione, il
quale viene, però, direttamente influenzato anche dalla capacità contrattuale o di negoziazione
delle parti e anche da possibili motivazioni di
natura fiscale2.
Gli intangibili specifici presenti nel complesso
aziendale ceduto possono essere evidenziati con
un loro valore autonomo a condizione, però, che
l’impresa sia in grado di conseguire un’adeguata
redditività futura, superiore alla normale
redditività, perché in caso contrario si realizza un
badwill che riduce il valore contabile netto (o di
libro) dell’azienda trasferita; il valore economico
dell’azienda ha, pertanto, un collegamento con
la redditività storica e prospettica. Ha poco senso, infatti, dare una valutazione agli intangibili
specifici, in presenza di un avviamento negativo
connesso ad una carente redditività o, perfino,
all’emersione di perdite (sia passate che future o
prospettiche).
3. L’avviamento negativo (o badwill): come si
rileva contabilmente?
Il principio contabile OIC 24 non si occupa del
trattamento contabile dell’avviamento negativo,
in quanto analizza, in particolare, le regole di determinazione e di ammortamento dell’avviamento positivo. In base a tale principio l’avviamento
non è suscettibile di vita propria indipendente e
separata dal complesso aziendale e non può essere considerato come un bene immateriale a sé
stante, oggetto di diritti e rapporti autonomi, posto che rappresenta una qualità dell’azienda;
l’avviamento si può, infatti, iscrivere a bilancio
solo se soddisfa una serie di requisiti, che, come
evidenziato in precedenza, sono i seguenti:
acquisizione a titolo oneroso (cioè deriva
dall’acquisizione di un’azienda o ramo d’azienda
oppure da un’operazione di conferimento, di fusione o di scissione);
abbia un valore quantificabile in quanto
incluso nel corrispettivo pagato;
sia costituito all’origine da oneri e costi
ad utilità differita nel tempo, che garantiscano, di
conseguenza, dei benefici economici futuri (ad
esempio, conseguimento di utili futuri);
sia soddisfatto il principio della
recuperabilità del relativo costo (e quindi non si
tratti di un cattivo affare, nel qual caso l’avvia-
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mento deve essere imputato direttamente a Conto economico, tra i componenti negativi di reddito).
Il valore dell’avviamento si determina per differenza fra il prezzo complessivo sostenuto per
l’acquisizione dell’azienda o ramo d’azienda (o il
valore di conferimento della medesima o il costo
di acquisizione della società incorporata o fusa,
o del patrimonio trasferito dalla società scissa
alla società beneficiaria) ed il valore corrente attribuito agli altri elementi patrimoniali attivi e passivi che vengono trasferiti.
Non essendovi una interpretazione ufficiale
dell’OIC sulla contabilizzazione dell’avviamento
negativo, parrebbe logico ragionare in modo simmetrico, o antitetico, rispetto alle modalità di
rilevazione dell’avviamento positivo, e cioè iscrivere il badwill, acquisito a titolo oneroso, nel
seguente modo:
a)
se correlato a perdite previste future, non
essendo possibile identificare l’attività immobilizzata o la passività a cui sia riferibile l’avviamento negativo, che rappresenta sempre un asset
intangibile generico, è opportuno iscriverlo a titolo di passività potenziale, stanziando un apposito fondo rischi ed oneri che verrà poi stornato
gradualmente a copertura delle perdite future, in
base al piano di ristrutturazione deciso dall’acquirente; la contabilizzazione tra i fondi rischi ed
oneri non potrà, però, superare un determinato
periodo di tempo (proporzionato al periodo previsto di perdite future, non superiore in ogni caso
ai dieci anni), al fine di evitare manipolazioni o
alterazioni contabili nei dati di bilancio. Se ne
dovrà dare, inoltre, adeguata motivazione nella
nota integrativa;
b)
qualora il badwill sia, invece, connesso
ad un “buon affare”, derivante da una efficace
capacità negoziale dell’acquirente, lo si dovrebbe contabilizzare nel conto economico a titolo di
provento, tra i componenti positivi di reddito.
Sarebbe, di conseguenza, opportuno e
auspicabile che l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) fornisca un chiarimento utile alla soluzione di questa peculiare problematica dell’avviamento negativo, dando delle specifiche indicazioni in merito alla condotta contabile che l’impresa acquirente dovrebbe tenere in questi casi.
Si rammenta, infine, che le nuove norme del codice civile in tema di avviamento, così come
riformulate dal D.Lgs. n. 139/2015, hanno modificato l’art. 2426, n. 6, prevedendo, più precisamente, che l’avviamento (positivo), può essere
iscritto nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo
oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto, e deve essere ammortizzato secondo la sua
vita utile; nei casi eccezionali, in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa occorre spiegare e
illustrare il periodo di ammortamento dell’avviamento3.

Sulla determinazione economica dell’avviamento si cita la seguente pubblicazione: Fondazione Aristeia (2006), Il
trattamento contabile del badwill nelle aggregazioni d’impresa, (Documento n. 64 – giugno 2006).
Per un esame e un approfondimento più analitico delle varie problematiche connesse alla rilevazione delle
operazioni contabili, così come da ultima revisione dei principi OIC, con esame di numerosi casi pratici, mi sia
consentito rinviare alla seguente pubblicazione, da cui si è preso in parte spunto:
- EBook di M. Orlandi, Come fare… Le operazioni contabili, Collana “eFacile” – IPSOA Editore – Wolters Kluwer
– Milano (2018).
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NORME E TRIBUTI

I possibili rimedi contro
l'insolvenza civile
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
DENISE PEDERIVA
Ordine di Trento e Rovereto
Premessa
Il quadro delineato dal Capo II della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (artt. da 6
a 20), così come modificato dalla conversione del Decreto Legge 18 ottobre
2012 n. 179, segna un’importante innovazione giuridica dai forti risvolti
civici, introducendo nel nostro ordinamento alcuni rimedi per comporre le
crisi di liquidità del singolo debitore al quale non si possono applicare le
ordinarie procedure concorsuali.
Duplice la finalità del testo originario della Legge, desumibile anche dal
titolo della stessa: da un lato, modificare la disciplina in materia di usura ed
estorsione, dall’altro, consentire ai debitori a cui non sono applicabili le
ordinarie procedure fallimentari di far fronte all’insolvenza. Ratio della norma, facilmente intuibile e enfatizzata anche all’interno della relazione illustrativa della legge originaria, è pertanto quella “di evitare inutili collassi
economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori
ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell’usura e, quindi, al crimine
organizzato”.
L’analisi degli istituti deve partire dalle definizioni introdotte con l’art. 6
della legge in argomento, il quale chiarisce che “Al fine di porre rimedio
alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a
procedure concorsuali (…), è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della
crisi” e al consumatore “proporre un piano” avente le medesime finalità.
Tre gli strumenti attuabili: il piano del consumatore, l’accordo del debitore
e la liquidazione dei beni. Trattasi, in sostanza, di due procedure
concordatarie, una specifica per il consumatore e una specifica per il debitore “non fallibile” e di una terza procedura a carattere liquidatorio che
segnano una rivoluzione in materia di procedure concorsuali in quanto, per
la prima volta, il Legislatore ha preso atto che la crisi da sovraindebitamento
può colpire anche il consumatore, le famiglie, i lavoratori autonomi, l’imprenditore agricolo e gli imprenditori non fallibili in quanto non ricompresi
nei limiti dimensionali di cui all’art. 1 L.F. (Regio Decreto 16 marzo 1942, n.
267). Vale la pena sottolineare che l’imprenditore agricolo in crisi di liquidità può, di fatto, scegliere se accedere alle procedure di fallimento, agli
accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell’art. 182 bis L.F., alla transazione fiscale di cui all’art. 182 ter L.F. o alla procedura di composizione
delle crisi da sovraindebitamento.
Disposizioni comuni
L’insolvenza civile, viene definita come la “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile
per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le
proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” (art. 6 L. 3/2012).
Passando ad analizzare nel dettaglio i rimedi previsti dalla Legge in esame,
l’Accordo del debitore e il Piano del consumatore sono procedure a scopo
concordatario che differiscono per i soggetti ai quali sono applicabili, in
quanto il piano del consumatore è riservato al “debitore persona fisica
che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. Si sottolinea
come la disposizione precisa che il consumatore è “persona fisica”, mentre
nulla dice in merito al “debitore” che, pertanto, potrà essere anche una
persona giuridica o un ente. Principale differenza tra le due procedure è che
il consumatore, oltre a concludere un accordo con i creditori, può anche
proporre agli stessi un piano di ristrutturazione del debito.
In merito ai presupposti di ammissibilità del piano del consumatore e dell’Accordo del debitore, ad essi sono dedicati gli articoli da 6 a 9 della
Legge. In particolare, l’art. 7 non prevede particolari restrizioni, se non la
necessità che l’accordo (o il piano) siano predisposti con l’ausilio di un
organismo di composizione della crisi (O.C.C.). Nello specifico, l’accordo
1

Tribunale di Pistoia 26/04/2017.

(o il piano), depositato presso il Tribunale del luogo di residenza del consumatore o sede principale del debitore:
deve assicurare il regolare pagamento dei crediti impignorabili ai
sensi dell’art. 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni
contenute in leggi speciali;
deve prevedere scadenze e modalità di pagamento dei creditori,
anche se suddivisi in classi;
deve indicare le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei
debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni;
può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca
possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il
Alessandro
Solidoro
pagamento
in misura
non inferiore a quella realizzabile (…) avuto riguardo
al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di
prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi;
con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea, all’imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate,
il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento;
il piano può, in taluni casi, prevedere l’affidamento del patrimonio
del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione
del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista nominato dal
giudice e in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
In merito al trattamento da riservare all’Iva, la questione pare essere di
particolare attualità, allorché alcuni Tribunali, appellandosi alle sentenze
della Corte di Giustizia UE del 7 aprile 2016, causa C-546/14 e del 16 marzo
2017, causa C-493/15, hanno ammesso alla procedura ex Legge 3/2012 delle
proposte con previsione della falcidia dell’Iva1. Sul punto il C.N.D.C.E.C.
ha pubblicato il (corposo) documento “L’(In)falcidiabilità del credito
IVA – Commento alla sentenza della Corte di Giustizia UE 7 aprile 2016
(causa C- 546/14)” nel quale, in estrema sintesi, si analizza la discrasia tra
le norme relative alla transazione fiscale previste per le procedure concorsuali
e la mancanza di una norma similare all’interno della composizione delle
crisi da sovraindebitamento, auspicando un intervento chiarificatore.
Sono previste delle ipotesi di non ammissibilità qualora il debitore, anche
consumatore:
sia un soggetto fallibile;
abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti in
esame;
abbia subito, per cause a lui imputabili, l’impugnazione e la risoluzione di un precedente accordo (art. 14 L. 3/2012) o la revoca e la cessazioSEGUE A PAGINA 12
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ne degli effetti dell’omologazione di un precedente piano del consumatore
(art. 14-bis L. 3/2012);
abbia fornito documentazione che non consente di ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, ad esempio
qualora egli non abbia adempiuto alle eventuali integrazioni richieste dal
giudice a seguito del deposito della proposta di accordo (art. 9 L. 3/2012).
L’art. 8 della Legge disciplina compiutamente il contenuto dell’accordo o
del piano del consumatore, lasciando ampia libertà al redattore, il quale può
prevedere “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti
attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri”.
Se i beni e i redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità
dell’accordo o del piano, il debitore (consumatore) potrà ricorrere a terzi
garanti che dovranno sottoscrivere l’accordo (o il piano) consentendo
altresì il “conferimento, (…) di redditi o beni sufficienti per assicurarne
l’attuabilità.” Nella proposta di accordo il debitore può impegnarsi a non
inasprire la sua situazione debitoria tramite “eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di
pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti
creditizi e finanziari.” Di particolare rilievo la previsione di cui al comma 3
bis, che prevede, per coloro che svolgono attività d’impresa, la possibilità
di chiedere garanzia ai consorzi fidi autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi
dell’art.107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia oppure agli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art.106 del medesimo testo unico. Infine, “l’accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino
ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei
beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”.
La proposta, depositata presso il Tribunale territorialmente identificato con
i criteri di cui all’art. 9, deve essere inoltrata entro tre giorni a cura dell’O.C.C.
anche all’Agente della Riscossione e all’Agenzia delle Entrate completa della posizione fiscale del debitore (consumatore) e dell’indicazione circa eventuali contenziosi fiscali pendenti. Alla stessa vanno allegati:
l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute;
l’elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
l’attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l’elenco delle spese
correnti necessarie al sostentamento del debitore (consumatore) e della
sua famiglia, corredata del certificato dello stato di famiglia;
nel caso di svolgimento di attività d’impresa, le scritture contabili
degli ultimi tre esercizi, unitamente alla dichiarazione che di conformità
all’originale.
L’O.C.C. ha il compito di redigere una relazione particolareggiata che
deve contenere:
l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere
le obbligazioni assunte;
il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque
anni;
l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati
dai creditori;
il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione
depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
L’accordo del debitore “non consumatore”
In merito alle peculiarità della procedura riservata al debitore “non consumatore”, gli articoli da 10 a 12 della Legge ne disciplinano il procedimento
e le modalità con cui raggiungere l’accordo e la relativa omologazione da
parte del Tribunale. Il giudice, se la proposta soddisfa le disposizioni generali di cui agli articoli 7, 8 e 9, fissa immediatamente con decreto l’udienza,
disponendone la data e la comunicazione della proposta di accordo ai
creditori. Ad essi va comunque garantito un termine di almeno trenta giorni
per inoltrare all’O.C.C. la propria adesione alla proposta. In caso di mancata
risposta, la Legge dispone che vale la regola del silenzio-assenso.
Con lo stesso decreto il giudice:
stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto,
oltre all’eventuale pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;
ordina, ove il piano preveda la cessione o l’affidamento a terzi di
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beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura
dell’O.C.C., presso gli uffici competenti;
dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, sequestri conservativi,
acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori
aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei
titolari di crediti impignorabili.
Per il raggiungimento dell’accordo e la successiva omologazione, l’art. 11
prevede la necessità che al consenso partecipi almeno il sessanta per cento dei crediti, non computando in tale soglia i creditori muniti di privilegio,
pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l’integrale pagamento. Essi
inoltre non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non possono inoltre esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini dell’accordo il coniuge
del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado. Nel testo previgente
alle modifiche di cui al D.L. 178/2012, la percentuale di consensi doveva
essere il settanta per cento, ma nella relazione illustrativa si chiarisce che
l’abbassamento va letto in relazione al criterio che esclude dal computo
taluni crediti. I creditori devono far pervenire il proprio consenso almeno
dieci giorni prima dell’udienza fissata dal giudice.
Nel corso dell’udienza il giudice può disporre la revoca del decreto o dell’accordo nel caso in cui emergano iniziative o atti in frode ai creditori,
compiute preliminarmente o durante la procedura stessa. L’accordo cessa
di diritto di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro
novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie.
L’omologazione dell’accordo viene disposta dal giudice successivamente
alla relazione sui consensi espressi dai creditori, che deve essere trasmessa dell’O.C.C. ai creditori stessi, spiegando loro il raggiungimento della
percentuale necessaria. Ad essi spetta un diritto di contestazione, da farsi
valere entro dieci giorni dal ricevimento della relazione. Una volta spirato
tale termine e risolta ogni eventuale contestazione, l’O.C.C. trasmette al
giudice la relazione completa delle eventuali contestazioni e dell’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano. Il giudice omologa l’accordo disponendone la pubblicazione con le stesse forme previste per la proposta,
previa verifica del raggiungimento della percentuale di consensi e dell’idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili
e dei tributi infalcidiabili (tributi propri dell’Unione Europea, Iva, ritenute).
Spetta alla valutazione del giudice omologare l’accordo anche in presenza
di dissensi espressi o contestazioni circa la convenienza dell’accordo, qualora egli ritenga che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria, di cui si parlerà nel proseguo.
L’omologazione, da effettuarsi entro sei mesi dalla presentazione della proposta, rende obbligatorio l’accordo per tutti i creditori anteriori alla pubblicità del decreto di proposta, mentre i creditori con causa o titolo posteriore
non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. Si
prevede tuttavia che tale effetto di “cristallizzazione” venga meno in caso
di risoluzione dell’accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili
o dei tributi infalcidiabili.
La Legge prevede uno specifico raccordo con la successiva, eventuale,
sentenza di fallimento a carico del debitore, prevedendo che l’accordo in
tale circostanza si risolve di diritto. Viene inoltre specificato che gli atti, i
pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo non
sono assoggettabili ad azione revocatoria di cui all’art. 67 L.F. e che i crediti
derivanti da finanziamenti eseguiti a seguito dell’accordo omologato sono
prededucibili.
Il piano del consumatore
Passando alle peculiarità del piano del consumatore, la Legge dedica ad
esso gli articoli 12 bis e 12 ter, disciplinandone rispettivamente il procedimento di omologazione e gli effetti. La procedura ricalca quanto previsto
per il debitore non consumatore. L’udienza viene fissata dal giudice con
decreto, non oltre sessanta giorni dal deposito della proposta e previa
verifica del rispetto dei requisiti generali di cui agli art. da 7 a 9 e l’assenza
di atti in frode ai creditori. La comunicazione in merito al piano e al decreto
ai creditori da parte dell’O.C.C. deve avvenire almeno trenta giorni prima
dell’udienza. Qualora siano in corso procedimenti di esecuzione forzata
che possano pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice con lo stesso
decreto può disporne la sospensione fino all’omologazione.
I criteri per l’omologazione e i relativi effetti sono gli stessi previsti per
l’omologazione dell’accordo del debitore, con la peculiarità che spetta al
giudice escludere:
che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poter fare fronte alle stesse;
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che il consumatore non abbia determinato colposamente il
sovraindebitamento, anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Gli articoli da 13 a 14 bis della Legge disciplinano in modo uniforme l’esecuzione e la cessazione degli effetti dell’accordo del debitore e del piano del
consumatore. In particolare si segnala la necessità da parte del giudice, su
indicazione dell’O.C.C., di nominare un liquidatore per la cessione di beni
già sottoposti a pignoramento o se previsto dall’accordo o dal piano.
All’O.C.C. spetta il compito di vigilare sull’adempimento delle procedure e
di risolvere le eventuali difficoltà insorte nell’esecuzione dell’accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.
Al giudice spettano le decisioni in merito alle contestazioni che hanno ad
oggetto la violazione di diritti soggettive e la sostituzione del liquidatore
per giustificati motivi. Egli autorizza lo svincolo delle somme e ordina la
cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione e di ogni altro vincolo, sentito il liquidatore e previa
verifica di conformità dell’atto dispositivo all’accordo e al piano.
È specificamente previsto che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni
posti in essere in violazione dell’accordo o del piano sono nulli e che il
giudice ha il potere di sospendere mediante decreto motivato gli atti di
esecuzione dell’accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi. Nell’ipotesi che l’accordo o il piano divengano impossibili per ragioni non
imputabili al debitore, allo stesso debitore, con l’ausilio dell’O.C.C., è consentito modificare la proposta.
La cessazione degli effetti dell’accordo e del piano
La disciplina delle due procedure diverge con riferimento alla cessazione
degli effetti delle stesse.
L’accordo di composizione della crisi per il debitore può essere impugnato
e risolto secondo quanto dettato dall’art. 14.
L’annullamento è disposto dal Tribunale su istanza di qualsiasi creditore,
nel rispetto del principio del contradditorio, nell’unica ipotesi in cui sia
stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo,
ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Il ricorso per l’annullamento deve
essere proposto entro sei mesi dalla scoperta, e in ogni caso non oltre due
anni dal termine fissato per l’ultimo adempimento.
La risoluzione, da proporsi entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso
non oltre un anno dal termine per l’ultimo adempimento dell’accordo, può
essere fatta valere da ciascun creditore qualora il proponente non abbia
adempiuto agli obblighi derivanti dall’accordo, oppure se le garanzie promesse non siano state costituite oppure nell’ipotesi in cui l’esecuzione
dell’accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.
L’art. 14 bis disciplina la revoca e cessazione degli effetti dell’omologazione
del piano del consumatore, puntualizzando che i presupposti per la revoca
dell’omologazione sono legati all’inadempimento circa i pagamenti dovuti
secondo il piano alle amministrazioni pubbliche, agli enti gestori di forme di
assistenza e previdenza obbligatorie, nonché se risultano compiuti atti in
frode ai creditori (art. 11 comma 5). Sono inoltre previste alcune ipotesi
tassative, al concretizzarsi delle quali il tribunale, su istanza di ogni creditore
ed in contraddittorio con il consumatore, dichiara la cessazione degli effetti
dell’omologazione del piano:
quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti, prevedendo per il
ricorso un termine perentorio di due anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto;
se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le
garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione del piano
diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore, prevedendo per il ricorso un termine perentorio di un anno dalla scadenza dell’ultimo
adempimento previsto.
La liquidazione
La terza procedura, disciplinata dagli articoli da 14 ter a 14 terdecies della
Legge, è esperibile in alternativa all’accordo e al piano quando il debitore,
consumatore o non, si trova nella situazione di dover vendere tutto il proprio patrimonio. La procedura è applicabile unicamente quando il debitore
sovraindebitato non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle
in oggetto e se nei cinque anni precedenti non ha già fatto ricorso a una
procedura di composizione della crisi. Il ricorso è depositato secondo l’iter
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descritto dall’art. 9, commi 1, 2 e 3 della Legge e deve essere corredato
dall’inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul
possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell’O.C.C. che deve contenere:
l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi
cinque anni;
l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati
dai creditori;
il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione
depositata a corredo della domanda.
L’impossibilità di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale ed
economica del debitore è Causa di inammissibilità della domanda di liquidazione. Entro un brevissimo lasso temporale, pari a tre giorni. l’O.C.C.
deve comunicare la notizia all’Agente della Riscossione, agli Uffici fiscali e
ai competenti Enti Locali.
Sono previste alcune circostanze in cui, su istanza del debitore o dei creditori
e con decreto del giudice, la procedura di composizione della crisi (accordo
del debitore o piano del consumatore) può essere convertita in procedura
liquidatoria, in particolare nei seguenti casi:
annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti
dell’omologazione del piano del consumatore (art. 14 bis, comma 2, lettera a);
mancata esecuzione dei pagamenti secondo il piano o presenza di
atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 11, comma 5);
revoca e cessazione di diritto dell’efficacia dell’omologazione del
piano del consumatore nei casi previsti dall’art.14 bis, comma 1;
quando il proponente non adempie agli obblighi previsti dal piano
ovvero se le garanzie promesse non vengono costituite ovvero l’esecuzione del piano diviene irrealizzabile per cause imputabili al debitore (art. 14bis,
comma 2, lettera a).
Nello specifico, la liquidazione si apre con decreto del giudice avente efficacia equiparata all’atto di pignoramento, con il quale, se non già presente,
viene nominato un liquidatore in possesso dei requisiti previsti per il curatore fallimentare. A seguito dell’emanazione del decreto:
fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa
definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite
azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio
oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
viene disposta idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese;
viene ordinata la trascrizione del decreto, in relazione ai beni immoAlessandro Solidoro
bili o mobili registrati;
viene ordinata la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del
patrimonio di liquidazione, salvo che il giudice non ritenga, in presenza di
gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di
essi.
Al liquidatore spettano la verifica circa l’attendibilità della documentazione presentata a corredo della proposta e la stesura dell’inventario dei beni
da liquidare, nonché specifiche comunicazioni ai creditori circa formazione
dello stato passivo e i termini di insinuazione delle domande, che devono
essere presentate complete della documentazione prevista dall’art. 14
septies. Una volta raccolte le domande, il liquidatore deve predisporre il
progetto di stato passivo e l’elenco dei titolari di diritti sui beni mobili o
immobilità in proprietà o a disposizione del debitore, da comunicare agli
interessati fornendo loro un termine di quindici giorni per eventuali osservazioni. Nel caso in cui non pervengano osservazioni, oppure se pervengono ma consentono la formazione di un nuovo progetto di stato passivo,
il liquidatore procede all’approvazione dello stesso. Nel caso contrario, gli
atti sono rimessi al giudice che provvederà alla definitiva formazione del
passivo.
Le operazioni devono seguire un programma di liquidazione depositato
presso la cancelleria del Tribunale, da comunicare altresì ai creditori e al
debitore e che deve assicurare la ragionevole durata della procedura. La
Legge dispone che la stessa rimane aperta sino alla completa esecuzione
del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al
deposito della domanda per consentire l’integrazione dell’inventario per
eventuali crediti sopravvenuti, che diventano parte integrante del patrimonio di liquidazione.
Organo preposto è, naturalmente, il liquidatore, al quale viene affidata l’amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Egli
subentra in eventuali procedure esecutive pendenti alla data di apertura
della liquidazione. Egli può esercitare ogni azione finalizzata a rendere liquiSEGUE A PAGINA 14
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di i beni compresi nel patrimonio, comprese eventuali azioni di recupero dei
crediti. È specificamente previsto che sono considerati beni patrimoniali
anche gli accessori, le pertinenze, e i frutti prodotti dai beni del debitore.
Eventuali crediti di cui si prevede il mancato incasso nei quattro anni successivi alla domanda, devono essere ceduti, anche se oggetto di contestazione.
Le vendite e gli atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da
parte di operatori esperti e assicurando la massima informazione e partecipazione degli interessati. Degli esiti delle procedure devono essere informati il debitore, i creditori e il giudice, il quale quando ricorrono gravi e
giustificati motivi, può decretare la sospensione degli atti.
Il giudice è organo garante della procedura, in quanto ad egli spetta autorizzare lo svincolo delle somme, ordinare la cancellazione della trascrizione
del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di
ogni altro vincolo, dichiarare la cessazione di ogni pubblicità in precedenza
disposta. Infine una volta accertata l’integrale effettuazione della procedura il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura, che comunque non può avvenire prima del decorso dei quattro anni dal deposito della
domanda.
L’esdebitazione
In analogia con le disposizioni di cui agli articoli da 142 a 145 della L.F., al
debitore persona fisica viene concesso il beneficio della liberazione dei
debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti.
L’esdebitazione viene decretata dal giudice su ricorso del debitore interessato, da proporsi entro un anno dalla chiusura della liquidazione. -.Sono
tuttavia previste alcune condizioni relative al comportamento tenuto dal
debitore durante la procedura, in particolare:
egli deve aver cooperato per il regolare ed efficace svolgimento
della procedura, fornendo informazioni e documentazione utili e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
egli non deve aver in alcun modo ritardato le operazioni;
egli non deve aver beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni
precedenti la domanda;
egli non deve essere stato condannato, con sentenza passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal successivo art. 16;
egli deve aver svolto, nei quattro anni previsti prima della chiusura
della procedura, un’attività adeguata rispetto alle proprie competenze e
alla situazione di mercato o, in ogni caso, deve aver cercato un’occupazione senza rifiutare ingiustificatamente proposte di impiego;
siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa
anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
Il comportamento del debitore rileva per le ipotesi di esclusione del beneficio, in particolare quando il sovraindebitamento è imputabile a doloso ricorso al credito, sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali, oppure
quando egli, tramite atti o simulazioni, ha cagionato danni e frodi ai creditori.
In merito ai debiti non esdebitabili, si segnalano gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni di natura
extracontrattuale, per sanzioni penali ed amministrative non estinte, per
debiti fiscali precedenti alla procedura ma accertati durante la stessa. Degna di nota è la revoca del provvedimento di esdebitazione nei casi in cui
emergano atti di frode nei confronti dei creditori o quando si prova il dolo
o la colpa grave del debitore nella ricostruzione del passivo o nella sottrazione dell’attivo.
Gli Organismi di Composizione della Crisi
I soggetti che possono costituire O.C.C. sono esclusivamente enti pubblici connotati da indipendenza e professionalità, così come declinati da apposito decreto ministeriale. Come noto, presso le Camere di Commercio e
gli Ordini territoriali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai possono
costituire organismi di conciliazione che vengono iscritti di diritto, su semplice richiesta, nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, generalmente pubblicato anche sul sito istituzionale (http://
crisisovraindebitamento.giustizia.it).
L’O.C.C. è organo di supporto al debitore e al consumatore in stato di
sovraindebitamento durante la predisposizione dell’accordo di
ristrutturazione o del piano, come già sopra segnalato. In generale, trattasi
di ente preposto ad ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione
del piano, al raggiungimento dell’accordo e alla buona riuscita dello stesso. A tal fine, deve collaborare con il debitore e con i creditori anche modi-
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ficando al bisogno gli accordi. Sono inoltre previste attestazione di veridicità dei dati e dei documenti, nonché in merito alla fattibilità del piano,
inoltre esegue le pubblicità e le comunicazioni specificamente inerenti la
procedura stessa.
Per il proficuo sviluppo delle proprie funzioni l’organismo può, su autorizzazione del giudice e nel rispetto del Codice della privacy e del Codice di
deontologia e di buona condotta in tema di crediti al consumo, puntualità
e affidabilità dei pagamenti, accedere ad alcune banche dati pubbliche, tra
cui l’anagrafe tributaria, i sistemi di informazioni creditizie, le centrali rischi.
In mancanza di costituzione degli O.C.C. le funzioni degli stessi possono
essere svolti da professionisti in possesso dei requisiti di cui all’art. 28
della L.F., ovvero avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai. Il professionista è nominato dal presidente del Tribunale o dal giudice
da lui delegato.
Le sanzioni
La legge prevede pesanti sanzioni in capo al debitore qualora egli, nell’ambito del piano del consumatore o dell’accordo del debitore, non permetta la
ricostruzione corretta del passivo ovvero sottragga una parte rilevante
dell’attivo ovvero simuli attività inesistenti. Sono sanzionati, in ognuna
delle tre procedure descritte, i comportamenti volti alla contraffazione, all’alterazione, alla sottrazione, all’occultamento, alla distruzione o all’alterazione della documentazione relativa alla propria situazione debitoria o contabile. Rilevano inoltre le omesse inventariazioni di beni da liquidare, i
pagamenti in violazione dell’accordo o del piano, l’aggravio della posizione debitoria e il mancato rispetto dei contenuti del piano o dell’accordo.
Sono inoltre pesantemente puniti il componente degli O.C.C., o il professionista incaricato che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei
dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati o nelle relazioni prescritte, nonché nel giudizio in merito alla fattibilità del piano. Nei
confronti degli stessi soggetti sono sanzionate le omissioni o i rifiuti che
cagionano danno ai creditori riguardanti, senza giustificato motivo atti
propri del suo ruolo.
A seguito del D.L. 179/2012 è stato novellato l’art. 217 bis della L.F. prevedendo l’esenzione del reato di bancarotta con riferimento ai pagamenti e
alle operazioni inerenti gli accordi di composizione della crisi da
sovraindebitamento.
Le procedure di composizione nell’ambito della “rottamazione”
di cui al D.L. 193/2016
Si segnala che sul sito istituzionale dell’Ordine di Roma sono state pubblicate le risposte ai quesiti posti durante il tavolo tecnico con Equitalia il 2
marzo 2017, nel quale i delegati di Equitalia hanno precisato che: “Sono
compresi nella definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della
riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge
27 gennaio 2012, n. 3. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge 27 gennaio
2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le
sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di
omologazione dell’accordo o del piano del consumatore”.
La risposta sembra in un certo senso aprire la strada alla falcidia dei debiti
tributari, tuttavia come già precisato in premessa, si ritiene che dovranno
essere forniti maggiori chiarimenti al fine di coordinare le norme apparentemente in contrasto, nonché per confermare tale possibilità anche con riferimento alla revisione della rottamazione a seguito della conversione del
D.L. 148/2017.
Va inoltre precisato che l’inserimento della definizione agevolata all’interno di un rimedio di cui alla L. 3/2012 può non essere agevole, soprattutto se
la procedura è in una fase avanzata, a causa delle particolari tempistiche di
presentazione delle domande di adesione.
Problematiche e sviluppi
A chiosa di questo contributo, si sottolinea come, sovente, le procedure di
composizione della crisi da sovraindebitamento non sono facilmente
esperibili a causa della presenza di consistenti debiti garantiti da ipoteca,
esclusi dal computo della maggioranza per l’approvazione del piano o
dell’accordo.In moltissime occasioni il rischio è che il debitore, proprietario
di immobili e gravato da mutuo ipotecario, per tale motivo si trovi nell’impossibilità di proporre uno dei descritti rimedi, e deve riporre le proprie
speranze in un accordo stragiudiziale proprio con il suo principale creditore.
Si segnala infine che con la pubblicazione in G.U. della Legge 19 ottobre
2017, n. 155, recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della
crisi di impresa e dell’insolvenza”, si prospetta in tempi ristretti una riforma
completa del diritto fallimentare, che comprenderà anche un riordino delle
procedure esaminate e una revisione dei privilegi.
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Quando il popolo diventa banca
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a tempo a questa parte il Legislatore sta cercando di implementare alcune manovre volte al supporto delle medio-piccole imprese. Dalla creazione di prodotti finanziari quali i PIR
all’abbassamento dell’aliquota IRES, dai cosiddetti “voucher
digitalizzazione” fino ad arrivare all’ampliamento della platea di possibili utilizzatori del “crowdfunding”, di cui si parlerà in questo articolo.
Il crowdfunding nasce dalla necessità di sopperire alla difficoltà di accesso al credito bancario da parte di numerose imprese, a causa per lo
più dei recenti anni di crisi economica ma anche della stringente normativa bancaria di origine europea, come ad esempio “Basilea III”.
Più specificatamente, il crowdfunding è una raccolta di fondi organizzata online, grazie alla quale un gruppo di individui (crowd, folla) contribuisce con il suo apporto finanziario (funding, finanziamento) alla realizzazione di un progetto promosso da persone o organizzazioni.
Nato come raccolta fondi in occasione di tragedie umanitarie, il
crowdfunding si è diffuso dapprima come forma di sostegno a settori
che per primi hanno risentito della mancanza di finanziamenti pubblici a
causa della crisi (ad esempio arte e cultura), per poi essere utilizzati più
in generale in ogni ambito.
Negli anni si sono sviluppate diverse tipologie di crowdfunding, tra le
quali:
Il “Donation Crowdfunding” che è il modello più utilizzato da
enti ed organizzazioni no profit le quali si rivolgono alla platea di donatori affinchè essi sostengano economicamente una causa sociale, etica
o filantropica. Il donatore in questo caso genericamente non si aspetta
e non ottiene alcuna ricompensa.
Il “Reward Crowdfunding” che è il modello maggiormente diffuso grazie alla capacità di remunerare il finanziatore, anche se in maniera simbolica e spesso inferiore rispetto all'investimento stesso, a prescindere dal fatto che il progetto vada a buon fine o meno. Può essere
efficacemente utilizzato per il lancio di nuovi progetti: in questo caso,
infatti, il promotore può rivolgersi alla platea di investitori per ottenere
il supporto finanziario al fine dello sviluppo, della progettazione e della
produzione di un nuovo bene e/o servizio, offrendo come ricompensa il
prodotto stesso, magari ad un prezzo inferiore rispetto al prezzo di lancio.
Il “Lending Crowdfunding” che consente ai privati di prestarsi
risorse monetarie a tassi di impiego ed utilizzo agevolati, senza il ricorso
ad intermediari tradizionali come le banche.
L' “Equity Crowdfunding”, di più recente sviluppo, grazie al
quale le imprese possono rivolgersi a chiunque per ottenere i capitali
necessari all’avvio o al sostegno della loro attività imprenditoriale.
Quest’ultima tipologia è sicuramente quella più interessante perché,
appunto, consente a società non quotate in Borsa di raccogliere denaro
in cambio di una partecipazione nella società. I finanziatori, quindi, investono delle somme di denaro in capitale di rischio, credendo nel progetto imprenditoriale, allo scopo di ottenere dividendi e, in caso di successiva vendita, capital gain.
In Europa e in Italia, che peraltro, con l’emanazione del decreto legge
179 del 2012 (il cosiddetto Decreto crescita 2.0), è stata uno dei primi
Stati europei a regolamentare tale strumento, il crowdfunding ha in ogni
modo trovato inizialmente poco riscontro sia a causa delle difficoltà
normative e burocratiche, sia perchè i mercati di accesso al credito sono,
al contrario di quelli di altri Paesi, tipicamente di matrice bancaria. L’utilizzo del Crowdfunding era inoltre inizialmente limitato alle startup e alle
PMI innovative (come descritte nel Decreto crescita 2.0 e nel successivo Decreto investment compact del 2015).
Oggi, grazie alle novità normative introdotte con la Legge di Bilancio
2017 (art. 1, comma 70) tale strumento può essere utilizzato sia dalle PMI
in genere che dalle imprese sociali (queste ultime introdotte dal D.Lgs.
n. 112/2017).
I dati rilevati svelano un fenomeno dalle dimensioni contenute, ma in
costante crescita. Dal 2013 a metà 20171 sono stati raccolti, in Italia,
circa 15,5 milioni di Euro, di cui però oltre la metà solamente negli ultimi
12 mesi; la raccolta media per progetto è pari a circa 246.000 euro, a
fronte di una partecipazione media attribuita del 18% del capitale socia1

le. Le quote minime sottoscrivibili sono, per quasi tutte le piattaforme
dedicate, comprese fra i 250 e i 500 euro. Come detto, solo in apparenza
le statistiche farebbero pensare ad un fenomeno marginale; in realtà esso
presenta tassi di crescita esponenziali che non accennano a rallentare.
Le regioni più interessate dal fenomeno Crowdfunding sono finora la
Lombardia (che ospita circa il 40% delle imprese che hanno usufruito
dello strumento), seguita da Lazio (11%) e Toscana (8%). Minore risulta
invece essere la diffusione nelle regioni del Triveneto (4% per Trentino
Alto Adige e Veneto rispettivamente, neanche l'1% in Friuli Venezia Giulia).
L’incremento nel futuro è, però, facilmente prevedibile considerata anche la Manovra correttiva 2017 (D.L. 50/2017, art. 57, comma 1) che ha
cercato di superare alcune problematiche e limitazioni del nostro diritto
societario. Con tale intervento normativo sono state estese alcune
deroghe al modello della società a responsabilità limitata, inizialmente
previste per le sole startup e PMI innovative.
Nello specifico, tali deroghe sono esplicitate nell’art. 26 del suindicato
D.L. 179/2012 ai seguenti commi:
1.
comma 2: “l’atto costitutivo della PMI costituita in forma di
società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente
determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a
quanto previsto dall’articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile”.
2.
comma 5: “in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468,
comma primo, del Codice Civile, le quote di partecipazione in PMI
costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali (equity crowdfunding
ndr), di cui all’articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti
dalle leggi speciali”.
3.
comma 6: “nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni
stabilito dall’articolo 2474 del codice civile non trova applicazione
qualora l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di
Alessandroche
Solidoro
incentivazione
prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali”.
Considerato lo strumento nel suo complesso e le novità introdotte dai
suindicati commi, è certo che le fasi preliminari alla mera raccolta di
fondi siano particolarmente delicate. Ciò sia dal punto di vista di pura
costituzione della società, il cui Statuto sociale deve prevedere specifiche deroghe e caratteristiche, sia dal punto di vista di programmazione
della raccolta fondi, il cui successo sarà determinato dall’appetibilità
del progetto che viene proposto, oltre che dal dettaglio e dalla precisione della pianificazione nel breve e medio termine (il cosiddetto “business
plan”). A tal proposito si deve anche considerare il fatto che il
crowdfunding è una raccolta fondi rivolta alla “folla”, quindi non
specificatamente ad esperti del settore. Ciò porta a delle necessarie
modifiche del classico business plan, al quale di solito siamo abituati,
che, per quanto efficace, risulta spesso poco comprensibile a chi non é
“del mestiere” o chi non ha né la voglia né il tempo di entrare così tanto
nel dettaglio. Negli ultimi anni sono nati diversi strumenti di pianificazione molto più sintetici e comprensibili con l’obiettivo di permettere a
chiunque di cogliere i fattori chiave del progetto (costi, ricavi, quota di
mercato interessata, eventuali finanziatori, prodotto o servizio offerto,
etc.). Tra questi si distingue il cosiddetto “Business Model Canvas”,
creato dagli studiosi Alexander Osterwalder e Yves Pigneur, che nella
sua semplicità evidenzia tutti i suindicati fattori, dando la possibilità ad
un possibile “micro” finanziatore di capire velocemente gli aspetti
cruciali del progetto offertogli, e che possa così in tempo quasi reale
decidere se concedere l’investimento o meno.
Dal punto di vista fiscale non è prevista alcuna esimente rispetto alla
normativa già in vigore. L'Equity Crowdfunding si configura come una
vera e propria partecipazione in una società, con la conseguenza che
per essa sono previste le medesime regole che tale status comporta
(come ad esempio la tassazione in capo al socio in caso di dividendi).

Dati pubblicati dal Politecnico di Milano, School of Management, Osservatorio Crowdfunding, “2° Report italiano sul Crowdfunding”, luglio 2017.
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IL COMMERCIALISTA DEL LAVORO

Contratto d'opera occasionale
Gruppo di Studio Commercialista del Lavoro
ODCEC Venezia

A

lla luce delle ultime modificazioni alla disciplina del lavoro
occasionale (c.d. voucher – L. 49/2017 e L. 96/2017) è bene
ricordare che rimane in vigore, in quanto non ha subito alcuna modificazione, il contratto d’opera occasionale disciplinato dall’articolo 2222 del Codice Civile:
“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente…”
Altra definizione del contratto d’opera occasionale viene fornita dall’INPS
con la circolare n. 103 del 6 luglio 2004:
“lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell’art.
2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione
e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della
professionalità e della prevalenza”.
Rilevano, pertanto, la soggettività, la totale autonomia e l’occasionalità
della prestazione. Non vi deve essere alcun vincolo di subordinazione
né coordinamento con il committente. Non vi è alcuna indicazione in
merito alla durata della prestazione né al compenso erogabile al prestatore
che verrà concordato tra le parti. Chiaramente, per configurarsi come
occasionale, la prestazione non può essere eseguita per un periodo
troppo lungo di tempo. Ad esempio una prestazione d’opera occasionale di durata pari a 10/12 mesi difficilmente verrà configurata come tale
da parte di una eventuale Ispezione degli Organi preposti.
Le prestazioni d’opera occasionale non sono soggette a contributi
infortunistici (Inail) mentre sono soggette a contributo previdenziale da
versare alla gestione separata (2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del prestatore) soltanto per i compensi che eccedono Euro 5.000,00
all’anno nella totalità dei committenti. E’ bene, pertanto, all’atto della
instaurazione di un contratto d’opera, chiedere al prestatore se nell’anno ha ricevuto da altri committenti compensi per prestazioni d’opera
occasionali e, in caso affermativo, in che misura. Fiscalmente il commit-

tente trattiene al prestatore la ritenuta d’acconto pari al 20% del compenso, al lordo dell’eventuale contributo previdenziale, versandola con
il modello F24 – codice 1040 – e compilando la Certificazione Unica. Il
prestatore rilascia, invece, una ricevuta dove viene indicato il compenso, l’eventuale ritenuta previdenziale, e la ritenuta d’acconto (se l’importo del compenso supera Euro 77,47 alla ricevuta va apposta una
marca da bollo del valore di Euro 2,00 e la data della marca deve essere
antecedente a quella della ricevuta stessa).
Sebbene nessuna Legge o circolare INPS riporti l’obbligatorietà di instaurare una prestazione d’opera occasionale con atto scritto né di
effettuare alcuna comunicazione in tal senso, è consigliabile, prima della effettuazione della prestazione, stendere un contratto scritto firmato
da committente e prestatore dove vengano riportati la durata dello stesso, il compenso pattuito e l’incarico affidato.
È bene, inoltre, dare una data certa a tale contratto. Dal momento che le
poste non offrono più tale servizio per dare data certa si possono ad
esempio utilizzare due indirizzi pec inserendo il testo del contratto nella
mail di invio e non solo come allegato e conservando anche la ricevuta
di consegna. Altro metodo efficace, ma più costoso, è firmare il contratto di fronte ad un notaio che certifica la data nonché l’autenticità delle
firme. In alternativa il contratto può essere presentato all’Agenzia delle
Entrate che provvede alla registrazione come atto privato con un costo
pari ad Euro 200,00 più le marche da bollo da apporre ad ogni copia del
contratto (almeno due) pari ad Euro 16,00.
Nel caso di controllo da parte di un Organo di Vigilanza in cui la prestazione non dovesse venire riconosciuta come occasionale, al massimo
verrà ricondotta a lavoro subordinato ma almeno non potrà essere applicata la maxisanzione per lavoro nero né la possibile chiusura dell’attività d’impresa che avviene quando almeno il 50% dei lavoratori presenti nell’unità produttiva risultano non essere assunti regolarmente. E
questo è stato anche confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la nota del 9/10/14, n. 16920.
Si espone un contratto tipo di prestazione d’opera occasionale:

CONTRATTO D’OPERA OCCASIONALE
(Art. 2222 c.c.)
Alessandro Solidoro
Il giorno ……. in ……, presso la sede operativa della Società ...…tra la Società ..…. (di seguito nominata Committente) rappresentata dal legale rappresentante
…..……. (di seguito nominato Prestatore)
PREMESSO
che la Committente svolge attività ………............................................................................................................................................……..;
che la Committente ha deciso di far svolgere, a persona in possesso di appropriate attitudini e conoscenze professionali,
l’attività di ....................................................................................................………….;
che il Sig. …... dichiara di non essere titolare di partita IVA, di non essere iscritto ad alcun albo professionale, di essere in possesso delle
attitudini richieste e che intende accettare l’incarico proposto;
tutto ciò premesso e in esecuzione degli accordi intercorsi, si conviene e stipula la presente prestazione di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c.
IL CONTRATTO È REGOLATO DALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
1)
Le premesse formano parte integrante e inscindibile del contratto.
2)
La Committente conferisce al Prestatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2222 c.c., l’incarico di prestatore d’opera occasionale relativo all’attività di …………...
3)
L’attività del Prestatore sarà svolta in piena autonomia tecnica ed organizzativa, per quanto riguarda sia le modalità che i criteri di svolgimento, senza alcun
vincolo di subordinazione e senza l’inserimento nell’organizzazione gerarchica della Committente, essendo reciproco intendimento escludere la riconducibilità di
tale rapporto a un rapporto di lavoro subordinato.
4)
La durata dell’incarico decorre dal ………… e terminerà il ………….
5)
Tutte le informazioni e i dati relativi alla Committente di cui il Prestatore dovesse venire a conoscenza in conseguenza o per effetto del presente incarico,
sono da considerarsi e debbono essere trattati come segreti, nel loro insieme e nella loro configurazione e combinazione dei loro singoli elementi, sempre che non
si tratti di informazioni e dati che siano generalmente noti o facilmente accessibili agli operatori del settore. Di conseguenza, il Prestatore è tenuto ad adottare tutte
le misure che siano da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni e i dati acquisiti, fermo restando che non potrà farne uso, né riferirne
o permetterne l’accesso a terzi senza l’espresso consenso scritto della Committente.
6)
Al termine della prestazione sarà corrisposto al Prestatore il compenso, nella misura complessiva di Euro ….. al lordo delle ritenute di legge e
dell’eventuale contributo I.N.P.S. dovuto ai sensi dell’art. 44 co. 2 del D.L. 30.09.2003 n. 269 convertito nella L. 24.11.2003 n. 326, per la parte a carico del
Prestatore. Lo stesso è tenuto ad indicare se ricorre o meno l’obbligo contributivo (superamento del limite di Euro 5.000,00 annui), in relazione ai compensi della
stessa natura già percepiti da altri soggetti nel corso dello stesso anno. Resta inteso che le spese necessarie o inerenti all’esecuzione dell’opera sono completamente
a carico del Prestatore. Il pagamento verrà effettuato a seguito di sottoscrizione di apposita ricevuta.
7)
Qualora nello svolgimento dell’incarico si accerti che l’esecuzione non proceda secondo le condizioni stabilite nel presente incarico, ovvero che i lavori
vengano condotti con negligenza ed imperizia, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 2224 c.c. previa diffida e salvo il diritto
da parte della stessa al risarcimento dei danni. In tale caso si provvederà al pagamento, in relazione al compenso stabilito nel presente contratto, del lavoro
regolarmente eseguito in relazione all’utilità della parte di opera compiuta.
8)
In caso di controversia unico foro competente sarà quello di ………...
9)
Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere concordata tra le parti e risultare da atto scritto.
10)
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme contenute nel Libro V, Titolo III, Capo I del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Committente........................................................................................................

Luogo, data............................................................................................
Il Prestatore.............................................................................................
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DIRITTO FALLIMENTARE

Spunti in tema di "scissione"
nella crisi d'impresa
Premesse
È noto come la legge fallimentare del 1942 prediligesse il fallimento in presenza di crisi d’impresa.
Con gli interventi legislativi che si sono susseguiti già a partire dal 2005, il legislatore ha impresso un notevole cambio di direzione, ampliando l’alveo degli strumenti di soluzione della crisi,
rendendo maggiormente accessibile lo strumento del concordato preventivo (anche) con continuità aziendale, al fine di preservare i valori
aziendali e i connessi “posti di lavoro”, nell’ottica della migliore soddisfazione delle ragioni dei
creditori.
Anche nella recente Legge Delega n. 155 del 19
ottobre 2017, recante “Delega al Governo per la
riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell’insolvenza”, tra gli obiettivi prefissati vi è
quello di un riordino in materia di concordato
preventivo al fine di privilegiare le soluzioni in
continuità e riducendo, invece, la portata delle
soluzioni essenzialmente liquidatorie.
In tale contesto, le “operazioni straordinarie”, quali
l’affitto e la cessione d’azienda, la fusione, la scissione e la trasformazione, troveranno sempre più
spazio d’applicazione in quanto strumenti idonei
per agevolare le “soluzioni in continuità” al fine di
salvaguardare i valori aziendali e consentire la
massima soddisfazione del ceto creditorio.
Nel presente contributo, ci concentreremo sull’operazione di scissione che, grazie alla sua struttura polimorfa, può essere utilizzata in un procedimento di riorganizzazione aziendale come strumento adatto al superamento dello stato di dissesto in
cui versa l’azienda con modalità diverse, quali:
a) scissione con finalità di concentrazione (con
la quale, a titolo esemplificativo, un’azienda
“scorpora” un ramo della propria attività per assegnarlo ad un’altra società);
b) scissione parziale con creazione di una bad
company;
c) scissione con finalità di separazione della compagine sociale.
Nel perseguire tali obiettivi, la scissione può consentire anche l’emersione, in capo ai rami d’azienda oggetto di scissione, di eventuali plusvalori
latenti e, così, un rafforzamento del patrimonio
netto contabile (onde scongiurare di incorrere
nella fattispecie di cui all’art. 2484, primo comma,
n. 4, cod. civ.).
In ultima, va “bandito” ogni utilizzo di detto strumento (così come delle altre operazioni straordinarie) che possa portare ad un depauperamento
del patrimonio aziendale e conseguente pregiudizio delle ragioni dei creditori sociali.
La scissione e le sue connotazioni
L’operazione di scissione si configura quale operazione di carattere straordinario e riorganizzativo.
La normativa individua due distinti schemi di
scissione:
la scissione c.d. totale, con la quale l’intero patrimonio della scissa viene assegnato a società preesistenti (scissione per incorporazione)
o di nuova costituzione;
la scissione c.d. parziale, con la quale solo
una parte del patrimonio della scissa viene asse-

ANDREA BEGGIATO
Ordine di Vicenza1
gnato ad una terza società.
La normativa, inoltre, individua ulteriori due
tipologie di scissione e, più precisamente, scissioni non proporzionali e scissioni asimmetriche,
laddove:
- nelle scissioni non proporzionali, le partecipazioni nella società beneficiaria assegnate ai soci
della società scissa non sono proporzionali a
quelle possedute in quest’ultima (art. 2506 bis,
comma 4, Cod. Civ.); vi è, in questo caso, da
evidenziare come la non proporzionalità dell’operazione non possa incidere sulla neutralità economica della scissione per i soci della società
scissa: in altri termini, l’attribuzione delle azioni o
quote della beneficiaria in misura non proporzionale alla partecipazione nella società scissa deve
essere compensata con l’attribuzione di una maggior quota di partecipazioni in quest’ultima, in
modo da garantire l’originaria partecipazione posseduta;
- nelle scissioni asimmetriche, uno o più soci si
vedano assegnare partecipazioni solo di una o
alcune società partecipanti all’operazione.
La scissione si configura, quindi, uno strumento
duttile, consentendo riorganizzazioni aziendali sia
a livello societario che partecipativo.
Tali aspetti possono assumere primaria rilevanza
anche in sede concorsuale.
La scissione c.d. negativa
Particolare attenzione merita la fattispecie della
cosiddetta scissione negativa, ossia l’assegnazione, ad una o più società beneficiarie
(preesistenti o meno) di un aggregato patrimoniale
che, in capo alla società scindenda, presenta un
valore netto contabile negativo.
Tale operazione viene solitamente utilizzata nell’ambito di ristrutturazioni aziendali, in contesti
di crisi e soluzioni concorsuali alla stessa, al fine
di “isolare” i rami d’azienda con valore positivo
(in vista anche di un’ipotetica cessione) o, ancora, nel caso in cui vi siano poste dell’attivo iscritte a valori contabili inferiori al valore reale di mercato ovvero non rappresentate in bilancio.
Tendenzialmente, gli aspetti maggiormente dibattuti in merito all’ammissibilità di detta operazione
possono essere così sintetizzati: a) la possibilità
di effettuare l’operazione anche nel caso in cui
sia negativo il valore reale (oltre che contabili)
del patrimonio oggetto di scissione; b) la necessità o meno di una perizia di stima in merito al
valore di mercato del compendio patrimoniale trasferito; c) la possibilità che la beneficiaria sia di
nuova costituzione.
Si deve evidenziare che in dottrina non pare esservi un orientamento univoco verso
l’ammissibilità o meno di tale fattispecie: vi sono
opinioni che escludono tale tipologia di operazione quando la scissione coinvolga società
neocostituite, altre che la ammettono purché, a
fronte dei dati contabili negativi, il valore economico del patrimonio netto sia positivo, altre an-

cora che pongono l’attenzione sulla
patrimonializzazione, anche ad hoc, della società
che riceve il coacervo di valori squilibrati in negativo e sulla relativa capacità di assorbimento.
Secondo la massima L.E.1 dei Notai del Triveneto,
l’operazione è ammissibile purché il patrimonio
venga trasferito ad una società beneficiaria già
esistente e che il valore reale sia, comunque, positivo, dando rilevanza a plusvalori latenti non
espressi in bilancio.
Il Consiglio Notarile di Roma, con due massime
di luglio 2016, ha distinte due ipotesi: 1) il caso in
cui il patrimonio assegnato abbia valore contabile
negativo, ma valore reale positivo; e 2) l’ipotesi
di “scissione realmente negativa”, nella quale il
patrimonio assegnato ha valore negativo, sia dal
punto di vista contabile che dal punto di
vista reale.
Quanto all’ipotesi sub 1), il Consiglio Notarile di
Roma, in linea con l’orientamento prevalente, ritiene ammissibile la scissione negativa qualora
ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
*
che sia intervenuta una rivalutazione del
netto assegnato, ai valori correnti, sulla base di
una perizia redatta ai sensi degli artt. 2343 o 2465
cod. civ.; in questo caso, la società beneficiaria
potrebbe essere anche una Newco;
*
che l’assegnazione sia fatta a favore di
una beneficiaria preesistente il cui patrimonio
netto presenti un saldo positivo idoneo
ad assorbire il netto negativo assegnatole;
*
che la scissione abbia scopo meramente
liquidatorio e sia posta in essere a favore di una
società preesistente in stato di liquidazione, prevedendosi che la società beneficiaria rimanga in
stato di liquidazione.
Quanto all’ipotesi sub 2), il Consiglio Notarile di
Roma ritiene ammissibile la scissione mediante
assegnazione di cespiti aventi valore contabile e
reale negativi qualora:
*
in caso di scissione parziale, si assegnino in concambio solo azioni o quote della scissa
in favore dei soci della beneficiaria preesistente
e non a favore dei soci della scissa;
*
in caso di scissione totale, ai soci della
beneficiaria preesistente vengano assegnate partecipazioni nelle altre beneficiarie;
*
non sia necessario procedere al
concambio poiché a) la beneficiaria preesistente
è titolare dell’intero capitale sociale della scissa
ovvero b) le compagini sociali di scissa e
beneficiaria preesistente sono identiche.
Anche in questi casi, il patrimonio netto della
beneficiaria preesistente dovrà essere in grado
di assorbire il netto negativo assegnatole ovvero dovrà trattarsi di una scissione con scopo
meramente liquidativo.
Per completezza, si deve, tuttavia, evidenziare che
la Cassazione, con sentenza n. 26043/2013, ha respinto le ipotesi di scissione che siano caratterizzate dall’assegnazione di quote di patrimonio netto
di segno negativo, in quanto non potrebbe sussistere alcun valore di cambio e conseguentemente
non potrebbe aversi una distribuzione di azioni.
SEGUE A PAGINA 18

1
Membro Commissione Formazione Ugdcec Vicenza, per la quale l’articolo è stato realizzato. Articolo tratto dalla “Serata del martedì di Unione Giovani” del 19 settembre 2017
“Gestire la Crisi di impresa: prospettive attuali e future”.

18

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 241 - GENNAIO / FEBBRAIO 2018

"Scissione" nella
crisi d'impresa
SEGUE A PAGINA 18

La scissione societaria nell’ambito
della soluzione della crisi
Appare verosimile affermare che le operazioni
straordinarie hanno, in linea di principio, come
punto di riferimento, la continuità aziendale e non
una prospettiva meramente liquidatoria; anche
se una scissione o una fusione può essere funzionale ad una dismissione dell’impresa o di una
sua parte, l’elemento della continuità rimane
immanente nella soluzione della crisi.
Ciò premesso, non paiono sussistere elementi di
conflittualità tra disciplina civilistica e disciplina
concorsuale nella predisposizione di operazioni
di scissione nell’ambito di piani attestati di
risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), L.F.
né nell’ambito di accordi di ristrutturazione ex
art. 182 bis L.F., laddove entrambe detti strumenti si caratterizzano per il limitato (o assente) intervento dell’autorità giudiziaria e per l’assenza di
un vero e proprio iter procedurale.
È, invece, opportuno chiarire in che modo possa
essere posta in essere un’operazione di scissione nell’ambito di un concordato in continuità,
ossia se:
a) realizzare l’operazione durante la procedura di
concordato preventivo ma prima del voto dei
creditori (adunanza ex art. 174 L.F.);
b) effettuare l’operazione solo nella fase esecutiva post omologa;
c) effettuare parte degli adempimenti (ad esempio la delibera di scissione) prima
dell’omologazione, posticipando i successivi
(adempimenti) alla fase esecutiva.
La prima possibilità appare poco praticabile, per
diverse ragioni:
compiere un’operazione così radicale prima che i creditori si siano espressi in ordine al
piano (ed all’operazione di scissione stessa) appare poco opportuno, considerato che se non
verrà raggiunta la maggioranza e non si darà luogo al piano concordatario, l’operazione di scissione potrebbe essere risultata inutile (e, peraltro, comunque irreversibile);
gli atti di straordinaria amministrazione
sono vincolati alla preventiva autorizzazione da
parte degli organi della procedura: ciò può comportare incertezza sulla conclusione dell’operazione nonché un dilatarsi delle tempistiche.
La seconda alternativa appare essere quella meno
problematica da un punto di vista pratico, in quanto, così facendo, viene posticipata l’intera operazione al momento dell’esecuzione, non configurandosi, quindi, problemi di compatibilità tra il
procedimento di scissione e la procedura
concordataria.
Tuttavia, non si deve, in tale scenario, sottovalutare il rischio che l’operazione, possa poi trovare ostacolo da parte dei terzi (opposizioni da
parte dei creditori o sopravvenuta indisponibilità
da parte di società preesistenti potenzialmente
beneficiarie dell’operazione di scissione), salvo
l’assunzione di specifici ed irrevocabili impegni
“collaterali” alla proposta concordataria.
La terza soluzione, potenzialmente da preferire,
si fonda sul cosiddetto “meccanismo condizionale”, prevedendo cioè l’apposizione di una condizione
sospensiva,
rappresentata
dall’omologazione definitiva del concordato, all’interno procedimento di scissione. Tale condizione potrebbe essere posta in due momenti alternativi: all’interno dell’atto di scissione, oppure nella delibera con cui i soci esprimono il proprio giudizio sul progetto di scissione.

NORME E TRIBUTI

Studi di settore ed IVA
CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia

S

u “Italia Oggi” del 20 gennaio 2018 (pag. 26, a firma di Roberto Rosati) si poteva leggere un
interessante articolo relativo all’udienza svoltasi davanti ai giudici di Lussemburgo il 18 gennaio 2018 (causa C-648/16), in esito alla quale la Corte di Giustizia CE è stata chiamata a
pronunciarsi sulla compatibilità con la direttiva IVA (2006/112/CE) delle disposizioni che consentono
al fisco di esigere l’IVA sul maggior volume d’affari determinato, presuntivamente, ai sensi delle
disposizioni dell’art. 62 sexies del D.L. n. 331/93 (Studi di settore).
In effetti, oramai gli Studi di settore rappresentano uno strumento accertativo ormai desueto ed
anche i contenziosi ad esso relativi risultano in via d’estinzione; tuttavia, il principio in base al quale
la C.T.P. di Reggio Calabria ha rinviato in via pregiudiziale la questione ai giudici comunitari riveste
senz’altro carattere d’attualità.
Come si legge sul quotidiano “Italia Oggi”, infatti: “La questione è stata sollevata, in via pregiudiziale,
dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria nell’ambito della controversia
promossa da una contribuente alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un accertamento che raddoppiava i ricavi dichiarati, sulla base delle risultanze degli studi di settore. Sui maggiori ricavi – prosegue il pezzo citato –, il fisco ha richiesto anche l’IVA, come previsto dalle
suddette disposizioni, ma la contribuente si è opposta alla pretesa sostenendo l’illegittimità della
procedura di calcolo presuntivo del fatturato in base alle caratteristiche dell’attività economica,
che violerebbe il principio di neutralità dell’imposta”.
Sempre secondo il quotidiano economico, l’applicazione all’accertamento IVA di strumenti presuntivi potrebbe confliggere altresì “con i principi dell’ordinamento unionale, specie quello di
proporzionalità”.
Ricorda, in ogni caso, l’autore dell’articolo che: “nella sentenza 5 ottobre 2016, C-576/15, la Corte
ha ritenuto compatibile con il principio di proporzionalità e con quello di neutralità dell’IVA
l’accertamento fiscale basato su presunzioni, in presenza però di oggettivi indizi di comportamento irregolare da parte del contribuente. Nel caso all’origine della sentenza si trattava della
presunzione di cessione in evasione d’imposta delle merci che, dalla contabilità dell’impresa,
risultavano essere state acquistate, ma che, in sede di controllo, non erano state rinvenute nei
locali di esercizio”.
Viene a questo punto spontaneo domandarsi se ed in che limiti un’eventuale pronuncia della Corte CE
potrebbe riflettersi sull’accertamento cosiddetto bancario, ex art. 32 c. 1 n. 2) del D.P.R. n. 600/1973, il
quale senza dubbio rientra nella famiglia dei metodi presuntivi utilizzabili dall’Agenzia delle Entrate.
Seguendo il ragionamento desumibile dal commento apparso su Italia Oggi, sembrerebbe che la
discriminante logica sia rappresentata dalla “presenza…di oggettivi indizi di comportamento irregolare da parte del contribuente” che, nel caso esaminato nella sentenza 5 ottobre 2016, C-576/15
sopra citata, era integrata dalla “presunzione di cessione in evasione d’imposta delle merci che,
dalla contabilità dell’impresa, risultavano essere state acquistate, ma che, in sede di controllo,
non erano state rinvenute nei locali di esercizio”, fattispecie regolata dall’art. 1 del D.P.R. n. 441/
1997, in base al quale: “Si presumono ceduti (salve le prove contrarie esplicitamente previste nei
commi successivi. N.d.r.) i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui
il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi
rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi
ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell’impresa”.
Ma la presunzione posta alla base degli accertamenti cosiddetti bancari appartiene a tale categoria?
Ovvero, gli accertamenti bancari sono davvero originati da una presunzione di legge?
Ebbene, in base ad autorevole dottrina (Ved. Dario Deotto e Andrea Carinci, su “Il Sole 24 Ore”
N ORME E T RIBUTI del 17 novembre 2016, articolo intitolato: Indagini finanziarie
sui prelievi si completa il percorso avviato dai giudici) ciò sarebbe assai dubbio.
Secondo gli autori di tale intervento, difatti: “Sulla previsione dell’articolo 32 del D.P.R. 600/1973
vi è sempre stato un grosso equivoco. Si deve pensare che se, ad esempio, quella dei prelievi non
giustificati fosse una presunzione di legge, il contribuente dovrebbe essere chiamato a fornire la
prova contraria circa l’insussistenza dei maggiori ricavi, mentre la norma richiede semplicemente
che il contribuente dia indicazione del beneficiario del prelevamento, che non risulta certamente
la prova contraria rispetto a fatto presunto, elemento imprescindibile al fine di connotare come
tale una presunzione. Si tratta (invece) di una eventuale giustificazione da fornire nell’ambito
dell’attività istruttoria volta ad affermare l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo. Peraltro, non può essere considerata presunzione una norma, come l’articolo 32, che prevede la locuzione “poste a base”, che rivela la volontà del Legislatore di evitare la trasformazione degli
elementi raccolti nell’attività istruttoria in prove di evasione. Senza contare che le presunzioni,
semplici e legali, possono essere contenute solo in norme disciplinanti l’accertamento, non quindi
nell’articolo 32 relativo all’attività istruttoria”.
In conclusione, la decisione con cui la Corte CE eventualmente escludesse l’applicazione all’IVA
delle presunzioni bancarie aprirebbe un fronte importantissimo nell’ambito delle impugnazioni degli
accertamenti fiscali, considerato che, nel loro ambito, l’imposta comunitaria, con le sanzioni e gli
interessi connessi, rappresenta per solito la quota maggioritaria della pretesa tributaria.
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Le imposte nella pittura splendida
del Rinascimento
ANTONIO SIMEONI
Ordine di Udine

I

l Pagamento del Tributo” del Masaccio, affresco iniziato nel 1425 circa, facente parte della decorazione
della Cappella Brancacci nella chiesa di Santa Maria
del Carmine a Firenze; il “Cristo della Moneta” del Tiziano,
olio su tela databile attorno al 1516, conservato al museo
Gemaeldegalerie di Dresda o, ancora, il “Cristo della Moneta” di Giacomo Negretti (più noto come Palma il Giovane), dipinto realizzato verosimilmente nel suo periodo giovanile 1570-1575, costituiscono rari ma mirabili esempi di
rappresentazione artistica del pagamento di tributi.
Del resto, ben prima del Rinascimento ha origine il “dibattito” sull’equità delle imposte e sulla giusta misura delle
stesse. È dai Vangeli di Matteo e di Marco che traggono
ispirazione i pittori rinascimentali incaricati, da interessati committenti, di
rappresentare episodi della vita di Cristo sull’argomento.
Dal Vangelo di Matteo (17:24-27) a Cafarnao: “Quando furono giunti a
Cafàrnao, quelli che riscuotevano la tassa per il tempio si avvicinarono
a Pietro e gli dissero: “Il vostro maestro non paga la tassa?”. Rispose:
“Sì.”. Mentre entrava in casa, Gesù lo prevenne dicendo: “Che cosa ti
pare, Simone? I re della terra da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai
propri figli o dagli estranei?”. Rispose: “Dagli estranei”. E Gesù replicò: “Quindi i figli sono liberi. Ma, per evitare di scandalizzarli, va’ al
mare, getta l’amo e prendi il primo pesce che viene su, aprigli la bocca e
vi troverai una moneta d’argento. Prendila e consegnala loro per me e
per te”.
Da questo passaggio si può evincere la giovane età degli Apostoli, “consegnala loro per me e per te” significa che solo Gesù e Simon-Pietro
pagano il tributo, poiché gli altri Apostoli ne erano esenti, come ogni giovane dell’epoca (una sorta di “esenzione per i figli a carico”).
Dal Vangelo di Marco (12,13-17):
“Gli mandarono però alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel
discorso. E venuti, quelli gli dissero: “Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno; infatti non guardi in faccia agli uomini, ma
secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no?”. Ma egli, conoscendo la loro furbizia,
disse: “Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda”. Ed
essi glielo portarono. Allora disse loro: “Di chi è questa immagine e
l’iscrizione?”. Gli risposero: “Di Cesare”.
Gesù disse loro: “Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è
di Dio”. E rimasero ammirati di lui”.
Secondo l’interpretazione prevalente del racconto di Marco, i farisei riunitisi preventivamente, si accordarono per mettere in difficoltà Gesù chiedendogli se gli Ebrei dovessero o meno rifiutarsi di pagare le tasse agli
occupanti Romani. Attendendosi che Gesù si sarebbe opposto al tributo
essi volevano consegnarlo all’autorità e al potere del governatore, che
all’epoca era Ponzio Pilato e che era responsabile della raccolta dei tributi.
Ma Gesù, come noto, evitò di cadere nel tranello pronunciando la celebre
frase su Cesare (possiamo aggiungere, da Commercialisti, che almeno per il
momento Gesù avesse evitato un “penale tributario”).
Va osservato che i due brani del Vangelo si riferiscono a due episodi diversi
e a due imposte diverse. Nel Vangelo di Matteo il tributo non era una tassa
imposta dai romani, ma il riscatto richiesto da Mosè imposto ad ogni maggiore di 20 anni; il non voler pagare questo riscatto usando un miracolo
(quello di prendere la moneta dalla bocca del pesce) per evitare una offesa
pubblica all’esattore, vuole indicare, secondo gli interpreti, Cristo non come
colui che deve riscattare, ma come colui che riscatterà con la sua vita
l’intera umanità.
Nel Vangelo di Marco la tassa sarebbe, invece, quella effettivamente imposta agli Ebrei dai romani occupanti, istituita già dall’imperatore Cesare
Ottaviano Augusto.
Le tasse imposte dai romani alla Giudea avevano causato in precedenza delle
rivolte. Nel 6 d.c.fu indetto il censimento di Quirinio allo scopo di determinare
le ricchezze da tassare, ma ciò provocò la rivolta di Giuda il Galileo che, sebbene
soppressa, portò probabilmente alla nascita del movimento degli Zeloti.
Il tema delle tasse romane e della loro evasione da parte degli Ebrei è
ricorrente nel Nuovo Testamento. Durante il processo di Gesù, l’imputato
fu accusato di essersi proclamato re dei Giudei, ma nel Vangelo secondo

Il pagamento del tributo (Masaccio) – Cappella Brancacci, Firenze

Luca è aggiunta l’accusa di essersi opposto al pagamento delle tasse.
Zaccheo, uno dei principali esattori delle tasse sotto Pilato, era stato convinto da Gesù a pentirsi e abbandonare il proprio lavoro; in diverse occasioni, infine, Gesù parlò male degli esattori, giungendo persino ad accomunarli alle prostitute.

C

iò detto, c’è da chiedersi come mai le magiche pennellate dei maestri
rinascimentali si siano dedicate ripetutamente alla rappresentazione
dei citati racconti evangelici.
Illuminante a tal proposito è la vicenda del committente degli affreschi della
Cappella Brancacci risalente al primo Rinascimento (1424-1436). Felice
Brancacci, politico fiorentino e ricco mercante della seta, rivestiva un importante ruolo nell’amministrazione fiscale della Città di Firenze ove era
stata deliberata l’istituzione del catasto “delle ricchezze” (entrato a regime
nel 1427) e l’obbligo di pagare la relativa tassa.
L’idea dell’“assessore” Brancacci, ripresa successivamente da altri committenti, fu quella di far rappresentare agli artisti dell’epoca il concetto per
il quale “così come Cristo aveva accettato la logica terrena di pagare un
tributo, così i cittadini fiorentini dovevano sottostare all’obbligo civico
di versare le tasse richieste”; quindi, la conferma divina dell’obbligo di
versare le imposte!!!
Ma l’idea dell’imposta, simbolo per secoli di schiavitù e sottomissione,
non dev’essere piaciuta neppure al giovane Masaccio: l’Agenzia delle Entrate, rectius il gabelliere, al centro della composizione, è dipinto di spalle e
con il viso in ombra, secondo le caratteristiche sceniche riservate tradizionalmente alle figure empie.
L’affresco, commissionato inizialmente alla
bottega del Masolino,
ove forse prestava la
propria attività di aiutante anche il giovane
Masaccio, costituisce
l’opera d’arte più grande e completa sull’argomento (mt. 6 x 2,5). Viene rappresentato in tre
scene distinte il racconto evangelico di
Matteo: a sinistra Pietro
che raccoglie la moneta
d’argento dalla bocca
del pesce; al centro il
gabelliere che richiede
la tassa a Pietro, Gesù e
gli Apostoli e a destra il
Cristo della Moneta
(Tiziano) – Museo di
Dresda
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pagamento del tributo.
Gli affreschi masaccieschi, relativi all’episodio
evangelico descritto, vennero ultimati dal
Masaccio, si ritiene, entro il 1427, anno in cui lo
stesso decise di trasferirsi a Roma (inizi 1428),
ove nella stessa estate del 1428 morì (a 27 anni).
Mentre altre decorazioni della Cappella Brancacci
non risultavano ancora ultimate nel 1436 (ad oltre dieci anni dal loro inizio – 1424), anno in cui il
committente Brancacci venne cacciato da Firenze per ordine di Cosimo dè Medici il quale dispose anche di mutilare l’affresco di ogni ritratto,
stemma o segno della casata dei Brancacci.
Felice Brancacci, nel 1431 aveva sposato Lena
Strozzi, proiettandosi sempre più in alto nella
politica fiorentina, schierandosi con alcune potenti famiglie cittadine (tra cui gli Strozzi) che imprigionarono ed esiliarono nel 1433 Cosimo de'
Medici. Quest’ultimo, rientrato trionfalmente a
Firenze nel 1434, fece dichiarare Felice Brancacci
“nemico della Repubblica” costringendolo all’esilio nel 1436.
Gli affreschi e le decorazioni della Cappella rimasero incompiuti a lungo, sino al 1480 quando
vennero ultimati dall’artista Filippino Lippi.
La parte destra dell’affresco del Masaccio, quella in cui Pietro paga il tributo, è stata “copiata”
piuttosto fedelmente da Michelangelo e l’opera
è conservata attualmente al museo di Monaco di

Cristo della Moneta (Palma il giovane)

Baviera.
Ma è il “Cristo della Moneta” di Tiziano, il dipinto più conosciuto per quanto di dimensioni ridotte (75 x 56 cm) e con una rappresentazione
scenica concentrata su un unico soggetto oltre a
Gesù. Rimando, per un commento artistico sull’opera, alle numerose pubblicazioni in merito
evidenziando, in questa sede, che il quadro, commissionato probabilmente e detenuto certamente da membri della Casa d’Este (il Vasari lo descrive appeso nello studio di Alfonso I d’Este a
Ferrara) venne venduto insieme a gran parte della collezione, nel 1746, al principe di Sassonia, e
perciò ora si trova in Germania al Museo di
Dresda.
Infine, la splendida opera di Palma il Giovane sembra ispirata maggiormente al Vangelo di Marco
ed al fallito tranello dei farisei ai danni di Gesù
piuttosto che al miracolo della moneta raccolta
da Pietro nella bocca al pesce.

C

ari colleghi, e amici, considerato che i politici nostrani difficilmente riusciranno a
smarcarsi dalle abituali polemiche fiscali
di inizio anno, che affondano le radici nella Galilea
di Nostro Signore, non resta che dedicarsi alle
imminenti Dichiarazioni IVA, Bilanci, Unici e quant’altro.
Avanti! Il 2018 è iniziato!

CONOSCERE GLI ORDINI
TREVISO
- Scheda
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Presidente:
Vice-Presidente:
Segretario:
Tesoriere:
Consiglieri:

David MORO
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Paola COLLATUZZO
Elisa BRUNINO, Mario CONTE, Luciano FRANCINI, Maurizio
GARATTI, Paolo PALMA, Paola RICCI, Ennio VIAL

L’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TREVISO annovera 1.466
iscritti, di cui 483 donne e 983 uomini. Attualmente, il numero di iscritti nella sezione A è pari a 1.434, mentre
nella sezione B sono iscritti 18 colleghi; gli iscritti nell’elenco speciale sono 14, ed il numero di praticanti è pari
ad 84. La ripartizione anagrafica degli iscritti è la seguente: gli iscritti fino a 35 anni sono 153, quelli dai 36 ai 50
anni sono 631 ed infine gli iscritti con più di 50 anni sono 682.
L’albo conta anche 8 società tra professionisti.
Il territorio
La provincia di Treviso rappresenta, ormai da molti anni, un po’ il fulcro del così detto “fenomeno del Nordest”. Il tessuto produttivo, caratterizzato dalla presenza d'industrie di eccellenza nazionale e mondiale, annovera, ancora oggi, moltissime aziende di piccole e medie dimensioni che sviluppano un'economia in continua
espansione.
In questo contesto estremamente dinamico, i professionisti che operano nel territorio hanno sempre svolto un
ruolo fondamentale. Solo qualche mese fa, in occasione del 10 simposio annuale dell’Ordine, è stato presentato
uno studio approfondito sull’evoluzione dell’economia industriale della provincia di Treviso. La pubblicazione
che è stata discussa in tale occasione, ha analizzando in dettaglio i dati dei bilanci degli ultimi quattro anni delle
imprese industriali, offrendo un resoconto scientifico di come stia evolvendo l’industria trevigiana. Anche in
quell’occasione, l’Ordine professionale ha voluto porsi al fianco delle imprese, cercando di individuare i punti di
forza e di debolezza di un'economia locale che, per la prima volta negli ultimi quarant'anni, ha risentito della crisi
globale di qualche anno fa. E anche in quell’occasione, l’Ordine dei Dottori Commercialisti, ha cercato di porsi
come naturale organo di mediazione tra le esigenze degli imprenditori e le professionalità che gli iscritti possono
offrire agli operatori economici del territorio.
L’Ordine professionale e le sue attività
L’attuale Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ancorché rinnovato con l’innesto di giovani
professionisti, annovera tra i suoi membri alcuni dei precedenti membri del Consiglio. I Consiglieri eletti
rappresentano tutte le diverse zone della Provincia, garantendo una rappresentanza attiva a tutti gli iscritti.
In tal senso, già il precedente Consiglio si è adoperato al fine di organizzare anche una serie di incontri locali per
raccogliere i suggerimenti e le proposte dei colleghi che, per questioni logistiche, avevano più difficolta a
partecipare attivamente alla vita dell’Ordine.
E anche l’organizzazione dei convegni – e più in generale la formazione – è sempre stata garantita attraverso
incontri dislocati in tutto il territorio. Analogo discorso vale anche per i gruppi di studio e le commissioni, che
vedono coinvolti rappresentanti di tutta la Provincia.
Particolarmente utile è risultata, tra le diverse convenzioni, quella ratificata con la società Bureau Van Dijk, che
ha permesso di mettere a disposizione gratuitamente a tutti gli iscritti la banca dati per l’individuazione dei
comparables e la valutazione delle operazioni intercompany.
Una menzione particolare va fatta relativamente ai rapporti con le Università e le Istituzioni: il Consiglio ha
infatti posto particolare attenzione alle relazioni esterne, nominando dei rappresentanti che facessero da tramite
con Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, Università e le Istituzioni del territorio.
Sul punto, anche il neo Presidente David Moro sottolinea la rilevanza del “convegno di respiro nazionale tenutosi
con la Prefettura di Treviso: “La legalità come fattore di competitività”, in cui il nostro ruolo di professionisti
garanti della legalità è stato posto in risalto ed evidenza; o ancora la partecipazione al Progetto “Imprese e
Pubblica Amministrazione alleati per competere” che ci vede ancora una volta partecipare in maniera proattiva
al fine di apportare la nostra conoscenza per favorire la crescita e la semplificazione del sistema economico.
Tavolo in cui sono sedute le maggiori istituzioni pubbliche del sistema economico del nostro territorio.
Per non parlare delle sfide che ci attendono tra le quali ricordo il convegno organizzato presso l’Aula Magna
dell’Università degli Studi di Padova e Treviso sul tema “PMI: in Borsa per crescere”, in cui ancora una volta
si è affrontato un argomento tanto attuale quanto importante per il territorio, e che ci ha visto seduti al tavolo con
le più importanti istituzioni con rappresentanti di borsa italiana e ci ha visto rafforzare ancora una volta il
rapporto con il mondo accademico, in particolare con l’Università Bocconi.
Non da ultimo ricordo il progetto che sta partendo, con la presenza di oltre 40 colleghi, presso la scuola
dell’obbligo, con l’intento di trasmettere i concetti di legalità e lealtà fiscale sin dall’età scolare, in modo che i
ragazzi possano, crescendo, diffonderla. Il progetto vede una prima area di intervento nella scuola primaria e una
fase successiva nelle classi della scuola media inferiore prima e, superiore poi.
Il Presidente precisa inoltre che “Per quanto riguarda l’obiettivo di favorire la comunicazione e lo scambio di
esperienze, sono proseguite e proseguiranno le iniziative: “l’Ordine incontra”, con appuntamenti presso sedi
distaccate dei consigli dell’ordine, al fine di favorire lo scambio di informazioni e di esperienze con i colleghi
delle aree periferiche.”
“L’attuale Consiglio”, continua il Presidente Moro, “intende mantenere e rafforzare il proprio ruolo di referente
preferenziale delle Istituzioni, quali soggetti garanti ed affidabili e le attività sopra citate hanno oltre la volontà
di creare coscienza e cultura del sapere di perseguire tale obiettivo di centralità, ritenendo che la cultura del
dialogo e del confronto sia quella vincente.
Ci attendono stagioni ricche di confronti e di sfide, ma con l’orgoglio che ci è proprio e la passione per tale
professione saremmo ancora una volta in grado di essere protagonisti e vincerle”.
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IMPRESA, STORIA

Il museo d'impresa.
Un ponte tra cultura, tradizione
e vissuto aziendale
ANDREA QUINTILIANI *
Ordine di Chieti

N

egli ultimi decenni abbiamo assistito alla nascita di molteplici
musei d’impresa ossia strutture fisiche, contenitori che raccontano la storia di un'azienda. Molti di questi, nel tempo, sono
diventati “destinazioni turistiche” (Quintanilla, 1998). Musei
come la Coca-Cola ad Atlanta o Deere&Co di Moline nell’Illinois attirano
centinaia di migliaia di visitatori ogni anno. In Europa le case automobilistiche tedesche BMW, Mercedes-Benz e Porsche hanno musei visitati annualmente da un numero considerevole di persone. In particolare,
Mercedes-Benz dispone di un museo,
ubicato nella periferia di Stoccarda, di circa
16500 metri quadrati ed ospitante circa 1500
oggetti di cui 185 tra veicoli e velivoli. Questi musei sono definiti da Buchanan (2000)
“tourist bait” ossia “esche turistiche”.
In Italia il primo museo d’impresa è datato
1906 (Museo del Merletto Jesurum). In particolare, nei primi anni Settanta molte aziende italiane (Pirelli, Martini, Richard Ginori,
Alfa Romeo) cominciarono a realizzare collezioni e archivi aziendali, in seguito divenuti musei d’impresa, con lo scopo di lasciare tracce tangibili sullo sviluppo delle
loro industrie e per illustrare l’attività o la
loro storia imprenditoriale. Questo fenomeno raggiunse il suo apice negli anni Ottanta
e Novanta, quando il museo d’impresa fu
riconosciuto concretamente quale strumento di diffusione di valori nel campo culturale
(Kartell, Piaggio, Ferrari, Ferragamo,
Campari).
Oggi il sistema museale d’impresa appare
alquanto variegato; in effetti, nel tempo si
assiste alla nascita di diverse categorie
museali d’impresa che Negri (2003) articola
come segue:
*
Museo di storia aziendale. Qui l’oggetto è lo sviluppo dell’impresa
e la crescita dell’imprenditore;
*
Museo di marca. Sono i musei che portano in primo piano il valore
del marchio aziendale e presentano il catalogo storico dell’intera produzione di un’azienda. L’affermazione dell’identità del marchio è l’essenza della
missione (Museo Ducati, Museo Piaggio);
*
Museo archivio. In alcuni casi il pezzo forte della collezione è costituito dall’archivio aziendale. È il caso del Museo Piaggio di Pontedera
dove il percorso prevede l’accesso libero ad alcune parti dell’archivio.
In realtà, non esiste un prototipo standard di museo d’impresa, ma differenti interpretazioni dello stesso fenomeno, che si evidenziano nelle scelte
relative per lo più ai modelli espositivi o a specifiche finalità espositive
(Bonti, 2012): "Illustrare la storia, le metodologie/tecnologie di produzione,
il repertorio di macchinari utilizzati, l’identità di un marchio attraverso l’evoluzione della pubblicità e delle immagini di rappresentazione del prodotto,
l’identità di un’area geografica e così via".
Nei miei studi accademici ho sempre sentito l’esigenza di analizzare l’articolato e complesso sistema aziendale non svincolato dal suo territorio di
appartenenza. Il motivo è facilmente comprensibile. Il saper fare è fortemente condizionato da quello che molti studiosi definiscono l’humus territoriale o milieu nel quale opera l’impresa; in altri termini, la cultura e la
tradizione che un territorio esprime si elevano a fattori critici di successo
dell’impresa. Ne consegue che il museo d’impresa può essere interpretato
come un ponte tra cultura, tradizione e vissuto aziendale. Un ponte che,
fattivamente, consente al visitatore di percepire i punti di connessione tra
storia del territorio e storia dell’azienda.
Fatte salve le anzidette considerazioni, posso affermare che il museo d’impresa svolge due funzioni prevalenti: una funzione significativamente economica e commerciale (profit) e una prevalentemente culturale, di

valorizzazione del patrimonio del territorio in cui opera l’impresa. Dal punto
di vista profit il museo d’impresa rappresenta una sorgente di valore per la
produzione di un’azienda e per la sua collocazione sul mercato; in particolare riveste un ruolo strategico per l’azienda in quanto strumento di
marketing e di public relation. In tale ambito, il museo si configura quale
strumento poliedrico di marketing capace di attivare e sensibilizzare sistemi
valoriali che afferiscono alla più ampia sfera della riconoscibilità e identità
del brand d’impresa.

L'entrata del Museo Piaggio

Nell’area del profit, non marginali, inoltre, le ulteriori motivazioni che spingono l’imprenditore a dotarsi di un museo d’impresa: sviluppare il senso di
orgoglio e identificazione con l’azienda (Danilov, 1992; Casey, 1997; Griffiths,
1999); informare ospiti e consumatori sui prodotti e servizi dell’azienda
(Buchanan, 2000); ottenere legittimazione da parte dell’opinione pubblica
(Hatch e Schultz, 2000; Fanfani, 2002); costituire al contempo il biglietto da
visita o il salotto buono dell’azienda, nel quale accogliere i partner, in particolare quelli internazionali (Fanfani, 2002). A tali motivazioni, di natura
profit, si aggiungono quelle richiamate da Negri (2003): risolvere un problema immobiliare (riutilizzo di un edificio); creare uno strumento di trasmissione del “saper fare” per il personale; dare maggiore visibilità all’azienda anche in senso fisico; pubblicizzare ed esporre prodotti; dotarsi
di uno strumento di internal marketing; riposizionare un marchio sul mercato; reinvestire una quota dell’utile prima delle tasse.
Gli studi finora richiamati, che sottolineano la natura profit del museo d’impresa, trascurano il potenziale culturale del museo d’impresa; in effetti,
questa struttura svolge l’ulteriore funzione di valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio in quanto testimone delle capacità, conoscenze, risorse, consuetudini e tradizioni che hanno contraddistinto un’area
circoscritta del territorio (comunità territoriale).
Il contributo culturale del museo d’impresa è innegabile e per nulla inficiato
dal fatto di rappresentare anche una sorgente di valore per la produzione di
un’azienda e per la sua collocazione sul mercato.
Lo stretto legame museo d’impresa-patrimonio culturale di un territorio è di
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facile lettura ed interpretazione: il museo, in quanto luogo di conservazione
di un patrimonio collettivo, per definizione mutevole, si rivela espressione
dell’evoluzione negli stili di vita e lavorativi di una società.
Il museo d’impresa crea e incentiva il legame con il territorio in cui si trova.
Quando un’impresa si insedia in un luogo le modifiche che vi apporta sono
forti e radicali e si manifestano su vari fronti; la cittadinanza vi lega il
proprio destino, vengono create nuove abitazioni, scuole, attività commerciali per una popolazione in crescita. Il paesaggio e gli equilibri che lo
reggevano mutano.
All’insediamento dell’azienda segue un importante confluire d’interessi
che porta ad un innegabile aumento della ricchezza. Ricchezza materiale,
ma anche spirituale: quando in un territorio nascono marchi storici e stili di
vita che sottolineano valori emergenti proprio grazie al lavoro, si instaura
negli abitanti un senso di appartenenza e un orgoglio che porta ad un’ulteriore valorizzazione dell’entità industriale di riferimento. Pertanto la fondazione di un museo corrisponde anche al desiderio di esaltare questi valori,
questo senso di appartenenza.
Spesso anche il museo d’impresa si trova inserito in un sistema di attività
culturali territoriali e in molti casi tali strutture vengono descritte nelle
guide turistiche accanto ad altre strutture più “istituzionali” quali chiese,
musei civici, musei artistici.
Si sviluppa una comunicazione del prodotto-museo sino ad ora inedita, in
cui la visita coinvolge la scoperta di un territorio dove vengono promosse
le attività più varie, tra le quali, da non dimenticare, la ristorazione che in
Italia è sempre un’efficace attrattiva.
Il museo d’impresa si trova in taluni casi ad essere un polo culturale di
primaria importanza nel territorio che lo ospita, perché diviene il tramite per
promuovere iniziative di vario tipo che possono anche essere lontane dalla
materia principale trattata nella struttura espositiva. Si organizzano sagre e
fiere, competizioni sportive, rievocazioni d’epoca e via dicendo, alle quali i
musei partecipano attraverso il diretto coinvolgimento del personale, con l’esposizione di prodotti, la vendita o la donazione gratuita di gadget e così via.
In futuro il museo d’impresa svolgerà un ruolo significativo nel testimoniare la storia dell’umanità, a partire dalla rivoluzione industriale (Amari, 1999).
Come affermato da Bellezza (1998): "Il museo d’impresa, in quanto
equiparabile ad un reperto archeologico, diverrà sempre più luogo di testimonianza della cultura di un territorio".
Afferma Bossaglia (1997): "Come l’archeologia classica ricerca l’antico,
non obbligatoriamente in quanto bellezza bensì in quanto testimonianza
culturale, portando alla luce beni immobili e/o mobili che in epoche passate
avevano una funzione d’uso specifica all’interno della vita quotidiana, e
che, una volta ritrovati, conservano nei musei esclusivamente una valenza
artistica, culturale e didattica, analogamente, nell’era post-industriale il
museo d’impresa consente di ricostruire e avere testimonianza del processo di sviluppo economico moderno".
Al museo d’impresa è riconosciuta la capacità non solo di essere testimonianza dell’evoluzione della scienza, della tecnologia e del design all’interno del processo di industrializzazione di un Paese ma si presta ad essere
cartina di tornasole dei cambiamenti che hanno riguardato il costume, la
società e i modelli di consumo di un territorio; in altri termini, al museo
d’impresa è riconosciuta la capacità di essere ulteriore strumento di
valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio in quanto struttura
evocativa di significativi valori culturali, storici e sociali.
Nell’ambito di un sistema più ampio, qual è quello artistico-culturale e sociale
di un territorio, il museo d’impresa può essere interpretato quale attore attivo
del sistema capace di accrescere e valorizzare il patrimonio culturale di un
territorio (Quintiliani, 2015): "Pur nascendo per spinta imprenditoriale, il museo ha oggetto culturale, fa cultura e, anzi, arricchisce il patrimonio culturale
ed artistico del territorio proponendosi come parte di esso".
Il museo può essere ulteriormente interpretato quale attore passivo del più
ampio sistema artistico-culturale e sociale di un territorio, in quanto origina
da un’impresa la cui formula imprenditoriale può essere ulteriore espressione del milieu locale (contesto culturale, risorse, competenze e conoscenze) di un territorio; al contempo, il museo d’impresa è custode della
cultura, delle tradizioni e di molteplici storie locali.
Prendendo spunto dalle riflessioni di Fortis (1998) e di Quadrio e Fortis
(2000), Bonti (2012) afferma: "Il milieu è qualcosa di più profondo di una
semplice indicazione geografica tipica, vale a dire un patrimonio difficilmente imitabile e replicabile, nel quale si fondono diversi elementi: metodi
produttivi e modalità di organizzazione del lavoro espressione di conoscenze e abilità legate a luoghi e storie unici (come quello dei distretti
industriali, ma non solo); competenze artigianali, che (ri)propongono, in
forme nuove e inedite, l’antica eccellenza del fare italiano; una 'maestria'
che è capacità di tanti lavoratori e piccoli imprenditori di afferrare tecniche
e tecnologie del proprio tempo per piegarle ad un’intenzione artisticocreativa, così coniugando tradizione e modernità, tecnologia, bellezza, cultura e artigianato; saperi e culture locali, dove la cultura richiama vocazioni
originarie di un territorio, ma anche un rapporto vivo e identitario con le

Uno scorcio di Galleria Campari

tradizioni, la memoria, la storia, le radici".
Negli ultimi anni le aziende hanno preso coscienza che dotarsi di un museo
consente benefici in termini non solo di visibilità ma anche di maggiore
prestigio storico e culturale.
Manufatti, impianti/macchinari d’epoca, documenti storici, atti costitutivi
o ritratti dei fondatori, rappresentano la memoria ovvero la testimonianza
più evidente di una cultura circoscritta ad attività economiche ma che si
carica di valenze simboliche che per certi versi rendono il patrimonio materiale, ossia il patrimonio dei reperti, un patrimonio di natura immateriale
(Danilov, 1992; Nissley e Casey, 2002; Lehman e Byron, 2007; Stigliani e
Ravasi, 2007).
I musei d’impresa sono luoghi nei quali l’impresa rivive sì la sua storia ma
comunica anche le sue prospettive per il futuro, i cambiamenti a cui la sfida
dello sviluppo la sottopone quotidianamente.
I musei d’impresa possono essere interpretati come strumenti di memoria
culturale collettiva in quanto non si limitano ad essere espressione della
storia aziendale; in effetti, in questi, la storia dell’azienda è rappresentata
all’interno di un contesto narrativo ben più sviluppato, ossia la storia economica e sociale del proprio Paese: l’azienda nel raccontarsi evidenzia come il
suo cammino sia andato di pari passo con quello del territorio di riferimento.
Nel contesto museale, l’azienda non è più una realtà a sé stante, ma ben
calata in un contesto al cui sviluppo contribuisce.
Si potrebbe parlare di una forte presa di coscienza da parte dell’organizzazione, di una forte identità sociale, di una consapevolezza che sta prendendo piede in moltissime realtà aziendali, soprattutto negli ultimi anni.
L’azienda, nel corso della sua storia, ha lasciato delle tracce che in maniera,
forse non sempre consapevole, sono diventate parte importante di una
memoria culturale collettiva: parliamo di una vera e propria eredità che
entra a far parte della vita del territorio di riferimento e non solo.
Alcuni Autori (El Sawy et al, 1986) affermano che “la storia di un organizzazione è un bene prezioso e deve essere gestita come tale”; altri Autori
(Kransdorff e Williams, 2000) affermano che la gestione della memoria
organizzativa di una società sia un “imperativo competitivo”.
Inventariare gli archivi, recuperare i macchinari per la produzione, catalogare e selezionare gli oggetti che hanno scandito nel tempo le fasi dell’attività d’impresa: tutte queste attività, si rivelano indispensabili nel “conservare e riordinare il ricordo” (Severino e Leombruno, 2008).
Relativamente al rapporto museo d’impresa-territorio, da sottolineare il ruolo
critico svolto dall’Associazione Museimpresa; in effetti, le iniziative da
questa promosse si rivelano un importante viatico nel processo di accrescimento e valorizzazione del patrimonio culturale di un territorio (Castellani
et al, 2010). Tra le attività si annoverano (Rossato, 2013):
le iniziative promosse in occasione della settimana della Cultura
d’impresa come mostre, convegni, rassegne teatrali e cinematografiche;
l’azione di networking con enti di ricerca, pubbliche amministrazioni, istituzioni museali e Università;
l’organizzazione di incontri formativi e di attività di ricerca nel campo della museologia e dell’archivistica d’impresa;
la realizzazione di pubblicazioni e la stipula di accordi e protocolli di
intesa con importanti partner istituzionali come RAI Trade (2004),
Federturismo (2004), Civita (2005), Triennale di Milano (2007), Direzione
Generale per gli Archivi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
Commissione Cultura di Confindustria (2009);
la diffusione degli eventi e delle iniziative organizzate dai singoli
associati;
la promozione di itinerari a sostegno del turismo industriale in Italia;
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la segnalazione delle principali iniziative legate alla cultura d’impresa e agli ambiti di interesse limitrofi (arte, design, comunicazione).
Museimpresa ad oggi registra, tra musei e archivi, 65 associati; tra questi,
spiccano: Museo Nicolis, Museo della liquirizia Giorgio Amarelli, Collezione
Branca, Galleria Campari, Casa Martini (Martini&Rossi), Museo Alessi, Poltrona Frau Museum, Museo di Banca Mediolanum, Museo Salvatore
Ferragamo, Zucchi Collection, Museo Ducati, Museo Ferrari, Museo e Archivio Storico Piaggio, Archivio Storico e Museo Italgas. La sola Regione
Veneto vede la presenza di sei strutture, tra musei e archivi d’impresa: Archivio Benetton, Museo del Gioiello, Museo Nicolis, Poli Museo della Grappa,
Archivio Aziendale Rubelli, Museo della Calzatura di Villa Foscarini Rossi.
A valle delle considerazioni finora esposte posso affermare che nel contesto imprenditoriale cresce sempre più la consapevolezza che raccogliere,
conservare e ordinare le testimonianze di un’attività produttiva sia un valido modo per coniugare valori materiali, come impresa e territorio, con un
valore immateriale, ma fondamentale, qual è la cultura.
La letteratura ha evidenziato, sotto differenti punti di osservazione, come il
patrimonio culturale di un territorio e il patrimonio industriale siano intimamente connessi; il punto, o snodo, di tale connessione è rappresentato dal
museo d’impresa. Tali evidenze si riscontrano facilmente vivendo, in qua-
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lità di visitatore, l’esperienza museale. Una sorta di viaggio nel tempo in cui
emergono le interazioni complesse fra gli elementi materiali e i saperi delle
comunità territoriali. Un viaggio che consente al visitatore di vivere un’esperienza polisensoriale nel quale il confine tra passato e presente viene percepito sempre più labile.
Alla base delle anzidette riflessioni vi sono alcuni aspetti che la dottrina
considera inequivocabili e tali da prefigurare linee guida nella realizzazione
di modelli museali d’impresa vocati ulteriormente alla valorizzazione del
territorio (Quintiliani, 2015):
il riconoscimento del valore culturale dell’attività d’impresa e dei
suoi prodotti;
il riconoscimento del ruolo attivo dell’impresa nella formazione del
progresso sociale, civile e culturale di un territorio;
la consapevolezza che il vissuto dell’impresa (la propria storia, i
propri prodotti, il patrimonio intellettuale firm specific) “sia parte integrante del patrimonio culturale e sociale di un territorio” (Vicari, 1991);
la consapevolezza che la realizzazione di un museo d’impresa, affiancandosi ai tradizionali musei, diversifica l’offerta culturale;
la consapevolezza che il museo, quale memoria storica dell’impresa,
consente il trasferimento della cultura d’impresa alla collettività; in altri
termini il museo “diventa luogo privilegiato nel quale conservare un patrimonio culturale creato dall’impresa da trasmettere alla società” (Lane, 1993;
Burlingame e Young, 1996);
la consapevolezza che il museo d’impresa, espressione della cultura aziendale, valorizza il Made in e può essere elemento attorno al quale
“costruire iniziative di promozione e valorizzazione di molteplici patrimoni
identitari di un territorio” (Ciappei, 2012).
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ERRATA CORRIGE
Il collega Franco Artini, ci segnala un refuso, per il quale ci scusiamo, sul suo articolo pubblicato sul n. 239 a pag. 29-30 “Non si ravvedono, in
sostanza, la necessità di effettuare tale forzatura, visto che l’implementazione del costo ammortizzato non sembra essere rilevante ai fini
informativi». Ma rimase inascoltato.”.
Tale frase va sostituita con quanto segue.
La n. 23.338 del 6 ottobre 2017 ha doppiato il colpo: «questa Corte ha già affermato, e si tratta di principio che il Collegio condivide e ribadisce,
che il costo per la stipulazione di un mutuo a restituzione dilazionata in più anni va detratto integralmente nell’esercizio in cui si ottiene la
somma mutuata, trattandosi di spesa di competenza di detto esercizio e non di quelli successivi, nei quali vanno a ricadere non i vantaggi del
prestito, ma le scadenze delle obbligazioni restitutorie (…); in termini, sia pure a proposito dei costi di registrazione di un marchio, cfr. Sez.
5, Sentenza n. 22021 del 13/10/2006, Rv. 595325).
Ne consegue la fondatezza del rilievo sollevato dalla contribuente (...), relativo alla imputazione dell’intero costo della consulenza concernente la stipula del contratto di mutuo alla annualità nel corso della quale tale costo è stato sostenuto, trattandosi di spesa di competenza
dell’esercizio nel corso del quale il contratto di mutuo è stato concluso e nel quale sono ricaduti tutti i relativi vantaggi».
E ha pertanto di nuovo ignorat, come il contribuente, le indicazioni dell’OIC 24.76 e 24.94 di gennaio 2015 (prima di passare al costo ammortizzato)
che richiedevano la capitalizzazione dell’immobilizzazione immateriale.
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GIORNATE SULLA NEVE 2018
X TROFEO NAZIONALE e XXXVIII TRIVENETO

Busto Arsizio si ripete
GIAMPAOLO CAPUZZO
Ordine di Rovigo

A

ncora Busto Arsizio! Anche quest’anno gli amici di Busto,
capitanati dal grande Angelo Bonicalzi con 911 punti si sono
aggiudicati il 10° Trofeo Nazionale sulla neve. Dietro di loro
l’Ordine di Bologna con 405 punti. Il 38° Trofeo Triveneto invece è stato assegnato a Treviso che, con 378 punti, ha superato Bolzano
(360 punti) e Udine (330 punti). Alle premiazioni, condotte dal Presidente
dell’associazione, hanno partecipato anche i consiglieri nazionali Andrea
Toschi di Parma e Roberto Cunzolo di Catania in rappresentanza del Consiglio Nazionale il cui presidente Massimo Miani, con suo grande rammarico,
non ha potuto partecipare.
Quest’anno sono presenti professionisti di ben 19 Ordini, 6 in più dello
scorso anno all’Alpe di Siusi. Le nostre Giornate hanno fatto presa anche
in Piemonte. Per la prima volta – ed è un fatto rilevante – hanno partecipato
alle gare atleti professionisti dei due Ordini di Torino e di Cuneo. È presente
anche la neo Presidente della Conferenza Triveneta Margherita Monti di
Vicenza insieme ad Alberto Maria Camilotti di Udine che nel 2017 è stato
confermato alla guida della Scuola di Alta Formazione del Triveneto.
Siamo a Cortina, la Regina delle Dolomiti. È sempre bella Cortina! Siamo al
Grand Hotel Savoia nella cui hall è insediato l’info-point delle Giornate.
L’Hotel fornisce un inappuntabile servizio di ristorazione e alloggio. La sua
dislocazione ci consente, inoltre, la classica passeggiata su Corso Italia,
sempre affascinante e anche se, agli occhi di molti, un po’ vintage, sotto la
neve risplende e si rigenera! Peccato che non tutte le vette che la circondano siano visibili.
Per gli amanti dello sci le piste quest’anno sono perfette; la neve non è
sparata ma fresca e naturale. L’unico neo è la visibilità. La meravigliosa
Conca Ampezzana riesce ad essere baciata dalla luce splendente solo nella
mattinata di domenica 4 febbraio quand’è ora di tornare a casa.
Tornando alla competizione, come da programma, due sono le gare: la gara
di fondo e quella di slalom gigante. Nella prima bisogna ricordare l’impresa
della fedelissima Paola Borghi di Busto che nel fondo ha sbaragliato tutti
gli altri concorrenti classificandosi prima assoluta con il tempo finale di
minuti 21’.41. E non possiamo non rilevare la performance di Fabio
Marchetto – classe 1967, sì proprio lui, il trevigiano che ha preso in mano le
redini dell’Associazione lasciate da Michela Colin, oggi neo Presidente
dell’Ordine di Pordenone. Ebbene, Fabio, nella gara di fondo svoltasi venerdì 2 febbraio nella pista di Fiames, con il suo tempo di minuti 25’.16 è
risultato secondo assoluto e primo del Triveneto nella disciplina a tecnica
libera.
Per la gara di gigante occorre fare una premessa. La pista Olympia delle
Tofane, egregiamente preparata dallo Sci Club Cortina, nell’ultimo tratto,
considerata la giornata di luce scarsa, è risultata molto spettacolare ma, al
tempo stesso, difficile e selettiva. Molti atleti, pur esperti, sono stati squalificati per aver saltato qualche porta. Alla fine i più veloci tra i professionisti sono stati Davide Veritti (classe 1981) di Udine con il tempo di 47’.43,
seguito da Gianluigi Romanin (classe 1964) sempre di Udine, con il tempo
di 49’.69 e, tra le professioniste: Jessica Alton (classe 1987) di Bolzano con
il tempo di 55’.71, seguita da Claudia Cristanelli (classe 1960) di Treviso
con il tempo di 58’.73. Visitate tuttavia il sito commercialistideltriveneto.org
e date uno sguardo alla nutrita “Gallery” per godervi le classifiche e tutta la
manifestazione.
Dopo le premiazioni ci siamo spostati tutti in località Rumerlo al ristorante
EL CAMINETO dove con del pregiato vino abbiamo brindato e degustato
ottime pietanze contrastando con il calore umano creato all’interno, la rigidità del clima all'esterno.
È doveroso esprimere, prima di concludere e darci l’arrivederci al prossimo anno 2019, un ringraziamento di cuore per l’ottima organizzazione
dell’evento, oltre che al Consiglio dell’Associazione, anche allo staff di
Soltel, costituito da Lorenzo e Romina che sono sempre stati attenti
assistendo e ponendo rimedio con professionalità ad ogni esigenza.
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ECONOMIA E AMBIENTE

Una breve introduzione
sull'economia circolare
ANTONIO SACCARDO
Ordine di Vicenza
L’economia lineare
Nel 1955 l’economista americano Victor Lebow scriveva: “La nostra economia incredibilmente produttiva ci richiede di trasformare l’acquisto e l’uso
di merci in rituali, di far sì che la nostra realizzazione personale e spirituale
venga ricercata nel consumismo. Abbiamo bisogno che sempre più beni
vengano consumati, distrutti e rimpiazzati a un ritmo sempre maggiore”1.
In queste parole possiamo rinvenire gli elementi essenziali del modello
economico di sviluppo che si è affermato nel Novecento: l'“economia lineare”.
L’affermarsi di questo modello è stato reso possibile dall’abbondanza delle
materie prime, che venivano considerate (fino a pochi anni fa) pressochè
inesauribili.
Possiamo descrivere l’economia lineare come segue. Il ciclo di vita dei
prodotti inizia con l’estrazione delle materie prime... prosegue poi con la
trasformazione delle risorse...la produzione dei prodotti finiti...l’uso...e si
conclude con il conferimento finale in discarica dei rifiuti.
Accompagnano il processo: flussi in ingresso di energia, materie e acqua e
flussi in uscita di sostanze inquinanti, gas serra, rifiuti. Dobbiamo notare
che il ciclo di vita del prodotto è diventato via via sempre più corto.
Il flusso dell’economia lineare si presenta così:

Le parole-chiave che sintetizzano il modello lineare sono: “take, make,
dispose” (“prendi, produci, smaltisci”). Il modello “take-make-dispose” si
basa dunque sull’utilizzo di input derivanti da risorse illimitate (o ritenute
tali). Ma negli ultimi anni si è registrata una crescita senza precedenti nella
domanda mondiale di tali risorse e il loro approvigionamento si è rivelato
spesso difficoltoso o limitato.
Le ragioni della crisi del modello lineare
In estrema sintesi, possiamo rilevare che i processi che oggi stanno mettendo in crisi l’ “economia lineare” sono i seguenti:
- l’uso eccessivo e non sostenibile delle risorse previsto dal modello lineare;
- la progressiva scarsità delle risorse;
- l’aumento della domanda mondiale;
- la crescita dei prezzi, dovuta alla scarsità di materia congiunta alla crescente domanda.
Si pensi che nell’Unione Europea ogni cittadino genera una media di oltre 4,5
tonnellate di rifiuti l’anno e di questi la metà viene smaltita nelle discariche.
A livello mondiale, dalla metà degli anni ’70, la domanda annuale di risorse
è molto al di sopra di quanto la Terra riesca a generare ogni anno. Oggi
l’umanità usa l’equivalente di 1,6 pianeti ogni anno per ottenere le risorse
di cui necessita. Se tutta la popolazione mondiale vivesse come gli italiani,
servirebbero 2,7 Terre2.

all’economia circolare.
Occorre trasformare la linearità dei sistemi produttivi in circolarità. Le materie vengono impiegate per durare ed essere riusate e i rifiuti vengono valorizzati e trasformati in risorse con cui prolungare all’infinito il ciclo di vita
dei beni. L’output negativo, cioè lo scarto, il rifiuto, le macerie, la materia
inutilizzata, diventa la base di partenza di un nuovo ciclo di produzione.
L’economia circolare vuole inserirsi in un’ottica di mercato e massimizzare
i profitti; ma vuole essere anche un’economia sociale, puntando su occupazione ed economia sostenibile.

Definizioni di economia circolare
La Fondazione “Ellen MacArthur”
La Fondazione “Ellen MacArthur” ha come scopo lo studio e la diffusione
dell’economia circolare. In un documento del 2010, la Fondazione ha definito l’economia circolare in questi termini: “è un’economia pensata per
potersi rigenerare da sola. In un’economia circolare i flussi di materiali
sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera,
e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera”3.
Lo scarto diventa nuova materia pronta a rientrare in un ciclo, sia esso
naturale o produttivo.
L’economia circolare come ciclo vitale naturale (Bompan-Brambilla)
Emanuele Bompan e Ilaria Nicoletta Brambilla affermano che l’economia
circolare è “un’economia industriale che è concettualmente rigenerativa e
riproduce la natura nel migliorare e ottimizzare in modo attivo i sistemi
mediante i quali opera”4. Si tratta di un nuovo modello di business e un
nuovo modo di vedere i prodotti e i servizi, che tenta di replicare il ciclo

Dall’economia lineare all’economia circolare
Oggi esiste una possibilità realistica, nell’ambito dell’economia di mercato,
per la trasformazione e la sostituzione del modello lineare: è il passaggio

1
2
3
4

V. LEBOW, Price Competition, in “Journal of Retailing”, Spring 1955.
Dati forniti dall’organizzazione “Global Footprint Network”, consultabili sul sito: www.footprintnetwork.org.
Consultabile sul sito della Fondazione: www.ellenmacarthurfoundation.org
E. BOMPAN, I.N. BRAMBILLA, Che cosa è l’economia circolare, Edizioni Ambiente, Milano, 2014.
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vitale naturale.
L’economia circolare prende spunto dai meccanismi di retroazione (non
lineari) che contraddistinguono i sistemi viventi e parte dall’idea che i
sistemi economici debbano funzionare come organismi, in cui le sostanze
nutrienti sono elaborate e utilizzate, per poi essere reimmesse nel ciclo. In
questo sistema tutte le attività e i prodotti sono organizzati in modo che i
rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro, esattamente come
avviene nel mondo naturale. L’economia circolare è quindi “rigenerativa”.
Papa Francesco
Papa Francesco nel 2015 nell’enciclica “Laudato Si” scrive: “Stentiamo a
riconoscere che il funzionamento degli ecosistemi naturali è esemplare: le
piante sintetizzano sostanze nutritive che alimentano gli erbivori; questi a
loro volta alimentano i carnivori, che forniscono importanti quantità di
rifiuti organici, i quali danno luogo a una nuova generazione di vegetali. Al
contrario, il sistema industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie”.
Occorre dunque “adottare un modello circolare di produzione che assicuri
risorse per tutti e per le generazioni future, e che richiede di limitare al
massimo l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo,
massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare”5.
I benefici dell’economia circolare
L’economia circolare può portare vantaggi ambientali, economici e sociali6.
Ambientali
L’economia circolare consente di proteggere l’ambiente e il patrimonio naturale. Riduce l’impatto ambientale delle attività produttive e commerciali:
5
6
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con il passaggio ad una società circolare, si stima un taglio delle emissioni
totali annue di gas serra del 2-4%, che potrebbe arrivare ad un totale dell’84%
entro il 2050, un risultato che rallenterebbe il cambiamento climatico in
corso; sarebbe inoltre possibile evitare che 100 milioni di tonnellate di
rifiuti finiscano nelle discariche. Grazie al recupero dei materiali tecnici, si
possono realizzare consistenti risparmi nell’estrazione di materiale e di conseguenza si preserva lo stock a disposizione.
Economici
L’economia circolare offre potenziali benefici economici alle imprese. Il
risparmio netto di materiali, realizzato con l’economia circolare, offre un’opportunità di taglio dei loro costi annuali. Nell’Unione Europea potrebbe far
risparmiare 450 milioni di euro. La minore pressione sulla domanda comporterebbe inoltre per le aziende una riduzione della volatilità dei prezzi, con
effetti positivi nella gestione delle risorse. Le misure adottate possono
generare per la manifattura europea un risparmio netto fino a 604 miliardi di
euro l’anno, pari all’8% del fatturato annuo. A questi vantaggi si aggiungono le nuove opportunità di business offerte: i cambiamenti apportati nei
sistemi di produzione e consumo aprono nuovi mercati, basati per esempio
sull’offerta di servizi, anziché di prodotti, e sulla condivisione dei prodotti.
Sociali
Gli effetti di un modello più circolare sul mondo del lavoro hanno cominciato ad essere studiati solo di recente. Dagli studi effettuati, sembra che
questo nuovo sistema possa concorrere a creare maggiore e migliore
occupazione: lo sviluppo di un’economia circolare ha bisogno infatti di
abbondanti risorse di lavoro, soprattutto nei settori ad alta intensità di
manodopera e crea occupazione diffusa sul territorio. L’Unione Europea,
considerando le opportunità offerte da attività di riciclaggio, ha stimato
che nei paesi membri sarebbero creati 580 mila nuovi posti di lavoro. Il
passaggio ad una società circolare consentirebbe inoltre un aumento del
reddito a disposizione delle famiglie del 18% e una crescita del PIL europeo di 7 punti percentuali in più rispetto al modello lineare.

FRANCESCO, Laudato si’, Piemme, Casale Monferrato, 2015.
Commissione Europea, Pacchetto sull’economia circolare. Domande e risposte, 2 Dicembre 2015.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_it.htm
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Le fonti di credito
delle società italiane
ELISA BISCONTI
Ordine di Belluno

A

nni fa ho preparato il mio esame di laurea con una tesi dal titolo
“Private Equity e Business Angeling: verso una nuova finanza
per lo sviluppo?”. Nella tesi analizzavo il tessuto economico delle PMI venete senza riscontrare spazio e dati di interesse per i
grandi fondi di Private Equity. Gli unici investitori che potevano portare
ossigeno alle piccole realtà erano i Business Angels.
Quando ho sentito parlare di Business Peer to Peer Lending e Social
Lending ad un seminario organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie dal titolo “Le alternative al credito bancario”, mi è tornata alla mente l’analisi svolta a suo tempo. Ciò mi ha spinto ad approfondire la questione per cercare una qualche
relazione tra quanto avevo scritto nella mia tesi e il nuovo panorama economico che si sta andando a delineare.
Mi sembrerebbe, infatti, di poter dire che le due tematiche sono legate in
qualche modo tra loro: il peer to peer lending alla fin fine altro non è che la
raccolta di capitali messi a disposizione (anche) da privati1 (che, perché no,
possiamo chiamare Business Angels). Forse l’assonanza principale è con
l’equity crowdfunding dove i finanziatori entrano proprio nel capitale delle
imprese che finanziano acquisendone delle quote, ma di questo parleremo
oltre.
Vista l’attualità del tema, anche se negli ultimi mesi si è letto molto sulle
tematiche dei finanziamenti, prestiti, immissione di liquidità nel sistema
impresa, credo che delineare la questione non sia errato.
“La più grande crisi dopo quella del 1929 non è ancora finita”, si sente dire
nei telegiornali, ma questo lo percepiamo ogni giorno anche tra i clienti, e
questo ha fatto sì che il panorama del prestito alle imprese sia cambiato
dopo l’ultima grande crisi. Infatti, oggi, le banche concedono con difficoltà
prestiti al tessuto economico, e spesso la colpa è dei complessi sistemi di
rating che analizzano i dati che, proprio noi, mandiamo loro: dati sintetici
(leggasi bilancio per PMI e le micro – imprese), poco chiari e, spesso, con
risultati economici non così esaltanti.
A questo va aggiunto che non c’è più la discrezionalità di un tempo del
“direttore di filiale” che conosceva personalmente l’imprenditore e poteva
intervenire nella pratica; ora tutte le pratiche sono in primis gestite da un
algoritmo/software, da sistemi di o , che, sempre più spesso, bloccano la
richiesta di capitali. Quindi potenzialmente in un mondo di tassi a zero (o
addirittura negativi), che sarebbero molto convenienti per immettere capitali “freschi” nelle attività economiche e dare respiro al tessuto economico,
i capitali restano fermi perché le società potenziali prenditrici non sono
considerate idonee, sane o in grado di restituire i soldi ricevuti. A questo si
aggiungono, infine, le fasce di finanziamenti che restano completamente
esclusi in quanto troppo “modesti”, non di interesse e non remunerativi;
ovvero quei prestiti che vanno normalmente da 10.000 a 30.000 euro.
Una delle “pezze” che il governo ha provato a mettere per porre rimedio a
questa situazione di stallo è stata quella di intervenire con i piani individuali di risparmio (PIR)2, altra parola che abbonda in tutti i quotidiani e inserti
pubblicitari3. Questi sono uno strumento d’investimento che ha quale scopo principale quello di indirizzare il risparmio di persone fisiche verso l’economia reale. I PIR prevedono una destinazione di somme o valori per un
importo massimo determinato per legge e richiedono di detenere ciascun
investimento annuale per almeno 5 anni per usufruire delle agevolazioni
fiscali previste dalla legge istitutiva (azzeramento ritenuta secca del 26%).
L’agevolazione decade se gli importi vengono ritirati prima del vincolo
temporale quinquennale o se non vengono rispettate le quote d’investimento previste dalla legge. I PIR possono assumere diverse forme giuridiche (fondi comuni d’investimento, SICAV, gestioni individuali di portafogli
di investimento, polizze assicurative a contenuto finanziario, depositi am1

ministrati). Il risparmio raccolto può essere investito in diversi tipi di strumenti finanziari: azioni, obbligazioni, quote di fondi, contratti derivati. Gli
investimenti sottostanno ad alcuni vincoli tra i quali il principale è l’obbligo di riservare una quota del 70% in obbligazioni e azioni di società quotate
e non, emesse comunque da imprese residenti in Italia, negli Stati membri
dell’UE e dello Spazio economico europeo ma con attività stabile in Italia.
Altresì almeno il 30% del citato 70%, deve essere investito in strumenti
finanziari non inclusi nell’indice FTSE MIB. Ad ulteriore tutela dei risparmiatori è posto un limite massimo di concentrazione del 10% per ogni singolo emittente di strumenti finanziari.
Ma le imprese hanno veramente trovato un beneficio da questo strumento? O lo potranno trovare? E gli investitori che rischi corrono? Vale veramente la pena investire in un fondo con il vincolo dei 5 anni solo per la
detassazione? E se a scadenza l’investimento dovesse essere negativo?
Sono molte le domande che ci potremmo porre ma in realtà, quanto vorrei
sottolineare in questa sede, è che forse ci possono essere alternative molto
più allettanti per le imprese.
Ritornando al peer to peer lending, mi ha colpita l’idea di questi imprenditori4 di creare una piattaforma on line, un “marketplace lending” che mette
in contatto diretto società che necessitano di liquidità e soggetti privati
che hanno dei capitali in esubero da investire, che cercano nuove proposte
e che hanno quella propensione al rischio/zelo che gli permette di investire
in aziende anonime ricercando un tasso di interesse superiore a quello
offerto dai più comuni prodotti finanziari sul mercato (ndr: e perché non
chiamarli Business Angels?). Non si deve certo dimenticare che l’investimento non è privo di rischio. Se l’impresa dovesse trovarsi in difficoltà e
non adempiere ai propri obblighi contrattuali l’investitore si troverebbe in
parte scoperto5. Il rischio, comunque, resta mitigato da una sorta di
diversificazione del portafoglio “implicita” realizzata dai gestori della piattaforma. La disponibilità dei privati viene infatti suddivisa tra le varie imprese richiedenti diversificando in questo modo il rischio sopportato dal
prestatore. Inoltre è proprio quest’ultimo a decidere il livello di
remunerazione che desidera, alias il rischio, che, va da sé, non potrà essere
spropositato (ad oggi si parla di un 5/7%): il prestatore deve definire la
propria offerta/richiesta e anche la durata (spot o continuativa). Visto il
dilagare di tali tipologie di investimento, perfino il legislatore ha ritenuto di
regolamentare il “capital gain” di chi eroga finanziamenti tramite le piattaforme di peer to peer lending. Ecco dunque due novità nella legge di
Bilancio 20186: fino al 2017 tali interessi rientravano nei redditi diversi e
venivano tassati con le tradizionali aliquote IRPEF, dal 2018 gli interessi e il
capital gain derivanti da tali investimenti ed effettuati tramite piattaforme
fintech, autorizzate da Banca d'Italia, in quanto finanziarie ex art. 106 TUB,
e/o da istituti di pagamento, saranno assoggettati a una ritenuta alla fonte
a titolo di imposta nella misura del 26%7. Inoltre, sempre dal 2018, il legislatore ha previsto che tali tipologie di prestiti possano rientrare in un PIR e
quindi, passati i 5 anni, essere esenti da tassazione. Quanto accennato
riguarda la possibilità – per gli enti di previdenza e i fondi pensione – di
collocare all’interno dei PIR (Piani Individuali di Risparmio) quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati e/o originati tramite piattaforme
P2P, usufruendo dei relativi incentivi fiscali. Ad oggi, tuttavia, si attendono
ancora chiarimenti dal legislatore in merito.
Ruolo fondamentale in tale settore è ricoperto dai gestori delle piattaforme
attraverso cui è possibile richiedere tali prestiti e/o investire le proprie
risorse finanziarie. I gestori delle piattaforme, infatti, si occupano di una
SEGUE A PAGINA 28

Infatti sempre più spesso ad investire in tali piattaforme, riconoscendone il valore, sono fondi e società di investimento.
I piani di risparmio a lungo termine sono stati introdotti nell’ordinamento italiano con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (legge di stabilità 2017) art.1, commi 100-114.
3
Pro: il beneficio fiscale; il patriottismo economico; l’educazione finanziaria. Contro: le commissioni, scarsa diversificazione ed il rischio bolla.
4
Sulla scia di quello che già è avvenuto nel mercato Europeo: nel 2015 tale tipologia di prestiti ha registrato un incremento del +75% (Fonte: Liberum AltFi Return Index).
5
La piattaforma offre alcune garanzie ma non sono sempre sufficienti a coprire tutto l’investimento.
6
Il comma 24 bis modifica l’articolo 44, comma 1, del TUIR, aggiungendovi la nuova lettera d-bis), con la quale vengono espressamente classificati tra le tipologie dei redditi
di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di peer to peer lending (prestiti da finanziatori non professionali), gestite da soggetti autorizzati dalla Banca
d’Italia (società finanziarie o da istituti di pagamento ex art. 114 TUB). I gestori delle piattaforme sono chiamati ad operare la ritenuta a titolo d’imposta, con aliquota del 26%,
sui citati redditi di capitale corrisposti alle persone fisiche (comma 24 ter).
7
“Il Sole 24 Ore”, edizione del 8 gennaio 2018, P2P lending con ritenuta fissa del 26% di Valentina Tamburro.
2
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serie di servizi specialistici che vanno dalla valutazione del profilo di credito di coloro che richiedono i prestiti, alla gestione dei servizi di pagamento
tra prestatore e richiedente.
Borsadelcredito.it (primo operatore italiano di peer to peer lending) sta
avendo successo soprattutto tra le piccole/micro imprese8 che sono il 95%
dei clienti che vi hanno fatto uso.
I principali vantaggi nel ricorrere a tali piattaforme sono:
la facilità di accesso;
la velocità di valutazione della classe di rischio (semi automatica);
la velocità di risposta dell’esito (entro 24 ore);
la velocità di erogazione del prestito (entro 3 giorni);
trasparenza dei costi;
e, per i prestatori, la possibilità di ottenere tassi d’interesse superiori alle forme di investimento tradizionali, pur investendo somme relativamente contenute (anche poche migliaia di euro).
A mio sommesso parere, dunque, le piattaforme di peer to peer lending
rappresentano, in potenza, una vera boccata d’ossigeno per le nostre aziende e una fonte di investimento (interessante) per i clienti che hanno liquidità da investire9.
Equity Crowdfunding10
Altro strumento che sta prendendo sempre più piede è c.d. crowdfunding.
Qui l’investitore, quello che abbiamo deciso di chiamare Business Angel,
investe in un solo progetto e spesso in una sola azienda, in cambio di
quote di capitale/strumenti partecipativi dell'azienda finanziata. Il progetto
è finanziato da più persone attraverso le piattaforme che abbiamo già conosciuto sopra. Il ritorno per l’investitore è il ritorno finanziario costituito
dall’eventuale dividendo distribuito dalla società oggetto dell’operazione.
Ne “Il Sole 24 Ore” del 6 gennaio 2018 si leggeva un articolo titolato “Per le
Pmi parte la caccia online ai capitali freschi”11 e descriveva come stia dilagando l’equity crowdfunding. In questo caso l’imprenditore richiede il
finanziamento di un progetto specifico su una piattaforma on line e fissa il
traguardo monetario da raggiungere per attuarlo. L’operazione è un po’ più
complessa ma a mio avviso si andrà verso una selezione naturale delle
imprese sane e del fare impresa, premiando solo gli imprenditori più meritevoli e innovativi. Il sostenitore investe i suoi risparmi nel progetto diventando socio dell’azienda ed ottenendo eventuali dividendi e capital gain.
Il c.d. lending crowdfunding rientra nel peer-to-peer lending (P2P lending),
marketplace lending o social lending. In tutti i casi, si tratta di piattaforme
che offrono a privati (P2P lending) o a imprese (P2B lending) la possibilità
di ottenere finanziamenti in forma di prestiti direttamente ai potenziali
prestatori. Questi sono a loro volta investitori privati, imprese o investitori
istituzionali che affidano alla piattaforma di lending l’allocazione ottimale
dei fondi ai richiedenti al fine di minimizzare il rischio.
Tra le forme di lending crowdfunding esiste anche il cosiddetto “Invoice
trading”, in cui la piattaforma è specializzata nell’intermediare prestiti a
fronte di fatture da incassare.
Come già avevo avuto modo di approfondire nella mia analisi, l’Italia non è
mai stata considerata come un buon mercato per gli investimenti alternativi. Sia perché il mercato dal lato dell’offerta non è sviluppato abbastanza
(ci sono tantissime piccole e medie imprese guidate ancora “dal paron” o in
fase di passaggio generazionale, o peggio che stanno per fare un salto nel
vuoto), sia perché gli investitori ancora sono poco propensi a questo genere di prodotti.
Forse, proprio a causa della crisi che ci stiamo trascinando negli ultimi anni,
le cose stanno cambiando. L’innovazione finanziaria ed in particolar modo
quella degli investimenti alternativi ha iniziato a prendere piede anche nel
nostro paese. Sicuramente in modo molto più leggero rispetto alla media
europea; tuttavia, gli investimenti alternativi sono presenti con più o meno
tutte le asset class dei prodotti necessari per costruire dei portafogli consistenti e diversificati.
Di seguito credo sia interessante riportare alcuni esempi delle principali
piattaforme di crowdinvesting: BorsadelCredito.it e Soisy (P2P lending) e
Walliance e 200Crowd (equity crowdfunding)12.
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BorsadelCredito.it
BorsadelCredito.it ha conseguito nel 2017 un aumento di capitale da 1,6
milioni di euro guidato da P101 Ventures, società di venture capital specializzata in investimenti in società digital e technology driven che aveva
partecipato anche ai round precedenti. Della cordata di investitori fa parte
anche il gruppo di gestione del risparmio Azimut, attraverso la sua controllata Azimut Enterprises Holding, GC Holding. La piattaforma utilizzerà i
nuovi fondi per tecnologia, risorse umane, e incremento delle reti di
partnership.
La startup fintech è nata nell’ottobre 2013 come piattaforma digitale di
brokeraggio per il credito alle aziende, aprendo nel settembre 2015 il canale
del P2P lending, in qualità di istituto autorizzato. A distanza di quasi due
anni, la piattaforma vanta oggi oltre 18,5 milioni di euro finanziati e più di
360 prestiti erogati.
Soisy
Soisy ha finalizzato un aumento di capitale da 891 mila euro. La startup,
autorizzata come istituto di pagamento da Banca d’Italia, attiva nel settore
dei prestiti tra privati, è stata fondata nel 2015 da Pietro Cesati e Andrea
Sandro. L’aumento di capitale è stato sottoscritto da soci storici di Soisy
insieme a un gruppo di nuovi imprenditori e professionisti. Il 40% della
nuova liquidità verrà impiegata per investire sullo sviluppo del prodotto, il
30% verrà impiegato in progetti di marketing e comunicazione, l’importo
restante sarà destinato ai costi di gestione della piattaforma.
Da novembre 2016, Soisy ha cambiato modello di business, trasformandosi
da piattaforma di prestiti a piattaforma di prestiti erogati da privati a privati
che acquistano attraverso negozi ed ecommerce partner.
Walliance
Walliance, è la prima piattaforma di equity crowdfunding italiana autorizzata da Consob a raccogliere fondi nel settore del Real Estate. La startup ha
raccolto un finanziamento pari a 750mila euro sottoscritto da Trentino Invest,
joint-venture nata nel 2012 tra operatori finanziari trentini per investimenti
in società ad alto potenziale di crescita, e dal gruppo MAK, leader trentino
nelle costruzioni e nell’immobiliare.
Walliance, nata all’interno di Gruppo Bertoldi, guidato dai fratelli Gianluca
e Giacomo Bertoldi, permette a chiunque di investire in progetti immobiliari
acquisendo una quota anche minima del capitale della società (o del veicolo) immobiliare che promuovono il progetto. On line dallo scorso Giugno, la
piattaforma ha finanziato un progetto e un altro è tuttora in corso. A breve,
tuttavia, partirà anche una raccolta per il primo progetto immobiliare nel
cuore di New York e, a seguire, altre location di livello, come Venezia e
Firenze.
200Crowd
Poco prima di Natale la piattaforma di equity crowdfunding 200Crowd (nota
precedentemente come Tip.Ventures) ha annunciato l’ingresso nel proprio
capitale di Digital Magics. L’importo conferito e le quote non sono state
comunicate. Oltre ad affiancare i fondatori con i propri servizi di incubazione per la crescita della società, Digital Magics collaborerà per favorire il
finanziamento e lo sviluppo delle startup e PMI digitali italiane. La prima
collaborazione è la campagna della startup WeBeers (accelerata da Digital
Magics), che ha raccolto 250.000 euro a chiusura del round lo scorso 31
dicembre.
200Crowd, ha raccolto 860mila euro nel 2017 e 1,55 milioni dal suo esordio,
portando quest’anno al successo 4 campagne, sulle 7 complessive, con
una media di 46 investitori a campagna, ciascuno dei quali ha investito
mediamente Euro 4.700.
Cari colleghi, spero che, come me, abbiate trovato l’argomento interessante e abbiate trovato degli spunti o, perché no, delle soluzioni, per i vostri
clienti che trovano difficoltà ad interfacciarsi con i canali di credito tradizionali. In un mondo vorticoso e veloce come quello in cui viviamo, dove tutto
passa attraverso il web ed i social, la naturale diffusione di piattaforme
come quelle descritte (ma anche la geniale idea di chi le ha ideate) e la
nascita di nuovi intermediari, oltre a quelli citati in queste poche righe,
potrebbe essere una vera boccata di ossigeno per tutti. Forse anche le
recenti tristi vicende che hanno coinvolto alcune banche spingeranno i
soggetti a rivolgersi a tali piattaforme. Chissà che non sia venuto il momento di dire che il terreno è fertile anche per la diffusione nel nostro Paese dei
c.d. Business Angels.
elisa.bisconti@bampo.it

Gli unici requisiti richiesti a questa tipologia di “clienti” sono che la società sia costituita da almeno 12 mesi, che abbia almeno 50.000 euro di fatturato e non deve essere
presente alcuna pregiudizievole grave (né sull’azienda né sui suoi principali esponenti).
9
In realtà chiunque può divenire prestatore perché si può prestare qualsiasi somma a partire da 100 euro avendo riguardo di non vincolare somme superiori ad 1/3 del proprio
patrimonio liquido (Fonte: BorsadelCredito.it).
10
L’originaria disciplina dell’equity crowdfunding è stata introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. 18.10.2012 n. 1795 e prevedeva per le sole start-up innovative la
possibilità di derogare al divieto, contenuto nell’art. 2468 comma 1 c.c., di offerta al pubblico delle quote di capitale sociale delle srl. Visto il limitato ambito applicativo della
disciplina in commento, con l’art. 1 comma 70 della L. 11.12.2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) l’utilizzabilità di questa modalità di finanziamento delle imprese è stata
astrattamente estesa anche alla raccolta del capitale di rischio da parte di tutte le PMI (riconosciute tali sulla base dei parametri dimensionali di cui alla raccomandazione 2003/
361/CE).
11
“Il Sole 24 Ore”, edizione del 6 gennaio 2018, Per le Pmi parte la caccia online ai capitali freschi di Magnani Alberto.
12
A mero titolo informativo, altri esempi di piattaforme di equity crowdfunding sono: Crowd4capital, MamaCrowd, TipVentures, Assiteca Crowd, CrowdFundMe, Ecomill,
Equity Startup, Fundera, Investi-RE, NextEquity, Opstart, StarsUp, Startify, Startzai, Symbid, Unicaseed, MuumLAb, We Are Starting, SmartHu.
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La prevalenza della sostanza
e la derivazione rafforzata
F

ino al 2015 l’art. 2423 bis 1) c.c. disponeva: «la
valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto
della funzione economica dell’elemento dell’attivo e
del passivo considerato».
Con effetto dal bilancio 2016 il D.Lgs. n. 139 del 18
agosto 2015 (in seguito anche Decreto 139) ha spostato e rifrasato una parte del postulato 1) in un 1-bis): la
rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata
tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto.
Il tema, nato bilancistico, è diventato anche fiscale in
seguito alla c.d. derivazione rafforzata per il bilancio
regolato dal codice civile redatto da un’impresa non
micro (in seguito anche bilancio ITGAAP), che è stata
introdotta ritenendo che con il 2016 questa scrittura
del principio della rappresentazione sostanziale avesse pervaso il bilancio ITGAAP rivoluzionandolo al
punto che senza la c.d. derivazione rafforzata non si
sarebbe saputo come calcolarne l’imponibile IRES.
Il tema bilancistico
Dopo che la Relazione illustrativa al Decreto 139 ha
auspicato che «la declinazione pratica del principio di
sostanza economica1 sia effettuata dalla legge e dai
principi contabili nazionali», andiamo a vedere cosa è
davvero cambiato.
La legge non ha effettuato alcuna altra nuova declinazione pratica oltre, stando all’Organismo Italiano di
Contabilità (in seguito anche OIC)2, alla valutazione
di crediti e debiti al costo ammortizzato ex art. 2426 n.
8 c.c. Infatti:
- il leasing finanziario resta rappresentato con il metodo c.d. patrimoniale: ad agosto 2015 il Decreto 139
anche se avesse voluto non era fisicamente in grado di
provare a recepire ('copiare' sta brutto) l’IFRS 16,
emanato in gennaio 2016;
- i pronti contro termine, che nella sostanza sono operazioni di investimento, erano già regolati come tali
dall’art. 2425 bis comma 3 c.c.;
- le operazioni di vendita (sale) e concomitante
retrolocazione attraverso una operazione di leasing
finanziario (lease back), anche se nella sostanza sono
operazioni di finanziamento, si continuano a rilevare
secondo la forma (compravendita) del primo negozio
giuridico, dato che l’art.2425 bis comma 4 c.c. continua a prevedere che la plusvalenza vada ripartita sui
conti economici degli esercizi coperti dalla durata del
contratto di leasing finanziario.
Per quanto riguarda la declinazione pratica da parte
dei «principi contabili nazionali», la lettera «L’OIC
pubblica i principi contabili nazionali aggiornati» che
accompagna i nuovi Documenti del 22 dicembre 2016
contiene «un elenco esemplificativo di casi concreti di
applicazione del principio della sostanza economica
individuata nei diversi standards».
Solo il primo, cioè il criterio del costo ammortizzato in
presenza di attualizzazione di crediti (e debiti) finanziari, è una novità: tutti gli altri «casi concreti» citati
nella lettera di accompagnamento non sono novità
portate dalla «applicazione del principio della sostanza economica»; infatti
- per la compravendita di beni, ora che i crediti da
1

FRANCO ARTINI
Ordine di Udine
cessione sorgono ex OIC 15.29 (e i debiti da acquisto
ex OIC 19.38) quando «si è verificato il passaggio
sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici»,
nulla è cambiato: in base al principio della competenza
dettato dall’OIC 11 del 2005 il «parametro di riferimento» era già «il trasferimento dei rischi e benefici»,
perché il quale i ricavi di vendita dei beni (e pertanto i
costi di acquisto dei beni) vanno riconosciuti quando
«lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale (serve altro? N.d.A.)
del titolo di proprietà»3;
- per le immobilizzazioni materiali; (OIC 16.31) «sono
state meglio formulate e chiarite le regole da seguire
al momento dell’iscrizione iniziale delle
immobilizzazioni materiali»; infatti nulla di nuovo rispetto all’OIC 16.24 versione 2014;
- per le rimanenze di magazzino; (OIC 13.18) stesso
discorso delle immobilizzazioni materiali, nessuna
novità ma sempre solo e ancora il principio della competenza.
Oltre a quanto elencato nella lettera di accompagnamento, altri casi di applicazione del principio della
sostanza economica individuata dai documenti OIC
sono ad esempio i lavori in corso su ordinazione4, i
finanziamenti intragruppo infruttiferi o con tasso sensibilmente inferiore a quello di mercato, il riacquisto
sul mercato di obbligazioni proprie, la separazione del
derivato incorporato e di un contratto primario anche
se il contratto primario non ha natura «finanziaria».
Infine avevamo già, come casistiche fornite dall’OIC,
il costo del lavoro interinale (OIC 12 rivisto nel 2014)
ed il contratto di riporto (OIC 11 del 2005).
Chiarito che la portata innovativa del postulato della
sostanza economica nelle declinazi0ni della legge e
dell’OIC è stata - a parte il battage - minima, due
passaggi della Nota Assonime n.11 del 3 agosto 2017
prima raffreddano il fumo entusiastico alzatosi dal
2015 sulla substance over form «che finalmente ci
avvicina agli IAS/IFRS» e poi delineano il tema
bilancistico che è oggetto di discussione: le modalità di
applicazione del postulato della sostanza economica.
1 «Assonime, già in occasione delle consultazioni
promosse dal Ministero dell’Economia in vista del
recepimento della direttiva 34/2013, aveva evidenziato
l’opportunità di non introdurre tra i principi generali
di redazione del bilancio un esplicito riferimento al
concetto di prevalenza della sostanza economica sulla
forma giuridica5. A nostro modo di vedere, la difficoltà di inquadrare l’effettiva portata applicativa del principio, anche alla luce dell’evoluzione che lo stesso ha
subito nell’ambito dei principi contabili internazionali6, induceva a ritenere preferibile un approccio in
base al quale dovrebbe essere lo a farsi carico del
compito di individuare regole di rappresentazione dei
fenomeni aziendali in bilancio capaci di cogliere la
sostanza delle operazioni poste in essere dalle imprese. Del resto, le difficoltà incontrate nell’applicazione

in concreto dell’inciso introdotto con la riforma del
diritto societario del 2003, con il quale si era inteso
dare corso anche nel nostro ordinamento al principio
di prevalenza della sostanza sulla forma, stanno lì a
testimoniare delle difficoltà a prevedere un principio
di carattere generale di così incerto significato, ma –
almeno apparentemente – sovraordinato alle disposizioni di dettaglio recate dallo stesso codice civile e
dai principi contabili nazionali».
2 (come già con la Circolare n. 14 del 21 giugno 2017)
Assonime, ritenendo che l’applicazione del principio
di prevalenza della sostanza sulla forma debba essere
regolata esclusivamente dall’OIC, scarta l’approccio
per il quale «il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma è rivolto anche al redattore del
bilancio (perché, invece a chi? N.d.A.), che ne fa ricorso (veramente non ne fa ricorso, lo applica N.d.A.)
quando deve stabilire una propria politica contabile
su una fattispecie non disciplinata dai principi contabili emanati dall’OIC» evidentemente ritenendo pericoloso lasciare in mano al redattore del bilancio «un
principio, quello della prevalenza della sostanza sulla
forma, la cui utilità risulta fortemente dubbia anche in
questi frangenti».
Assonime ritiene quindi «assolutamente opportuno
che l’Organismo Italiano di Contabilità ribadisca che
il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma non può superare o contraddire le previsioni specifiche previste dai singoli principi contabili nazionali,
al di là di quanto la collocazione tra i principi generali
potrebbe far supporre».
La bozza di OIC 11 emanata in ottobre 2017 e rimasta
in consultazione fino al 13 novembre 2017 non sembra, per quello che vale, avere raccolto esplicitamente
l’invito di Assonime7.
In questo senso è più interessante osservare che la
bozza di OIC 11:
- circa il postulato della «Rilevanza» annota al §39 che
«I principi contabili nazionali forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie dei casi
in cui è possibile derogare ad una regola contabile,
sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti»:
se questo è quanto accade per la «Rilevanza», per
quale motivo le indicazioni dell’OIC dovrebbero invece costituire un elenco tassativo solo e proprio per
l’applicabilità della substance over form?
- circa il postulato della «Prudenza» annota al §17 che
«Oltre a prevedere regole attuative di quanto previsto
dalle legge in materia di prudenza, l’OIC individua anche
altre fattispecie che rappresentano la declinazione pratica
del postulato stesso»: se non viene detto che «l’OIC individua anche le altre fattispecie», per quale motivo le fattispecie
elencate dall’OIC nei suoi Documenti dovrebbero invece
costituire un elenco tassativo solo e proprio per
l’applicabilità della substance over form?
Solo per i timori di Assonime dopo che il Decreto 139
non ha ascoltato il suo suggerimento di non introdurre
tra i principi generali di redazione del bilancio un esplicito riferimento al concetto di prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica?
Pur in nome di comprensibili timori, parlare di «principio di carattere generale di così incerto significato,
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«Sostanza economica» è un mix derivante dal passaggio dalla «funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato» alla «sostanza dell’operazione o del contratto».
La lettera di accompagnamento ai venti Documenti emessi il 22 dicembre 2016 «L’OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati» infatti non identifica nella valutazione dei derivati al fair value una applicazione del
principio della prevalenza della sostanza sulla forma, diversamente da Assonime che la vede anche nella rilevazione delle azioni proprie a minore patrimonio netto (Circolare n. 14 del 21 giugno 2017, pag. 52).
3
Quando si dice la sfortuna, tra l’altro il «recepimento» («copia» sta brutto) dello IAS 18.14a per il quale le cessioni di beni determinano ricavi quando l'entità ha «trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici
connessi alla proprietà dei beni» è già diventato superato perché con il 2018 si applica l’IFRS 15.31 che fa invece riferimento al «controllo», definito dal §33 «ability to direct the use of the asset».Il trasferimento
dei rischi e benefici è ora solo il quarto (lett.d) dei cinque elementi esemplificati dall’IFRS 15.38 come indicatori che, in aggiunta, andranno valutati per stabilire se il «controllo» del bene è stato trasferito al cliente
e pertanto il ricavo può essere rilevato.
4
Non tanto per rilevare i ricavi, nel caso di applicazione del criterio della commessa completata, alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene realizzato, ma perché l’OIC 23.50
nell’indicare che un gruppo di commesse va trattato come una singola commessa al verificarsi di alcune condizioni ne identifica una con la circostanza che «le commesse sono così strettamente connesse che fanno
parte, di fatto, di un unico progetto con un margine di profitto globale».
5
L’art. 6 comma 3 Direttiva 2013/34/Ue del 26 giugno 2013 non era di obbligatorio recepimento, in accordo al considerando n. 16 del Preambolo per il quale «Si dovrebbe tuttavia consentire agli Stati membri
di esentare le imprese dall'obbligo di applicare tale principio». Nonostante fosse evidente che nella Direttiva 34 non si trovava alcuna traccia di una presunta armonizzazione contabile in atto dei principi bilancistici
della UE con gli IAS/IFRS (ne viene anzi riaffermata la differenza strutturale - vedi anche i considerando 1, 4, 9, 10 e 25 del Preambolo), il Decreto 139 è andato dritto e praticamente tutta dottrina ha annuito (qualcuno,
quasi militare, ha parlato di «allineamento» con gli IAS/IFRS).
6
Questo riferimento agli IAS/IFRS probabilmente deriva dal fatto che mentre nella precedente versione del framework la «prevalenza della sostanza sulla forma» era il secondo dei cinque aspetti nei quali si declinava il requisito
qualitativo dell’attendibilità (reliability) che doveva caratterizzare l'informativa finanziaria, nel Conceptual Framework for Ifrs approvato dallo IASB nel 2010 la substance over form non viene più menzionata perché
considerata ridondante: le Basis for Conclusions 3.26 precisano che «rappresentazione attendibile significa che l’informativa di bilancio deve rappresentare la sostanza economica dei fenomeni piuttosto che rappresentarne
semplicemente la loro forma legale». Volando più basso, la prevalenza della sostanza sulla forma è uno strumento a servizio del bilancio IAS/IFRS per rappresentare worldwide (sono principi internazionali) una
situazione in bilancio potendo prescindere dalla rappresentazione che se ne darebbe tenendo conto della sua veste legale locale.
7
Con riferimento al postulato della «Rappresentazione sostanziale» abbiamo solo questa frase dopo il §24: «(ndr nelle Motivazioni alla base delle decisioni assunte si chiarirà che al ricorrere di fattispecie, diffuse
nella prassi, che non trovano nei canoni generali dei parr. 22-24 criteri sufficienti ed appropriati per essere rappresentate correttamente, l’OIC prevede gli specifici trattamenti nei pertinenti principi contabili, così
come, peraltro, già fatto negli OIC emanati nel dicembre del 2016)».
2
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ma – almeno apparentemente – sovraordinato alle
disposizioni di dettaglio recate dallo stesso codice civile» e guardare elegantemente «al di là di quanto la
collocazione tra i principi generali potrebbe far supporre»8, con l’obiettivo di creare un vincolo che nella
legge non esiste, cioè fare declinare ex ante9 all’OIC i
casi tassativi in cui è possibile applicare quel postulato
di bilancio e non altri, è una lettura del codice civile
semplicemente priva di supporto normativo.
E si tradurrebbe in un guinzaglio ad un postulato «sfuggente» come la substance over form, previsto dal codice civile ovviamente senza alcun limite applicativo
proprio perché si tratta di un (postulato, ossia) principio generale. Ritengo quindi che la applicazione del
postulato della prevalenza della sostanza sulla forma
sia obbligatoria anche se riguarda una ipotesi che non è
stata considerata in un documento OIC.
Con la derivazione rafforzata
il tema diventa anche fiscale
Nonostante le novità portate dal principio di sostanza
economica l’art. 2423 bis n. 1 bis c.c. fossero come
visto minime, sulla stampa specializzata dalla fine del
2016 (i nuovi Documenti OIC sono del 22 dicembre
2016) montò il coro che il principio di sostanza economica aveva talmente pervaso e «rivoluzionato» il bilancio ITGAAP facendolo praticamente coincidere con quello degli IAS/IFRS, per cui era diventato indispensabile10
che la derivazione rafforzata dell’imponibile IRES dalle
qualificazioni, classificazioni conseguenti ed imputazioni temporali di bilancio, di cui gli IAS adopters godevano da anni11, venisse estesa anche a chi doveva redigere il «rivoluzionato» bilancio ITGAAP.
Come è noto la derivazione rafforzata dell’imponibile
IRES dal bilancio ITGAAP è stata introdotta dall’art.
13 bis comma 2 lett.a) n.1 del D.L. n. 244 del 30
dicembre 2016, convertito dalla Legge n.19 del 27 febbraio 2017, operando a due livelli:
1) modificando il comma 1 dell’art 83 TUIR;
2) introducendo un comma 1 bis per il quale «Ai fini
del comma 1, ai soggetti (…) che redigono il bilancio in
conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni» contenute nei
due c.d. Decreti IAS (D.M. n. 48 del 1° aprile 2009 e
D.M. 8 giugno 2011); a questo riguardo è il D.M. 3
agosto 2017 che ha individuato quali disposizioni dei
due Decreti IAS si applicano ai soggetti ITGAAP.
Al primo livello, il comma 1 dell’art. 83 TUIR ha
introdotto la derivazione rafforzata facendo due diversi riferimenti: «e per i soggetti (…) che redigono
il bilancio in conformità alle disposizioni del codice
civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei
successivi articoli della presente sezione, i criteri di
qualificazione, imputazione temporale e classificazione
in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili».
Questo duplice riferimento dell’art.83 comma 1 ripropone
dal punto di vista fiscale la divergenza di vedute vista sul
tema bilancistico. Inevitabilmente, anche perchè l’art.2
[lett.a), n.1] del D.M. 3 agosto 2017 rende applicabile ai
soggetti ITGAAP non micro l’art.2 comma 1 del D.M.
n.48 del 1° aprile 2009: «Ai sensi dell’articolo 83 (…) per
i soggetti IAS assumono rilevanza (…) gli elementi
reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base
al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma
previsto dagli IAS». Per cui abbiamo sia:
- chi pensando che il codice civile attribuisca esclusi8

vamente all’OIC l’applicazione pratica del postulato
della rappresentazione sostanziale sostiene che le
appostazioni di bilancio fatte in accordo al principio
di sostanza economica prevarrebbero sulle norme del
TUIR solo se sono state espressamente previste come
tali da un Documento OIC;
- chi ritiene invece che il redattore del bilancio debba
applicare il postulato della rappresentazione sostanziale ovviamente con valenza fiscale anche in casi non
previsti dall’OIC.
A supporto della prima opinione si ha:
- la Relazione illustrativa al Decreto 139, dell’idea che
«la declinazione pratica del principio di sostanza economica sia effettuata dalla legge e dai principi contabili nazionali»12;
- la Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017, per
la quale «sono riconosciute anche fiscalmente le qualificazioni di bilancio ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma così come declinate
dall’Organismo Italiano di Contabilità nei principi
contabili nazionali»13;
- la lettera dell’art. 83 comma 1 TUIR, per la quale
«valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti dai rispettivi principi contabili».
A supporto della seconda opinione pongo,
specularmente:
- la circostanza che nessuna Relazione illustrativa può
modificare il significato di una norma14; e nessuna norma (prevede e) demanda all’OIC la costruzione di un
elenco tassativo dei soli casi in cui si potrebbe applicare il postulato della rappresentazione sostanziale
(né ai fini del bilancio, né quindi ai fini della derivazione rafforzata);
- una possibile spiegazione pratica del duplice riferimento fatto dall’art. 83 comma 1 TUIR: aggiungendosi la derivazione rafforzata ITGAAP a quella IAS/IFRS,
introdotta anni fa con la locuzione «previsti da detti
principi contabili», il legislatore ha sostituito la locuzione (allora) specifica per gli IAS/IFRS con la locuzione «previsti dai rispettivi principi contabili» con
l’obiettivo di fare valere la derivazione rafforzata per
entrambi i mondi contabili (IAS/IFRS e ITGAAP) senza farla tanto lunga.
Ma questa svelta formulazione dell’art. 83 non può
prescindere dai diversi ruoli dei «rispettivi principi
contabili» nel sistema IAS/IFRS e nel sistema ITGAAP.
Solo in quello IAS/IFRS abbiamo esclusivamente i documenti emessi dallo IASB, che sono autoreferenziali e
rendono irrilevante la circostanza di non avere in se
alcun valore legale – tranne il loro recepimento da
parte della UE. Dato che invece nel sistema ITGAAP i
«principi contabili» sono solo i documenti OIC, il secondo riferimento dell’art. 83 è fatto solo letteralmente ai «principi contabili», perché di fatto non può prescindere dalle norme del codice civile
*
sia perché i «principi contabili» da soli non
sono niente (l’art. 9 bis del D.Lgs n.38/2005 prevede
come noto che compito dell’OIC è «emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice civile»)15;
*
sia perché diversamente, cioè se si prescindesse dal codice civile e si facesse diretto ed unico
riferimento ai Documenti emessi dall’OIC, l’intera
definizione del sistema ITGAAP finirebbe in mano alle
decisioni di una fondazione; anche lo IASB è un soggetto di diritto privato, ma nel pianeta IAS/IFRS lo
IASB è il «legislatore».
Aggiungo, con un filo di malizia, che se davvero il
postulato della sostanza economica rilevasse anche ai
fini fiscali solo nei casi tracciati dall’OIC, pochi e pochissimi davvero nuovi, si rafforzerebbe il dubbio che

IL COMMERCIALISTA VENETO
la derivazione rafforzata ITGAAP sia stata ottenuta
con un colpo di tacco16, adducendo una «rivoluzionaria» nuova substance over form quando per far derivare l’imponibile dal nuovo bilancio ITGAAP probabilmente sarebbero state sufficienti le modifiche comunque fatte agli articoli del TUIR 96 (ricalcolo del ROL
in presenza di componenti straordinari), 108 (pubblicità, sviluppo), 109 (componenti imputati direttamente a patrimonio netto), 112 (derivati al fair value) e le
altre regole del D.M. 3 agosto 2017 (ad esempio quelle
sui finanziamenti infruttiferi intragruppo e sui crediti
e debiti valutati a costo ammortizzato).
In conclusione, aderendo alla seconda opinione ritengo
che i criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale di un bilancio ITGAAP derivanti dalla
applicazione del postulato della rappresentazione sostanziale abbiano piena valenza fiscale anche se riguardano una ipotesi di prevalenza della sostanza sulla forma che non sia stata identificata da un documento OIC.
Un esempio
Prendiamo il caso degli sconti e dei servizi promozionali tipici nella medio-grande distribuzione.
Ipotizziamo, per stressarne gli effetti, che siano ancora tutte in rimanenza le merci che abbiamo acquistato
al prezzo lordo di 1.000.000 Euro godendo sia di sconti
c.d. quantitativi – cioè legati semplicemente alle quantità acquistate – pari all’11% degli acquisti, che il
fornitore accrediterà, sia di sconti c.d. qualitativi pari al
13% degli acquisti.17
Gli sconti c.d. qualitativi sono quelli cui non abbiamo
diritto per il solo fatto di avere acquistato le merci ma
in quanto abbiamo reso al fornitore delle merci determinati servizi promozionali elencati nel contratto (ad
esempio l’esposizione preferenziale dei suoi prodotti, il presidio e il mantenimento del loro assortimento,
le attività di co-marketing).
Per questo 13% degli acquisti (130.000 Euro) non va
emessa nota di credito da parte del fornitore ma fattura da parte nostra, con IVA ad aliquota ordinaria (ris.
min. n. 36/E del 7 febbraio 2008), perché si tratta di
compensi dovuti a fronte di una obbligazione di fare
nei confronti del fornitore18.
Gli sconti qualitativi hanno però la caratteristica di
corrispettivo ai soli fini IVA, nel senso che quella è la
forma e non la sostanza; la loro natura giuridica di
«sconti» anche se «qualitativi», la loro commisurazione
agli acquisti, la loro inesistenza in mancanza di acquisti fanno capire che in bilancio una loro rilevazione
come ricavo, per il corrispettivo della prestazione resa
e fatturata al fornitore, non sarebbe fatta «tenendo
conto della sostanza dell’operazione o del contratto»
Inoltre, facendo i numeri, se rilevassimo gli sconti
qualitativi non come un minore costo di acquisto ma
come un autonomo ricavo (o anche in «A5 altri proventi») valuteremmo le rimanenze finali a 890.000 Euro
cioè al netto dei soli sconti quantitativi; ed ovviamente
avremmo un utile «A-B» di 130.000 Euro nonostante
si siano semplicemente acquistate delle merci che abbiamo ancora tutte in rimanenza19.
Se invece di evidenziare scorrettamente un ricavo di
130.000 Euro per servizi resi rileviamo secondo la
sostanza del contratto:
un costo di acquisto netto di 760.000;
rimanenze finali di merci di 760.000;
«A-B» pari a zero,
per quale motivo questa qualificazione e classificazione – fatta in accordo al postulato della sostanza economica dettato dall’art.2423 bis n.1 bis) c.c – non
dovrebbe valere, con la conseguenza che avremmo un
utile ed un imponibile20 di 130.000? Perché questo è
un caso di prevalenza della sostanza sulla forma che
non è stato regolato da un documento OIC? Dài.

Nota Assonime n. 11 del 3 agosto 2017, rispettivamente pag. 2 e pag. 3.
Cosa oltretutto fisicamente impossibile: chi è in grado di prevedere ed elencare, ora per allora, tutti i casi in cui la sostanza deve e dovrà prevalere sulla forma?
Due titoli di gennaio 2017 dal Sole24ore: «Il colpevole vuoto lesivo della certezza del diritto» e «Imprese orfane della “derivazione”».
11
Il TUIR, pensato per determinare l’imponibile derivante da un bilancio redatto secondo il codice civile non era in grado di determinare l’imponibile derivante da un bilancio IAS/IFRS, che ha altre
qualificazioni, classificazioni conseguenti ed imputazioni temporali, principalmente ma non necessariamente per la prevalenza della sostanza sulla forma.Per richiamare un esempio noto, negli IAS/IFRS
i ricavi da prestazioni si rilevano non all’ultimazione della prestazione ma (IAS 18 e con il 2018 IFRS 15) in base all’avanzamento del lavoro, e questo non per una prevalenza della sostanza sulla forma.
L’art.93 TUIR, dato che si occupa della rilevanza fiscale delle rimanenze delle commesse pluriennali di un bilancio ITGAAP, nel quale i ricavi da prestazione di servizi si rilevano invece alla loro ultimazione,
è inapplicabile ad uno IAS adopter: la qualificazione del lavoro fatto come «ricavo» (e la sua conseguente classificazione ed imputazione temporale) prevale nel determinarne l'imponibile IRES – vedi
anche Circolare A.d.E n.7/E del 28 febbraio 2011.
12
Questo ha portato il Documento di ricerca «LA FISCALITÀ DELLE IMPRESE OIC ADOPTER» di CNDCEC e FNC del 7 agosto 2017 a concludere che «il principio di prevalenza della sostanza sulla forma deve
essere applicato tenendo conto di quanto previsto dagli OIC per stessa ammissione della relazione illustrativa al D.Lgs 139/2015».
13
Le anticipazioni sull’opinione della Circolare dell’A.d.E. di prossima emanazione sono ovviamente in questo senso.
14
Considerazione già fatta in dottrina (Giulio Andreani in «La prevalenza della sostanza sulla forma tra Codice e Oic» sul Sole24ore del 23 agosto 2017, a proposito della Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto
2017). Restando alla Relazione al Decreto 139 (sul punto quella al D.M. 3 agosto 2017 ne è una derivata) almeno due passaggi non la rendono propriamente autorevole:
- la risposta al CNDCEC per il quale «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» ed alle 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 risposta con cui fu rigettata la richiesta delle Commissioni permanenti che suggerivano che il codice civile per le definizioni ad esempio di strumenti finanziari e di fair value facesse rimando non agli IAS/IFRS
ma «alle migliori tecniche e prassi contabili stabilite dall’autorità nazionale preposta all’emanazione dei principi contabili nazionali». Per brevità qui le ho solo citate, ma sono due risposte illuminanti.
15
Non deve ingannare la circostanza che tanti paragrafi di ogni Documento OIC si limitino a ripetere le norme del codice civile, perché questo fa parte dell’equivoco. A meno che uno provi a sostenere che il codice
civile è un semplice semilavorato che poi «sparisce» nel prodotto finito fabbricato dall’OIC, a quel punto l’unico documento che conterebbe e se necessario (secondo chi?) prevarrebbe sul codice civile.
16
Che intanto ha comunque tolto dal mezzo il fastidioso art. 109 comma 1 seconda parte TUIR.
17
É all’incirca questa la proporzione nelle catene retail di profumeria, che godono di uno sconto medio di circa il 24% sugli acquisti lordi.
18
Per capire che non si tratta di una sciccheria, la Cassazione n. 19.412 del 30 settembre 2015 ha dato ragione al fisco giudicando legittima la liquidazione della maggiore IVA dovuta da una concessionaria che non
aveva emesso fattura per i bonus qualitativi raggiunti.
19
Visto fare quando serviva, anche per importi milionari, da catene retail che adducevano anche un lirico «Eh, lo so che non è una cosa fatta bene, ma sono loro che dicono che devo fatturare io… ».
20
rispettivamente secondo la Nota Assonime n.11 del 3 agosto 2017 e secondo la Relazione illustrativa al D.M. 3 agosto 2017.
9
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FUORI CAMPO IVA

L'ermo colle

P

i greco è un numero irrazionale.
Il rapporto fra circonferenza
e diametro, il famoso 3,14,
non troverà mai una misura
perfetta.
Mi pare una cosa meravigliosa.
Noi viviamo in un mondo dove la misura
più usata,
il termine matematico che tutti conoscono,
non è comprensibile
dalla nostra mente umana:
è irrazionale, sta fuori dalla ratio, dalla
nostra capacità di capire,
è troppo grande per entrare nel nostro
cervello.
Affascinante.
Pi greco è un passo verso l’infinito,
giustifica la nostra
incapacità di misurare il tempo.
Già, il tempo, il big bang, la nascita
dell’universo.
15, 25, 35, 45 miliardi di anni fa?
15 o 45 miliardi sono, in fin dei conti, la
stessa cosa, comunque
è un numero per noi incomprensibile.
La nostra mente non lo può capire, non lo può contenere, è un immenso
pi greco, è oltre la siepe.
L’universo evolve, si formano i pianeti e le stelle, si creano
le condizioni per la vita sulla nostra terra. Comincia la nostra giornata.
Appare l’ Uomo. Sono passati circa 15 milioni di anni.
Altro numero incomprensibile.
Possiamo cercare di tradurlo nelle nostre ventiquattro ore.
Sarebbero numeri che stanno nel nostro cervello.
E’ più facile ma anche più spaventoso.
Vi faccio lo specchietto.
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E la mia vita?
La mia vita è niente, è un battito di ciglia, forse meno.
Ma partecipo al gioco. E, comunque, grazie.
Mi fermo e mi tuffo nei canti di Leopardi: e il naufragar
m’è dolce in questo mare.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia
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