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Una passione non si può limitare,

si può solamente smettere.
(Anonimo)

E 
siamo arrivati a 250, d-u-e-c-e-n-t-o-c-i-n-q-u-a-n-t-a (scuusate 
se è poco) numeri de “Il Commercialista Veneto”.
Tutto cominciò nel 1965 con il compianto Dino Sesani, e con-
tinua, da allora, con Direttori molto diversi tra loro e decine di 
preziosissimi redattori.

Ciascuno di loro in maniera differente e personale ha dato moltissimo al 
giornale: ha offerto una parte di sé! Ecco perché non vorrei scordare nessuno.
Dopo il leggendario Dino, è iniziato il mito di Giorgio Maria Cambiè, 
continuando con Giuseppe Rebecca - tutt’oggi nostro assiduo scrittore - e 
proseguendo, poi, con il sempre inappuntabile cronista delle Giornate sulla 
Neve Giampaolo Capuzzo, con il friulano Carlo Molaro, nonché gli amici 
Luciano Berzè, Massimo Da Re e Germano Rossi.
E per finire mi ci metto anch’io.
Per celebrare questo duecentocinquantesimo numero, per non ripetere 
quanto già fatto in passato per il quarantennale, per il cinquantennale, per 
il numero cento e duecento, ho pensato di scherzare un po’ su questo 250.
Ed ecco che prontamente mi sono rivolto alla Bibbia moderna ovvero Wi-
kipedia e, neanche farlo apposta, digitando 250 la risposta arriva seriosa 
“… il numero 250 viene dopo il numero 249 e prima del 251”… caspita!!!
In ogni caso ho scoperto che il nostro numero ha tantissime proprietà 
matematiche…ma la più interessante è che, in base alla successione di 
Prouhet-Thue-Morse (una sequenza di cifre binarie) sarebbe addirittura 
un numero malvagio… e non chiedetemi il perché!!!
Ah, ma poi, che fosse il prefisso internazionale del Ruanda voi lo sapevate?
Sicuramente no…Come non saprete che in cinese è un termine gergale 
usato come insulto, che sta per persona stupida, sempliciotto… come potrei 
apparirvi io leggendo questo articolo. 
Meglio, decisamente, cambiare argomento e dunque eccomi a sfogliare 
i quotidiani per vedere cosa ci propongono. Isa, ne abbiamo parlato fin 
troppo, argomento estivo, ormai ci avviciniamo all’autunno.
Sciopero??? Io non l’ho fatto quindi non ho facoltà di parola in merito. Ep-
pure quando ero un giovane liceale di belle speranze mi ritenevo un esperto 
in materia: non me ne scappava uno! D’altronde avevo motivazioni più che 
valide: stare qualche ora con gli amici al bar, perdere qualche interrogazione 
e (perché no) correr dietro a una qualche bella ragazzina (occupazione 
sempre molto dilettevole!). Certo ora che non ho più la spensieratezza dei 
miei sedici anni non posso astenermi da fare considerazione...
E onestamente, Cari Colleghi, penso che una categoria come la nostra, 
che ha la possibilità di parlare direttamente con il Ministro delle Finanze 
e con il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate, può e deve trovare 
modi e maniere differenti per far sentire la propria voce;  insomma, Noi 
che abbiamo la possibilità di guardare dritto negli occhi i più alti Burocrati 
di Stato, dovremmo seguire percorsi diversi che non devono essere neces-
sariamente scendere in piazza, esponendo striscioni e urlando slogan...
E guardate, lo dico con la sincerità che mi ha sempre contraddistinto, lo 
trovo non solo anacronistico ma, soprattutto, fuori luogo!
Certo questa è la mia personalissima opinione, forse condivisibile da qual-
cuno e inaccettabile per altri ma, come tutte le opinioni, degna di rispetto.
E, per stare su quella che, all’inizio di questo articolo, era la linea dello 
“stupidotto” mi balza agli occhi un’altra notiziona, quella della tassazione 
del contante. Stando a quanto dicono i giornali, il pagamento in contanti 
verrebbe aggravato da un aumento dell’IVA di un punto in favore di 

uno “sconto” del 2% con il pagamento tramite il “denaro di plastica” (o 
viceversa, non ricordo). Questo significa che su una cena da 50 euro al 
ristorante, dove vi sono 4,54 euro di IVA, potrei pagare con carta di credito 
o bancomat con un risparmio circa 90 centesimi, mentre se uso il contante
mi troverei a versare poco meno di 50 cent in più.
Ma un differenziale di meno di un euro e cinquanta, senza entrare nel
merito prettamente giuridico della validità di una norma del genere, può
essere il deterrente serio ed efficace, a fronte di una spesa di cinquanta,
contro l’uso del contante? Ho dei seri dubbi…
Ma tengo per il finale la notizia delle notizie, ovvero il Daspo per i commer-
cialisti!!! Che poi è l’acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni
SPOrtive. Quindi? Messi alla stessa stregua di chi lancia un ciclomotore
dal terzo anello di San Siro? Dei protagonisti di risse ed accoltellamenti,
dei buuuu razzisti allo stadio? Oppure (terrore!) divieto di recarmi a vedere
la mia amata Juve allo stadio se sarò giudicato cattivo???
Io ero rimasto che svolgevamo quella importante funzione pubblica di
anello di congiunzione tra il cittadino – contribuente – impresa e l’Ammini-
strazione Finanziaria dello Stato.  Forse mi sono perso qualche passaggio…
Beh, ora sono arrivato alle pagine finali del mio quotidiano, quelle che
parlano di sport, sicuramente molto più interessanti. Ma qui non è il caso
di commentarle…
Buon lavoro colleghi.

***
Duecentocinquanta edizioni, cinquantaquattro anni di una bellissima storia 
che, per vent’anni, è stata la mia storia.
Questo è il mio ultimo numero.
Ringrazio il Sistema Triveneto ed il mio Ordine per avermi dato la possi-
bilità di viverla in prima persona, in prima linea, un abbraccio commosso 
a tutti quelli che con me l’hanno condivisa, un grosso in bocca al lupo a 
chi verrà domani.
Ma il saluto più affettuoso ed il ringraziamento più forte lo dedico a tutti 
voi, colleghi, che di questa lunghissima storia ne siete stati, sempre e 
comunque, i protagonisti e lo sarete anche in futuro.
Duecentocinquanta volte grazie!!!
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Per affrontare e superare indenni le sfide 
dell'evoluzione professionale, 

a lezione di futuro dai giovani professionisti
SILVIA DECARLI

Ordine di Trento e Rovereto

NUMERO 250 / 2019

Prendo spunto dall’intervento del collega Andrea Cecchetto1 
(“Valorizziamo le commissioni di studio per supportare le specia-
lizzazioni”) per continuare ad alimentare un costruttivo dibattito 
sul futuro della nostra categoria (che poi è il futuro della nostra 

professione, il nostro futuro).
Condivido con Cecchetto la constatazione che, come categoria, stiamo 
affrontando (o, come dice lui, assecondando) le sfide che l’evoluzione (non 
solo tecnologica) ci impone con “una superficialità e una passività tipiche 
dell’homo comfort”. 
L’attitudine dell’homo comfort – come definito da Stefano Boni – “delinea 
un nuovo modo di stare-al-mondo che risulta sì comodo, ma anche funzio-
nale al mantenimento dell’ordine stabilito”.2 
L’ordine stabilito è quello che gli psicologi definiscono la comfort zone: 
“non è uno spazio reale ma un costrutto psicologico, emozionale, com-
portamentale che definisce la routine della nostra vita quotidiana”; “è in 
realtà una area interiore più che comoda perché ripresenta sempre le stesse 
idee, il nostro passato, i vecchi pensieri e affetti.”, “È il nostro stato (…) 
confortevole  (…) perché sappiamo quello che accade e possiamo muoverci 
disinvolti, [e soprattutto] pianificare senza imprevisti”3.
Questa attitudine è ancor più marcata nelle fasi di (necessario) cambia-
mento: porta a resistere a ogni novità, restando ben ancorati alle proprie 
abitudini e consuetudini. È un atteggiamento dilagante nella società, non 
solo nella nostra categoria, a tutti i livelli. E più si sale nella scala gerarchico-
anagrafica, più la resistenza aumenta.
È proprio questo bisogno del proprio comfort che porta a escludere chi 
non si conosce, chi è diverso: nel caso di ispecie, le donne ed i giovani. 
Tralasciando la questione di genere, mi concentro qui sul rapporto con i 
giovani all’interno della nostra categoria (che – ahinoi! – includono anche 
colleghi ben oltre i quarant’anni). 
In un bell’articolo di Petra Schrott4 (“I nativi digitali hanno un messaggio 
per noi”), l’autrice mette in luce il rapporto che dovrebbe esistere tra le 
generazioni, partendo dai pregi di ognuna. I “millennials” “ci aiutano a 
scoprire e rendere più semplice la tecnologia nel business e nella vita privata 
(…); ci aiutano a osare e rischiare di più (hanno meno paura di sbagliare, 
amano provare e fare e rifare. Non hanno paura e non si vergognano di 
fallire; ci insegnano come sia inevitabile il cambiamento (…); ci aiutano 
a diventare multitasker (…); ci mostrano quanto sia importante il feedback 
sul lavoro (…); lavorano veramente in team (…); accendono il senso 
critico, sono molto curiosi e mettono spesso in discussione lo status 
quo; accettano i no solo se giustificati e spiegati, e di conseguenza i 
senior (…) si trovano a chiedersi più volte perché hanno preso quella 
decisione. (…) sono molto generosi nella condivisione delle informa-
zioni; sono votati al risultato.” 
Per contro, gli “oldies” possono insegnare ai nativi digitali: “che le cose 
hanno bisogno di tempo per maturare (…); a rendere i giovani più sicuri 
di loro stessi (…); la meritocrazia: sì, se una persona è brava è giusto che 
emerga o le venga assegnato un lavoro migliore.”
Nel contesto delle sfide del progresso tecnologico (e non solo, a mio avviso), 
sono “più i senior, che prendono decisioni strategiche (…), ad aver bisogno 

1 Cecchetto, Andrea, Valorizziamo le commissioni di studio per supportare le specializzazioni, Eutekne.info, 26/09/2019, in: https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=753373. 
2 Boni, Stefano, Homo Comfort. Il superamento tecnologico della fatica e le sue conseguenze, Elèuthera, 2014.
3 Gasperini, Brunella, Comfort zone: la tana rassicurante dei nostri limiti, Psicologia24, 26/05/2016, in: https://www.psicologia24.it/2016/05/comfort-zone-tana-rassicurante/.
4 Schrott, Petra, I nativi digitali hanno un messaggio per noi, SENZAFILTRO. Notizie Dentro il Lavoro, 11/09/2019, in: https://www.informazionesenzafiltro.it/i-nativi-digitali-hanno-un-
messaggio-per-noi/.
5 Vacchini, Silvia, È ora di darsi una svegliata, Topipittori, settembre 2019, in: https://www.topipittori.it/it/topipittori/%C3%A8-ora-di-darsi-una-svegliata 

di formazione digitale e di fidarsi dei suggerimenti dei ragazzi”. In altre 
parole, è imprescindibile andare “A lezione di futuro con i nativi digitali”.
Calando questa considerazione generale nella nostra categoria, assistiamo 
– da parte della classe dirigente – ad una strenua difesa della tradizione, 
dello status quo, in cui il lavoro intergenerazionale (il “con”) e la fiducia 
(il “verso”) ai giovani non trova adeguato spazio. Considerati troppo 
avanti, troppo diversi, troppo dinamici, troppo critici (o liberi) nel pensiero 
e nell’azione; in un solo concetto: troppo “rischiosi” per lo status quo.
Al contrario, io ritengo che la responsabilità della nostra classe dirigente 
(se illuminata) dovrebbe essere quella di guardare e puntare ai giovani per 
far fronte alle sfide future (tecnologiche e non solo) e per progettare con 
lungimiranza e visione di medio-lungo respiro un percorso che mantenga 
viva ed attrattiva la nostra professione. Come? In due modi:
- FORMAZIONE, che è sia istruzione/specializzazione (le SAF), che 
condivisione della conoscenza/competenza (le commissioni di studio);
- FIDUCIA, che è sia responsabilizzazione dei giovani attraverso il rico-
noscimento del merito, che assunzione del ruolo di guida ed esempio da 
parte degli “oldies” (non stando in prima fila, ma nelle retrovie: esserci 
al bisogno).
Solo così sarà possibile valorizzare quel legame sottile ma presente che 
unisce le generazioni, ridando speranza alla nostra categoria. Speranza: 
in ebraico tikvà (corda). “Una corda tesa, tenuta saldamente da un capo e 
dall’altro. Che segna sì una distanza, ma anche un legame e la presenza 
di due poli.”5 

Per fare questo, un primo passo può ben consistere nelle ipotesi di lavoro 
proposte da Cecchetto: perché i giovani vanno “cresciuti” e accompagnati, 
senza però tarpar loro le ali. Perché è del futuro dei giovani professionisti 
che stiamo parlando, ed è giusto che loro partecipino alla sua costruzione.
Per cambiare davvero serve coraggio: quello dei giovani, di rischiare; e 
quello degli “oldies”, di uscire dalla propria comfort zone.

@apx90,“Nathan Phillips Square, Toronto, Canada” 
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L'INTERVISTA / Sen. Roberta Toffanin

 Equo compenso 
per i professionisti

Chi è ROBERTA TOFFANIN

 FILIPPO CARLIN 
Ordine di Rovigo

S
enatrice Toffanin, tra tutti i disegni di legge che Lei ha pre-
sentato in questo anno e mezzo di Legislatura, vi è anche 
quello che riguarda l’equo compenso per i professionisti.
- Sì, perché ritengo indispensabile a questo punto un provvedi-
mento che porti a compimento una volta per tutte il cammino 

normativo, iniziato già tempo addietro e proseguito a singhiozzo, sulla 
tutela del compenso dei liberi professionisti. A suo tempo l’allora Pre-
sidente della Commissione Lavoro in Senato, Maurizio Sacconi, aveva 
cercato, attraverso un DdL e successivamente un emendamento sull’equo 
compenso, di porre fine a casi accaduti in alcuni enti locali, per i quali 
la sentenza del Consiglio di Stato aveva ritenuto legittimo il compenso 
di un euro per il bando pubblico per la redazione del nuovo regolamento 
urbanistico comunale, oppure quello sempre di un euro per un servizio di 
assistenza sociale, giustificando la gratuità della prestazione in virtù di un 
vantaggio reputazionale. In seguito l’equo compenso era stato introdotto 
attraverso il decreto “fiscale” 2017, a sua volta parzialmente modificato 
dalla Legge di Bilancio 2018.

Come mai ha pensato all’equo compenso nel suo primo mandato come 
Parlamentare?
- Perché i provvedimenti previsti in merito dalla Legge di Bilancio 2018 
hanno prodotto effetti molto limitati, deve essere ampliato fino a compren-
dere tutte le controparti, e vi sono criticità che consentono prassi elusive. 
Non trovo giusto, in virtù dell’articolo 36 della Costituzione italiana – in 
base al quale il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla 
quantità e qualità del suo lavoro  – che lo Stato, la Pubblica Amministra-
zione continui a pretendere il lavoro dei professionisti senza retribuirlo, o 
pagandolo meno del dovuto attraverso bandi al ribasso. Inoltre, non ritengo 
corretto che si parli sempre e solo a senso unico: si vorrebbe imporre il 
salario minimo orario per il lavoratore dipendente (e qui si aprirebbe tutto 
un discorso che meriterebbe però adeguati approfondimenti) e non si fa 
nulla per i lavoratori autonomi. Anche la Regione Veneto ha legiferato in 
merito, ma in modo parziale, circoscritto e la normativa deve essere in 
ogni caso definita a livello nazionale.

L’Equo compenso non troverebbe consenso presso i committenti però.
- In realtà è garanzia per tutti i consumatori, perché li mette al riparo da 
servizi professionali di bassa qualità. Molte tra le professioni ordinistiche 
sono affollate da uno stuolo di laureati disoccupati in sfrenata concorrenza 
tra loro, concorrenza acuita anche dalle gare al ribasso delle Ammini-
strazioni pubbliche, con il risultato di condurre i soggetti più deboli ad 
accettare remunerazioni sottocosto con l’inevitabile dequalificazione delle 
professioni.

Cosa propone dunque il suo disegno di legge?
- Predispone norme certe che tutelino tutte le prestazioni per tutti i com-
mittenti, e non solo una parte come finora, secondo i parametri già dispo-
nibili per le professioni ordinistiche e secondo gli “usi” per tutti gli altri 
professionisti. Il mio disegno di legge prevede inoltre di individuare il dies 
a quo a partire dal quale decorre il termine di prescrizione di responsabi-
lità professionale nel caso del non corretto esercizio della prestazione da 
parte del professionista. è indifferibile il completamento della normativa 
al riguardo, anche perché fino ad oggi il vuoto legislativo è stato colmato, 
come spesso accade nel nostro Paese, dall’opinione giurisprudenziale, 
che però ha adottato di fatto due filoni interpretativi in contrasto tra loro.
L’articolo 3 del mio disegno di legge pone fine a questa questione e stabili-
sce che il dies a quo è individuato nel giorno del compimento della presta-
zione da parte del professionista iscritto all’ordine o collegio professionale.

Risulta comunque che il 3 luglio 2019 si sia insediato presso il Mini-
stero della Giustizia, con le rappresentanze delle professioni, il tavolo 
tecnico che dovrà formulare proposte legislative per l’equo compenso.

- Sì, è vero… si 
tratta dell’enne-
simo tavolo isti-
tuito dal passato 
governo, che do-
vrebbe termina-
re i lavori entro 
il  31 dicembre 
2019 e i cui esiti, 
come tutti i tavoli 
con quella gene-
si, sono destinati 
ad essere quanto 
mai fumosi e ale-
atori. Per giungere 
al più presto in 
maniera efficace 
ad un risultato si 
dovrebbe, inve-
ce, incardinare le 
proposte di legge 
già presentate dai 
Parlamentari per 
essere discusse 
nella sede natura-
le, nelle commis-
sioni di merito, audire i portatori di interesse, apportare gli emendamenti 
migliorativi e provvedere a licenziare la Legge. A forza di tavoli speriamo 
che il tutto non finisca con un nulla di fatto, ipotesi resa maggiormente pro-
babile dal recente cambio di governo con una nuova diversa maggioranza.

Cambiamo argomento. Lei si è impegnata anche sul fronte donna e 
impresa.
- Il binomio donne e lavoro non è una questione di parità, ma di oppor-
tunità. L’Italia è al secondo posto tra i paesi UE per numero di lavoratrici 
autonome, ma l’impresa femminile deve essere sostenuta dalle istituzioni 
in modo adeguato. Ci portiamo ancora dietro un antico retaggio culturale 
secondo il quale la donna è predisposta al lavoro domestico, ma l’universo 
femminile ha dimostrato ampiamente che grazie alle competenze, alla 
passione, alla professionalità può diventare protagonista del cambiamento 
dell’economia”. E’ necessario che il governo si attivi con politiche mirate 
e, più in generale, a sostegno delle imprese al femminile. Con il passato 
governo le aziende sono state mortificate da provvedimenti come il Decreto 
Dignità, il Decreto Crescita e dai mancati investimenti. Sono state attuate 
politiche finanziate con il deficit, che hanno aumentato la spesa corrente 
senza produrre Pil. Non c’è più tempo da perdere. Bisogna intervenire sul 
cuneo fiscale a sostegno dell’Italia e, soprattutto, delle donne che lavorano.

Buon lavoro, Senatrice.

Nata a Padova il 29 aprile 1968.
Laureata in Lingue e Letterature Straniere Moderne, è resi-
dente a Noventa Padovana.
Sposata con Marcello, è mamma di Leonardo e Vittoria.
Imprenditrice nell’azienda di famiglia, da marzo 2018 è 
Senatore della Repubblica Italiana.
In Senato è Segretario della Commissione che si occupa di 
Lavoro pubblico e privato e Previdenza Sociale.
è anche Membro della Commissione Parlamentare per le 
Questioni Regionali.
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NORME E TRIBUTI

Nuovi modelli imprenditoriali 
nell'era del social: l'immagine è tutto

KETI CANDOTTI 
Ordine di Pordenone

Quotidianamente si sente parlare di blogger, influencer, social media. 
Talvolta si fatica a capire chi siano e cosa facciano queste nuove    
figure, e spesso si sottovaluta il potenziale economico e finanziario     

     che tali nuove figure sono in grado di muovere.
Negli ultimi anni anche in Italia, con il normale “ritardo” rispetto gli USA, si 
sono radicati nuovi modelli di business. Si tratta dei fashion blogger che, se 
particolarmente amati nel web, guadagnano cifre da capogiro sfruttando in 
modo saggio i social e ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo.
Danielle Bernstein, 22enne fashion blogger americana ha svelato quanto 
può arrivare a guadagnare un Instagrammer. L’importante è avere almeno 
un milione di follower, poi sponsorizzando i marchi su Instagram, attraverso 
foto, video e post, si possono ottenere ottimi introiti. Firmando contratti 
con brand e grandi agenzie le cifre guadagnate vanno dai 5mila ai 15mila 
dollari per una foto sui social.1

Secondo recenti ricerche ogni anno i brand di moda, da Chanel a Dior, 
passando per Louis Vuitton e Max Mara, solo per citarne alcuni, spendono 
milioni di dollari per sponsorizzare i loro prodotti sui social, investendo 
sui fashion blogger. 
L’influencer più pagata in assoluto? È Kylie Jenner, che guadagna fino a 
1.200.000 dollari per singolo post sponsorizzato.
La blogger italiana Chiara Ferragni, che ha incuriosito persino la prestigiosa 
business school di Harvard, negli ultimi anni avrebbe accumulato la cifra 
record di 10 milioni di dollari. Il “Financial Times” l’ha già inserita tra 
i grandi nomi del mercato del lusso digitale. “Forbes” l’ha inserita tra le 
under 30 più ricche al mondo e tra le 10 top influencer. Al 1° posto degli 
influencer nostrani, nella classifica mondiale di Hoppe HQ occupa invece 
la 43^ posizione. Per sponsorizzare un prodotto sul suo profilo le aziende 
arrivano a pagare 58.300 dollari a post.
Nel panorama del mondo social il caso della blogger nostrana è un misto 
di fortuna, lungimiranza e intuito. Tutto è iniziato nel 2009, Chiara ha 22 
anni e Instagram sarebbe nata solo un anno dopo negli States. Ma lei, già 
da cinque anni, ha cominciato a postare le foto dei suoi outfit su una piat-
taforma pioniera del social networking come Netlog. Il diario fotografico 
online della vita quotidiana della ventenne registra numerose reazioni e 
commenti: sono i suoi primi follower anche se non si chiamano ancora così.
Grazie al suo ragazzo, Riccardo Pozzoli, che nel 2009 parte alla volta di 
Chicago per uno stage, si apre una finestra sugli States dove i social media 
stanno già diventando centrali nel business americano. L’idea che nasce 
immediatamente è di aprire un blog: The Blonde Salad, un’insalata, ap-
punto, di tutti gli interessi della bionda fashion blogger: moda, fotografia, 
viaggi e lifestyle. 
Pozzoli compra il dominio da un provider americano. Costo: dieci euro. 
Poi altri 500 euro per una macchina fotografica. Il primo post, in italiano 
e in inglese, è del 12 ottobre 2009 e dopo un mese, Chiara ha già 30mila 
visite al giorno. A tre mesi dal post del 12 ottobre, arriva il primo invito 
alla Milano Fashion Week. Mentre a New York le fashion blogger siedono 
già da tempo in prima fila nelle sfilate, a Milano ancora nessuno sa chi 
siano, ma i marchi di moda cominciano a interessarsi a Chiara. Le visite 
sul blog crescono, settimana della moda dopo settimana della moda. Il duo 
artigianale è vincente sebbene non abbia ancora un ufficio o una società.
La prima società, TBS Crew srl, Ferragni e Pozzoli la fondano nel marzo 
del 2011. Capitale sociale 10.000 euro. La blogger possiede il 55%, Poz-
zoli il 45% tramite la sua società Esuriens srl. The Blonde Salad a questo 
punto diventa un lavoro a tutti gli effetti. L’oggetto dell’attività comprende 
la consulenza nel campo della moda, marketing ed attività di ricerche di 

mercato in genere e si accompagna a tutto quello che riguarda il mondo 
pubblicitario e lo stile. Da questo momento alla fortuna e all’intuito si uni-
sce la capacità imprenditoriale di focalizzare gli obiettivi e di organizzare 
le strategie per raggiungerli. 
Altro aspetto molto importante è la diversificazione. Infatti nel dicembre 
2012 Ferragni e Pozzoli costituiscono la seconda società, la Serendipity srl, 
oggi partecipata in maggioranza (40%) dalla Febo, la holding di proprietà 
del gruppo Barletta. TBS si occupa di tutto quello che ruota attorno al blog, 
Serendipity dell’ecommerce. La blogger pubblicizza un certo prodotto 
postando un link nel sito di e-commerce, e per ogni prodotto venduto 
tramite quel link ottiene una commissione.
Il punto forte da subito è la platea internazionale, che rappresenta un punto 
di distinzione rispetto le altre fashion blogger italiane. I suoi attuali follower 
su Instagram, infatti, sono sparsi in tutto il mondo.2

Nel 2013 nasce la Chiara Ferragni Collection, di proprietà di Ferragni, 
Pozzoli, Barletta e il sales manager Lorenzo Barindelli. Le scarpe le pro-
duce un’azienda di Barletta, in Puglia (Mofra Shoes). Tutto made in Italy 
con prodotti venduti online e in 300 store in giro per il mondo. 
Sempre nel 2013 però le visite al blog calano e per rinnovare la strategia 
nella TBS Crew entra Alessio Sanzogni, già responsabile della divisione 
digitale italiana di Louis Vuitton, che sviluppa un nuovo business plan e 
The Blonde Salad diventa progetto editoriale e si trasforma in un magazine 
di costume. Vengono assunti un grafico e due persone addette al marketing 
e alla comunicazione. Molti dei contenuti sono legati alla vita della fashion 
blogger, ma si parla anche di altro: consigli di moda, di shopping, di viaggio 
ecc. Anche il team viene riorganizzato con sei project manager, ognuno 
dei quali gestisce un portfolio di clienti. L’obiettivo è creare partnership di 
lungo termine con i brand. E nel 2016, si aggiunge pure una sezione di e-
commerce, grazie alla collaborazione con la Diana Corp, un’agenzia creata 
da un giovane veneto (Stefano Mocellini). Quello che indossa Chiara può 
essere anche comprato, direttamente su The Blonde Salad. Oggi il team di 
The Blonde Salad conta 15 dipendenti. Età media: 28 anni. 
TBS nel 2015 raddoppia i ricavi superando i due milioni di euro. Seren-
dipity li quintuplica toccando quota 1,5 milioni. Il fatturato di TBS nel 
2016 supera i 3 milioni di euro.
Nel frattempo arriva Instagram e Chiara si iscrive sin dagli albori e con 
il nuovo social, si apre un nuovo business. Chiara viene “pesata” dai 
brand che la contattano anche in base al numero di follower. Instagram 
le permette di fare un altro salto avanti: quando posta una foto pubblicizza 
un certo prodotto e ottiene un guadagno.
Per finire arriva la pubblicità e crescono le fee per partecipare agli eventi. 
Nel 2014 si va dai 30 ai 50mila dollari per partecipazione.
Chiara Ferragni, piaccia o non piaccia, ha avuto la fortuna di intuire 7 
anni fa l’importanza e le potenzialità della rete: oggi vanta 10 milioni di 
follower su Instagram, 300mila su Twitter e più di un milione di fan su 
Facebook, oltre a un canale Youtube con video che totalizzano milioni di 
visualizzazioni al giorno.
Rappresenta un interessante esempio di startup nata quando le startup 
non esistevano ancora, longeva e lungimirante, in un mondo dove molte 
startup, purtroppo, scompaiono dopo pochi anni.
Significativa è la casualità di come tutto è nato e l’attenzione, in un mondo 
virtuale dove tutto dura pochissimo, mantenuta sempre viva con fantasia e 
originalità, studiando a fondo le nuove forme di comunicazione.
L’obiettivo è vendere la propria immagine e sfruttare un canale velocis-
simo e virtuale. La moda ha trovato nuovi canali per diffondersi a livello 
planetario: lo strumento utilizzato, la blogger, a sua volta guadagna grazie 
alla sua immagine veicolata sul web e moltiplicata all’infinito dai like e 
dalle condivisioni. L’esposizione diventa esponenziale con pochi clic.

1 Ovviamente il compenso cambia a seconda del contratto firmato, se è stata creata una collezione con il brand e se c’è anche una percentuale per la fashion blogger. 
Con queste premesse e con gli hashtag giusti una foto può arrivare a costare anche 100mila dollari, soprattutto se si hanno oltre 6milioni di follower.
2 Dall’ultimo bilancio risulta che il 30% dei crediti e il 50% dei debiti sono verso paesi europei e resto del mondo.
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di un portafoglio preesistente.
A seconda della tipologia di derivato, cambia il metodo di contabiliz-
zazione.
Focalizzando l’attenzione sui derivati di copertura, una società potrebbe 
vagliare l’opportunità di sottoscrivere questa tipologia di strumenti per 
proteggersi da una serie di rischi. Se una società commercia con l’estero, 
sicuramente si espone al rischio dettato dall’oscillazione del tasso di 
cambio: dal momento di predisposizione del budget, al momento in cui 
l’impresa importatrice acquista concretamente la propria merce e, suc-
cessivamente paga quanto dovuto, il tasso di cambio monetario potrebbe 
infatti subire anche importanti variazioni, con il rischio di accrescere 
anche in modo rilevante i costi.
Di fronte a questo scenario, la società, all’atto di redazione del budget, 
potrebbe sottoscrivere un contratto derivato/forward per l’acquisto di un 
certo ammontare di divisa straniera (per esempio, in dollari) pari all’in-
circa agli acquisti attesi in un determinato lasso temporale, bloccando 
così il tasso di cambio a termine.
Se il rapporto euro/dollaro dovesse deprezzarsi, l’aggravio in termini di 
costo di acquisto della merce in euro sarebbe assorbito da un utile sul 
contratto a termine per merito della prefissazione del tasso di cambio, 
il quale andrebbe a incorporare le attese di un minore controvalore in 
euro, pareggiando così le aspettative di maggiori costi di acquisto nella 
moneta nazionale.
Con il decreto legislativo 139/2015, il legislatore ha messo mano al 
Codice Civile non soltanto sul tema della stima dei derivati, ma anche 
nell’ambito della rappresentazione in bilancio e delle informazioni da 
fornire in Nota Integrativa.
La rappresentazione in bilancio della posizione oggetto di copertura 
è molteplice, in quanto condizionata dai singoli criteri di valutazione. 
Tornando all’esempio descritto in precedenza, l’operazione di acquisto, 
essendo solo prevista a budget, non è contabilizzabile in bilancio. Il 
risultato dell’applicazione delle generali regole di valutazione deter-
mina la generazione di un’asimmetria contabile, in quanto conduce ad 
anticipare gli effetti economici del derivato rispetto al reale momento di 
registrazione degli impatti economici della posizione coperta (il costo 
di acquisto della merce).
Per ovviare al problema, gli standard setter sia internazionali che na-
zionali hanno stabilito delle deroghe ai principi contabili generali che 
prendono il nome di hedge accounting. L’adozione di tali deroghe con-
sente di contabilizzare gli effetti economici del derivato nel medesimo 
esercizio di quelli della posizione coperta.
L’assunzione degli hedge accounting non è obbligatoria; nel silenzio del 
comma 1 dell’art.  2426 del Codice Civile, l’OIC 32 consente all’impresa 
di applicarli o meno. 
L’esercizio di detta facoltà è però subordinato al rispetto di determinati re-
quisiti di ammissibilità che devono sussistere sin dall’inizio: la redazione 
di un’apposita documentazione che comprovi la stretta correlazione tra 
le caratteristiche dell’operazione di copertura e lo strumento finanziario 
e il mantenimento dell’efficacia della copertura fino alla scadenza di 
quest’ultimo. 
L’OIC 32 si sofferma sulla necessità di predisporre la relazione della 
copertura sin dal momento di sottoscrizione del contratto del derivato 
così da scongiurare politiche di bilancio non ammesse dal legislatore in 
quanto, ad esempio, volte ad ottenere un mero risparmio fiscale. 
La documentazione da produrre deve essere predisposta da parte dell’or-
gano amministrativo, il quale è chiamato ad esplicitare con chiarezza 
la strategia che ha spinto la società a scegliere proprio il derivato quale 
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Ciascuno di noi, anche solo indirettamente, nel corso della 
propria attività professionale, ha sentito parlare di derivati. 
Nei primi anni del nuovo millennio gli istituti di credito li 
proponevano in maniera indiscriminata alle aziende, i cui im-

prenditori molto spesso “fidandosi” di quello che il funzionario di turno 
gli raccontava, sottoscrivevano dei contratti derivati. All’inizio sembrava 
generassero facili guadagni, ma poi in realtà, col passare del tempo, si 
trasformavano in perdite di rilevante entità. Come se non bastasse, se 
arrivavano “a tiro del fisco”, con ottime probabilità venivano anche ri-
presi fiscalmente, perché considerati di natura speculativa e quindi non 
pertinenti con l’oggetto sociale. 
Anche chi scrive, con grande onestà, viste le disavventure economiche 
sui derivati e le difficoltà pratiche nel loro utilizzo, professionalmente ha 
sempre cercato di “starsene alla larga”, finché il caso ha voluto che nel 
2016, avendo assunto un incarico di revisione in un gruppo aziendale che 
tra le altre cose utilizzava dei derivati di copertura per acquisti in valuta, 
ha deciso di “accettare la sfida”, andando ad approfondire e studiare gli 
aspetti contabili e civilistici dell’OIC 32, specificatamente dedicato in 
seguito alle novità introdotte dal D. Lgs. 139/2015.
Nel definire i derivati, l’OIC 32 si riaggancia a quanto riportato nello 
IAS 32, descrivendoli come: “qualsiasi contratto che dia origine ad 
un’attività finanziaria per una società e a una passività finanziaria o a 
uno strumento di capitale per un’altra società”.
Lo IAS assume poi un’idea amplia del concetto di attività finanziaria, 
in quanto ricomprende non solo le disponibilità liquide, ma anche gli 
strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità, il diritto contrat-
tuale a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria, lo 
scambio di attività/passività finanziaria alle condizioni potenzialmente 
favorevoli all’entità.
In sostanza, i derivati sono strumenti finanziari complessi consistenti in 
titoli il cui valore è collegato all’andamento di un altro asset finanziario 
che prende il nome di “sottostante”.
Il sottostante può essere rappresentato da diverse variabili, quali, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, un tasso di interesse, di cambio o il 
prezzo di una merce.
Oltre ad essere “agganciato” come valore ad un sottostante, affinché si 
possa parlare di derivato, è necessario inoltre appurare la sussistenza di 
altre due fondamentali caratteristiche:
	 –  non deve esserci un investimento netto iniziale, o, se richiesto, 
l’esborso non deve essere più oneroso rispetto a quanto sarebbe stato 
necessario con altre tipologie di contratto;
	 –	deve essere regolato a una data futura.
Il problema più complesso dei derivati è la determinazione della loro 
stima: l’introduzione del fair value stabilita dall’OIC 32, se da un lato 
ha permesso una maggiore affinità con i principi contabili internazionali, 
migliorando l’intellegibilità dei bilanci, dall’altro ha posto la difficoltà 
per i redattori degli stessi di acquisire la professionalità necessaria per 
poter addivenire a una stima corretta.
Gli strumenti derivati possono essere distinti a seconda della loro fun-
zionalità in due macro categorie:
 a) derivati speculativi, sottoscritti per assumere esposizioni al 
rischio volti a conseguire un profitto;
 b) derivati di copertura, la cui finalità è quella di ridurre il rischio 

I derivati di copertura su valute:
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strumento per contrastare il rischio di oscillazione dei flussi finanziari 
attesi e/o del fair value.
L’IFRS9 approfondisce il contenuto e le modalità di redazione della rela-
zione, chiarendo che la stessa debba essere predisposta dal livello apicale 
della compagine dirigenziale societaria, in quanto soggetto preposto per 
stabilire quale, rispetto al ventaglio di opzioni strategiche, sottoscrivere.
La relazione deve rispettare dei contenuti minimi, ovvero:
- l’individuazione del derivato di copertura e dell’elemento coperto;
- la descrizione del rischio coperto;
- le valutazioni che hanno condotto la società a ritenere soddisfatto il 
requisito di efficacia della copertura.
L’ultimo punto è da ritenersi rispettato soltanto se si accerta non solo l’esi-
stenza di una relazione economica tra l’elemento coperto e lo strumento 
di copertura, ma è richiesta anche un’analisi dell’impatto del rischio e la 
definizione del rapporto di copertura.
In base all’OIC 32, vi è relazione economica quando la variazione del fair 
value del derivato assume un andamento opposto a quello dell’elemento 
coperto. Ai fini della corretta applicazione degli hedge accounting è impor-
tante che il rischio di credito non incida significativamente sul valore del 
derivato, altrimenti verrebbe allentata l’efficacia della copertura in quanto 
il contro bilanciamento degli impatti economici dell’elemento coperto con 
quelli dello strumento del derivato potrebbe essere discontinuo.
Da un estratto dell’OIC 32, Il rapporto di copertura è “il rapporto tra la 
quantità dello strumento di copertura e la quantità dell’elemento coperto 
in termini di peso relativo”. 
Come già accennato in precedenza, la rappresentazione contabile delle 
operazioni di copertura dipende dalla tipologia di relazione di copertura 
sottoscritta. L’articolo 2426 del Codice Civile stabilisce che: “le variazioni 
del fair value sono imputate a Conto Economico oppure, se lo strumento 
copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento 
finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva 
positiva o negativa di patrimonio netto”.
L’imputazione tra l’attivo immobilizzato o l’attivo circolante del fair 
value positivo del derivato si allinea alla natura dell’elemento coperto; 
nel caso in cui il derivato sia stato sottoscritto a copertura di un’attività o 
una passività di breve scadenza, o di un’operazione programmata o di un 
impegno altamente probabile, il derivato dovrà contabilizzarsi nell’attivo 
circolante e viceversa.
Se il valore del derivato fosse negativo, non si presentano problemi di clas-
sificazione in quanto lo stesso andrebbe imputato tra i fondi rischi e oneri.
A livello di conto economico, le rivalutazioni e le svalutazioni del derivato 
sono accolte rispettivamente nel conto “D.18.d Rivalutazioni di strumenti 
finanziari derivati” e “D.19.d Svalutazioni di strumenti finanziari derivati”. 
L’impiego delle voci di conto economico deve essere però limitata alla 
parte inefficace della copertura in quanto la parte efficace confluisce invece 
nell’apposita riserva di patrimonio netto definita “Riserva per operazioni 
di copertura dei flussi finanziari attesi”.
Passando a un taglio più pratico dell’argomento, di seguito si propone un 
esempio di contabilizzazione di un derivato forward di copertura per un 
evento altamente probabile previsto a budget; nello specifico tratteremo 
appunto un’operazione di acquisto di merci in valuta estera. 
L’OIC 32 prevede che la parte efficace della copertura vada iscritta a Riserva 
che verrà rilasciata a conto economico conformemente ai tempi e alle mo-
dalità con l’elemento coperto. Gli impatti a conto economico del derivato 
devono infatti andare a controbilanciare quelli dell’acquisto della merce, 
pertanto nel momento di manifestazione economica degli elementi coperti.
Ipotizziamo che la società Alfa voglia tutelarsi dal rischio di oscillazione dei 
tassi di cambio euro/dollaro e, conseguentemente, sottoscriva un contratto 
forward in data 06/11/2018 per l’acquisto a termine in data 15/04/2019 di 
100 mila dollari a un tasso euro/dollaro pari a 1,065.
Le informazioni sull’operazione sono le seguenti:

Al momento della sottoscrizione il fair value del derivato è nullo, pertanto 
la società non deve effettuare alcuna rilevazione contabile, inoltre non sarà 
necessario valutare la parte inefficace della copertura e tutte le variazioni 
di fair value saranno iscritte a riserva così come prescritto dal principio 
contabile.
Avendo qualificato il derivato come di copertura, la società ha inoltre prov-
veduto a predisporre tutta la documentazione formale richiesta dall’OIC.
Al 31/12/2018, a seguito delle variazioni intervenute, il cambio euro/dol-
laro spot e forward del derivato si ipotizza essersi fissato ai valori riportati 
nella tabella che segue:

1,040              cambio SPOT
0,002              punti termine alla data di reporting
1,042              cambio A TERMINE

La società ha deciso di avvalersi della facoltà offerta dell’OIC 32 e pertanto 
ha designato la copertura per il solo elemento spot, inteso come il tasso 
corrente del sottostante.
Ciò che residua rispetto al valore di mercato del derivato è il valore tempora-
le, ossia la probabilità che, con il passare del tempo, il valore intrinseco del 
derivato aumenti. In questo caso i punti a termine del derivato sono pertanto 
esclusi dalla relazione di copertura e verranno inizialmente contabilizzati 
fra i ratei e risconti. Solo al termine della copertura, al concretizzarsi 
dell’operazione di importazione della merce, questi ultimi saranno rilevati 
come componente del costo di acquisto. Tale metodologia di designazione 
ha lo scopo di ridurre al minimo l’inefficacia della copertura, in quanto 
le oscillazioni di valore dell’elemento coperto sono equiparate alla sola 
variazione del valore intrinseco del derivato.
Alla luce dell’andamento del tasso di cambio sopra descritto, il fair value 
del derivato risulta positivo per 2.072,58, mentre i punti a termine am-
montano a 1.156.83 euro.

La scrittura contabile che ne deriva è pertanto la seguente:

Scrittura al 31/12/2018
Rilevazione FV del derivato

C) III 5) Strumenti derivati attivi 2.072,58                   
A VII) Riserva per copertura derivati 915,75                      
E) Risconto passivo 1.156,83                   

Rilevazione eventuali effetti fiscali
A VII) Riserva per copertura derivati 219,78                  B) 2) Fondo imposte differite 219,78                  

Il derivato risulta iscritto nell’attivo circolante in quanto la relazione di 
copertura si riferisce a una passività con scadenza entro l’esercizio suc-
cessivo. Essendo poi il suo valore spot positivo e pari a 915,75 euro, sullo 
stesso la società Alfa ha calcolato il relativo carico fiscale IRES (24%), 
andando così ad alimentare il Fondo imposte differite.
La voce A) VII “Riserva per copertura derivati”, che accoglie le variazioni 
di fair value della componente efficace degli strumenti finanziari di copertu-
ra, deve infatti essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti, questo 
perché la copertura si riferisce a flussi finanziari non ancora realizzatisi ma 
che si manifesteranno in futuro. Al momento del saldo dello strumento, le 
imposte differite non transiteranno nel conto economico ma ritorneranno 
nella Riserva, per esempio se passive (derivato “attivo”), con la scrittura 

	

31/12/2018 100.000,00$       1,042      95.969,29           
06/11/2018 100.000,00$       1,065      93.896,71           

A 2.072,58              FV del derivato

31/12/2018 100.000,00$       1,040      96.153,85           
06/11/2018 100.000,00$       1,050      95.238,10           

B 915,75                 FV spot

A - B 1.156,83              FV punti termine

Scrittura al 31/12/2018
Rilevazione FV del derivato

C) III 5) Strumenti derivati attivi 2.072,58                   
A VII) Riserva per copertura derivati 915,75                      
E) Risconto passivo 1.156,83                   

Rilevazione eventuali effetti fiscali
A VII) Riserva per copertura derivati 219,78                  B) 2) Fondo imposte differite 219,78                  

I derivati di copertura 
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“Fondo imposte differite a Riserva”, viceversa, se il derivato è “passivo”, 
le imposte anticipate comportano la scrittura opposta “Riserva a Crediti 
per Imposte anticipate”.
A inizio anno la società effettuerà il giroconto contabile:

Scrittura allo 01/01/2019

A metà aprile si realizza l’operazione di acquisto della merce; il tasso di 
cambio spot e forward al 15/04/2019 sono riportati nella tabella che segue: 

1,030                 cambio SPOT
0,003                 punti termine alla data di reporting
1,033                 cambio A TERMINE

I calcoli che ne derivano sono pertanto i seguenti:

Al 15 aprile la società, all’atto di acquisto della merce, rileva pertanto in 
contabilità l’operazione attraverso la scrittura di seguito proposta:

Scritture al 15/04/2019
Rilevazione costo acquisto al cambio corrente
B) 6 Costo acquisto 97.087,38                D) 7 Debiti v/fornitori 97.087,38                

Contemporaneamente la società deve contabilizzare gli effetti del derivato 
di copertura, adeguando il suo valore di fair value al nuovo tasso forward.

Rilevazione FV del derivato
C) III 5) Strumenti derivati attivi 2.908,71                   

A VII) Riserva per copertura derivati 1.849,28                   

E) Risconto passivo 1.059,42                   

Alla medesima data viene infine rilevato:
a) il rilascio a conto economico degli effetti del derivato, stornando il riscon-
to che accoglieva la valutazione temporale dello strumento di copertura;
b) la rettifica del costo d’acquisto della merce, il quale deve essere fatto 
coincidere con il costo a termine fissato in data 6 novembre 2018, giorno 
di stipula del derivato, che nell’esempio proposto ammonta a 95.238,10 
euro, corrispondente alla differenza fra i 97.087,38€ del costo della fattura 
d’acquisto e i 1.849,28€ che stornano l’ammontare iscritto a riserva.

Rilascio a CE effetti del derivato
A VII) Riserva per copertura derivati 1.849,28                   

E) Risconto passivo 1.059,42                   
B) 6 Costo acquisto 1.849,28                   
D) 16 d) Rivalutazione derivati 1.059,42                   

15/04/2019 100.000,00$       1,030      97.087,38 €        costo acquisto

15/04/2019
15/04/2019 100.000,00$       1,033      96.805,42           
06/11/2018 100.000,00$       1,065      93.896,71           

A 2.908,71              FV del derivato

15/04/2019 100.000,00$       1,030      97.087,38           
06/11/2018 100.000,00$       1,050      95.238,10           

B 1.849,28              FV spot

A - B 1.059,42              FV punti termine

Scritture al 15/04/2019
Rilevazione costo acquisto al cambio corrente
B) 6 Costo acquisto 97.087,38                D) 7 Debiti v/fornitori 97.087,38                

Rilevazione FV del derivato
C) III 5) Strumenti derivati attivi 2.908,71                   

A VII) Riserva per copertura derivati 1.849,28                   

E) Risconto passivo 1.059,42                   

Rilascio a CE effetti del derivato
A VII) Riserva per copertura derivati 1.849,28                   

E) Risconto passivo 1.059,42                   
B) 6 Costo acquisto 1.849,28                   
D) 16 d) Rivalutazione derivati 1.059,42                   

Alla scadenza del derivato vi è il pagamento della fattura; 
il cambio euro/dollaro si fissa a 1,2.

1,200              cambio SPOT
-                    punti termine alla data di reporting

1,200              cambio A TERMINE

Contabilmente la società registrerà le seguenti scritture:

Pagamento della fattura d'acquisto
D) 7 Debiti v/fornitori 97.087,38                

D) 4 Banca c/c 83.333,33                
C) 17 bis Utile su cambi 13.754,05                

Regolamento finanziario flussi di copertura

A VII) Riserva per copertura derivati 13.754,05                
C) III 5) Strumenti derivati attivi 13.472,09                
D) 16 d) Rivalutazione derivati 281,96                      

Dove l’ammontare della voce:
a) “Strumenti derivati attivi” è dato dalla differenza fra il fair value del 
derivato alla data del 30/09/2019, pari a  -10.563,76 euro, e quello alla 
data di acquisto della merce, pari a +2.908.71 euro;
b) “Rivalutazione derivati” si ricava sottraendo all’ammontare del fair 
value dei punti a termine al 30/09/2019 (+1.341,38€) quello rilevato in 
data 15/04/2019 (+1.059.42€).

Al termine dell’intera operazione gli impatti a stato patrimoniale del de-
rivato dovranno azzerarsi:

30/09/2019 100.000,00$       1,200      83.333,33           
06/11/2018 100.000,00$       1,065      93.896,71           

A (10.563,38)          FV del derivato

30/09/2019 100.000,00$       1,200      83.333,33           
06/11/2018 100.000,00$       1,050      95.238,10           

B (11.904,76)          FV spot

A - B 1.341,38              FV punti termine

Pagamento della fattura d'acquisto
D) 7 Debiti v/fornitori 97.087,38                

D) 4 Banca c/c 83.333,33                
C) 17 bis Utile su cambi 13.754,05                

Regolamento finanziario flussi di copertura

A VII) Riserva per copertura derivati 13.754,05                
C) III 5) Strumenti derivati attivi 13.472,09                
D) 16 d) Rivalutazione derivati 281,96                      

I derivati di copertura 
su valute

SEGUE DA PAGINA 5

C) 17 bis    Utile su cambi  13.754,05
  A VII) Riserva per copertura derivati    13.754,05

	

 
 
 
 
 
 
A VII) Riserva per copertura derivati 695,97  
B) 2) Fondo imposte differite 219,78  
E) Risconto passivo 1.156,83  
C9 III 5) Strumenti derivati attivi  2.072,58 
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L'irrilevanza fiscale del conferimento 
del marchio da parte di persona fisica

NORME E TRIBUTI

ANDREA BARBERA
Ordine di Padova

Premessa
La Commissione Tributaria Regionale del Vene-
to, con la sentenza n. 524/2016 del 15 maggio 
2019 si è pronunciata a favore del contribuente 
in merito all’irrilevanza fiscale derivante dal 
conferimento in S.r.l. di un marchio da parte di 
soci persone fisiche.
Ripercorrendo brevemente la vicenda si emar-
gina come l’Amministrazione Finanziaria, a se-
guito di una verifica fiscale a carico di una S.r.l., 
contestasse un’operazione di conferimento di un 
marchio – posseduto in contitolarità da parte dei 
due soci persone fisiche –, qualificando il valore 
di perizia del marchio, pari a 180.000 euro, in 
capo ai soci come reddito diverso “derivante 
dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o 
permettere” ex art. 67, lett. l) del TUiR.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pado-
va, con la sentenza n. 4 del 2 aprile 2018, con-
fermava la legittimità dell’operato dell’Ufficio. 
Contro la sentenza veniva interposto appello, 
chiedendone la riforma, in quanto ai redditi de-
rivanti dall’utilizzazione economica dei marchi 
da parte di privati al di fuori dell’esercizio d’im-
presa e di lavoro autonomo non può riconoscersi 
natura né di redditi di lavoro autonomo né di 
redditi diversi.
La sentenza n. 524/2016, del 15 maggio 2019, 
della Commissione Tributaria Regionale del Ve-
neto interviene quindi in materia di trasferimento 
del marchio riformando la sentenza di primo 
grado della CTP di Padova. 
Sono interessanti gli spunti di riflessione dei giu-
dici di appello e meritano sicuramente un’attenta 
lettura in quanto la presente risulta forse la prima 
sentenza di CTR in materia.

Testo della sentenza
La citata sentenza di appello n. 524/2016 del 
15/05/2019 riforma la sentenza di primo grado 
della CTP di Padova in senso favorevole al con-
tribuente sostenendo che: «Quanto al punto a) 
dell’appello, l’obbligo di assoggettamento ad 
imposizione fiscale dell’incremento di ricchezza 
derivante, come nella fattispecie, dalla cessione 
o utilizzazione economica dei marchi concessi 
da privati non appare, dopo le innovazioni 
introdotte dal D. Lgs. 480/92, espressamente 
disciplinato dal legislatore. Tale lacuna è stata 
rilevata da ambedue le parti in causa, e rite-
nuta colmata unicamente in via interpretativa, 
oscillando il pensiero a livello dottrinale tra chi 
sostiene, come i ricorrenti, l’irrilevanza fiscale 
della fattispecie, e chi invece, come l’Ufficio, 
la riconduce alle ipotesi generatrici di reddito 
diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. 1) 
del TUir, basando tale assunto sulle risoluzio-
ni 81/E del 2002 e 30/E del 2006 dell’Agenzia 
delle Entrate, sostenendo che si tratta sempre di 
reddito e quindi di fattispecie tassabile, al di là 
delle disposizioni di legge. Tale tesi interpretativa 
è stata applicata dall’Ufficio, ma a giudizio del 
Collegio pare difficile adeguarsi a essa non rite-
nendosi fondate le ragioni che la sostengono: se 
da una parte infatti la acquisizione del marchio 
determina a favore dell’impresa acquirente un 
costo deducibile – ed effettivamente dedotto – 
del reddito di impresa, dall’altra il corrispettivo 
pagato ai soci è costituito in parte come aumento 
di capitale ed in parte come riserva sovrapprezzo 
di azioni.
La riforma civilistica del regime giuridico del 

marchio, che ne prevede ora la libera trasfe-
ribilità anche da soggetti privati superando la 
disciplina che ne configurava la cessione o con-
cessione in godimento come componente del red-
dito di impresa, non ha trovato corrispondente 
adeguamento nella normativa tributaria, ragione 
per la quale si è sviluppata quella duplice lettura 
interpretativa cui si è fatto cenno.
Ma anche a voler accettare la tesi dell’Ufficio, 
ritiene il Collegio che la cessione dei marchi 
non possa essere equiparata all’assunzione di 
un obbligo di fare, non fare e permettere, che è 
presupposto necessario e sufficiente per ricom-
prendere il relativo corrispettivo tra i redditi 
diversi indicati dall’art. 67 del TUir, che ne 
prevede l’assoggettamento a tassazione.
Tale presupposto, infatti, non sussiste nella fat-
tispecie, per due ordini di ragioni. L’assoggetta-
mento a tassazione presuppone che l’ operazione 
di cessione dei marchi abbia prodotto un reddito 
tassabile come incremento di ricchezza, ma di 
tale incremento l’Ufficio non da alcuna prova, 
perché da una parte l’operazione appare come 
un mero scambio tra il valore dei marchi ed il 
valore corrispondente all’aumento di capitale ed 
alla riserva di sovrapprezzo di azioni, dall’altra 
non è stato evidenziato alcun elemento che attesti 
un incremento di valore dei marchi, ad esempio 
indicandone un precedente valore commerciale 
di acquisto o una stima risultante da documenti 
fiscalmente rilevanti (bilanci sociali, dichiara-
zioni reddituali, etc.). Ancor più decisiva appare 
la seconda ragione, in quanto la cessione del 
marchio non può in alcun modo essere assimilata 
alla concessione d’uso, che ne consentirebbe 
l’inserimento dei proventi tra i redditi diversi 
indicati all’art. 67, perché il diritto – o l’obbligo 
– di concedere in uso presuppone che il conce-
dente abbia la proprietà del bene, mentre nella 
fattispecie, trattandosi di cessione del marchio 
ad un soggetto diverso, il cedente si spoglia della 
proprietà e quindi di ogni diritto sul bene stesso, 
ivi compreso anche il potere di concedere in uso. 
Appare evidente che sussiste, sul punto specifico, 
una lacuna legislativa, non superabile per via 
interpretativa, a prescindere dalla consistenza 
delle ragioni addotte a supporto, a ciò ostando 
la specifica disposizione dell’art. 23 della Costi-
tuzione, secondo la quale “nessuna prestazione 
patrimoniale può essere imposta se non in base 
alla legge”.
il motivo di appello sul punto è fondato e va 
pertanto accolto».
Ma esaminiamo nel dettaglio la vicenda.

Commento
La cessione della proprietà dei marchi da parti 
di soggetti privati era espressamente prevista dal 
D.P.R. n. 597/1973, che inseriva tale fattispecie 
tra i redditi da lavoro autonomo. Dunque, fino 
all’entrata in vigore del TUiR, i proventi derivan-
ti dalla cessione della proprietà di un marchio, 
compiuta al di fuori dell’esercizio di un’attività 
di impresa, erano considerati redditi di lavoro 
autonomo. Con il TUiR la formulazione dell’art. 
49, comma 2, lettera b) (ora art. 53), relativo ai 
redditi di lavoro autonomo cambiava.
E, infatti, l’art. 53 del TUiR non menziona più, 
tra i redditi di lavoro autonomo, quelli derivanti 

“dall’utilizzazione economica dei marchi di 
fabbrica e di commercio”. 
Pertanto qualsiasi corrispettivo derivante dalla 
cessione della proprietà di un marchio ha perso 
i requisiti per essere qualificato come reddito di 
lavoro autonomo. 
Questa modifica era motivata nella Relazio-
ne Ministeriale al TUiR “ai redditi derivanti 
dall’utilizzazione economica di marchi di fab-
brica e di commercio non si può riconoscere né 
natura di redditi di lavoro autonomo, né quella 
di redditi diversi dato che l’utilizzazione dei mar-
chi d’impresa avviene o in sede di trasferimento 
dell’azienda o di un ramo di essa o mediante la 
concessione di licenze non esclusive, e quindi 
nell’esercizio d’impresa”. 
La Relazione Ministeriale accompagnatoria al 
D.P.R. n.  917/86 chiariva come ogni corrispet-
tivo derivante dalla cessione della proprietà 
di un marchio da parte di un soggetto non 
imprenditore, non potesse più configurarsi 
come reddito di lavoro autonomo ovvero come 
reddito diverso. 
Dunque, gli atti economici relativi al marchio 
hanno rilevanza impositiva, ai fini delle impo-
ste sui redditi, solo se compiuti nell’ambito di 
un’attività d’impresa.
infine con riferimento alla possibilità di far 
rientrare nell’obbligo di permettere la cessione 
della proprietà di un marchio, si ritiene che tale 
tesi non abbia alcun fondamento giuridico, in-
fatti, la cessione della proprietà di un marchio 
presuppone:
- il trasferimento della proprietà del bene; 
- il subentro integrale del cessionario;
- la perdita, da parte del cedente, di ogni diritto 
sul bene ceduto. 
Tale elementi, evidentemente, non sono concilia-
bili con l’obbligo di permettere, che si sostanzia 
nel “consenso rilasciato ad altro soggetto per 
fare o non fare una determinata cosa”.

Conclusioni
Per riassumere il contenuto della sentenza di 
appello, con riferimento all’obbligo di assogget-
tamento ad imposizione fiscale dell’incremento 
di ricchezza derivante dalla cessione o utilizza-
zione economica dei marchi concessi da privati, 
la CTR del Veneto rimarca alcuni punti fermi:
   a) non appare, dopo le innovazioni introdotte 
dal D. Lgs. 480/92, espressamente disciplinato dal 
legislatore l’obbligo di tassazione della cessione o 
concessione del marchio da parte di privati; 
   b) la cessione dei marchi non può essere equi-
parata all’assunzione di un obbligo di fare, non 
fare e permettere, che è presupposto necessario 
e sufficiente per ricomprendere il relativo corri-
spettivo tra i redditi diversi indicati dall’art. 67 
del TUiR;
   c) non può in alcun modo essere assimilata 
alla concessione d’uso, perché il diritto - o 
l’obbligo - di concedere in uso presuppone 
che il concedente abbia la proprietà del bene, 
mentre nella fattispecie, trattandosi di cessione 
del marchio ad un soggetto diverso, il cedente 
si spoglia della proprietà e quindi di ogni diritto 
sul bene stesso;
  d) sussiste, sul punto specifico, una lacuna 
legislativa, non superabile per via interpretativa, 
a ciò ostando la specifica disposizione dell’art. 
23 della Costituzione, secondo la quale “nessuna 
prestazione patrimoniale può essere imposta se 
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ALESSANDRO BAMPO
Ordine di Belluno

Trattati contro le doppie imposizioni 
anche senza doppia tassazione effettiva

Premessa – la sentenza della Corte di Cassazione 
n. 10706 del 2019
Per potere beneficiare dei trattati contro le doppie imposizioni è sufficiente 
che il soggetto percettore sia solo “potenzialmente” soggetto ad imposte 
nel proprio Paese di residenza: questo è l’interessante principio di diritto 
recentemente fatto proprio dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 
10706/2019.
Il caso riguardava l’applicazione, in Italia, della ritenuta sulle royalties 
frutto di un contratto per un evento organizzato nel nostro Paese tra una 
Srl italiana ed un’associazione di diritto svizzero; soggetto, quest’ultimo, 
da quanto si può apprendere indirettamente dai fatti in causa, effettivo 
percettore (o meglio, beneficiario effettivo) dei medesimi canoni nel 
proprio Paese di residenza.
Tale associazione, pur soggetta al sistema fiscale elvetico, essendo dotata 
di un codice di identificazione fiscale, era una istituzione che godeva 
dell’esenzione dalle tasse nel proprio Paese.
La società italiana operava la ritenuta a titolo di imposta del 30% sulle 
royalties corrisposte all’associazione svizzera, la quale, ritenendo invece 
applicabile la norma più favorevole prevista dall’art. 12 della Convenzio-
ne Italia-Svizzera (ritenuta pari al 5%), presentava al Centro Operativo 
di Pescara un’istanza di rimborso del maggior prelievo subìto.
Il Centro rigettava l’istanza, ritenendo che l’associazione non fosse in 
concreto assoggettata nel suo Paese di residenza ad alcuna imposizione 
sul reddito e, pertanto, ciò impediva di considerare tale ente quale “per-
sona residente” ai fini dell’art. 4 della Convenzione tra Italia e Svizzera. 
Il primo grado è stato favorevole all’Ufficio mentre l’appello è risultato 
favorevole al contribuente.
In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ribadiva la tesi in base alla quale 
l’applicazione dei Trattati deve essere riservata ai casi di effettiva e 
concreta doppia imposizione.
La Suprema Corte ha ritenuto tale tesi infondata, in quanto l’espressione 
utilizzata nell’art. 4 della Convenzione Italia–Svizzera per la definizio-
ne della “persona residente” (conforme al modello OCSE) deve essere 
intesa nel senso di un suo potenziale assoggettamento a imposizione in 
modo illimitato, a nulla rilevando il dato dell’effettivo prelievo fiscale 
concretamente applicato dallo Stato della residenza.
Infatti, sempre a detta della Corte, nella Convenzione non si rinviene 
alcuna disposizione volta a limitarne espressamente l’applicazione a se-
conda della misura dell’imposizione concretamente applicata nello Stato 
di residenza e, infatti, le norme convenzionali hanno la mera funzione 
di ripartire la potestà impositiva, assegnando a uno Stato contraente il 
potere di tassare una determinata fattispecie reddituale ed escludendo 
(o limitando) il potere impositivo dell’altro Stato.
Infine, sempre secondo la Cassazione, sarebbe del tutto incongruo 
condizionare l’applicazione di una norma di un Trattato all’effettivo (e, 
in ipotesi, variabile nel tempo) esercizio del potere impositivo da parte 
dello Stato della residenza.

1. Soggetto “residente” ai fini dei Trattati contro le doppie imposizioni
L’oggetto della sentenza va, quindi, analizzato alla luce dell’articolo 4 
della Convenzione bilaterale Italia–Svizzera, che, come detto, rispecchia 
appieno il disposto del modello OCSE.

L’articolo 4 tratta, infatti, del concetto di persona “residente di uno Stato 
contraente”. 
Vengono ivi definiti i criteri di collegamento di tipo soggettivo fra il fatto 
impositivo ed il territorio, ovvero la residenza e la cittadinanza1 , e di 
tipo oggettivo quali il luogo ove il reddito soggetto a tassazione è stato 
prodotto. Da ciò derivano, pertanto, delle fattispecie in cui si crea un 
fenomeno di doppia imposizione fra lo Stato di residenza del soggetto 
e lo Stato ove il reddito viene prodotto. Proprio per scongiurare queste 
ipotesi, come noto, sono state stilate le Convenzioni (o Trattati) contro 
le doppie imposizioni. 
Il citato art. 4 dispone che “residente di uno Stato” sia “ogni persona che, 
in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello 
stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede 
della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”. 
La questione che ha interessato la Cassazione riguarda, proprio l’appli-
cabilità della Convenzione collegata alla definizione di residenza citata. 
Nel caso di specie la società svizzera è residente nella Confederazione 
svizzera ed è dotata di codice identificativo ai fini fiscali, ma non è 
soggetta a imposizione fiscale. Sicché tale circostanza impedirebbe, a 
prima vista, di considerarla “persona residente” ai fini della convenzione 
(e questa è stata anche l’opinione dell’Agenzia delle Entrate). Parimenti, 
sembrerebbe venir meno anche quel fenomeno di doppia imposizione 
che i Trattati voglio evitare.
Come anticipato, la Cassazione ha, invece, ritenuto quale “persona resi-
dente” destinataria dei benefici Convenzionali quel soggetto che, anche 
solo “potenzialmente”, è assoggettato ad imposizione; a nulla rileverebbe 
quindi il concreto prelievo fiscale applicato dallo Stato di residenza. 
Tale conclusione sembra del tutto in linea con il commentario al model-
lo OCSE 2 al paragrafo 8.2, divenuto 8.11, nella versione del 2017 che 
prevede quanto segue “in many States, a person is considered liable to 
comprehensive taxation even if the Contracting State does not in fact 
impose tax. For exemple, pension funds, charities and other organisations 
may be exempted from tax, but they are exempt only if they meet all of 
the requirements for exemption specified in the tax laws. They are, thus, 
subject to the tax laws of a Contracting State. Furthermore, if they do not 
meet the standards specified, they are also required to pay tax. Most States 
would view such entities as residents for purposes of the Convention”.
Pertanto, in molti Stati, i contribuenti sono considerati soggetti ad una 
tassazione onnicomprensiva3 anche se lo Stato contraente di fatto non 
applica l’imposta.

2. Precedenti giurisprudenziali
La Cassazione si era già espressa – in linea con la sentenza in esame – 
nell’ambito delle ritenute da applicare sui dividendi in uscita dall’Italia 
a favore di soggetti svizzeri.
Sono da considerarsi conformi, infatti, alla tesi giurisprudenziale qui in 
commento, le sentenze Cass. 1231/2001, Cass. 29576/2011 (precedenti 
peraltro citati nella sentenza del 2019 qui in commento) ove si aderisce, in 
sostanza, all’orientamento per cui rileva, ai fini della doppia imposizione 
e della applicazione della minore imposta, la sola esistenza del potere 
impositivo in Svizzera, indipendentemente dall’effettivo pagamento 
dell’imposta in tale Paese.

1Viene rilevato come alcuni sistemi tributari adottino un modello globale di imposizione (worldwide) prendendo a riferimento la residenza e assoggettando a imposizione i redditi ovun-
que prodotti, per l’appunto, dal residente. Altri sistemi, invece, (ad esempio quello statunitense) scelgono quale criterio di collegamento la cittadinanza, assoggettando ad imposizione 
tutti i redditi ovunque prodotti all’estero in ragione di tale requisito.
2 ll Commentario OCSE, pur non avendo valore normativo, costituisce, comunque, una raccomandazione diretta ai paesi aderenti all’OCSE (Cass., sez. 5, 28 luglio 2006, n. 17206). 
Inoltre, il valore interpretativo del modello OCSE si rinviene in numerosi precedenti di legittimità: Cass. n. 32842/2018, in tema di royalties per il concetto di “beneficiario effettivo”; 
Cass. 7 settembre 2018, n. 21865, in materia di redditi percepiti all’estero dagli artisti; Cass. 10 novembre 2017, n. 26638, in relazione alla Convenzione Italia-Federazione Russa per 
l’individuazione della residenza della persona fisica; Cass. n. 33218/2018 con riferimento alla stabile organizzazione. 
3Ovviamente, gli Stati contraenti sono liberi di considerare espressamente tali enti come non residenti ai fini convenzionali nell’ambito dei relativi negoziati bilaterali (cfr. Commentario 
al Modello OCSE, sub. Art. 4).
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Sempre in linea con la sentenza in esame anche la Cass. n. 27600/2011.
Qui si trattava di dividendi erogati da una società italiana a favore di un 
Ente pubblico di diritto giapponese non soggetto a tassazione nel proprio 
Stato sui dividendi percepiti. Anche in questo caso, l’Amministrazione 
Finanziaria non riteneva usufruibili i benefici convenzionali.
La Corte ha, invece, precisato, dando ragione al contribuente, che era 
sufficiente la sola esistenza del potere impositivo dello Stato: ciò doveva 
ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le 
doppie imposizioni che hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione 
dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un 
maggior carico fiscale sui redditi percepiti all’estero ed agevolare l’attività 
economica e d’investimento internazionale.  
Tale orientamento è stato confermato in altre pronunce successive, ad 
esempio con la Cass. 10 ottobre 2018, n. 26377. In questo caso trattavasi 
dell’applicazione dell’art. 10 del Trattato tra Italia e Regno Unito alla Abbey 
Life Assurance Company Limited in tema di dividendi; più nello specifico, la 
questione concerneva la rimborsabilità della maggiore ritenuta sui dividendi 
in uscita dall’Italia (rispetto al livello previsto dalla normativa pattizia). 
In particolare, mancando il presupposto di una effettiva doppia imposizione, 
in virtù del regime di esenzione fiscale di cui usufruiscono nel Regno Unito 
i redditi relativi al ramo pensionistico, la domanda di rimborso, a detta 
dell’Agenzia delle Entrate, non avrebbe potuto essere accolta.
La Cassazione ha stabilito, invece, che “non è dunque corretto subordinare 
il rimborso della ritenuta alla circostanza che la società percipiente estera 
abbia effettivamente sborsato, nel paese UE di residenza, l’imposta sul 
dividendo proveniente dall’Italia; risultando per contro (necessario e) 
sufficiente che tale dividendo concorra alla formazione del reddito com-
plessivo, ancorché non sussista effettivo prelievo fiscale”.
Nello stesso senso anche la Corte di Giustizia UE 19 novembre 2009, 
n. 540, sempre in tema di dividendi, con cui si è affermato che l’art. 10 
della Convenzione Italia-Svizzera va interpretato nel senso che la minore 
imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del 
dividendo alla potestà impositiva principale dell’altro Stato, indipenden-
temente dall’effettivo pagamento dell’imposta. 
Per la Corte di Giustizia UE “la scelta di tassare nell’altro Stato membro 
i redditi provenienti dall’Italia o il livello a cui sono tassati non dipende 
dalla Repubblica italiana, ma dalle modalità di imposizione definite 
dall’altro Stato membro. La Repubblica italiana non ha, di conseguenza, 
alcun fondamento nel sostenere che l’imputazione dell’imposta ritenuta 
alla fonte in Italia sull’imposta dovuta nell’altro Stato membro, in appli-
cazione delle previsioni delle convenzioni contro la doppia imposizione, 
consenta in ogni caso di compensare la differenza di trattamento derivante 
dall’applicazione della normativa nazionale”.
La Cassazione con sentenze 25281/2015 e 27113/2016 ha, invece rite-
nuto, correttamente a nostro modo di vedere, non applicabile il disposto 
convenzionale qualora il soggetto estero sia una mera società “conduit” 
o comunque non sia il beneficiario effettivo dei redditi  e ciò proprio in 
conformità all’art. 31 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 
sul diritto dei Trattati, resa esecutiva in Italia con la L. 12 febbraio 1974, n. 
112 “un trattato deve essere interpretato secondo buona fede in conformità 
al senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e 
alla luce dell’obiettivo e scopo del trattato medesimo”.
Infine, ben diversa da quella in esame risulta la fattispecie, in cui si è affer-
mato che la società madre francese che riceve dalla società figlia italiana 
dividendi esenti da tassazione per effetto dell’attuazione in Francia della 
Dir. 90/435/CEE non ha diritto al credito d’imposta previsto dall’art. 10, 

paragrafo 4, lett. b), Convenzione Italia-Francia 5 ottobre 1989, in quanto 
l’esenzione di fonte comunitaria esclude la doppia imposizione che il 
credito di fonte pattizia è diretto a neutralizzare in quanto in tale ipotesi la 
sommatoria della detassazione e del credito di imposta eccede la finalità 
di evitare la doppia imposizione, generando semmai una fattispecie di c.d. 
“doppia-non imposizione”. Il percettore francese di dividendi esenti che 
ottenesse anche il rimborso del c.d. avoir fiscale sommerebbe due benefici 
tributari, cosicchè per tale specifica fattispecie si è ritenuto che l’assogget-
tamento fiscale vada valutato in termini concreti ed effettivi (così Cass. 24 
febbraio 2017, n. 4771 e Cass. 19 ottobre 2018, n. 26412).

3. Il c.d. “residente non domiciliato”, il regime fiscale 
dei “neo-residenti” e l’articolo 4 della Convenzione 
Interessante, a questo punto, risulta essere un breve collegamento con la 
figura del “residente non domiciliato” di diritto inglese cui sembra, in parte, 
essersi ispirato il nostro legislatore con il regime dei c.d. “neo-residenti”, 
introdotto dalla Legge di Bilancio 20174. Tali soggetti (“residente non 
domiciliato” e “neo residenti”) hanno, infatti, quale tratto comune la pre-
visione di una tassazione piena sui redditi di fonte “territoriale” (inglese 
o italiana) ed una tassazione ridotta sui redditi di fonte estera5. Ora, l’art 4 
del Modello OCSE in tema di residenza recita testualmente “…Tuttavia, 
tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo 
Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate”.
Da una prima lettura risulterebbe che tale eccezione potrebbe inficiare 
l’applicazione del disposto convenzionale (almeno per le convenzioni 
stipulate ricalcando il Modello OCSE) per i soggetti, quali quelli in esame, 
che godono sostanzialmente di una tassazione su base “territoriale” in 
deroga al noto principio della tassazione su “base mondiale”. 
Anche il Commentario all’art. 4 del Modello OCSE sottolinea la non 
applicabilità dei disposti convenzionali ai soggetti che, ai sensi della 
legislazione interna del singolo Paese, sono soggetti ad imposta solo per 
i redditi provenienti da fonti localizzate nel Paese stesso. Tuttavia, è lo 
stesso Commentario a ribadire il fatto che la disposizione vada interpretata 
in modo restrittivo altrimenti verrebbero esclusi dall’applicazione della 
Convenzione tutti i soggetti che risiedono in Paesi ove vige il principio di 
tassazione su base territoriale6. 
Ora, come anticipato, è di recente emanazione la normativa italiana che 
prevede un fisco light per chi porta in Italia capitali esteri beneficiando 
così di un’imposta forfettaria sui redditi di fonte estera. Il contribuente ha 
anche la possibilità di esercitare un’opzione circa quali redditi inserire nel 
regime di favore. Questa novità tributaria deve, quindi, confrontarsi con il 
disposto delle convenzioni contro le doppie imposizioni e va ben valutato, 
di volta in volta. Infatti, se è indubbio che i benefici convenzionali valgano 
nel caso in cui il contribuente opti per escludere alcuni redditi esteri dalla 
tassazione forfetaria (che restano assoggettati alla tassazione ordinaria), 
resta  incerto se applicare il beneficio anche al caso dei redditi che scontano 
il regime di favore. 
Se la Convenzione con il Paese si ispira al modello OCSE, il disposto 
dell’articolo 4 non sembra in contrasto con la nuova norma italiana. 
L’articolo 4, con la previsione di esclusione dalla residenza in Italia delle 
persone che sono assoggettate ad imposta per il reddito che ricavano da 
fonti situate in detto Stato, mira ad escludere le persone che non sono sog-
gette a una tassazione comprensiva in uno Stato (c.d. full liability to tax). 
Come detto, tale disposizione non si può interpretare come l’esclusione 
dalla nozione di persona residente ai fini convenzionali i residenti, per 
l’appunto, di Stati che adottino un criterio impositivo di tipo territoriale7.
La stessa Amministrazione Finanziaria, nelle sue prime prese di posi-
zione8 a riguardo, si è espressa in modo conforme ritenendo tali soggetti 
residenti ai fini convenzionali per il solo fatto che risultano, in sostanza, 
potenzialmente soggetti ad imposizione anche sui redditi di fonte estera, 
salvi i casi in cui le Convenzioni non prevedano disposizioni specifiche 
che consentono di giungere a diversa conclusione.
Si ritiene, mutatis mutandis, che il medesimo principio valga anche per 
l’applicazione dei benefici convenzionali per i residenti non domiciliati 
di diritto inglese9.

4 La legge 11 dicembre 2016 n. 232 (“Legge di Bilancio 2017”, entrata in vigore il 1° gennaio 2017) ha introdotto – all’interno del D.P.R. n. 917/1986 – l’art. 24 bis che prevede un regime 
fiscale speciale opzionale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, purché, in almeno nove dei dieci periodi d’imposta 
che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione, non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR.
5 Tramite il metodo cd. “Remittance Basis Principle” (caratteristico del regime inglese dei “Resident Not Domiciled”) o, nel regime dei “neo residenti” tramite imposta sostitutiva, calcolata 
in via forfettaria a prescindere dall’importo dei redditi esteri percepiti, pari a Euro 100.000 per ciascun periodo di imposta di validità dell’opzione. Tale importo è ridotto a € 25.000 per 
periodo di imposta, per ciascuno dei familiari per i quali si chieda di estendere l’opzione.
6 Cfr. paragrafo 8.3 del Commentario all'articolo 4 del Modello OCSE versione 2017. 
7 In tal senso Tenore M. Il regime fiscale dei neo-residenti. Uno sguardo al settore dello sport professionistico, in Rivista di Diritto Tributario, aprile 2019, pag. 37 e ss. parte V e C.M. 17/E 
del 2017, parag. 7.
8 Cfr. la citata Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23/05/2017, parag. 7.
9 Peraltro, a quanto consta, questa sembra essere anche la posizione dell'Amministrazione Fiscale inglese, cfr. G. Sozza – A. Bampo, Il residente non domiciliato "complica" le doppie 
imposizioni inglesi, Il Commercio Internazionale, edizione n. 1/1999, pag. 13 e ss.
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FEDERICO LODA
Ordine di Verona

Scioglimento e devoluzione del patrimonio 
negli enti del Terzo Settore

Excursus storico
In primis meritano di essere richiamate le disposizioni che disciplinava-
no (e continueranno a disciplinare sino all’entrata in vigore del Codice 
del Terzo Settore) lo scioglimento non solo delle ONLUS ma altresì 
degli enti associativi, nonché la correlata devoluzione del patrimonio 
di liquidazione.
Orbene, per i soggetti Onlus il primo comma dell’art. 10, D. Lgs. 
460/1997, riconosce la natura di Onlus agli enti che nel proprio statuto 
prevedono inter alia “l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizza-
zione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito 
l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge”.
Disposizione di analogo tenore è contenuta nell’art. 148, comma 8 del 
TUIR il quale, nel riconoscere agli enti non commerciali di tipo associa-
tivo il beneficio della non commercialità per le attività svolte in diretta 
attuazione degli scopi istituzionali impone la presenza – nell’ambito delle 
disposizioni statutarie – di una specifica clausola sull’obbligo di devol-
vere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque 
causa, ad altra associazione con finalità analoghe1 o ai fini di pubblica 
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui al citato articolo 3, legge 
n. 662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’art. 3, comma 1, lettera k) del DPCM 21 marzo 2001, n. 329 – Regola-
mento recante norme per l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale – ha individuato l’organismo controllo nella “Agenzia 
per le Onlus” prescrivendo, come compito istituzionale dell’Agenzia, 
l’emanazione di pareri preventivi e vincolanti sulla devoluzione del 
patrimonio delle Onlus.
L’Agenzia per il Terzo Settore (già Agenzia per le Onlus) ha operato dal 7 
marzo 2002 al 2 marzo 2012 come ente di diritto pubblico di emanazione 
governativa, vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e nel 
corso di 10 anni di attività ha rilasciato 286 pareri sulla devoluzione del 
patrimonio2. Peraltro, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 
n. 16 del 2 marzo 2012, l’Agenzia è stata soppressa e le sue funzioni 
sono state trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in 
particolare alla Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsa-
bilità Sociale delle Imprese.

L’operatività del sistema a tutela del vincolo 
di destinazione del patrimonio dell’ente
Il vincolo di destinazione del patrimonio introdotto dal Legislatore per 
le tipologie di enti richiamati, alla stregua dei vincoli posti alla distribu-
zione degli utili, è diretto ad evitare qualsiasi fenomeno elusivo nonché 
a destinare eventuali risorse, residuate al momento dello scioglimento 
dell’ente, al medesimo comparto operativo (enti con finalità analoghe/
Onlus) di cui era parte l’ente estinguendo o, comunque, a finalizzarle al 
perseguimento di finalità simili (c.d. fini di pubblica utilità). 
Le disposizioni di legge richiamate3 circoscrivono l’obbligo devolutivo 
a determinati soggetti, mentre la relativa procedura, prevista in specifici 
atti di prassi, ne scandisce le modalità con cui ottenere il parere sulla 
devoluzione. 
La procedura per l’ottenimento del parere in caso di scioglimento, segue 
modalità comuni sia per gli “enti associativi agevolati” che per le Onlus4.

Con delibera n. 330 dell’8 settembre 2010, l’Agenzia per le Onlus ha 
approvato il “Regolamento in merito al procedimento di rilascio del parere 
obbligatorio e vincolante in relazione alla devoluzione del patrimonio di 
enti ed organizzazioni in caso di estinzione e/o perdita della qualifica”, 
regolamento che individuava (i) gli enti obbligati per legge alla richiesta 
del parere sulla devoluzione, (ii) la tempistica per l’ottenimento dello 
stesso e (iii) i documenti richiesti per l’espletamento dell’istruttoria.
All’interno di tale Agenzia, il Dipartimento Vigilanza “nei casi di 
scioglimento degli enti o organizzazioni, rende parere vincolante sulla 
devoluzione del loro patrimonio”, ai sensi di quanto prevedeva l’art. 
14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia 
per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in vigore dal 11 
settembre 2002.
Il richiamato procedimento prevedeva che la richiesta di parere dovesse 
essere predisposta secondo uno specifico schema e corredata dei seguenti 
allegati: 
1) per l’ente o organizzazione che devolve o perde la qualifica di Onlus:
 a) l’atto costitutivo, statuto e rendiconti degli ultimi 5 anni (due 
anni se il patrimonio residuo da devolvere è inferiore a 10.000 euro); 
 b) verbale dell’assemblea che delibera sullo scioglimento o 
sulla presa d’atto della perdita della qualifica di Onlus e sull’indicazione 
dell’ente destinatario della somma residua della liquidazione; 
 c) bilancio di liquidazione.
2) per l’ente o organizzazione destinatario: 
 a) atto costitutivo e statuto e bilancio degli ultimi 5 anni (due 
anni se il patrimonio residuo da devolvere è inferiore a 10.000 euro); 
 b) lettera di accettazione del patrimonio destinato firmato dal 
legale rappresentante.
In particolare, la Onlus che devolve il patrimonio per effetto della perdita 
della qualifica deve allegare anche la documentazione rappresentativa 
della situazione patrimoniale dell’ente, redatta ai sensi dell’art. 20 bis 
comma 1, lettera a), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 alla data in cui 
l’ente ha acquisito la qualifica di Onlus, nonché la stessa documentazione 
rappresentativa della situazione alla data in cui tale qualifica è venuta 
meno. Non sono invece soggetti al vincolo i beni che sono entrati a farne 
parte prima dell’iscrizione all’ Anagrafe delle Onlus, così come non lo 
è la dotazione patrimoniale iniziale.
Successivamente a tale domanda, l’Agenzia nominava una Commissione, 
con il potere di richiedere un’integrazione della documentazione presenta-
ta, demandata a svolgere l’attività istruttoria necessaria al raggiungimento 
di una decisione. L’attività istruttoria della Commissione era volta a (i) 
verificare la specificità della posizione giuridica del soggetto istante, (ii) 
accertare le caratteristiche dell’ente al quale si chiedeva di devolvere il 
proprio patrimonio residuo, (iii) vagliare la continuità delle finalità e la 
ratio della disciplina normativa in materia.
Nel 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicò sul 
sito istituzionale una serie di risposte ai quesiti di interesse generale (le 
c.d. FAQ – Frequently Asked Questions). Si riportano le indicazioni di 
maggiore interesse sotto il profilo operativo.   
Nel caso di perdita della qualifica di Onlus senza scioglimento dell’ente la 
richiesta di parere preventivo e vincolante deve essere obbligatoriamente 
presentata, con la precisazione che in tal caso il patrimonio residuo da 
devolvere è limitato all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi di 
imposta in cui l’ente ha fruito della qualifica di Onlus (in questa ipotesi 

1 Previsione difforme o comunque diversa da quella prevista per le Onlus.
2 Il dato si desume dalla relazione dell’Agenzia per l’anno 2010 e dal documento di sintesi predisposto per il 2012 (con ultimo aggiornamento alla riunione del 21 febbraio 2012).
3 Art 148, comma 8 del TUIR per la generalità degli enti associativi, art. 3, Legge n. 383/2000 per le Associazioni di Promozione sociale, art. 10, D. Lgs. 460/1997 per le Onlus e art. 
5, comma 4, Legge n. 266/1991 per le Organizzazioni di volontariato. 
4 Paolo Alessandro Pesticcio – Obbligo di devoluzione del patrimonio e agevolazioni fiscali in Cooperative, Enti non profit, n. 5/2017.
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è previsto uno specifico modello di richiesta). 
In caso di provvedimento di cancellazione dall’Anagrafe delle Onlus da 
parte dell’Agenzia delle Entrate per accertamento della mancanza dei 
requisiti formali sin dal momento dell’iscrizione, sussiste l’obbligo di 
devoluzione del patrimonio residuo e la devoluzione interessa l’incremento 
patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l’ente ha indebitamente 
fruito della qualifica di Onlus. In tal caso l’ammontare del patrimonio 
soggetto all’obbligo devolutivo è da intendersi, secondo l’indirizzo mini-
steriale, al netto di eventuali imposte, sanzioni, interessi dovuti dall’ente 
all’Agenzia delle Entrate. 
L’individuazione dell’ente al quale devolvere il residuo patrimoniale è 
obbligatoria e va indicata “di regola” nel verbale assembleare che delibera 
lo scioglimento; purtuttavia è possibile effettuare tale individuazione con 
atto separato dell’ente a firma del legale rappresentante/liquidatore delegato 
alle procedure di estinzione dell’ente stesso, purché disposto nello statuto 
ovvero qualora deliberato nel verbale di scioglimento. 
In caso di scioglimento di una Onlus l’ente beneficiario al quale devolvere 
il residuo patrimoniale può anche essere diverso da una Onlus, ma pur 
sempre un ente non profit (sebbene privo della qualifica di Onlus) che 
dovrà presentare i seguenti requisiti statutari: (i) divieto di distribuzione 
anche indiretta degli utili e avanzi di gestione e (ii) previsione di una 
clausola devolutiva del patrimonio residuo in caso di scioglimento previo 
parere dell’organismo di controllo. Il parere devolutivo non può essere 
richiesto prima della chiusura della procedura di liquidazione dell’ente, 
ma la richiesta di parere andrà presentata all’organo di controllo terminata 
la propria procedura di liquidazione, indicando così quale sia l’effettivo 
patrimonio residuo da devolvere. L’esatta indicazione dell’importo residuo 
deve risultare dal bilancio finale di liquidazione ed esplicitamente riportata 
nella lettera di accettazione dell’ente ricevente. 
Anche gli enti non profit che non hanno la qualifica di Onlus devono 
richiedere il parere preventivo all’organismo di controllo, ovverosia al 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali laddove abbiano espressa-
mente inserito nel proprio statuto la clausola devolutiva di cui all’art. 148 
comma 8 lett. b) del TUIR 5.
Non può essere disposto alcun trasferimento patrimoniale in favore del 
beneficiario prima dell’emissione del parere devolutivo previsto. A tal 
fine il Ministero ha precisato che vengono considerate devoluzioni anche 
i trasferimenti patrimoniali/donazioni effettuati in prossimità dello scio-
glimento dell’ente. 
Ed infine, la devoluzione può avere ad oggetto anche beni materiali non 
liquidati purché analiticamente individuati in genere e quantità nel verbale 
di scioglimento o nel bilancio finale di liquidazione e riportati nella lettera 
di accettazione del beneficiario.
L’Agenzia per le Onlus, prima della pubblicazione della Faq da parte del 
Ministero del lavoro, ebbe modo di chiarire come l’ottenimento del parere 
preventivo fosse indispensabile anche nel momento in cui una Onlus non 
avesse alcun patrimonio residuo da devolvere, in ragione della necessità di 
accertare comunque la correttezza di tale stima e la corretta applicazione 
della normativa 6.
Ottenuto il parere favorevole dell’Agenzia delle Onlus (ora del Ministero 
del lavoro) l’ente o la Onlus in scioglimento provvede a devolvere il re-
siduo patrimoniale con un mezzo di pagamento tracciabile, se in denaro, 
oppure a consegnare (con verbale) i beni costituenti tale residuo all’ente 
od organizzazione beneficiario.

La novella del Codice del Terzo Settore
Con un intervento in parte innovativo, il Legislatore ha individuato e 
definito le procedure di devoluzione del patrimonio degli enti del Terzo 
settore, per tali intendendo gli enti di natura associativa iscritti nel RUNTS, 
acronimo di Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.
L’art. , Codice del Terzo Settore (CTS) 7, rubricato “devoluzione del pa-
trimonio in caso di scioglimento”, impone, in caso di estinzione o sciogli-
mento dell’ente iscritto al RUNTS, che il patrimonio residuo sia devoluto, 
previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva 
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore 
secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in 
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. 
La lettura di questo primo comma suggerisce alcuni spunti di riflessione. 
In primis, il perimetro operativo della disposizione in commento viene 
ampliato dalla fattispecie di scioglimento a quella di estinzione dell’ente. 
A quale fattispecie giuridica si ricollega l’estinzione di un ente? Può ad 
essa essere assimilata la cancellazione dell’ente dal RUNTS? Invero, 
quella che a prima vista potrebbe sembrare una disarmonia lessicale trova 
in realtà pieno riscontro nel dettato dell’art. 27 del Codice Civile: “oltre 
che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona 
giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto im-
possibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati 
sono venuti a mancare”. 
Il riferimento dell’articolo in commento all’Ufficio indicato al primo 
comma dell’art. 45 del CTS richiede uno sforzo interpretativo per la cor-
retta individuazione dell’ufficio competente, atteso che l’art. 45 delinea 
una struttura centrale (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) con 
articolazione su base territoriale e in collaborazione con ciascuna Regione e 
Provincia autonoma, e a tal fine individua una struttura denominata «Ufficio 
regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore», ovvero presso 
le Province autonome «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale 
del Terzo settore». 
L’operatività e competenza funzionale degli uffici regionali trova sostegno 
nella Circolare del Ministero del lavoro n. 20/2018 pubblicata lo scorso 27 
dicembre 2019, laddove a commento delle modifiche statutarie da introdursi 
negli statuti delle Onlus, Odv o Aps entro il prossimo 2 agosto 2019 viene 
precisato, a commento dell’art. 9 del CTS, che lo stesso “presenta anche 
un profilo pubblicistico, nella parte in cui prevede che la devoluzione sia 
efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell’ufficio del registro 
competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del 
silenzio-assenso)”. Viene così confermato come il richiamo alla competen-
za funzionale non possa che trovare l’unica declinazione su base territoriale. 
Ulteriore novità è la soppressione della previsione che il patrimonio di 
liquidazione dell’ente debba essere devoluto ad enti con finalità analoghe 
(perlomeno per gli enti diversi dalle Onlus), ben potendo essere donato ad 
enti del Terzo Settore con missione eterogena rispetto a quello dell’ente 
in estinzione.
Sarà inoltre possibile, in assenza di precise indicazioni statutarie ovvero di 
un’espressione di volontà da parte degli organi sociali competenti (sempre 
in ossequio alle specifiche disposizioni statutarie) provvedere alla devolu-
zione del patrimonio relitto alla Fondazione Italia Sociale 8.
Riprendendo l’esame dell’art. 9 del CTS, il secondo periodo del primo 
comma prescrive che «il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ri-
cezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto 
Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 9, decorsi i quali il parere si intende reso 
positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in 
assenza o in difformità dal parere sono nulli”. 
Merita qui di essere enfatizzata l’introduzione dell’istituto del silenzio-
assenso, peraltro con un termine breve di 30 giorni e quindi più stringente 
rispetto a quello di 90 giorni prescritto ed indicato nel regolamento adottato 

5 Disposizione che dispone, al fine di beneficiare del regime fiscale agevolato, l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 
della Legge n. 662 del 1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 
6 Si richiama la deliberazione del Consiglio dell’Agenzia per le Onlus n. 43 del 9 aprile 2003, con la quale venne espresso “parere favorevole alla mancata devoluzione del patrimonio 
per insussistenza dello stesso all’atto dello scioglimento”, accertata, attraverso l’esame della documentazione depositata, la “consunzione del patrimonio della stessa che pertanto risulta 
insuscettibile di qualsivoglia destinazione” (in Bollettino informativo dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, n. 1/2003).
7 Introdotto con D. Lgs. 117/2017, pubblicato in G.U il 2 agosto 2017, supplemento ordinario n 179.
8 La Fondazione Italia Sociale è stata istituita dall’art. 10 della Legge 6 giugno 2016, n. 106 di riforma del Terzo settore, al fine di sostenere, attraverso l’apporto di risorse finanziarie 
e competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto 
sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. 
9 Codice dell’amministrazione digitale. è quindi consentito trasmettere l’istanza a mezzo posta elettronica certificata.
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dall’ex Agenzia per le ONLUS. La novità va salutata con estremo favore, 
conducendo il sistema verso un auspicato efficientamento burocratico.
Uno dei principali tratti innovativi della riforma risiede nella declaratoria 
di nullità ex lege degli atti dispositivi del patrimonio attuati non solo in 
assenza del parere preventivo, ma altresì in caso di difformità.
Siffatta disposizione postula la presenza di un controllo ex post dell’Au-
torità di Vigilanza, la quale richiederà all’ente prova documentale sulla 
corretta devoluzione del patrimonio di liquidazione in ottemperanza al 
provvedimento emanato a seguito della presentazione dell’istanza (ovvero 
di quanto prospettato dall’ente in estinzione laddove non sia stato emana-
to uno specifico provvedimento nei successivi trenta giorni dal deposito 
dell’istanza).
Un’ulteriore e particolarmente significativa novità è costituita dalla pre-
visione di cui all’art. 91, comma 2 del CTS,  che commina la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro a carico del 
rappresentante legale e dei componenti degli organi amministrativi degli 
enti del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno 
concorso a commettere la violazione (quindi anche dell’ente beneficiario) 
in caso di devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in 
difformità al parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale, autorità 
deputata alla quantificazione ed irrogazione della sanzione.
Merita, infine, di essere segnalata l’innovativa disciplina sull’obbligo di 
scioglimento (e conseguente devoluzione del patrimonio) dell’ente, ovvero 
fondazione, muniti di personalità giuridica. 
In ossequio all’art. 22 del CTS, le associazioni e le fondazioni del Terzo 
settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 
febbraio 2000, n. 361, acquisire la personalità giuridica mediante l’iscri-
zione nel RUNTS ai sensi del richiamato articolo.  Il patrimonio minimo 
richiesto dal Legislatore per il conseguimento della personalità giuridica 
non può essere inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro 
per le fondazioni10. 
La “nuova” fattispecie di scioglimento ex lege è prevista dal comma 5 
dell’art. 22 del CTS: “quando risulta che il patrimonio minimo di cui al 
comma 4 (euro 15.000 per gli enti associativi ed euro 30.000 per le fonda-
zioni) è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di 
amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nomi-
nato, devono senza indugio, in un’associazione, convocare l’assemblea per 
deliberare, e in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio 
minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma 
di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente”.

La perdita della qualifica di ONLUS: l’innovativa disciplina 
introdotta dal Codice del Terzo settore
La devoluzione del patrimonio in caso di passaggio dal regime di Onlus 
di diritto (OdV – Organizzazione di Volontariato) a quello di associazione 
di promozione sociale (Aps) è stata già oggetto di analisi da parte dell’ex 
Agenzia per le Onlus, che ne riferiva nell’ambito della relazione sull’at-
tività per il 2010. 
Con circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 l’Amministrazione finanziaria 
era in precedenza intervenuta a disciplinare, seppur in via amministrativa, 
la fattispecie della devoluzione del patrimonio derivante dalla perdita di 
qualifica di Onlus senza scioglimento dell’ente precisando che “nell’ipotesi 
in cui un ente, pur perdendo la qualifica di Onlus, non intenda sciogliersi, 
ma voglia continuare ad operare come ente privo della medesima qualifi-
ca, si ritiene che lo stesso sia tenuto a devolvere il patrimonio, secondo i 
criteri indicati all’art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 
del 1997, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi 
d’imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di Onlus. Viene fatto 
salvo, quindi, il patrimonio precedentemente acquisito prima dell’iscrizione 

nell’anagrafe delle Onlus”. Tale indirizzo è stato successivamente confer-
mato dalla delibera dell’Agenzia per le Onlus n. 128 del 7 maggio 2008.
Il caso esaminato dall’Agenzia nel 2010, e richiamato nella relativa re-
lazione annuale, interessava un’associazione che rivestiva la qualifica di 
Onlus di diritto ai sensi del comma 8, art. 10 del D. Lgs. 460/97 in quanto 
iscritta nel Registro regionale del volontariato, e che intendeva trasformarsi 
in Associazione di Promozione Sociale.
In via preliminare veniva osservato dall’Agenzia per le Onlus che, in 
ragione di tale qualifica (OdV) e per espressa previsione di legge (comma 
8 citato), l’ente istante non aveva mai dovuto adeguare lo statuto alle clau-
sole previste dall’art. 10, comma 1 del D. Lgs. 460/97 e, pertanto, non era 
sottoposta all’obbligo devolutivo previsto dalla specifica clausola di cui 
all’art. 10, comma 1, lettera f) del comma citato. 
A ogni modo – ricordava l’Agenzia – anche per le organizzazioni di vo-
lontariato iscritte negli appositi Registri ai sensi dell’art. 6 della Legge 
266/1991 vige uno specifico obbligo devolutivo, previsto dall’art. 5, comma 
4 della legge appena richiamata, il quale dispone che: “in caso di sciogli-
mento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, 
ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo 
l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di 
volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni 
contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, 
secondo le disposizioni del codice civile”. 
Pertanto, con riferimento allo specifico quesito portato all’attenzione 
dell’Agenzia, cioè se l’obbligo devolutivo sussista anche in caso di pas-
saggio dell’ente da un registro ad altro, l’Agenzia stessa concludeva evi-
denziando che nella fattispecie sottoposta al suo esame, pur non essendo 
l’ente vincolato al rispetto della clausola devolutiva propria delle Onlus, 
tuttavia restava assoggettato alla speciale normativa sulle OdV.
L’Agenzia per le Onlus, sempre nel contesto della richiamata relazione 
annuale, ricordava di aver emanato11 le Linee Guida sulla gestione dei 
Registri del volontariato e di aver affrontato in quel contesto, seppur in 
via interpretativa e senza esprimere una rigida posizione in merito, la 
questione inerente il passaggio di un ente da una tipologia organizzativa a 
un’altra (in particolare OdV/Aps), formulando le seguenti considerazioni: 
“(…) problematica appare anche la questione relativa alla trasformazione 
dell’organizzazione di volontariato: la normativa vigente in materia, infatti, 
non contempla l’ipotesi della trasformazione di un ente non profit, intesa 
come passaggio dalla tipologia organizzativa disciplinata da una legge 
speciale a quella disciplinata da altra legge. Risulta perciò molto dibattuta 
in dottrina, l’applicabilità a tali ipotesi dell’obbligo di devoluzione. Una 
prima considerazione concerne il patrimonio che rimarrebbe nel circolo 
virtuoso dell’utilità sociale, come conseguenza dell’iscrizione nel registro 
delle associazioni di promozione sociale. A favore di questa interpretazione 
si rileva che la ratio delle norme sugli obblighi di devoluzione degli enti 
senza scopo di lucro risiede nell’evitare che il patrimonio accumulato con 
uno speciale regime fiscale di favore, riconosciuto in virtù della rilevanza 
dell’attività di un ente per la collettività, possa essere destinato a fini diversi 
e non altrettanto meritori (…)”. Pur in presenza di tali considerazioni, non 
essendo la questione regolata a livello normativo né essendoci prassi con-
solidata, permangono dubbi “se, in un caso come quello sopra delineato, 
l’obbligo di devoluzione del patrimonio debba essere rispettato e, in caso 
affermativo, se debba essere applicato senza mitigazioni di sorta”.
Pertanto, e tenuto conto del vuoto normativo e delle conseguenti incertezze 
interpretative in merito alla questione, l’Agenzia, dopo aver esposto le 
proprie valutazioni, concluse evidenziando come il caso specifico dovesse 
necessariamente essere posto all’attenzione dell’amministrazione respon-
sabile della gestione del Registro regionale del volontariato.
L’introduzione di un codice unico per gli enti del Terzo settore ha indub-
biamente il pregio di aver coordinato e posto nell’ambito di un unico testo 
normativo enti che in precedenza erano regolati da differenti normative, 
conseguendo così un obiettivo di semplificazione e migliore coordina-
mento della disciplina applicabile all’ente che perda i requisiti previsti 
per l’iscrizione alla relativa sezione del Registro Onlus, Aps ovvero OdV 
ma interessato a mantenere il riconoscimento di Ente del Terzo settore.
Il Legislatore ha innovato sulla questione oggetto di esame prevedendo con 

10 Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione 
legale iscritti nell’apposito registro.
11 Con delibera n. 484 del 2.12.2009 ed approvazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 27 gennaio 2010.
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Il Legislatore ha innovato sulla questione oggetto di esame prevedendo con 
l’art. 50 comma 3 del CTS che: “se vengono meno i requisiti per l’iscrizione 
dell’ente del Terzo settore in una sezione del Registro ma permangono quelli 
per l’iscrizione in altra sezione del Registro stesso, l’ente può formulare la 
relativa richiesta di migrazione che deve essere approvata con le modalità e 
nei termini previsti per l’iscrizione nel Registro unico nazionale”.
Sebbene il testo non indichi espressamente che la migrazione da una se-
zione all’altra del Registro (ad es. da Onlus ad Aps, da OdV ad Aps e vice-
versa) non determini il sorgere dell’obbligo di devoluzione del patrimonio, 
purtuttavia il principio si può desumere dal tenore del comma 2 dell’art. 
50 del CTS, laddove è indicato che “l’ente cancellato dal Registro Unico 
Nazionale per mancanza dei requisiti che vuole continuare a operare ai sensi 
del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai 
sensi dell’articolo 9, limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato 
negli esercizi in cui l’ente è stato iscritto nel Registro Unico nazionale”.   
A sostegno di questo principio depone la disposizione del comma 8 
dell’art. 101 del CTS, che precisa come “la perdita della qualifica di On-
lus, a seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del 
Terzo Settore, anche in qualità di impresa sociale, non integra un’ipotesi 
di scioglimento dell’ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli 
articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, 
n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. 
Identica disposizione è posta dal legislatore a tutela dell’integrità del pa-
trimonio degli enti associativi, diversi dalle Onlus prevedendo che “l’iscri-
zione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, anche in qualità di 
impresa sociale, non integra un’ipotesi di scioglimento dell’ente, ai sensi 
e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 148 del Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 dicembre 1986”12. 

La Circolare 20/2018 pubblicata da Ministero del Lavoro 
il 27 dicembre 2018
Con la circolare n. 20/2018 pubblicata il 27 dicembre 2018, il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali si è premurato di fornire chiarimenti 
ai fini del corretto esercizio dell’autonomia statutaria delle Onlus, OdV 
ed Aps in relazione ai necessari adeguamenti statutari individuando tre 
diverse tipologie di norme del codice del Terzo Settore, suscettibili di for-
mare oggetto di adeguamento statutario: (i) norme inderogabili, (ii) norme 
derogabili solo attraverso espressa previsione statutaria e (iii) norme che 
attribuiscono all’autonomia statutaria mere facoltà.
A commento delle disposizioni del CTS che disciplinano gli articoli 8 e 
9, il Ministero del lavoro non ha formulato osservazioni particolarmen-
te innovative, limitandosi a ricordare che: “l’assenza del fine lucrativo 
costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS; ne discende la 
necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui 
ai commi 1 e 2 dell’articolo 8 del codice, in tema, rispettivamente, di 
destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività statutaria, e di 
divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. L’adeguamento è qui ob-
bligatorio. Parimenti, la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione 
o scioglimento costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: anche in 
questo caso, l’obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del 
codice) si ritiene adempiuto attraverso l’inserimento della disposizione 
statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS, la cui 

individuazione potrà essere demandata agli organi dell’ente cui lo statuto 
attribuisce la relativa competenza. L’articolo 9 presenta anche un profilo 
pubblicistico, nella parte in cui prevede che la devoluzione sia efficace solo 
una volta acquisito il parere favorevole dell’ufficio del registro competente 
(in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio–as-
senso). Solo quando sarà operativo il RUNTS, gli ETS dovranno acquisire 
il predetto parere: nel periodo transitorio, l’acquisizione del parere della 
P.A. (nel caso di specie, la scrivente Amministrazione) è previsto per le 
ONLUS e per gli enti non commerciali, ai sensi rispettivamente dell’ar-
ticolo 10, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 460/1997 e dell’articolo 148 
comma 8 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, entrambi in combinato disposto 
con l’articolo 8, comma 23, del decreto legge n. 16/2012, convertito nella 
legge n. 44/2012”.    

Gli indirizzi dell’Amministrazione Finanziaria di agosto 2018
Con Circolare 18/E pubblicata il 1 agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha 
affrontato un tema inedito nell’ambito della precedente prassi ministeriale: 
trattasi dell’assoggettamento ad imposta sulle donazioni del patrimonio di 
liquidazione e trattamento fiscale per il soggetto (ente sportivo) al quale i 
beni sono devoluti. Le indicazioni della Direzione Centrale Coordinamento 
Normativo, seppure rese in ambito sportivo, assumono indubbiamente va-
lenza generale e costituiscono principi interpretativi applicabili anche alla 
devoluzione del patrimonio di liquidazione degli enti associativi non sportivi.
In merito alla rilevanza della devoluzione del patrimonio di liquidazione ai 
fini dell’imposta sulle donazioni13 l’Agenzia ricorda in primis che ai sensi 
dell’articolo 2, comma 47, del decreto legge n. 262 del 2006, l’imposta 
sulle successioni e donazioni si applica “sui trasferimenti di beni e diritti 
per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione 
di vincoli di destinazione”. 
Conseguentemente, l’imposta sulle successioni e donazioni trova applica-
zione anche ai trasferimenti di beni e diritti mediante atti a titolo gratuito, 
ergo tutti gli atti che non prevedono a carico del beneficiario alcuna contro-
prestazione, ma sono privi dello spirito di liberalità tipico delle donazioni.
Poste queste premesse di natura giuridica, l’Agenzia giunge alla conclu-
sione che l’imposta sulle successioni e donazioni sia applicabile anche 
nel caso di devoluzione, in sede di scioglimento, del patrimonio degli enti 
sportivi dilettantistici senza fini di lucro atteso che, pur trattandosi di atto 
privo del carattere della liberalità, in quanto previsto come obbligo da una 
norma di legge, presenta comunque il carattere della gratuità, trattandosi 
di attribuzione patrimoniale fatta in assenza di controprestazione. 
L’imposta normalmente dovuta dal beneficiario della donazione è esclusa 
– ricorda l’Amministrazione Finanziaria – qualora la donazione venga 
effettuata nei confronti di enti per i quali siano normativamente previste 
ipotesi di esclusione. Al riguardo viene anzitutto evocato l’articolo 3 del 
TUS (Testo Unico sulle Successioni), il quale prevede talune ipotesi di 
esclusione dall’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni 
per trasferimenti effettuati nei confronti dello Stato, delle Regioni, delle 
Province e dei Comuni; di quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni 
o associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo 
l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre 
finalità di pubblica utilità; dei trasferimenti a favore delle Onlus e delle fon-
dazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 
dicembre 1998, n. 461; nonché delle donazioni a beneficio di enti pubblici e 
di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli sopra 
indicati, che perseguono però le stesse finalità di cui al punto precedente.
L’articolo 82, comma 2, del CTS ha previsto l’esclusione dall’imposta di 
donazione per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti 
del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese 
sociali costituite in forma di società sempreché predetti trasferimenti siano 
utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo 
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale14. 

12 Le richiamate disposizioni esplicano i loro effetti anche qualora l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avvenga prima dell’autorizzazione della Commissione europea 
di cui al comma 10.
13 Disciplinata dal Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (TUS) approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e dall’articolo 2, 
commi 47 e seguenti del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
14 La previsione agevolativa di cui all’articolo 82, comma 2, del Codice del Terzo settore, si applica in via transitoria a decorrere dal 1 gennaio 2018 e fino al periodo d’imposta di entrata 
in vigore delle disposizioni fiscali di cui al titolo X dello stesso Codice, per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati in favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui 
all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, 
e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 
383 (v. articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo settore). La stessa previsione agevolativa, a partire dal periodo d’imposta in cui inizieranno ad avere applicazione le disposizioni fiscali 
recate dal titolo X dello stesso Codice, troverà applicazione per trasferimenti a titolo gratuito in favore degli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese 
sociali costituite in forma di società. 
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Per quanto attiene il trattamento IRES e IVA in capo all’ente sportivo 
dilettantistico senza fini di lucro che opera la devoluzione, l’Agenzia – 
con assunto pienamente condivisibile – introduce una distinzione tra enti 
associativi e società sportive dilettantistiche.
Per le associazioni sportive la devoluzione del patrimonio in caso di 
scioglimento integra un’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estra-
nee all’impresa qualora i beni devoluti siano stati da tale ente utilizzati 
nell’esercizio di attività commerciale. In tal caso la devoluzione: 
 - ai fini IRES assume rilevanza nella determinazione del reddito 
d’impresa, alternativamente come ricavo o plusvalenza (vedi articoli 85, 
comma 2 e 86, comma 1, lettera c del TUIR); 
 - ai fini IVA è considerata cessione di beni ai sensi dell’articolo 
2, secondo comma, n. 5 del D.P.R. n. 633 del 1972. 
Laddove la donazione sia posta in essere da una società sportiva dilettan-
tistica, l’Agenzia ricorda che le SSD di cui all’articolo 90 della legge n. 
289 del 2002, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal 
punto di vista fiscale, natura commerciale e sono riconducibili nell’am-
bito dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del TUIR. Pertanto per le SSD 
si applica la presunzione di commercialità di cui all’articolo 81 del TUIR 
e conseguentemente la donazione è sempre fiscalmente rilevante, a pre-
scindere dalla natura dei beni. Merita qui di essere puntualizzato come la 
riconducibilità all’alveo istituzionale ovvero commerciale dei beni relitti 
ed oggetto di donazione non abbia alcun pregio in relazione all’obbliga-
zione tributaria in capo al soggetto beneficiario il quale, al manifestarsi dei 
presupposti, sarà obbligato al pagamento del tributo successorio.
Le conclusioni sul trattamento ai fini IRES in capo all’ente destinatario della 
devoluzione sono speculari a quelle sopra richiamate. Pertanto, nel caso in 
cui il beneficiario della devoluzione sia un ente non commerciale, i beni 
ricevuti (rectius il loro valore normale) concorreranno alla formazione del 
reddito d’impresa del soggetto beneficiario della devoluzione se percepiti 
nello svolgimento dell’attività di natura commerciale.
Qualora, invece, gli stessi beni vengano devoluti a sostegno delle attività 
non commerciali che realizzano gli scopi istituzionali di un ente non com-
merciale, gli stessi non assumeranno rilevanza reddituale e non saranno, 
pertanto, assoggettati ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi. 
Nel caso in cui il beneficiario della devoluzione sia un soggetto passivo 
IRES ai sensi della lettera a) o della lettera b) del comma 1 dell’articolo 
73 del TUIR, i beni ricevuti concorreranno, ai fini IRES, alla formazione 
del reddito d’impresa. La circolare ministeriale non affronta la disciplina 
IRAP della donazione del patrimonio di liquidazione. Trattandosi di com-
ponenti di natura straordinaria per l’ente che si estingue, si ritiene che la 
differenza tra il valore normale dei beni donati ed il valore residuo fiscale 
degli stessi non sia fiscalmente rilevante ai fini IRAP. Minori certezze, in-
vece, sul fronte opposto del beneficiario, atteso che la natura straordinaria 
del provento appare più sfumata rispetto alla situazione dell’ente donante.

La devoluzione del patrimonio dell’Impresa Sociale
All’impresa sociale, novellata dalle disposizioni del D. Lgs. 112/2017, me-
rita di essere dedicato uno specifico capitolo in ragione delle sue peculiarità. 
La qualifica di impresa sociale, secondo l’art. 1 del richiamato decreto, 
può essere richiesta dagli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme 
di cui al libro V del Codice Civile, che esercitano  in  via  stabile  e  prin-
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cipale   un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro 
e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, laddove adottino 
modalità di gestione  responsabili  e  trasparenti, nonché  favoriscano  il  
più  ampio coinvolgimento dei lavoratori,  degli  utenti  e  di  altri  soggetti 
interessati alle loro attività15. 
A disciplinare la devoluzione del patrimonio di liquidazione dell’impresa 
sociale interviene l’art. 12 del richiamato decreto, articolo che in misura 
estensiva rispetto alla disciplina degli enti del Terzo settore, enuclea pun-
tuali indirizzi operativi con riguardo alle operazioni di natura straordinaria 
che possono interessare le imprese sociali.
In particolare, la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese 
sociali devono essere realizzate in modo da preservare l’assenza di scopo 
di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle 
attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.
Inoltre, la cessione d’azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgi-
mento dell’attività d’impresa di interesse generale deve essere realizzata 
–  dispone sempre l’art. 12 del D. Lgs. 112/2017 – previa predisposizione 
di una relazione giurata da parte di un esperto designato dal tribunale16 

nel cui circondario ha sede l’impresa sociale, attestante il valore effettivo 
del patrimonio dell’impresa, in modo da preservare il perseguimento delle 
attività e delle finalità da parte del cessionario. Per gli enti di cui all’ar-
ticolo 1, comma 317, la disposizione di cui al presente comma si applica 
limitatamente alle attività indicate nel regolamento. 
Gli atti di cui al comma 1 devono essere posti in essere in conformità 
alle disposizioni dell’apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. 
Le disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione 
d’azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali 
sono state emanate dal Ministero del lavoro con decreto n. 50/2018 del 
27 aprile 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 139 
del 18 giugno 2018. Con il richiamato decreto il Ministero competente 
ha individuato in dettaglio la documentazione che deve necessariamente 
corredare la comunicazione preventiva, predisposta dall’organo di ammi-
nistrazione dell’impresa sociale, in ordine all’intenzione di procedere ad 
uno degli atti (di natura straordinaria), al fine di consentire la valutazione 
di conformità dell’operazione al dettato normativo.
L’efficacia degli atti (di natura straordinaria) è subordinata all’autoriz-
zazione del Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, che si intende 
concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso 
il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega 
l’autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo. 
In caso di scioglimento volontario dell’ente o di perdita volontaria della 
qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, nelle imprese 
sociali costituite nelle forme di cui al libro V del Codice Civile, il capitale 
effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e 
i dividendi deliberati e non distribuiti18, è devoluto, salvo quanto specifi-
camente previsto in  tema  di  società cooperative, ad altri enti del Terzo 
settore costituiti  ed  operanti da almeno tre anni ovvero ai fondi per lo 
sviluppo e la promozione dell’impresa sociale19, ovvero alla Fondazione 
Italia Sociale, sempre secondo  le  disposizioni  statutarie.  
Merita di essere sottolineato come la procedura individuata per le imprese 
sociali sia decisamente più puntuale ed in particolare con riferimento alla 
possibilità di adire il giudice amministrativo avverso il provvedimento 
di diniego dell’autorizzazione emesso dal Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali.
Ci si chiede se questi principi, nel silenzio del D. Lgs. 117/2017 possano 
applicarsi anche agli altri enti del Terzo settore di cui al D. Lgs. 117/2017. 
Depone a sfavore dell’applicazione analogica la circostanza che nel mentre 
vi è una norma del D. Lgs. 112/2017 sulle imprese sociali che rimanda alle 
disposizioni del D. Lgs. 117/2017 laddove non espressamente disposto dal 
primo decreto, non vi è speculare norma di chiusura nel D. Lgs. 117/2017.

15 Ne sono espressamente escluse le società costituite da un unico socio persona fisica. 
16 Quindi la scelta non è nella disponibilità dell’impresa sociale. 
17 Trattasi degli enti religiosi civilmente riconosciuti e limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, a condizione che per tali attività abbiano adottato un regolamento, in 
forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del D.Lgs. 
n. 112/2017. Per lo svolgimento di tali attività il decreto richiede la costituzione di un patrimonio destinato e la tenuta di separate scritture contabili. 
18 Nei limiti di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017. 
19 Di cui all’articolo 16, comma 1 del D. Lgs. 112/2017.
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L'adeguata organizzazione aziendale 
e il controllo: cosa cambia 

dopo la legge sulla crisi d'impresa?

NORME E TRIBUTI

GINO COLLA
Ordine di Udine

Premessa
All’interno del Gruppo di studio (commissio-
ne di studio D. Lgs. 231/2001) dell’Ordine di 
Udine, ci si è posti il problema di capire meglio 
i legami tra il Modello organizzativo ex D. Lgs. 
231/01 e l’adeguata organizzazione aziendale ex 
D. Lgs. 14/2019. A tal fine è stato preparato dal 
collega Rosafio un articolo sul C.o.S.O. Report, 
concepito nel 1992 e successivamente rivisto, di 
cui pochi conoscono i contenuti. In continuità 
con quanto sopra, nel presente articolo si vuole 
cercare di capire se nel D. Lgs. 14/2019 vi sono 
novità nell’ indicazione degli adeguati assetti 
organizzativi, a livello di definizione giuridica, 
per poi vedere a chi spetta tale controllo in 
società di capitali e se tale controllo non viene 
svolto o viene svolto superficialmente, quali sono 
le conseguenze. Volutamente si evince da vari 
contenuti del D. Lgs. 14/19, molto interessanti, 
ma che porterebbero fuori dall’obiettivo del 
presente scritto.

Breve introduzione alla legge 
sulla crisi d’impresa
Il codice della crisi e dell’insolvenza (391 arti-
coli) o meglio, il D. Lgs. 14/2019, apporta varie 
modifiche al Codice Civile e Fallimentare, ma 
decisiva è la sua entrata in vigore, per la quale 
si rinvia all’art. 389.
La maggior parte degli articoli entrano in vigore 
diciotto mesi dalla data della pubblicazione su 
G.U. e cioè dal 15.8.2020, tranne alcuni (pochi) 
articoli che entrano in vigore il trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione in G.U., e cioè il 
16.3.2019. Tra questi, troviamo gli art. 375 e 377 
che riguardano gli assetti organizzativi dell’im-
presa (e la modifica dell’art. 2086 c.c., rubricato 
ora Gestione dell’impresa, e riguardante l’impre-
sa in generale) e l’art. 377, su Assetti organizza-
tivi societari (tra cui la modifica dell’art. 2475 
c.c. su “L’amministrazione della società”). Su 
alcuni contenuti di queste modifiche torneremo 
tra poco, ma quanto riportato serve a ribadire la 
necessità di approfondire questi aspetti in quanto 
le novità sono già in vigore e gli amministratori 
e sindaci devono già tenerne conto.
La finalità del decreto, per capire dove si colloca 
ciò di cui stiamo scrivendo, è contenuta nell’art. 
3 del Codice della crisi, è cioè che si cerca di per-
venire al miglior soddisfacimento del creditore e 
se si tratta di impresa, di favorire il superamento 
della crisi anche attraverso la rilevazione tempe-
stiva della crisi medesima.
Connesso a questo ultimo obiettivo, è l’obbligo 
di adottare assetti organizzativi adeguati (art. 
2086 c.c.) per gli amministratori e introdurre un 
sistema di allerta finalizzato alla pronta emersio-
ne della crisi, considerato che i ritardi del passato 
hanno portato a gravi riduzioni nelle percentuali 

di soddisfazione dei creditori e, in particolare, 
del Fisco e dell’Inps rispetto anche ai paesi più 
virtuosi d’Europa.
Gli amministratori, quindi, in rafforzamento di 
quanto già accadeva, devono: 
   1. Dotare la società di un “assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile” adeguato, preveden-
do procedure per “la rilevazione tempestiva della 
crisi dell’impresa e della perdita della continuità 
aziendale”; 
   2. Verificare l’adeguatezza di tale assetto e la 
sussistenza di un equilibrio economico finan-
ziario; 
  3. Monitorare efficacemente la continuità 
aziendale per ottemperare tempestivamente 
all’obbligo di adottare e attuare il ”recupero della 
continuità aziendale”.
Il non aver adottato un assetto atto a rilevare 
tempestivamente la crisi, comporta una respon-
sabilità, contenuta già nell’art. 2476 c.c., esteso 
alle Srl e quantificata nell’art. 2486 c.c.

Ruolo degli organi di controllo
A parte le ipotesi in cui viene ampliata la nomina 
dei sindaci o del revisore nelle Srl (art. 2477 c.c., 
così come sostituito dall’art. 379 c.1 Codice della 
crisi) il sindaco deve attenersi a alcune funzioni 
specifiche, introdotte dal codice della crisi, sulla 
segnalazione della crisi stessa, di cui prima va 
interessato il consiglio d’amministrazione, poi 
l’OCRI (di cui qui non si parlerà).
Oltre al monitoraggio dell’attività d’impresa, 
in linea con gli articoli 2403 e ss. c.c., quindi, 
il Codice della crisi contiene, all’art. 14, l’”Ob-
bligo di segnalazione degli organi di controllo 
societari”, che contiene anche, al comma 3, la 
causa di esonero di responsabilità solidale e che 
entra in vigore dal 15.8.2020.
All’inizio del citato art. 14, si unifica il ruolo 
nella segnalazione tempestiva tra Organo di 
controllo societario e revisore contabile o società 
di revisore, ciascuno nell’ambito delle proprie 
funzioni. Non vi sono ulteriori specifiche di 

chi sia l’organo di controllo (sindaco o anche 
ODV?) e di quali siano le rispettive funzioni di 
organo di controllo e revisore (specie se, nelle 
Srl, si nomini un sindaco che non sia revisore o 
solo un revisore). Di questo si scriverà in seguito.

Adeguato assetto organizzativo
Siamo giunti al cuore del presente articolo: cos’è 
un adeguato assetto organizzativo, amministrati-
vo e contabile (c. 2 art. 2086 c.c.)? 
Intanto l’art. 2086 c.c. riguarda l’impresa, ma 
per l’imprenditore individuale, l’art. 3 Codice 
della crisi, specifica che vi è una differenza nelle 
misure per rilevare lo stato di crisi, facendo inten-
dere che non vi è obbligo di assetto organizzativo 
adeguato (invece necessario per l’imprenditore 
collettivo, di cui al comma 2 del citato art. 3).
Per adeguato assetto organizzativo esistono 
già oggi molteplici definizioni e di seguito ne 
citeremo alcune.
è evidente che per adeguato assetto si intende 
attribuzione di compiti adeguati a seconda della 
capacità dei dipendenti, efficacia e efficienza nei 
processi interni, suddivisione che porti a evitare 
conflitti d’interesse, e controlli interni a vari livelli 
sul rispetto delle direttive interne e legislative. 
Per i controlli interni e i vari rischi, si rinvia al 
C.o.S.O. Report e all’articolo citato in premessa. 
Per l’assetto organizzativo, invece, nell’ambito 
delle imprese e in base alle dimensioni e ambito 
operativo delle stesse, vi sono vari gruppi di 
norme (a titolo di esempio: D. Lgs. 231/01 sulla 
prevenzione dei reati societari presupposto, TUF 
agli art. 149 c.1, lett. c), Codice autodisciplina 
per società quotate o Enti Pubblico Interesse e 
amministratori indipendenti, Norme di com-
portamento del collegio sindacale n. 3.5, per i 
revisori, il Principio ISA Italia 265 sulle carenze 
del controllo interno).
Il Quaderno n. 71 dell’ODCEC Milano, del 
2017 ma attuale anche oggi, propone invece un 
protocollo per una salvaguardia della continuità 
aziendale. Ricordo però che il Codice della crisi, 
fa riferimento all’art. 13, a Indicatori della crisi 
che dovranno essere elaborati dal CNDEC, ad 
oggi non ancora conosciuti, che faranno presu-
mere l’incapacità dell’impresa di far fronte nei 
sei mesi successivi ai debiti pregressi.
Diverso dall’assetto organizzativo, ovvero in-
serito in esso, c’è poi l’assetto amministrativo 
e contabile, che implica un approccio ordinato 
alla gestione, un piano dei conti completo e 
aggiornato, banche dati aggiornate, personale 
preparato per disporre tempestivamente i fatti 
di gestione e giungere a un bilancio semestrale 
attendibile (abbiamo visto che gli impegni da 
onorare sono su base semestrale) un budget 
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economico e patrimoniale rivisto ogni sei mesi, 
un rendiconto finanziario semestrale.
In diverse sedi si è sottolineato che il Codice 
della crisi darà luogo a varie opportunità per 
consulenti, non solo da iscriversi all’OCRI, o 
come sindaci/revisori di Srl, ma come consulenti 
per monitorare l’evolversi della situazione finan-
ziaria/economica e l’applicazione degli indici e 
sui piani aziendali per dare continuità effettiva 
all’impresa, in presenza di segnali di allarme.

Sindaco o revisore nei segnali di allerta?
Nell’art. 14 Codice della crisi, si prevede che “gli 
organi di controllo societario, il revisore conta-
bile e la società di revisione, ciascuno nell’am-
bito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di 
verificare che l’organo amministrativo valuti 
costantemente, assumendo le conseguenti idonee 
iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa 
è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico fi-
nanziario e quale è il prevedibile andamento della 
gestione, nonché di segnalare immediatamente 
allo stesso organo amministrativo l’esistenza di 
fondati indizi di crisi”.
La tempestiva segnalazione all’organo ammi-
nistrativo (come da comma 2) costituisce causa 
di esonero dalla responsabilità solidale per le 
conseguenze delle azioni successivamente poste 
in essere dal predetto organo.
è quindi importante ripercorrere quali doveri 
sono previsti per il collegio sindacale e revisori 
dalle norme, anche comportamentali in essere.
L’art. 2403 c.c. riporta la vigilanza del collegio, 
tra l’altro, del rispetto dei principi di corretta 
amministrazione, adeguatezza dell’assetto or-
ganizzativo, amministrativo e contabile adottato 
dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il revisore ai sensi art. 14 D. Lgs. 27.1.2010 n. 
39, è incaricato a: 1. Esprimere con apposita 
relazione un giudizio sul bilancio d’esercizio e 
consolidato…, e 2. Verificare nel corso dell’eser-
cizio la regolare tenuta della contabilità sociale e 
la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle 
scritture contabili.
Apposite norme riguardano i revisori e società di 
revisione degli EIP, ma non per quanto riguarda 
l’oggetto dell’incarico assegnato.
Quindi, anche come si evince dal principio 
di revisione internazionale (Isa Italia n. 315), 
il revisore legale deve esaminare il controllo 
interno della società solo per ciò che riguarda 
la redazione del bilancio e alla sua informativa 
finanziaria.
Il revisore legale, secondo il principio Isa Italia 
n. 265, comunica ai responsabili dell’attività di 
governance e alla direzione le carenze nel con-
trollo interno che ha identificato nella prepara-
zione del bilancio. Questo controllo si sostanzia 
nell’evidenziare errori, anche significativi, nella 
predisposizione del bilancio.
Da quanto esaminato si può concludere che 
l’adeguato assetto organizzativo nel suo com-
plesso è esame dei sindaci, mentre sui segnali 
di allerta che emergeranno dal bilancio, si so-
vrappone l’opera del sindaco e del revisore. In 
questo caso entrerà in gioco l’art. 2409 septies 

Cosa cambia dopo la legge 
sulla crisi d'impresa?

c.c. sullo scambio tempestivo delle informazioni 
tra sindaco e revisore. 
Diverse poi ancora, in quanto si sommano, le 
competenze del sindaco–revisore.
A tal proposito, le soglie più basse per la nomina 
del sindaco o del revisore, nelle Srl, come da 
novellato art. 2477 c.c., pongono il problema di 
cosa accada se la Srl nomini un revisore e non 
un sindaco per la società. In tal caso, seppure il 
tema è ancora oggetto di discussioni (sulle soglie 
di nomina si è espresso il Notariato con Posizione 
del 20.2.2019) il revisore, oltre il lavoro di con-
trollo sul bilancio, che è tipico, dovrà estendere 
il suo esame anche all’assetto organizzativo 
generale in quanto a ciò preposto dall’art. 14 del 
Codice della crisi in vigore.
Il Tribunale Bologna, in data 23.5.2019, si è 
espresso sull’alternativa della nomina dando 
le ipotesi diverse di competenza sul sindaco 
(controllo completo) o revisore (controllo sul 
bilancio) senza porsi molto il problema dell’in-
ciso, “nell’ambito delle proprie funzioni”, di cui 
all’art. 14 Codice crisi.
Trascurare questo aspetto, che sarà sicuramente 
affrontato in futuro con chiarimenti ufficiali, 
vuol dire rischiare di omettere i controlli previsti 
dall’art. 14, con le conseguenti coperture in ter-
mini di responsabilità e/o trascurare la necessità 
di ore di lavoro ai fini del compenso. Nel dubbio, 
meglio che il revisore si occupi sia del bilancio 
sia dell’assetto, qualora venga nominato come 
unico organo nella Srl.

Conclusioni
Il Codice della crisi presenta molteplici aspetti 
di interesse per la professione e va approfondito 
anche per le parti qui non trattate, essendo fon-
damentale anche nella vita e nell’organizzazione 
delle società in funzionamento.
Le finalità di questo articolo sono quelle di:

1. ricordare come l’adozione del MOG 
nell’ambito del D. Lgs. 231/01, dia 
già una traccia importante, se attuato 
ed efficacemente adottato, di adeguato 
assetto organizzativo. In questo caso, 
anche l’ODV rientra negli organi di 
controllo di cui all’art. 14 Codice crisi;

2. l’adeguato assetto era già un obbligo 
fondamentale prima del Codice crisi, 
ma dal 16.3.2019 trova ulteriori richia-
mi ed esoneri espliciti in termini di 
responsabilità di cui devono tener conto 
amministratori e sindaci di società (in 
particolare per le Srl);

3. va creato sempre di più un sistema di 
scambio periodico di informazioni, da 
conservare poi nelle carte di lavoro, tra 
organi di controllo e revisore, tale che 
anche le società più piccole si avvicinano 
ai Comitati per il controllo interno degli 
EIP (art. 19 D. Lgs. 27.1.2010 n. 39). 
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A monte di tutti i ragionamenti si ribadisce 
inoltre l'importanza del C.o.S.O. Report per fare 
riferimento a tutti i controlli interni ed esterni 
delle società.
A questo punto, buon lavoro a tutti.
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Il C.o.S.O. framework
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CONTROLLO DI GESTIONE

Il presente articolo si pone lo scopo di presentare sinteticamente 
il C.o.S.O. framework quale strumento operativo ad un approc-
cio sistematico al sistema dei controlli interni. A tal riguardo 
il sistema dei controlli interni è costituito dal complesso dei 

fattori di controllo attivati nell’impresa ed è volto ad individuare e 
gestire preventivamente i rischi d’impresa per mezzo dell’analisi dei 
processi aziendali. E’ dunque un fondamentale strumento di corpo-
rate governance, sistema attraverso il quale un’impresa gestisce e 
controlla i legami fra i diversi interlocutori all’interno della stessa 
e come questi vengono governati.
La corporate governance viene identificata come l’insieme delle 
istituzioni delle regole, giuridiche tecniche finalizzate ad assicurare 
la tutela di tutti gli stakeholders attraverso una corretta gestione 
dell’impresa in termini di governo e controllo. Una prima definizione 
di corporate governance ha trovato vita nel C.o.S.O.  (Commitee of 
Sponsoring Organizations), nato negli USA su iniziativa di cinque 
associazioni professionali, al fine di elaborare uno schema logico 
di principi generali o meglio principi guida, volti ad un corretto ed 
avveduto governo d’impresa. In Italia vi è stato un primo ingresso 
di tali principi a livello di best practices tramite il codice di auto-
disciplina di Borsa Italiana, e successivamente a livello normativo 
con la legge sulla finanza D. Lgs. 58/98 detta legge Draghi iniziando 
così un processo che ancor oggi non si è concluso.
Il C.o.S.O. Report (internal control over financial reporting), nella 
sua prima configurazione nato per i controlli di natura finanziaria 
è ancor oggi il modello di riferimento nonché guida per i controlli 
interni. Venne concepito nel 1992 e nel tempo ha subito diversi 
aggiornamenti senza comunque intaccare l’impianto concettuale di 
base. Il C.o.S.O. framework, ha il pregio di scomporre e suddividere 
in fasi logiche l’approccio ai controlli, cercando di rappresentare in 
maniera semplificata un processo articolato composto da variegati 
fattori operante per il tramite di tutti le risorse aziendali siano esse 
materiali, immateriali ed umane.
Tale sistema si esplica in tutte le azioni intraprese dirette alla con-
cretizzazione di questi fattori di riscontro, verifica ed adeguatezza.
Il sistema di controllo interno come tale, deve essere in grado di 
fornire e contribuire alla gestione di rischi aziendali attraverso 
un’accurata analisi dei processi volti all’individuazione dei fattori 
di rischio i quali devono essere innanzitutto determinati e misurati 
e conseguentemente gestiti e ricondotti ad un livello accettabile.
Tutto ciò implica che ogni attività deve avere un ben individuato ed 
individuabile responsabile di processo. Questo comporta, una effet-
tiva separazione di funzioni e dei processi e delle attività aziendali 
(accountability e check and balance) definendo diverse tipologie e li-
velli dei controlli stessi, a seconda del ruolo delle funzioni aziendali. 
Vengono a configurarsi così controlli  che vanno da un primo livello 
ovvero controlli di linea diretti ad assicurare il corretto svolgimento 
delle operazioni (effettuati dalle stesse strutture produttive o comun-
que incorporati nelle procedure o eseguiti dal back office); controlli 
di secondo livello, affidati a unità diverse da quelle precedenti, diretti 
alla gestione dei rischi come ad esempio la funzione di compliance 
incaricata della corretta applicazione del rispetto alla conformità 
normativa; controlli di terzo livello, tipicamente assegnati ad una 
funzione caratterizzata da indipendenza e professionalità finalizzata 
alla valutazione e verifica della completezza e della funzionalità e 
adeguatezza del sistema dei controlli interni nella loro globalità.
In estrema sintesi l’obiettivo di un sistema di controllo interno è 
quello di raggiungere con ragionevole certezza gli obiettivi riguar-

danti l’attendibilità delle informazioni (siano esse interne, esterne o 
di bilancio), la conformità delle politiche, dei piani, delle procedure, 
leggi e regolamenti e la salvaguardia del patrimonio aziendale.
Nella sua prima configurazione il C.o.S.O. Report Internal Control 
integrated framework, nasce come strumento di guida alla defini-
zione di un efficacie sistema dei controlli interni, ha posto l’enfasi 
su diversi aspetti innanzitutto rispetto le attività di controllo pre-
esistenti ed è costituito nella sua configurazione di base da cinque 
elementi interconnessi che derivano dal modo in cui il management 
gestisce l’azienda.  
Per quanto concerne i controlli interni esistenti ed in quanto tali 
già posti in essere ed integrati nei processi e nelle procedure, al 
fine di una loro valutazione complessiva di adeguatezza il C.o.S.O. 
REPORTconsente di procedere sistematicamente, giudicandone 
la bontà e consentendo l'emersione di eventuali lacune o criticità.
Primo elemento costitutivo del C.o.S.O. Report è il monitoraggio, 
ovvero come e se l’organizzazione, sviluppa ed esegue valutazioni 
continuative e ad hoc per accertare che le componenti del sistema 
di controllo interno siano presenti e funzionanti e che si traducano 
in una misurazione e comunicazione tempestiva delle eventuali 
carenze del sistema di controllo interno ai soggetti responsabili di 
intraprendere le necessarie azioni correttive.
Altro elemento caratterizzante è l’informazione e comunicazione 
ovvero la capacità dell’organizzazione ad ottenere generare o utiliz-
zare informazioni rilevanti e che esse siano di qualità e di supporto 
al funzionamento del sistema di controllo interno. 
Le attività di controllo (control activities), esistenti siano ben de-
finite, comprese ed implementate nei processi stessi e che contri-
buiscano efficacemente alla riduzione dei rischi e che questi siano 
governati e ricondotti entro limiti prestabiliti ed accettabili.
Il risk assessment ovvero che siano stati identificati i rischi connessi 
al conseguimento degli obiettivi aziendali e ne determina le modalità 
di gestione ed infine il control enviroment, ovvero l’impegno rispetto 
ai valori etici e all’integrità. Tali attività, come già accennato, sono 
volte al raggiungimento all’efficacia ed all’efficienza delle attività 
operative, nell’attendibilità delle informazioni economico finanziarie 
e nella conformità alle leggi e regolamenti.
Tutto ciò in un contesto integrato da applicare a tutta l’organizza-
zione ad ogni suo livello dunque a qualunque delle sue unità o per 
singolo processo.
Un’evoluzione si è avuta con il C.o.S.O. ERM (Enterprise Risk 
Management), dove l’enfasi si è posta maggiormente sul concetto 
di rischio. Col C.o.S.O. ERM, ogni attività aziendale viene specifi-
catamente legato e misurato ad uno specifico livello di rischiosità ed 
il relativo controllo deve essere improntata o meglio “risk allocata” 
all’obiettivo da perseguire.  Il controllo non è più preso isolatamente 
ma in funzione al rischio associato da gestire. Dunque il C.oS.O. 
Report internal control integrated framework è la metodologia volta 
ad illustrare un modello indirizzato al controllo (i 5 elementi prima 
elencati), tramite hard controls per mezzo di principi e procedure al 
fine di procedere sistematicamente ad una valutazione del sistema 
dei controlli interni.
Il C.o.S.O. ERM è invece un’evoluzione articolata in 8 fattori 
qualificati che individua le caratteristiche del controllo interno pas-
sando da un concetto rigido di controlli delle attività ad un attività 
di soft control, dove l’ambiente interno (mission, tone of the top), è 
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orientato  all’autocontrollo a strumenti operativi quali il check and 
balance dove gli obiettivi tendono al controbilanciarsi rispetto ad 
altri obiettivi diretti comunque ad un unico fine ma tendenzialmente 
fra di loro conflittuali, rendendoli così flessibili ed elastici cercando 
di realizzare  in tal modo la mission aziendale quale  sinonimo di 
crescita.
Il C.o.S.O. ERM è dunque un processo continuo e autoregolativo 
dove gli obiettivi sono misurabili innescando un processo di fee-
dback volto a regolarizzare il processo per singole attività o per 
rideterminare gli obiettivi e per questo che l’ERM non deve essere 
un fine a se stesso ma implica un processo continuo. è dunque un 
sistema integrato (risk portfolio integrato il cui valore è il mezzo di 
parametro), ottenendo il massimo effetto quando tale sistema viene 
integrato nei processi e nel business stesso. La gestione del rischio 
è quindi un processo sistematico di identificazione valutazione e 
trattamento dei rischi attuali e potenziali diretto alla riduzione degli 
eventi avversi prevedibili, migliorare gli outcomes e ridurre i costi.
Raffrontando il C.o.S.O. Report al C.o.S.O. ERM, emerge che en-
trambe le strutture sono sostanzialmente identiche ma con approccio 
metodologioco opposto. Infatti si è operato un ribaltamento ed una 
specificazione ponendo maggior enfasi sul concetto rischio inteso 
quale minaccia che un evento, azione o omissione possano impattare 
negativamente sulla capacità futurea dell’azienda al raggiungimento 
degli obiettivi di business.
Il C.o.S.O. ERM infine fornisce un quadro sistematico ad ogni livello 
aziendale partendo dal Board, dal management, e trasversale rispetto  
a tutte le risorse  dell’organizzazione, contribuendo ad identificare 
gli eventi che possono incidere sull’organizzazione per mantenere il 
rischio entro limiti tollerabili al fine di una ragionevole assicurazione 
che gli obiettivi dell’organizzazione vengono raggiunti definendo 
comunque sempre a priori quale sia la propensione al rischio e la 
tollerabilità allo stesso.  La risk universe e i rischi specifici vengono 
quindi classificatati in quattro categorie fondamentali e non più in 
tre come per il C.o.S.O. Report, essi sono:
 - rischi strategici ovvero volti al raggiungimento degli obiet-
tivi allineati alla vision e mission dell’impresa quali la governance 
operazioni di fusione e acquisizioni, dinamiche di cercato ecc.;
 - rischi connessi all’efficacia operativa connessi agli obiettivi 
di performance e profittabilità o salvaguardia delle risorse aziendali;
 - rischi di compliance riguardanti la conformità a leggi e 
regolamenti;
 - rischi finanziari connessi all’affidabilità delle informazioni 
fornite dai reporting.
Tali elementi e le cause possono avere variegata natura, ad esempio 
organizzativa, dove vengono ricompresi tutti i rischi inerenti l’or-
ganizzazione del lavoro (intesa come l’insieme delle attività fina-
lizzate al funzionamento interno degli uffici ed ad una allocazione 
efficace de efficiente della gestione del lavoro), o ancora operativi 
quale corretta gestione dei processi operativi  (procedure ecc.) rischi 
informatici  sia per quanto concerne l’implementazione o progetta-
zione o in termini di adeguatezza, della sicurezza informatica per se 
stessa dovuta alla perdita potenziale di dati, infine il rischio di frodi 
dovute a comportamenti dolosi dei dipendenti o di terzi.
Esistono dunque legami fra obiettivi intesi come ciò che l’azienda è 
volta a perseguire, compito del controllo interno quale strumento di 
guida al fine di realizzarli sia nella versione soft controls (C.o.S.O. 
ERM) che hard controls (C.o.S.O. Report).

Il C.o.S.O. framework
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Il Comitato di Redazione de Il Commercialista Veneto vuole congratularsi 
con Don Michele Tomasi per la recente investitura a Vescovo di Treviso.
Abbiamo avuto il piacere di ospitare Don Michele al CV Forum 2018 dove, 
intervistato da Mauro Meazza, ci ha illustrato la sua visione dell’Economia 
Circolare, del ruolo del commercialista a confronto con etica, ambiente 
ed economia. A Sua Eccellenza il nostro sincero augurio perché possa 
condurre questo importante Ministero con l’acuta intelligenza e il grande 
carisma che lo hanno sempre caratterizzato.

Auguri, don Michele!

Questo periodico è associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana

PERIODICO  BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE 
 DEI  DOTTORI  COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DELLE  TRE  VENEZIE

Direttore Responsabile:   FILIPPO CARLIN  (Rovigo)
Vice  Direttore:  SILVIA DECARLI (Trento-Rovereto)
Staff di Direzione: EZIO BUSATO (Padova), ADRIANO CANCELLARI 
(Vicenza), ALESSIO FRANCH (Trento-Rovereto), FLAVIA GELMINI 
(Trento-Rovereto) 
Comitato di Redazione:    ALESSANDRO BAMPO (BL) -  LUCIANO    
SANTORO  (BZ) - CLAUDIO POLVERINO  (GO) - GIANGIACOMO 
INDRI RASELLI  (PD) - KETI CANDOTTI  (PN) -  IRENE BONONI  
(RO)  - SILVIA DECARLI (TN)  - ALBERTO  DE LUCA (TV) - LAURA 
ILARIA NERI (TS) - ELISA NADALINI  (UD)  - STEFANO DANESIN  
(VE) -  ANTONIO SACCARDO (VI) - CLAUDIO  GIRARDI,  GIOR-
DANO FRANCHINI (VR)

Hanno collaborato a questo numero: Giacomo SebaStiano aPoLLoni 
(Vi)  - andrea barbera (Pd) - andrea ceccHetto (Vi) - Gino coLLa 
(Ud) - micHeLe de FaVeri (Ve) - GLen HodGSon - PaoLo Lenarda 
(Ve) - aLberto LiViero (ro) - Federico Loda (Vr) - erica moSeLe 
(Vi) - odcec Venezia - Simone Preto martini (Vi) - cLaUdio roSaFio 
(Ud) - GiancarLo tomaSin (Ve) - nicoLa ViSonà  

Redazione    segreteria@commercialistideltriveneto.org
Autorizzazione  del  Tribunale  di  Venezia  n. 380 del 23 marzo 1965 
Editore:  Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle 
Tre Venezie   Fondatore: DINO  SESANI  (Venezia)  
Ideazione, laying out, impaginazione:  Dedalus (Vicenza) 

SITO INTERNET:  www.commercialistaveneto.com

IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Seguici anche su: 

La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il 
redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati riflettono esclu-
sivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 16 ottobre 2019 - Tiratura 12.700 copie.



20 IL  COMMERCIALISTA  VENETONUMERO 250 / 2019

IL  COMMERCIALISTA DEL LAVORO

La disciplina lavoristica nelle operazioni 
straordinarie. L'articolo 2112 del Codice Civile 

MICHELE DE FAVERI
Gruppo di Studio Commercialista del Lavoro

ODCEC Venezia

Nella generale definizione di “operazioni straordinarie” si anno-
verano in via principale operazioni quali la fusione, la scissione, 
il conferimento, la cessione d’azienda o ramo d’azienda in tutte 
le loro declinazioni, ma anche procedure quali la liquidazione 

volontaria.
Sarà oggetto del presente contributo, il primo aggregato di operazioni 
succitate laddove esse possiedono quale minimo comune denominatore 
l’obiettivo della “continuazione dell’attività economica”. Si tratta di ope-
razioni che configurano generalmente il “trasferimento” nella titolarità di 
una attività economica organizzata (sia essa con o senza scopo di lucro), 
nonché, spesso, una riorganizzazione strutturale interna, ma non già una 
sua cessazione.
La procedura di liquidazione volontaria invece, pur rientrando nel novero 
delle operazioni straordinarie, deve necessariamente avere una trattazione 
separata, dal momento che essa persegue uno scopo opposto rispetto alle 
precedenti operazioni: la cessazione dell’attività economica, attivando, 
sul fronte delle tutele dei lavoratori e delle relative discipline lavoristiche, 
procedure comprensibilmente e naturalmente diverse, se non antitetitiche.
E’ appena il caso di puntualizzare, prima di proseguire con la trattazione 
e a scanso di equivoci, che la cessione (o più in generale il trasferimento) 
di un pacchetto azionario o di quote di maggioranza di una società non 
è assimilabile ad operazione straordinaria. Seppur perfezionandosi il 
requisito del “trasferimento” della proprietà, non vi è di fatto un cambio 
della soggettività giuridica della società interessata, non determinandosi 
pertanto la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolarità 
dei rapporti pregressi. In questa fattispecie non si configura un fenomeno 
traslativo in senso stretto e di fatto tutti i rapporti giuridici (ed in primis i 
rapporti e contratti di lavoro) proseguono in capo al medesimo soggetto 
(ancorchè in esso siano mutate completamente la proprietà, il controllo, 
gli indirizzi e potenzialmente l’organo gestorio).
Il requisito del “trasferimento”  e la sua corretta definizione giuridica, così 
come testè descritto, è di fondamentale importanza, poichè rappresenta 
l’elemento sul quale il legislatore ha  delineato e circoscritto l’ambito 
di applicazione dell’articolo 2112 del Codice Civile e la conseguente 
disciplina lavoristica nelle operazioni straordinarie supra individuate. La 
disciplina lavoristica gravita attorno all’articolo 2112 del Codice Civile 
rubricato “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimen-
to di azienda”.  Il principio generale sancito è individuato nell’assioma 
della continuità dei rapporti e contratti di lavoro, secondo cui “in caso di 
trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario 
ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”. 
Attraverso questo disposto viene rafforzato il principio generale della 
continuità dei rapporti giuridici in generale (tipicamente previsto per 
ogni tipologia di rapporto contrattuale in caso di trasferimento di azienda 
– artt. 2555 ss. c.c.), prevedendo una disciplina speciale per i contratti di 
lavoro con la finalità di ampliare la tutela in favore dei lavoratori. Viene 
garantita al lavoratore la continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze 
del cessionario, in modo automatico ed amplificato.
Il rafforzamento si esplicita sempre nel medesimo articolo 2112 c.c. che 
prevede importanti principi/diritti, di seguito elencati: 
– il principio della responsabilità solidale tra cedente e cessionario per i 
crediti del lavoratore al momento del trasferimento;
– il principio secondo il quale non rappresenta “giusta causa” di licenzia-
mento il mero trasferimento d’azienda, fatto salvo il diritto di recesso in 
capo al lavoratore (di cui infra);
– il diritto del lavoratore di rassegnare le proprie dimissioni in caso di 
modifica sostanziale ed oggettiva delle condizioni di lavoro entro tre mesi 

dal perfezionamento del trasferimento. 

L’ambito di applicazione. 
Come parzialmente anticipato nelle premesse, l’articolo 2112 c.c. si appli-
ca “in caso di trasferimento d’azienda”. La definizione di trasferimento 
d’azienda è individuata in positivo al comma V dello stesso articolo “ai 
fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento 
di azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o 
fusione, comporti il mutamento nella titolarità di una attività economica 
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che 
conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia 
negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato 
ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda. Le disposizioni del presente 
articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa 
come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica 
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al mo-
mento del suo trasferimento”. In questa definizione rientrano a pieno titolo 
sostanzialmente tutte le operazioni straordinarie (del primo gruppo ut supra 
individuate) e certamente ogni altra fattispecie di operazione “straordinaria” 
volta a perfezionare un “trasferimento”. La definizione di trasferimento 
è volutamente interpretata in senso ampio e di tale orientamento è anche 
la giurisprudenza di legittimità “è configurabile trasferimento di un ramo 
d’azienda anche nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un 
gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui 
capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare 
“know-how” [...]” o, ancora “nella nozione di cessione d’azienda rientra 
ogni ipotesi di trasferimento anche di una singola attività di impresa, 
sempre che sia riscontrabile un complesso di beni o rapporti interessati al 
fenomeno traslativo. In tale accezione, il trasferimento di azienda può avere 
ad oggetto anche i soli lavoratori [...]” e, più specificamente sulla fusione 
“l’incorporazione di una società in un’altra è assimilabile al trasferimento 
d’azienda di cui all’art. 2112 c.c., con la conseguente applicazione del 
principio statuito dalla citata norma [...]”. 
In conclusione, ogni operazione che perfezioni un trasferimento così come 
definito, soggiace alla norma di cui all’articolo 2112 c.c.
La ratio di una definizione ampia ed onnicomprensiva delle operazioni stra-
ordinarie risiede nella volontà del legislatore in primis di tutelare in modo 
forte i diritti della parte contrattuale debole, il lavoratore subordinato. Lo 
scopo è evitare che l’operazione straordinaria sia costruita al mero fine di 
perseguire una riorganizzazione aziendale che permetta un alleggerimen-
to delle unità lavorative, attraverso ad esempio “esternalizzazioni” della 
produzione o di reparti produttivi, in modo da “aggirare” le normali regole 
procedurali e sostanziali che la legge prevede in materia con il pregiudizio 
dei diritti dei lavoratori.

Il principio generale della continuazione del rapporto giuridico e del  
mantenimento dei diritti del lavoratore.
La tutela del lavoratore subordinato nell’ambito di ogni operazione stra-
ordinaria si estrinseca fondamentalmente garantendo la continuità del 
rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del soggetto cessionario 
(o risultante dall’operazione straordinaria), senza soluzione di continuità 
ed in modo automatico, senza cioè la necessità di una espressione di 
consenso da parte del lavoratore (diversamente da quanto invece avviene 
nella disciplina privatistica dei contratti in generale), fatto salvo il diritto 
di recesso, di cui al successivo comma 4 (di cui si tratterà nel prosieguo).
Da un punto di vista pratico-operativo, nel trasferimento vengono conser-
vati tutti gli elementi sia retributivi sia normativi di “posizione/mansione/
ruolo” previsti dai CCNL nazionali, territoriali ed aziendali vigenti al 
tempo del trasferimento, maturati dal lavoratore, quali la retribuzione, il 
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livello e la qualifica, l’anzianità di servizio (ed i relativi scatti contrattuali), 
le ferie ed i permessi maturati e non goduti, le mensilità aggiuntive (che 
vengono interamente corrisposte anche per il periodo antecedente al perfe-
zionamento dell’ope-
razione straordinaria), 
i conguagli fiscali e 
contributivi di f ine 
anno, il trattamento di 
fine rapporto.
Al f ine del mante-
nimento dei “diritti” 
acquisiti del lavora-
tore, è previsto al-
tresì l’obbligo per il 
soggetto cessionario 
di applicare il medesi-
mo contratto di lavoro 
oppure, nel caso di eventuale variazione, vi è la necessità di attivare le 
procedure con le parti sindacali per porre in essere accordi personalizzati 
che osservino la cosiddetta procedura di “armonizzazione” finalizzata a 
garantire una transazione tra i contratti che non generi disequilibri e/o 
disparità di trattamento sfavorevoli al lavoratore. 
Sul tema del “trasferimento automatico” dei rapporti di lavoro, è necessario 
segnalare che esiste un obbligo rafforzato per le imprese che occupano un 
numero di dipendenti superiore a quindici unità. In questi casi, la legge 
428/90 (con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 18/2001) ha previsto la ne-
cessità preventiva di avviare delle consultazioni sindacali, che si dovranno 
tenere con entrambe le parti negoziali coinvolte. Il mancato espletamento 
della procedura determina la conseguenza della condotta antisindacale 
ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori. E’ da dirsi che, 
nonostante non sia obbligatorio, rimane tuttavia decisamente consigliato 
comunque un passaggio preventivo informativo con i lavoratori ed i loro 
rappresentanti sindacali anche nelle operazioni di trasferimento prive del 
requisito dimensionale di cui alla L. 428/90.

Il principio della responsabilità solidale tra cedente e cessionario per 
i crediti del lavoratore al momento del trasferimento.  
Il secondo comma dell’articolo 2112 c.c., prevede la responsabilità solidale 
delle parti negoziali per i crediti che il lavoratore vantava al tempo del 
trasferimento. Sempre nell’ottica di tutelare il lavoratore ceduto, al primo 
e naturale debitore (il cedente) è aggiunto un secondo debitore (il cessio-
nario) con la conseguenza che il lavoratore può agire indifferentemente, 
per i crediti maturati anteriormente al trasferimento, tanto nei confronti 
del cedente quanto del cessionario.
“La disciplina posta dal secondo comma dell’art. 2112 c.c., che prevede 
la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore 
al momento del trasferimento d’azienda (a prescindere dalla conoscenza o 
conoscibilità degli stessi da parte del cessionario), presuppone (al pari di 
quella prevista dal primo e terzo comma dello stesso art. 2112 c.c. quanto 
alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici 
e normativi applicabili) la vigenza del rapporto di lavoro e quindi non 
è riferibile ai crediti maturati nel corso di rapporti di lavoro cessati ed 
esauriti anteriormente al trasferimento d’azienda” (Trib. Milano 15/3/00, 
est. Sala, in Orient. Giur. Lav. 2000).

Il diritto del lavoratore di rassegnare le proprie dimissioni in caso di 
modifica sostanziale ed oggettiva delle condizioni di lavoro. 
Come suddetto, il contratto di lavoro prosegue senza soluzione di continu-
ità ed in modo automatico, diretto, senza la necessità di un consenso del 
lavoratore. Nella vicenda traslativa e nel perfezionamento dell’accordo tra 
le parti negoziali, il lavoratore  non interviene attivamente nella procedura 
ma diventa mero soggetto “ceduto”.
Con il comma 4 dell’articolo 2112 c.c. si permette tuttavia al lavoratore 
di esercitare un ruolo attivo, seppur limitato, nella vicenda traslativa. Egli 
ha facoltà di inibire l’automatica prosecuzione del rapporto di lavoro 
rassegnando le proprie dimissioni.
Il lavoratore qualora le condizioni di lavoro dovessero subire una modifica 

sostanziale nei tre mesi successivi al perfezionamento dell’operazione 
straordinaria, tali da comportare un peggioramento della propria condizione 
economica, normativa o professionale, ha il diritto di rassegnare le proprie 
dimissioni. In tale condizione le dimissioni si intendono “per giusta causa” 
(con il conseguente diritto del lavoratore assunto a tempo indeterminato 
a recedere senza preavviso, e ricevendo un’indennità di importo pari a 
quello dell’indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento nonché il 
diritto del lavoratore a percepire le prestazioni a sostegno del reddito in 
caso di licenziamento e l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere il 
contributo NASPI e fatta salva la possibilità del lavoratore di pretendere, 
ove ne ricorrano le condizioni, un risarcimento del danno subito sia patri-
moniale sia non patrimoniale).
A ben vedere, la disposizione contenuta nel comma 4 dell’articolo in 
parola, rappresenta l’unica modalità di “espressione attiva” consentita al 
lavoratore, il quale può solamente “subire” le trasformazioni e la ristrut-
turazione aziendale, senza facoltà di intervento preventivo. In quest’ottica 
al lavoratore rimangono unicamente due opzioni. La conservazione di una 
occupazione “peggiorata” (per la quale egli non ha potuto esercitare un 
ruolo) ovvero lo risoluzione del rapporto lavorativo.

SEGUE DA PAGINA 20

L'articolo 2112 del Codice Civile 

Caro Direttore,

avevo visto con favore l’estensione del collegio sindacale anche alle piccole
imprese, nell’ambito delle procedure d’allerta che, almeno nelle intenzioni 
del legislatore, dovrebbero consentire un tempestiva monitoraggio della 
crisi, per evitarle o alleviarne le conseguenze.
Non si può peraltro nascondere il rischio che si usino i commercialisti come
parafulmini sui quali scaricare responsabilità del caso di crisi, e ciò a 
fronte di compensi che, per l’acuta concorrenza del mercato, potrebbero 
essere irrisori.
è generalmente riconosciuto opportuno che, specialmente nelle piccole
imprese che non possono permettersi troppe spese, il controllo e la revisione
vadano abbinate a forme di consulenza e questo anche perchè l’audit delle
piccole imprese (dove il controllo interno e la separazione delle funzioni 
non sono realizzati o lo sono solo in forma embrionale) può essere svolto
seriamente solo se si conosce il funzionamento dell’azienda dall’interno.
Inoltre così facendo la funzione di controllo non è più vista come un mero
onere imposto dalla legge (quasi una tassa), ma un servizio utile all’azien-
da, in quanto ne aumenta l’efficienza. è quello che gli anglosassoni 
chiamano constructive audit. In Italia ciò è, o potrebbe essere, impedito 
da un’interpretazione troppo rigorosa dell’art. 2399 Codice Civile in ma-
teria di indipendenza dei sindaci, che porterebbe a ritenere la consulenza 
continuativa come incompatibile con la funzione del collegio sindacale. 
Questa impostazione è anomala: generalmente – e correttamente – si ritiene
che l’indipendenza possa essere messa a repentaglio (e quindi il controllo in
qualche modo fuorviato) nel caso che i compensi ottenuti da un singolo 
cliente rappresentino una quota significativa dei ricavi totali: in questo 
caso il timore di perdere quel cliente potrebbe indurre ad evitare le critiche 
che si rendessero necessarie.
Tutto questo avrebbe dovuto essere esposto ai legislatori dagli organi 
apicali della professione. La stampa riferisce invece che nell’audizione 
presso la Commissione Giustizia della Camera sullo schema di decreto 
legislativo in materia di crisi di imprese sia solo stato auspicato un avvio 
graduale della riforma, in sostanza una proroga dei termini per l’entrata 
in vigore, quasi che con una manciata di mesi di differenza i commercialisti 
sindaci possano acquisire facoltà rabdomantiche per individuare i primi 
segnali di crisi.

Giancarlo Tomasin
(Ordine di Venezia)

La Bocha de Leon

Il Collegio sindacale 
e il commercialista 
parafulmine
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Riflessioni e spunti per la redazione di un piano strategico
Verso l’inizio della primavera targata 2019 ho avuto il piacere di partecipare 
ad un convegno organizzato dal gruppo Cassa Centrale del Credito Coo-
perativo Italiano a Leno (BS) sul tema “Nuovo rapporto banca–impresa”. 
Dopo i saluti e le presentazioni di rito prende la parola il relatore Marco 
Cavagnini. Il suo speech è molto interessante. In particolare mi è rimasto 
impresso un passaggio di cui non ricordo esattamente le parole ma dal 
significato facilmente riassumibile: il business plan non deve essere fatto 
perché ce lo chiede la banca. Ogni imprenditore, in quanto tale, dovrebbe 
averne uno nel cassetto della propria scrivania.
Faccio un po’ di mente locale e mi vengono in mente due recenti episodi 
che, in comune con quanto sopra, hanno ben poco: “Sono stato in banca 
per un finanziamento ma essendo una start-up mi hanno chiesto il business 
plan”. “Devo comprare un immobile da destinare a sede dell’attività. Sono 
già stato in banca, vogliono un business plan”. Ma allora la domanda è: 
perché fare un business plan? Ecco, questo mi sembra un ottimo punto 
di partenza. 

Le finalità del piano strategico
Il business plan, alla pari di un piano industriale, è una declinazione del 
piano strategico 1. Appare chiaro fin da subito che questo documento di 
pianificazione e programmazione risponde ad una prima finalità esterna. 
Cioè la scelta di redigere un piano strategico è rivolta a soddisfare l’esi-
genza informativa di soggetti esterni all’impresa. A titolo esemplificativo 
basti pensare alla banca a fronte di richiesta di un finanziamento, oppure 
per l’ingresso di nuovi soci o per stringere rapporti e collaborazione con 
partner commerciali o industriali. Ahimè il più delle volte è proprio così. Il 
piano industriale, viene redatto non per volontà o esigenza dell’imprendi-
tore ma perché viene sostanzialmente richiesto (per usare un eufemismo) 
dall’esterno.
In realtà il piano strategico risponde, a mio avviso, anche ad un’altra ben 
più importante finalità che è quella interna. Il piano strategico dà modo a 
chi lo redige di comprendere fino in fondo e rendere più forte il proprio 
progetto imprenditoriale, tracciarne la rotta, capirne la fattibilità o la fal-
libilità, definire e diffondere all’interno dell’azienda obiettivi e sfide per 
il futuro, il tutto con un approccio critico e oggettivo.

Dalle finalità qui sopra elencate è facile intuire l’importanza del piano 
strategico. L’imprenditore è obbligato a porsi delle domande sul futuro 
dell’attività e darsi una risposta, una risposta ragionata e consapevole, 
basata su dati oggettivi e di valutazioni ponderate. Le sensazioni, dovute 
dall’esperienza dell’imprenditore, vengono messe a dura prova attraverso il 
confronto con la realtà espressa in numeri. Inoltre, aspetto non secondario, 
aiuta ad accedere a potenziali fonti di finanziamento. Il piano strategico, 

dunque, non deve essere visto essenzialmente come un passaggio obbli-
gatorio per chiedere aiuto alle banche o ad altri finanziatori ma come una 
specie di coach che forma lo spirito imprenditoriale, come porsi davanti 
alle nuove iniziative, ai problemi, come prevederli, affrontarli e risolverli.

Struttura e linee guida
Dopo aver chiarito le finalità alla base di un piano strategico il passaggio 
successivo è quello di impostare la struttura del piano, dividendolo in più 
parti (o capitoli). 
Non esiste un modello o una struttura universale che possa andar bene per 
tutte le attività. Ogni azienda, mercato, settore di attività ha caratteristiche 
differenti. Stesso discorso anche per le esigenze di ciascun imprenditore. 
Chiaramente ci sono comunque dei punti in comuni, che di seguito pro-
pongo. 

Nella redazione del piano non bisogna necessariamente rispettare pedisse-
quamente l’ordine delle fasi ma possono essere sviluppate mano a mano 
che il piano prende forma senza un ordine ben preciso, a volte anche 
contemporaneamente. Al di là di questa mia considerazione il consiglio è 
quello di lasciare la prima parte, quella introduttiva, per ultima. Il perché 
lo spiegherò nelle righe successive.

1) La premessa
La premessa è la prima parte che viene letta da chi prende in mano il piano 
strategico. Inutile quindi evidenziare l’estrema importanza di riuscire ad 
attirare il lettore fin da subito. Il contenuto della premessa deve essere 
chiaro, conciso, accattivante e soprattutto breve ma incisivo. La premessa 
racchiude l’essenza di tutto il piano, come se fosse un micro piano strate-
gico. Ecco perché consiglio di scrivere questo primo capitolo alla fine di 
tutto, quando si ha il quadro completo del progetto. Volendo si possono 
usare anche grafici, oggetti visivi o di processo che permettano una migliore 
e più piacevole lettura della parte descrittiva.

2) L’azienda
Si apre il corpo centrale del piano, cioè la parte descrittiva dell’organiz-
zazione.  In questo punto del progetto il lettore deve entrare nel percorso 
della strategia e diventarne partecipe. Diventa quindi fondamentale riuscire 

1 Nel linguaggio comune si generalizza con il termine business plan per identificare quello strumento idoneo alla pianificazione e programmazione strategica. In realtà sarebbe più corretto 
parlare di piano strategico che, a seconda del contesto e dell’iniziativa imprenditoriale, può assumere due diverse definizioni: business plan o piano industriale. Nonostante i molteplici tratti 
in comune il primo si adatta meglio alle nuove iniziative imprenditoriali, il secondo invece alle realtà aziendali già esistenti. 

	

Struttura Punti da sviluppare 
1) Premessa Sintesi del piano industriale 
2) L’azienda Descrizione dell’azienda a 360 gradi. 

Organigramma, le principali tappe 
aziendali, vision e mission, linee di 
prodotti/servizi, riconoscimenti e 
certificazioni, etc. 
 

3) L’analisi del macro-ambiente L’analisi del macro-ambiente prevede 
l’analisi del mercato, della domanda e 
dell’offerta, principali clienti e 
concorrenti, etc. 
 

4) Il progetto Stesura del progetto dall’inizio alla fine, 
dagli obiettivi iniziali, passando per gli 
investimenti e le fonti finanziarie 
necessarie fino alla time line del 
progetto. 

5) I dati di bilancio Riportare il dati di bilancio storici degli 
ultimi 3/5 anni, i dati di bilancio 
previsionali dei 3/5 esercizi successivi.  

6) Conclusioni  Considerazioni finali e giudizio di fattibilità 

Finalità interne – alcuni esempi * 
Sistematizzare le intuizioni Sviluppare ed approfondire in prima 

analisi idee imprenditoriali meritevoli ed 
evitare di fare nascere quelle che non 
hanno possibilità di successo 

Giungere ad una migliore analisi e 
valutazione dell’idea di business 

Tracciare la rotta da intraprendere 

Ridurre le incertezza e il rischio Consentire una valutazione oggettiva 
dell’iniziativa imprenditoriale 

Stimolare processi di apprendimento e 
di approfondimento interno 

Favorire il coinvolgimento, la maggiore 
motivazione e la migliore 
partecipazione di tutti i soggetti che 
contribuiranno alla realizzazione 
dell’iniziativa 

	 *Il business plan e il piano industriale, Wolters Kluwer Italia, ed. 2018.



NUMERO 250 / 2019 23IL  COMMERCIALISTA  VENETO

La redazione 
di un piano strategico

SEGUE DA PAGINA 22

2 La vision è l’idea dell’imprenditore e rappresenta ciò che l’azienda intende diventare mentre la mission rappresenta la guida per realizzare l’idea. 
3 Swot è l’acronimo di strengths, weaknesses, opportunities e threats (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) di un progetto o di in un’impresa. 
4 Strumento per valutare la propria posizione competitiva in un determinato mercato e di prendere decisioni strategiche attraverso l’individuazione di 5 “forze”: concorrenti diretti, fornitori, 
clienti, potenziali entranti e produttori di beni sostitutivi.
5 Strumento per valutare se e quando il vantaggio competitivo venga raggiunto, mantenuto e difeso. Un sistema di 9 attività (5 primarie e 4 di supporto) generatrici del valore. 
6 Cit. W. Edwards Deming.

a trasferire la vision e mission 2 non solo attraverso dati quantitativi e qua-
lititativi ma anche attraverso una partecipazione “emozionale”; il lettore 
deve sentirsi partecipe e coinvolto. Bisogna dare un’immagine reale di cosa 
fa la società, a chi si rivolge, in quale contesto geografico opera (locale, 
nazionale o estero). Ma soprattutto bisogna dare enfasi al prodotto o al 
servizio, elencare tutte le caratteristiche che rendono unico quel prodotto o 
servizio, le caratteristiche, i caratteri distintivi, come funziona il processo 
operativo, qual è il valore aggiunto rispetto alla concorrenza. Far capire 
al consumatore perché dovrebbe acquistare il nostro prodotto o servizio.
Un buon punto di partenza potrebbe essere quello di iniziare dal passato 
mettendo in luce le tappe e i passaggi essenziali che hanno creato i valori, 
la cultura ed il carattere aziendale, passando per le certificazioni ottenute, 
i traguardi raggiunti negli anni. Non bisogna inciampare nell’errore di 
omettere volontariamente eventuali momenti di crisi ma, al contrario, 
porre enfasi su come l’impresa sia riuscita a risollevare le proprie sorti.
A conclusione di questo capitolo riservato alla descrizione dell’azienda si 
dà un flash di quello che si vuole realizzare in termini di piani di sviluppo 
del business, obiettivi, tempi e risorse necessarie.

3) L’analisi del macro–ambiente
Spesso dietro al “fallimento” di un’attività si celano i soliti ritornelli “è 
colpa di Amazon”, “all’estero la manodopera costa di meno”, “il cliente 
non ha capito il mio prodotto”. Tutti alibi. Molte aziende pur avendo un 
prodotto o servizio serio e di qualità non fanno un’attenta analisi del 
mercato, dei bisogni del cliente, dei concorrenti, di quali sono i settori più 
attrattivi, l’andamento della domanda nel medio-lungo o lo studio della 
concorrenza. Non è più tempo di improvvisazioni. 
L’analisi Swot3 permette di intercettare la validità del pensiero strategico e 
capire se procedere o meno con l’elaborazione del progetto basandosi su 
un attento studio dei punti di forza e debolezza, minacce ed opportunità 
dell’ambiente in cui opera l’azienda (clienti, concorrenti, normativa na-
zionale o estera, fornitori, etc.). Non bisogna commettere l’errore di foca-
lizzarsi principalmente sugli aspetti positivi (punti di forza e opportunità), 
sarebbe un limite all’analisi. Concentrarsi sulle debolezze è invece molto 
importante perché permette di avere una visione globale ed oggettiva del 
progetto, e di rilevare eventuali limiti o ostacoli alla sua realizzazione. Lan-
cio una provocazione: sarebbe da vietare l’apertura della partita ivA a chi ne 
ignora il significato. Non voglio offendere nessuno, è solo una provocazione 
ma la realtà è che molti imprenditori non solo non ne conoscono le potenzia-
lità ma, soprattutto, non sanno nemmeno che cosa sia. Quanti imprenditori, 
o aspiranti tali, si sono messi a tavolino per fare un’analisi dei punti di forza, 
debolezza, opportunità e minacce del proprio business o del potenziale 
nuovo business? Credo ben pochi. Credo anche che sia questo uno dei 
principali motivi per cui molte attività “falliscono” prima ancora di comin-
ciare. Ci aggiungerei anche un mancato studio e analisi del cliente target.
Per ultimi, ma non per questo meno importanti, vi sono altri due interessanti 
strumenti di analisi dell’ambiente competitivo: il “Modello di Porter”4 e 
“La catena del valore”5.

4) Il piano strategico
Questa parte del piano è estremamente importante. È il veicolo che 
provvede a fornire il quadro di quali siano gli investimenti, gli obiettivi, 

le fonti finanziarie necessarie e la time line del progetto. Lo scopo è far 
capire al lettore le strategie e le linee guida che si intendono attuare per il 
raggiungimento del piano. Bisogna tracciare lo scopo, le task del piano. in 
altre parole non si comunica solo il perché del piano strategico ma anche 
cosa deve essere fatto per raggiungere gli obiettivi, tempi e risorse. Si dà 
al lettore la visione globale di quello che si intende realizzare.

5)  I dati economici e finanziari
Giunti a questo punto abbiamo visto come il piano strategico sia stato 
caratterizzato da un contenuto descrittivo, a tratti anche narrativo, della 
storia dell’azienda, dello status attuale e la strategia futura. Ma un piano 
strategico che si rispetti deve contenere anche una parte numerica. Allo 
stesso modo chi pensa che un piano strategico sia solo una serie di numeri 
su un foglio elettronico si sbaglia di grosso. Le strategie, le decisioni e le 
azioni devono essere supportate dai numeri, altrimenti “senza dati sei solo 
una persona con un’opinione”6.
Se il piano riguarda una realtà già esistente bisogna esporre i dati del conto 
economico, stato patrimoniale e soprattutto del rendiconto finanziario 
(documento essenziale all’interno di un piano strategico), prendendo 
come arco temporale di riferimento i 3 o 5 anni precedenti l’anno in cui si 
redige il piano. Diversamente, in caso di una nuova iniziativa imprendi-
toriale (start-up), ciò, per ovvi motivi, non è possibile. A corredo dei dati 
di bilancio suggerisco di inserire un’analisi de Break Even e un prospetto 
riepilogativo dei principali indici di bilancio. Quest’ultimi, se messi a 
confronto, sono in grado di esprimere una serie di informazioni utili circa 
la gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa. La lista 
degli indici è infinita e non avrebbe senso creare un cruscotto composto 
da 30 indici. È sufficiente individuare i 10 indici che meglio rispondono 
all’esigenza informativa e caratteristiche dell’impresa. Ovviamente non 
possono mancare i dati di bilancio prospettici nei quali sarà evidenziata 
l’incidenza degli obiettivi del piano strategico nel conto economico, stato 
patrimoniale e rendiconto finanziario dei prossimi 3/5 anni.

6) Conclusioni
Alla fine di questo lungo percorso si procede con la considerazione integrata 
di tutte le risultanze delle analisi svolte in precedenza per giungere ad un 
giudizio finale sulla fattibilità o meno del progetto. L’obiettivo è di evitare 
di intraprendere un’attività o di portare avanti un progetto in assenza di 
possibilità di successo. 
Tuttavia non è da escludere l’ipotesi di procedere ad una sostanziale modi-
fica degli obiettivi e della strategia definiti nei capitoli precedenti. il piano 
non è mai definitivo, può sempre essere oggetto di revisione e modificabile 
in funzione dei cambiamenti di tutte le variabili fin qui descritte (mercato, 
business, idee, strategie, etc.). Ad integrazione e completamento del piano 
si possono allegare una serie di documenti quali atto costitutivo, statuto, 
bilanci depositati, curriculum dei soci, planimetria dei locali, progetti 
tecnici, eventuali accordi pubblicitari o di partnership commerciali, etc. 

Considerazioni finali
Credo che alla base di tutto ci sia un problema culturale. La pianificazione 
è vista come “non necessaria”, “ho il pieno controllo della situazione”, “la 
pianificazione formalizzata è un costo non necessario”, “noi siamo piccoli 
quindi non ci serve!”. 
Sono queste alcune delle frasi killer di chi fa impresa. Niente di più 
sbagliato! Panificare e programmare il proprio business non può essere 
considerato un lusso o una perdita di tempo, bensì un’esigenza! inoltre 
non è una prerogativa delle grandi imprese. Pianificare e programmare è 
un’esigenza che riguarda anche le piccole e micro attività imprenditoriali. 
il rischio di fallimento di un’attività non guarda in faccia a nessuno, non 
conta il numero dei dipendenti, del fatturato, dell’attivo patrimoniale o 
della storia dell’azienda.
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Col presente scritto1 proseguiamo la rassegna riguardante le realtà 
imprenditoriali del Triveneto, proponendo la storia di un’altra 
azienda di famiglia, che ha mosso i primi passi all’inizio del 
secolo scorso e che ora rappresenta una realtà di prim’ordine 

nel mondo dell’imprenditoria italiana e non solo. Figura di riferimento 
è Luciano Nicolis. Sarebbe però ingeneroso, a parere di chi scrive, non 
ricordare preliminarmente, colui il quale ha posto le basi affinché l’attività 
commerciale potesse fiorire, vale a dire il Sig. Francesco Nicolis, che ebbe 
il merito di aver iniziato il figlio Luciano “a quel lavoro che poi avrebbe 
fatto la fortuna sua e del suo sogno”. 
Ma andiamo con ordine. Nel 1900 a San Massimo, quartiere di Verona, 
nasce Francesco Nicolis. Costui decide nel 1934 di trasferirsi a Villafran-
ca di Verona… cittadina situata in zona strategica tra Verona e Mantova, 
intuendo che qui avrebbe trovato il luogo ideale per sviluppare la propria 
attività. In un diario manoscritto da Francesco e rinvenuto nell’archivio 
della famiglia Nicolis, si legge: “Nicolis Candido [genitore di Francesco 
e nonno di Luciano] era agricoltore fittavolo. è andato due-tre anni male 
e ha mangiato fora le vacche e anche il musso…2 Io Nicolis Francesco ho 
studiato due anni d’inverno in prima classe. Quando era marzo dovevo 
stare a casa per andare nei campi a pascolare le vacche e il somaro e 
avanti così fino al 1914... I miei fratelli sono andati a lavorare a giornata 
e mio padre ha preso la licenza per portare il latte in città. Si guadagnava 
bene e allora mio padre ha comperato una campagna di 28 campi3 [campi 
veronesi, poco più di 9 ettari] con caseggiato, pagandoli un po’ per volta... 
Nel 1923 mio padre ha fatto una paralisi secca. Nel pomeriggio è andato a 
letto e dopo due ore era morto”. [Il Sig. Candido scomparve 10 anni prima 
della nascita del nipote Luciano]. 
Si dava quindi corso alle divisioni ereditarie. Continua Francesco nel diario: 
“Abbiamo combinato quindici campi ai fratelli e quattordici campi a me 
con il caseggiato però dovevo tenere la mamma e le due sorelle giovani. 
Guadagnavo pulito [bene] tutti i giorni portavo due quintali di latte in città 
e guadagnavo venti centesimi per litro… Viene il 1928 e hanno messo la 
centrale del latte per pastorizzarlo. Allora bisognava portare tutto il latte 
là e invece di guadagnare 20 centesimi per litro ne davano 5. Così ho 
cambiato pensiero… Ho fatto due-tre anni senza far galette4. Sono andato 
a Villafranca... Ho cominciato a fare il fruttarolo [fruttivendolo], di notte 
lavoravo i campi ma di giorno non restavo nei campi. Ho cominciato al-
lora a commerciare sacchi di carta lavorando anche sabato e domenica. 
Guadagnavo bene perché comperavo a 5 centesimi e vendevo a 10”.  
Francesco lascia definitivamente i campi. Gli elementi della vita economi-
ca mutano, il ricavo robusto legato al binomio “terra-animali”  ha ceduto 
il passo a quello più fluido derivante dal commercio di latte e di frutta e 
infine ci si affida ai benefici  di  avventurose raccolte di – infima – carta.  
A ben guardare, però, i signori Nicolis – e in tal senso si dica encomia-
bile anche la tempra del nonno Candido – paiono forgiati da vocazione 

autentica “all’adattamento” … così provvisti di un’indole che in se stessa 
è già potenzialmente risorsa. “Guadagnavo bene – scrive Francesco – coi 
sacchi di carta che vendevo a Grezzana [zona Lessinia a Nord di Verona] 
per mettere graniglia di marmo o polvere di marmo. La carta vecchia la 
vendevo alle cartiere. Incomincia la guerra e ho tutto pieno di carta. Non 
si vende più neanche un chilo perché tutti gli stabilimenti sono chiusi. Ho 
tanti figli e ho dovuto fare il contrabbando di sigarette, sale e saccarina 
per tirare avanti. Terminata la guerra incomincio ancora colla carta fino 
a qua. Adesso sono molto cambiato … ho un bel capitale che migliora…”. 
Fin qui, assai brevemente, alcuni episodi della vita di Francesco Nicolis, 
tra i quali già si intravvede l’esordio di quella che nel prossimo futuro,  
diventerà  la sorprendente attività imprenditoriale di famiglia: il trattamento 
della carta da macero. Protagonista singolare  del processo evolutivo delle 
aziende, ad oggi, facenti parte del Gruppo Nicolis,  sarà Luciano,  nato da 
Ermelina Campara il 19 gennaio 1933 in località Corno a San Massimo di 
Verona.  è il  secondogenito di sei figli5.  Nel 1938, la signora Ermelina fu 
costretta ad un lungo ricovero ospedaliero e si ritenne opportuno affidare 
alle cure degli zii tutti i figlioli tranne Luciano, lui solo, rimase col padre, 
che lo portava sempre con sé sulla canna della bicicletta o sul portapacchi 
quando su questo non c’erano, tanto per cambiare, sacchi di carta!

1 Il titolo del presente saggio e le informazioni che lo compongono, sono tratti dalla pubblicazione: Arnaldo Liberati (a cura di), L’uomo e il sogno – Luciano Nicolis, un’autobiografia, 
Verona, Mondadori Printing, 2003. Le schede ivi contenute e relative alle autovetture presenti nel Museo, sono a cura di Silvia Nicolis. 
2 Per chi avesse poca dimestichezza con le espressioni dialettali venete e veronesi in particolare, la frase sta a significare che l’attività era andata assai male e il sig. Candido aveva perduto 
(forse perché costretto a vendere o peggio ancora, in quanto pignorate) sia le vacche che l’asino.
3 Campi veronesi – sintomatici dello sviluppo non soltanto rurale ma storico-politico del territorio Villafranchese (ancora visibile nella mappatura a reticolo del tessuto urbano) di cui tratta 
in ampi scritti il Prof. Luca Dossi. 
4 Le galette, nel dialetto locale sono i bozzoli dei bachi da seta i quali erano, all’epoca, uno dei capisaldi dell’economia locale. L’espressione senza far galette riveste qui una valenza di 
carattere economico e significa che non si facevano soldi, non si guadagnava.
5 I figli di Ermelina e Francesco Nicolis sono: Idelma (1931), Luciano (1933), Nerino (1934), Nilde (1937), Gabriella (1941), Dorotea (1947).
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Breve storia di un'azienda di famiglia: 
dal sogno del fondatore all'attualità

Papà Francesco con Luciano seduto sulla canna della bicicletta
pedalano veloci verso il loro futuro. Come visti dalla vignettista Samantha Savi.
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L'uomo e il sogno
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L’entusiasmo nell’attività di raccolta, oltre alla passione per  la 
meccanica, si impressero in maniera indelebile nell’animo di 
Luciano e si rafforzarono durante il periodo bellico. Con i suoi 
amici anziché mettersi al riparo nel rifugio antiaereo, rimaneva 

all’esterno a scrutare le evoluzioni degli aerei e il loro mitragliarsi fino 
a prendere fuoco; poi tutti i ragazzi seguivano con lo sguardo il puntino 
bianco del paracadute per indovinare il luogo esatto di atterraggio. Corre-
vano sul posto, recuperavano il paracadute e lo nascondevano in un sacco, 
coprendolo con l’erba  per sottrarre alle ricognizioni dei Tedeschi, intenti a 
catturare il pilota, il prezioso bottino: tutta la stoffa veniva spartita tra gli 
amici di modo che le loro madri potessero ricavarne pantaloni e camicie. 
Luciano di frequente, si avventurava col padre, a rovistare nell’aeroporto 
militare, andando alla ricerca di materiale abbandonato dai soldati, l’intento 
era il restauro o il baratto, talvolta improvvisare la rivendita. Entrambi 
si impegnavano a smantellare le coperture dei rifugi costituite da grossi 
tronchi di legno, di consistenza atta a trarne persino degli zoccoli  ma le 
carcasse di aerei rappresentavano la meta più ambita. Luciano, innamorato 
della meccanica, era affascinato dalla strumentazione di bordo, la smontava 
per recuperare gli ingranaggi e per studiarli con estrema attenzione. Final-
mente la guerra giunse al termine, così riaprirono le fabbriche e i Nicolis 
poterono riprendere l’attività di raccolta della carta da macero. Avendo 
già tutti i magazzini pieni, sin da prima del conflitto, ciò costituì per la 
famiglia una piccola fortuna. Luciano fu iscritto a frequentare la scuola 
media ed una volta conseguita la licenza – contrariamente al desiderio dei 
genitori – lasciò gli studi per seguire il padre nel commercio della carta ma 
la propensione a letture voraci, dei manuali di montaggio di qualsivoglia 
macchinario, divenne, tratto peculiare del suo percorso formativo. L’attività 
cresceva anche nelle province limitrofe, in particolare a Mantova, dove 
i Nicolis avevano uno stallo nel quale stipavano fino a 10.000 sacchi di 
carta. Quando il carico era pronto, veniva noleggiato un carretto con cavallo 
per effettuare il trasporto alle cartiere. Ricordava Luciano: “Partivo alle 
quattro del mattino, avvolto in una mantella militare della guerra '15-'18, 
dalla stoffa così dura che tagliava il collo e che poco riparava dal freddo. 
Fatta colazione con una buona trippa fumante, caricavamo il carretto ed 
io ritornavo a piedi col cavallo per la cavezza fino a Villafranca [tra Villa-
franca di Verona e Mantova sono oltre 15 km]. In questi viaggi incontravo 
ogni tanto qualche camioncino e lo guardavo affascinato. Quanto avrei 
voluto averne uno anch’io! Insistetti tanto con mio padre, che alla fine, 
quando avevo diciassette anni e mezzo, mi lasciò comprare un camioncino, 
ricavato da una Fiat 501 del 1920. Non immaginate la difficoltà che trovai 
per acquistare due gomme posteriori nuove e sostituire le anteriori con 
delle ruote vecchie di una jeep residuato bellico... finalmente avevamo un 
camioncino tutto nostro... era iniziata la mia carriera”. 

Il 1957 fu un anno importante. Luciano ebbe modo di confrontarsi 
con un cliente che gli parlò della propria attività di esportazione in 
Germania, avente ad oggetto quel granulato di marmo, contenuto 
nei sacchi di carta che acquistava dai Nicolis. “Mi ero incuriosito  – 

dichiarò il nostro lungimirante imprenditore – della fine di questi sacchi 
una volta vuotati. Mi feci dare l’indirizzo della camera di commercio di 
Monaco di Baviera. In questa nuova impresa mi fu di grande aiuto il dottor 
Reina di Rovereto, addetto alla camera di commercio di quella città. Il 
quale con grande premura e disponibilità mi trovò un interprete e procurò 
l’indirizzo di tutti i commercianti di carta di Monaco di Baviera. Con 
una solerte interprete mi recavo nei vari magazzini di carta da macero. 
Tutti mi invitavano a guardare le balle di carta bianca, molto pregiata, io 
però sbirciavo negli angoli più bui del magazzino alla ricerca dei vecchi 
sacchi, precedentemente usati, per il cemento o per il granulato. Questi 
sacchi erano bene imballati, ma non richiesti in Germania. Io li compravo 
a dieci lire il chilo. Ogni chilo era composto di cinque sacchi e pertanto 
a parità di spesa compravo cinque sacchi anziché uno come in Italia. Fui 

uno dei primi italiani se non il primo ad andare all’estero a cercare carta 
da macero da importare”. 
Luciano non poteva immaginare che il territorio estero, in particolare 
la Germania, avrebbe cambiato la sua vita  non solo dal punto di vista 
economico. Là conosce, infatti, colei che diverrà sua moglie, la signora 
Renate Helga Faccioli. Il cognome della signora Renate lascia chiara-
mente intendere le origini italiane, veronesi in particolare. Si dimostrerà 
donna energica e propositiva in ogni contesto. Spingendosi oltre il puro 
commercio della carta, Luciano, scelse di assecondare il proprio intuito, in 
vero ben affinato dall’assidua osservazione delle tecnologie meccaniche, 
comperando, macchinari utili per il recupero degli stracci. Li modificava, 
poi li brevettava per adibirli alla lavorazione della carta e poi vendeva i 
relativi progetti alle varie cartiere. 

Nel 1963 la costituzione della “Lamacart di Luciano Nicolis” è 
il prodotto dell’evoluzione dell’attività di raccolta iniziata dal 
padre Francesco. Undici anni dopo l’azienda viene trasformata 
in società per azioni. L’obiettivo, oltre all’attività di recupero 

della carta, era l’acquisizione di partecipazioni in altre società e l’apertura 
di nuovi magazzini sul territorio non solo nazionale. Disse Luciano: “Ho il 
piacere di ricordare un particolare; nel 1973-1974 avevo fatto un contratto 
con la Russia. Compravo carta a trenta dollari franco Tarvisio. Considerato 
il cambio di allora pagavo la carta venti delle vecchie Lire al chilo e la 
rivendevo a centoventi. Arrivavano anche 5-10 vagoni al giorno. Con il 
ricavato i russi compravano grano che importavano nella loro nazione. 
Vendevano carta da macero ad un “matto” di italiano e ne ricavavano 
grano. Anche gli anziani pensionati russi erano occupati a raccogliere i 
cartoni per la strada e li portavano gratis ai depositi statali. Dicevano che 
così si guadagnavano la pensione che veniva loro concessa dallo Stato”. 
La Lamacart,  con una rete sofisticata di servizi di trattamento della carta 
offerti nel delicato settore industriale del riciclo, ha ricevuto il Papyrus 
Award 2012 dal BIR – Bureau of International Recycling, Associazione 
internazionale fondata nel 1948. Attualmente oltre a Lamacart S.p.A. che 
ha sede a Villafranca di Verona, fanno parte del “Gruppo Nicolis” anche  
le seguenti aziende: Boninsegna s.r.l. (VR) e Nuova Papyra s.r.l. (VR)  che 
occupano complessivamente oltre 100 dipendenti. Ma sin qui, davvero 
poco si sarebbe detto di Luciano e del suo sogno, se non si menzionasse 
quell’impressionante cumulo di “ferri vecchi” [da lui così definiti] che in-
vece sfavilla di dignità e valore storico, nella cornice del “Museo Nicolis”. 
Luciano iniziò a collezionare automobili antiche, motociclette, biciclette, 
strumenti musicali, macchine per scrivere e macchine fotografiche senza 
però  limitarsi, ad acquistarle  soltanto,  per farne un  banale  sfoggio – ciò 
forse lo avrebbe reso qualificabile ai posteri come un vezzoso collezionista 
oppure  (con un velo di cinismo) un originale accumulatore seriale –  piut-
tosto,  la sua incessante propensione alla raccolta è  avvenuta nell’audace 
prospettiva del restauro conservativo e del “ri-utilizzo”.  
Aspetto saliente che nel 2018 è valso a conquistare il prestigioso premio 
“Museum of The Year” al “The Historic Motoring Awards” (Londra). Nel 
marzo 2019 il Museo Nicolis è stato riconosciuto “impianto culturale del 
motorismo in Italia” favorendo l’adesione della Città di Villafranca alla 
rete nazionale dell’Associazione “Città dei Motori”.  Relativamente al 
museo, sul quale non ritengo di dilungarmi oltre, gioiello unico nel pano-
rama museale mondiale e autentico vanto per noi villafranchesi, invito a 
leggere quanto è stato scritto sulle pagine di questo giornale (CV  n. 241 
e CV n. 244) dal professor Andrea Quintiliani ma, soprattutto, suggerisco 
a tutti di visitarlo, ne vale veramente la pena.  
Causa un problema cardiaco ampiamente diagnosticato Luciano muore 
il 21 aprile 2012; la signora Renate muore il 24 febbraio 2019 a causa di 
una malattia invalidante. Ad oggi le aziende del gruppo sono gestite con 
successo dai figli Thomas (1971) e Silvia (1973). Quest’ultima, impegnata 
anche in Confindustria Verona e nella Giunta della Camera di Commer-
cio di Verona. Silvia è Presidente del Museo Nicolis, il sogno realizzato 
di papà Luciano. Tale sogno forse si potrebbe riassumere nell’intento di 
tramandare l’amore per l’ingegno artigiano, nel coltivare “il sapere nelle 
mani”, valorizzando l’esercizio antico e moderno di osservare per poter 
riparare o per ottenere nuovi usi, esercizio stesso come “mirabile bussola” 
di viaggio verso mete insperate.
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Lo scriba mesopotamico 
era un commercialista?
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Abstract
Le civiltà mesopotamiche hanno lasciato dietro di sé un numero impressio-
nante di reperti. La maggior parte di questi hanno scarso valore artistico 
e sono composti da un materiale umile, la terracotta, che a differenza di 
altri materiali utilizzati per le prime forme di scrittura, come il papiro o la 
pelle, è capace di conservarsi intatta per millenni. I reperti in terracotta 
rappresentano degli strumenti professionali, evolutisi da semplici sigilli 
e gettoni a un complesso sistema di scrittura cuneiforme, degli scribi. 
Questi erano lavoratori specializzati, educati fin dall’infanzia a leggere 
e far di conto, impiegati nelle città stato per gestire un’economia via via 
più complessa, basata sulla certificazione delle transazioni economiche 
in terracotta. L’ampia disponibilità di queste ricevute ha aiutato a capire 
come gli scribi hanno contribuito allo sviluppo del denaro e della scrittura.

Non so se avete mai visitato il Museo di Pergamo, che in maniera 
controintuitiva è situato in realtà a Berlino, nel Museumsinsel, o 
Isola dei Musei. Questo museo contiene la famosa ricostruzione 
della porta di Mileto e quella dell’altare di Pergamo, esempi 

squisiti di architettura ellenistica, e la ricostruzione della Porta di Ishtar, uno 
degli ingressi delle antiche mura di Babilonia. La ricostruzione, nonostante 
sia stata ricostruita con proporzioni dimezzate rispetto all’originale, si im-
pone con i suoi 14 metri di altezza e 30 metri di larghezza, ed è composta 
da mattoni stuccati in blu per ricordare la brillantezza del lapislazzulo; nella 
porta sono presenti raffigurazioni animali del dio Marduk e del dio Adad1, 
ed è spesso considerata come il più interessante contenuto del museo, 
nonostante sia posta all’inizio del percorso di visita.
L’oggetto più interessante contenuto dal museo non è però l’impressionante 
porta, né le imponenti statue di Lamassu, le sfingi babilonesi. Sono infatti 
presenti reperti provenienti dalla vita comune babilonese, e i più piccoli e 
meno appariscenti tra questi sono dei tardi esemplari dei sigilli cilindrici, 
comuni nella regione mesopotamica e datati attorno al quarto millennio 
avanti Cristo. Sono considerati l’evoluzione dei sigilli a stampo, datati dal 
8000 a.C.2, e sono composti da figurine semplici di forma geometrica, a cui 
verranno aggiunti simboli via via più complessi con il passare dei millenni. 
Sono dello stesso periodo i cosiddetti “gettoni”, figure stilizzate incise in 
terracotta rappresentanti animali e alti beni, assieme a contenitori di terracotta, 
chiamate “bula”, su cui venivano impressi i suddetti sigilli, ed erano usati per 
fare un bilancio della produzione agricola cittadina e calcolare i surplus della 
stessa fino al 3000 a.C.3. È in quel momento che le bula si evolvono nelle 
famose tavolette di terracotta inscritte con caratteri cuneiformi, attribuiti al 
periodo attorno al 3000 a.C.4 e considerati i primi esempi di scrittura a noi 
pervenuti5. Questi reperti rappresentano gli strumenti professionali degli 
scribi, la cui figura professionale è al centro di quest’articolo.
La mole di tavolette incise conservate fino ai nostri giorni è immensa, visto 
che il materiale di cui sono composte le rende virtualmente indistruttibili, 
e visto anche il fatto che questa tecnologia è stata utilizzata fino al 100 
a.C. circa. È per questo motivo che il loro numero supera le centinaia di 
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migliaia, offrendo una impareggiabile mole di materiale per lo studio e 
comprensione delle civiltà che hanno utilizzato questa tecnologia, perché 
al contrario delle altre civiltà del periodo usavano la terracotta. Nelle altre 
civiltà dove è attestata la nascita indipendente della scrittura questo non 
è successo; della civiltà egiziana faraonica sono sopravvissuti solo poche 
centinaia di reperti in papiro dei periodi più antichi, e quasi nulla che riguar-
di la burocrazia, mentre per le antiche dinastie cinesi dello stesso periodo 
non abbiamo reperti, in quanto probabilmente scrivevano su pelle o seta6. 
La resistenza all’usura delle tavolette in argilla ci permette una comprensio-
ne del sistema amministrativo del periodo senza eguali, perfino superiore a 
quello del periodo romano. Questo perché i vari oggetti di terracotta erano 
utilizzati per l’organizzazione economica della regione, e ne permisero lo 
sviluppo delle prime organizzazioni economiche complesse. Si è arrivati 
a proporre che i sigilli usati per creare i primi bilanci e le prime ricevute 
siano stati fondamentali per la creazione, e che questi sviluppi siano stati 
propedeutici alla creazione della civiltà mediterranee. Questo perché 
permisero la coordinazione di ampi gruppi di lavoro e l’accumulazione di 
surplus economici in maniera razionale grazie alla capacità di conservare 
informazioni nel tempo oltre i limiti di memoria dei singoli individui7.
E i protagonisti di questa rivoluzione a cavallo tra storia e preistoria furono 
gli scribi, una classe specializzata, educati fin dall’infanzia allo studio di 
materie come matematica, legge, geometria e principi di etica8. Dopo la 
fine degli studi passavano un periodo di praticantato nei templi delle città 

1 Felip Maso, Inside the 30-Year Quest for Babylon’s Ishtar Gate: National Geographic, accessed May 29, 2019, https://www.nationalgeographic.com/archaeology-and-history/maga-
zine/2017/11-12/history-babylon-ishtar-gate-quest/.
2 Gloria Vollmers, Recordkeeping in Mesopotamia, in Reclaiming Accounting’s Lost Identity (Mjölby, SWE: Atremi AB, 2013), p. 3.
3 Salvador Carmona and Mahmoud Ezzamel, Accounting and accountability in ancient civilizations: Mesopotamia and ancient Egypt, Accounting, Auditing & Accountability Journal 20, 
no. 2 (2007): 182, doi:10.1108/09513570710740993.
4 Vollmers, p. 3.
5 Carmona and Ezzamel, p. 180.
6 Douglas Garbutt, The significance of ancient Mesopotamia in accounting history, The Accounting Historians Journal 11, no. 1 (1984): pp. 86–87.
7 Sudipta Basu and Gregory B. Waymire, Recordkeeping and Human Evolution, Accounting Horizons 20, no. 3 (2006): pp. 209–10. 
8 Jenifer Axtell, Murphy Smith, and Wayne Tervo, The Advent of Accounting in Business Governance: From Ancient Scribes to Modern Practitioners, International Journal of Business 
Governance and Ethics 12, no. 1 (2017): 27.
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Museo di Pergamo, Berlino. La porta di Ishtar.
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stato, i quali erano anche il centro della burocrazia cittadina, e una volta 
imparata la professione erano liberi di cercare impiego altrove. Oltre che 
scrivere lettere e cronache, si occupavano anche della registrazione su 
tavolette di argilla della produzione, dei contratti commerciali tra privati 
e l’interpretazione della legge9. 
Essi erano centrali per il funzionamento dell’attività economica delle loro 
società, visto che erano gli unici in grado di gestire bilanci e registri di 
transazioni, un lavoro che si stava rendendo sempre più necessario per tener 
conto di debiti e crediti in società complesse, e dove si stata imponendo 
la specializzazione del lavoro. A rendere ancora più centrale la loro figura 
sono i vari codici di legge mesopotamici prodotti attorno al 1400 a.C., tra 
cui quello di Hamurabi e Eshnunna, e a noi pervenuti. Questi codici mo-
strano un’economia basata su ricevute in forma di tavolette di terracotta, 
in cui ogni transazione importante necessitava della presenza di testimoni 
e di una ricevuta, la cui assenza era considerata prova di furto e poteva 
portare alla morte10. 
Per evitare frodi o manomissioni dei contratti, si usavano i sigilli, i cui 
carteggi personalizzati erano apposti sul contratto e su una guaina esterna, 
sempre di terracotta, riportante lo stesso testo contenuto all’interno dal 
contratto; sigilli aggiuntivi erano apposti qualora fosse richiesta la presenza 
di testimoni. Il contratto rimaneva poi in possesso del creditore, mentre il 
debitore era protetto da modifiche del contratto grazie al sigillo11. 
Alcuni studiosi sono arrivati a sostenere che il sistema dei gettoni e delle 
bule abbia rappresentato una prima versione della Partita Doppia12, nel 
senso più generale del termine, in quanto rappresentavano in maniera 
astratta il passaggio di proprietà e valori tra due parti; le bule contenevano 
i gettoni per registrare un debito, mentre le impressioni dei gettoni sulle 
bule rappresentano un credito. Un gettone rappresentante una pecora 
inserito in una bula corrispondeva a un credito del valore di una pecora 
per il pastore 1, e un debito dello stesso valore per il pastore 2, rappresen-
tando e certificando la transazione, ovviamente non-monetaria13. Questo 
sistema fu abbandonato quando ci si rese conto che una transazione poteva 
essere certificata semplicemente stampando i vari gettoni su una tavoletta 
assieme ai sigilli dei vari partecipanti, eliminando le similitudini con la 
partita doppia; questo sistema venne poi abbandonato completamente con 
lo sviluppo della scrittura cuneiforme14. 
Lo sviluppo delle città-stato e l’evoluzione delle bule in tavolette inscritte, 
con la conseguente sparizione dei gettoni, è accompagnato dallo sviluppo di 
un primo tipo di denaro, definito “moneta di conto”. Questa è una moneta 
usata come unità di misura del valore senza che ne esistesse una versione 
coniata, che peraltro raggiungerà la regione solo attorno al 400 a.C.15 Era 
utilizzata sia per il lavoro amministrativo sia per i primi esempi di mer-
cati, seppur in forma semplificata; in questi mercati venivano scambiati 
i primi surplus economici privati e i beni di provenienza straniera16. La 
moneta utilizzata era lo shekel, originariamente una misura di frumento, 
basato probabilmente sul pagamento mensile dei lavoratori vista la sua 
suddivisione in 60 parti, una per ogni pasto del mese contando due pasti 
al giorno17; successivamente questa misura di grano fu fatta equivalere ad 
una misura in argento, inizialmente variabile nelle diverse città-stato fino 
ad essere formalizzata ed utilizzata nella regione per i millenni a venire 
come riferimento. 
Questo sembrerebbe indicare che i sistemi di e, di conseguenza, la profes-
sione di scriba abbiano preceduto la creazione del denaro sia come concetto 

sia in forma fisica, come conio, perché sarebbe stato basato su necessità 
amministrative. La professione di scriba sembra inoltre essere responsabile 
dello sviluppo della scrittura in Mesopotamia, con il passaggio graduale 
da gettoni e sigilli in forma fisica al loro stampo su bule e tavolette, e la 
loro sostituzione con segni incisi, più semplici da produrre. Simili sviluppi 
del linguaggio sono stati ipotizzati per le altre civiltà complesse in cui la 
scrittura si è originata in maniera indipendente, come la Cina, l’Egitto e la 
civiltà Maya, con la differenza che nella regione mesopotamica si è usato 
un materiale praticamente indistruttibile, permettendoci di osservare il 
percorso evolutivo della scrittura nella regione18. 
In conclusione, è possibile sostenere che lo scriba mesopotamico sia sta-
to centrale nello sviluppare alcune delle innovazioni fondamentali della 
civiltà moderna, come la scrittura e il denaro; la letteratura19 e le evidenze 
archeologiche presentate in quest’articolo mostrano che, per quanto la 
tecnica e gli strumenti usati fossero diversi, lo scriba può essere conside-
rato un precursore del moderno commercialista, sia per il tipo di lavoro 
svolto che per il simile ruolo sociale di raccordo tra privato e pubblico. 
Oggi come ieri, il lavoro del commercialista rimane centrale per il buon 
funzionamento di una società.
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Un laureando che si avvicina alla professione:
la sua esperienza, spunti di riflessione

PROFESSIONE

SIMONE PRETO MARTINI1
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Mi chiamo Simone Preto Martini, sono laureato in Economia 
e Commercio e attualmente sto frequentando la 
laurea magistrale in Direzione Aziendale presso 

l’Università degli Studi di Verona, facoltà di Economia. 
Quest’anno ho deciso di avvicinarmi al mondo della profes-
sione di commercialista attraverso uno stage che sto tutt’ora 
svolgendo presso la sede di Montecchio Maggiore (Vicenza) 
dello studio Prassi Srl Stp. 
Vorrei raccontarvi la mia esperienza di stage all’interno dello 
studio, le motivazioni che hanno indotto tale scelta, con gli 
spunti che questa “avventura” mi ha dato, nella speranza che 
le mie impressioni possano aiutare qualche altro giovane che 
si sta avvicinando alla professione.
Innanzitutto, ho deciso di intraprendere questa esperienza, non 
del tutto lineare con il mio percorso di studi (più improntato 
verso il mondo delle aziende), per capire cosa significa lavora-
re in uno studio, quali tematiche vengono trattate, per imparare 
cose nuove, accrescere e consolidare le mie conoscenze e, 
infine, per aiutarmi a delineare il mio futuro.

Un’esperienza fatta presso lo studio 
dove sto svolgendo lo stage
Ad integrazione di questo “racconto”, vorrei parlarvi di un 
caso di analisi di bilancio trattato in studio, che ho potuto se-
guire assieme al dott. Andrea Cecchetto. Il caso affrontato, ef-
fettuato al fine di fornire un’indagine strategica per un cliente 
di studio che aveva richiesto anche una valutazione aziendale, 
consisteva nell’effettuare un’analisi di settore con riferimento 
a una determinata zona geografica del vicentino, attraverso la 
selezione di 4 aziende produttive aventi dimensione similare 
(per fatturato e numero dipendenti) per il triennio 2015-2017, 
focalizzandoci sulla costruzione dei seguenti indici:

* INDICATORI DI EQUILIBRIO ECONOMICO

   - ROE (risultato netto/patrimonio netto);
   - ROI (risultato operativo/capitale investito 
             operativo o tot. impieghi);
   - ROS (risultato operativo/vendite).

* INDICATORI DI EQUILIBRIO FINANZIARIO 
E PATRIMONIALE

   - LEVERAGE (rapporto di indebitamento);
   - CURRENT RATIO o INDICE DI DISPONIBILITà
   (attivo corrente/passivo corrente);
   - QUICK RATIO o INDICE DI LIQUIDITà 
   [(attivo corrente – magazzino) / passivo corrente];
   - INDICE DI ROTAZIONE DEL MAGAZZINO 
   (valore della produzione/rimanenze3).

Infine, un’altra grandezza a cui è stata rivolta la nostra attenzione è la 

ANDREA  CECCHETTO2

Ordine di Vicenza

AZIENDA A 2017 2016 2015
INDICE DI LIQUIDITA' 0,82                            0,90                              0,66                               
INDICE DI DISPONIBILITA' 1,83                            1,86                              1,58                               
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 5,59                            6,57                              8,60                               
PFN 573.674,00               380.150,00                 2.426.817,00              
ROI 7,64                            13,00                            21,61                            
ROE 14,09                         22,94                            63,17-                            
ROS 1,31                            2,08                              3,63                               
INDICE DI ROT. MAGAZZINO 4,63                            4,85                              4,78                               

AZIENDA B 2017 2016 2015
INDICE DI LIQUIDITA' 0,85                            0,70                              0,81                               
INDICE DI DISPONIBILITA' 1,38                            1,17                              1,22                               
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 4,93                            6,48                              7,20                               
PFN 3.087.581,00           3.987.459,00             4.025.557,00              
ROI 16,53                         7,39                              4,65                               
ROE 27,18                         11,65                            1,85                               
ROS 5,49                            2,70                              1,71                               
INDICE DI ROT. MAGAZZINO 4,60                            4,30                              4,78                               

AZIENDA C 2017 2016 2015
INDICE DI LIQUIDITA' 1,01                            0,95                              0,98                               
INDICE DI DISPONIBILITA' 1,62                            1,65                              2,00                               
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 8,36                            9,03                              6,96                               
PFN 10.834.853,00         10.569.673,00           7.930.640,00              
ROI 2,55                            1,71                              3,20                               
ROE 5,60                            1,66-                              6,50                               
ROS 1,15                            0,85                              1,19                               
INDICE DI ROT. MAGAZZINO 4,44                            3,87                              4,57                               

AZIENDA D 2017 2016 2015
INDICE DI LIQUIDITA' 0,76                            0,62                              0,46                               
INDICE DI DISPONIBILITA' 1,05                            0,91                              0,71                               
RAPPORTO DI INDEBITAMENTO 2,79                            3,15                              3,10                               
PFN 8.237.112,00           8.617.329,00             8.898.742,00              
ROI 7,30                            8,65                              9,67                               
ROE 7,88                            7,38                              1,94                               
ROS 6,45                            7,50                              8,72                               
INDICE DI ROT. MAGAZZINO 5,02                            4,67                              4,97                               

PFN (posizione finanziaria netta) che rappresenta il debito finanziario 
dell’azienda, che un potenziale acquirente dovrà eventualmente accollarsi. 
Essa è data dal calcolo: debiti finanziari – crediti finanziari – liquidità.
Vediamo ora, la situazione economico-finanziaria delle 4 aziende in esame 
attraverso la presentazione degli indicatori sopra indicati. 
Di seguito presento un sintetico commento delle situazioni sopra esposte, 

1 Laureando Laurea Magistrale in Direzione Aziendale presso l'Università degli Studi di Verona, facoltà di Economia.
2 Responsabile Formazone Ugdcec di Vicenza, che ha proposto allo stagista questa iniziativa nell'ambito delle attività che l'Unione Giovani propone ai giovani praticanti e colle-
ghi vicentini.
3 La formula riportata è quella della banca dati ersaminata; in realtà vi sono diverse soluzioni tecniche per calcolare l'indicatore.

alla data del 31/12/2017:
 - Indice di Liquidità: l’azienda C presenta una migliore situazione 
finanziaria in quanto l’indice di liquidità è superiore all’unità e presenta un 
trend crescente. Da ciò è possibile affermare che tale azienda presenta una 
maggiore attitudine a soddisfare gli impegni di breve termine attraverso le 
risorse liquide;

con la collaborazione di
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 - Indice di Disponibilità: l’azienda A presenta il maggior indice 
di disponibilità, pari a 1.83, di conseguenza, ha un’elevata capacità di far 
fronte agli impegni a breve attraverso il realizzo delle attività correnti, 
compreso il magazzino. L’azienda D, invece, è riuscita solo nell’esercizio 
2017 ad acquisire un indice accettabile, superiore all’unità;
 - Rapporto di indebitamento (leverage): l’azienda con il maggior 
indice di indebitamento, e che quindi fa un maggior ricorso al capitale di 
terzi, è la C, con un valore pari a 8.36 che evidenzia una preoccupante 
esposizione bancaria, come evidenziato anche dai valori di Pfn; mentre, 
l’azienda D è invece l’azienda più “virtuosa” con un indice pari a 2.79 – in 
tale azienda si realizza un’equilibrata combinazione tra mezzi propri e di 
terzi;
 - ROI: tale indice attesta la capacità del risultato operativo di 
remunerare il capitale investito. L’azienda che presenta un ROI più elevato 
è la B, con un valore pari a 16.53, con un trend crescente nel corso delle 
annualità analizzate;
 - ROE: anche in tale caso, è l’azienda B a presentare un miglior 
risultato con un ROE che è pari a 27.18. Ciò significa che essa ha il mag-
gior rendimento del capitale di proprietà per effetto della gestione e, di 
conseguenza, il miglior grado di remunerazione del capitale di rischio;
 - ROS: per quanto riguarda tale indice, che esprime la redditività 
delle vendite, dato dal rapporto Ro/Ve, possiamo notare, confrontandolo tra 
le varie aziende, che il maggiore indice lo presenta la società D con valore 
pari a 6.45. Questo confronto, ci fa desumere che tale azienda presenta 
una più valida politica di vendite rispetto alle altre aziende;
 - Indice di rotazione del Magazzino: l’azienda con il maggior 
indice di rotazione delle scorte è l’azienda D, ciò vuol dire che essa vende, 
durante un dato esercizio, le proprie rimanenze un maggior numero di volte 
rispetto alle altre aziende. I valori delle 4 aziende sono “allineati” a livello 
settoriale.
L’analisi effettuata in studio è poi proseguita su altri aspetti che qui non 
riporto per non prolungarmi oltre, ma è stata interessante perché ha fornito 
un quadro dei diretti competitors dell’azienda cliente, utile per tracciare 
una dinamica di settore. 

La professione: come la vedo attualmente 
e i miei dubbi per il futuro
Come ho espresso all’inizio, ho deciso di intraprendere questa esperienza, 
spinto da molta curiosità, per cercare di delineare il mio futuro, cercare di 
capire effettivamente cosa mi piacerebbe fare dopo la laurea: “virare” verso 
questa professione o proseguire verso il mondo manageriale e aziendale? 
Con questa esperienza ho voluto approfondire la conoscenza del mondo 
professionale.
Devo essere sincero, da questa esperienza sto imparando molte cose, alcune 
da me mai affrontate all’università nemmeno da un punto di vista teorico, 
e vedo ogni giorno realtà aziendali operanti in svariati settori. 
È una professione per alcuni aspetti affascinante, di gran rispetto e di 
elevata responsabilità che potrebbe darmi, in futuro, delle soddisfazioni.
Per contro, tale professione è per me quasi “spaventosa” vista la sua com-
plessità, di cui ho preso coscienza grazie alla dimensione e alla struttura 
dello studio Prassi, che mi ha dato modo di ottenere, ancorché in poco 
tempo, un “assaggio” delle varie specializzazioni della professione: fi-
scalità nazionale ed internazionale, operazioni straordinarie, bilancio e 
diritto societario, controllo di gestione, valutazione d’azienda, contenzioso 
tributario.
Detto ciò, vorrei esprimere altre perplessità relative alla professione con 
riferimento ad altri aspetti, che penso avranno molti altri giovani che, come 
me, si stanno avvicinando alla professione4.

Una prima perplessità è riferita ai molteplici sacrifici che essa richiede. 
Questa mia perplessità è avvalorata dal sondaggio UgDCEC di Vicenza 2018 
effettuato sugli studenti del terzo anno di Università di Economia a Vicenza.

“Gli studenti dimostrano di avere le idee chiare sul percorso da intrapren-
dere una volta ottenuto il diploma di laurea, preferendo il mondo delle 
aziende e dell’imprenditoria. Solo uno studente su tre si dimostra interes-
sato alla carriera di libero professionista, considerata troppo complessa 
ed impegnativa rispetto alla prospettiva di reddito conseguibile”.

Un'ulteriore perplessità è legata al praticantato e, soprattutto, al rimborso 
che un tirocinante percepisce in tale periodo, assolutamente necessario per 
imparare a praticare la professione.
Questa perplessità potrebbe sembrare banale e “terra terra”, ma in realtà è 
molto importante e condizionante per un giovane al giorno d’oggi che deve 
decidere il suo futuro (proprio come me), dato che l’offerta di un lavoro 
in azienda, nel breve periodo, potrebbe essere più allettante, redditizia e 
vantaggiosa. 
Sempre su questo tema ho potuto leggere un'ulteriore statistica dell’Ug-
DCEC Vicenza, tratta sempre dalla fonte sopra citata – in particolare 
nell’articolo intitolato Praticanti, neo professionisti, neo imprenditori: 
ascoltiamoli!:
“Altro aspetto emerso dall’analisi riguarda il rimborso economico rico-
nosciuto al tirocinante. I compensi risultano essere ancora molto bassi, 
addirittura il 26% degli intervistati dichiara di non ricevere alcunché per 
il lavoro prestato”. 
Di seguito, riporto una tabella presa sempre dal sopracitato articolo.

Al riguardo, il dott. Cecchetto mi ha fatto leggere l’intervista che ha re-
alizzato di recente al dott. Alberto Baggini, Amministratore delegato di 
IQM Selezione, società di ricerca e selezione di personale in tutta Italia, 
che sarà inserita in una pubblicazione che sta realizzando con un collega 
di Firenze. Fra le domande, questa: Quali consigli dareste ad un giovane 
collaboratore?  
La risposta è stata: “Gli direi di valutare un’offerta di collaborazione 
professionale non solo guardando all’aspetto economico, ma avendo ben 
presente il percorso professionale di carriera che gli viene offerto e con 
esso la valorizzazione ed evoluzione potenziale delle proprie competenze”. 

In tal senso c’è la possibilità che gli studi professionali strutturati siano 
maggiormente in grado di offrire ad un giovane, oltre a un rimborso iniziale 
più sostenuto, una crescita graduale del compenso significativa, accom-
pagnata dalla possibilità di “farsi le ossa” vedendo quasi tutti gli ambiti 
della professione su aziende di una certa dimensione, per poi arrivare alla 
creazione di una propria specializzazione, valorizzando le proprie carat-
teristiche ed aspirazioni come ha affermato il dott. Baggini. 

Un laureando che si avvicina 
alla professione
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4 Ho avuto modo di approfondire queste questioni grazie alle indagini effettuate sul mondo della professione dall’UgDCEC di Vicenza a marzo 2018, in occasione del Junior Day 2018 in 
Fiera a Vicenza, che il dott. Andrea Cecchetto mi ha fatto leggere, indagini esposte nel periodico “Aspettando l’Unione!” da cui sono tratti anche i grafici che qui riporto.
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Opportunità e ostacoli
al libero scambio in Europa

GIORNO PER GIORNO

GLEN HODGSON 1
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Le recenti elezioni del Parlamento europeo e l’insediamento, 
il prossimo novembre, della nuova Commissione europea 
rappresentano il momento ideale per fare il punto sulle 
opportunità di libero scambio esistenti in Europa e quanto 

resta da fare. 
L’Unione europea rappresenta la più grande economia mondiale 
con un valore di 20 trilioni di dollari. Le sue regole e regolamenti 
costituiscono una guida/esempio a livello internazionale. In questo 
contesto, il mercato unico europeo rappresenta uno dei più grandi 
risultati dell’UE. Negli ultimi 25 anni, tra gli Stati membri sono 
state ridotte tariffe e quote doganali e contemporaneamente sono 
prosperati il commercio e la crescita economica. Tuttavia, con la 
crisi economica – e in risposta alla crescita delle forze populiste – 
abbiamo assistito ad un incremento delle barriere non-tariffarie e 
ad una riluttanza verso l’estensione e il rafforzamento del mercato 
unico europeo per un suo effettivo completamento.

Prospettiva Interna
L’Unione Europea ha bisogno di rafforzare il proprio vantaggio 
competitivo economico, visto soprattutto il contesto economico 
incerto. I servizi rappresentano un settore chiave dove possono 
essere compiuti progressi importanti. Un Regolamento europeo 
sui mercati dei servizi esiste, ma ha bisogno di essere aggiornato; 
attualmente è troppo debole e troppo restrittivo. Gli studi compiuti 
dimostrano che la creazione di un vero mercato unico europeo dei 
servizi (compresi i servizi professionali e gli appalti pubblici di 
servizi) potrebbe incrementare l’economia europea di 430 bilioni 
di dollari, ovvero il 2,3% del PIL europeo.
Parimenti, il mercato unico europeo dovrebbe includere la realtà 
digitale dell’economia. Facilitare, e nello stesso tempo proteggere, il 
flusso dei dati costituisce la linfa vitale della nuova economia nell’era 
tecnologica. Rimuovere le barriere per un mercato unico digitale eu-
ropeo efficiente è cruciale e dovrebbe essere al vertice dell’agenda dei 
prossimi politici e policy-maker europei. Oltre al GDPR, è necessaria 
la riforma della Direttiva sull’e-commerce e l’introduzione di nuove 
norme che facilitino il trasferimento e il trattamento dei dati.L’UE 
sta inoltre pianificando una nuova politica industriale, chiaramente 
finalizzata ad aumentare la competitività delle aziende europee per 
far fronte, da un lato agli Stati Uniti e alle loro minacce di politiche 
tariffarie aggressive, e dall’altro alla Cina, commercialmente sempre 

Glen Hodgson scrive della necessità 
di un corretto approccio politico, all’interno 
dell’Unione Europea, per completare il mercato 
unico europeo e facilitare relazioni 
commerciali globali.

più agguerrita. Que-
sto approccio solleva 
però forti perplessità. 
È in atto una tendenza 
nei paesi europei – in 
primis Francia e Ger-
mania – a scegliere 
i vincitori e provare 
a creare dei leader 
(commerciali) nazio-
nali/europei. Questo 
approccio non può es-
sere sostenuto. Creare 
leader (commerciali) 
europei (o nazionali) 
è uno spreco di risorse 
e un’occasione persa 
per i consumatori e 
gli altri business: in-
fatti, la mancanza di 
concorrenza spesso porta a prezzi più alti, meno scelta e prodotti 
mediocri a causa della scarsa innovazione.

Prospettiva Internazionale
A livello internazionale, l’UE ha firmato recentemente accordi di 
libero scambio con Canada, Giappone, Vietnam e Mercosur. Questi 
accordi rappresentano un risultato importante e dovrebbero essere 
ulteriormente estesi. Negoziazioni sono in corso anche con l’Au-
stralia: l’UE dovrebbe mantenere la concentrazione sulla visione 
d’insieme senza permettere che dettagli, quali interessi ambientali 
minori, compromettano la firma di un accordo quadro che porti 
benefici reciproci.
Inoltre, il Regolamento europeo sul controllo degli investimenti 
esteri entrerà in vigore nell’ottobre 2020. Esiste il rischio che que-
sto possa permettere intromissioni politiche e divieti arbitrari per 
talune forme di investimento. L’UE deve mostrare di essere aperta 
al commercio, senza adottare una posizione troppo restrittiva.
Infine, va respinto con forza ogni tentativo di chiudere i confini 
dell’Unione, ridurre il commercio internazionale e creare una 
“fortezza europea”. I dazi esterni dell’UE dovrebbero essere pro-
gressivamente ridotti e dovrebbe essere favorito un aumento del 
commercio internazionale. Questo potrebbe essere particolarmente 
utile per i prodotti agricoli e potrebbe aiutare molti paesi in via 
di sviluppo. In questo senso, l’UE potrebbe usare il commercio – 
piuttosto che aiuti diretti – quale strumento di sostegno di lungo 
periodo, più sostenibile e reciprocamente vantaggioso.

Traduzione di Silvia Decarli (Ordine di Trento e Rovereto)

1 Fondatore e CEO di Free Trade Europe (https://freetradeeuropa.eu). 
La posizione espressa nell'articolo rappresenta esclusivamente quella dell'autore e non impegna la rivista e l'editore.
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 FUORI  CAMPO  IVA

TERZO SETTORE

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

Con la pubblicazione del 
decreto legislativo sul-
la Gazzetta Ufficiale è 
entrato in vigore, negli 

ultimi mesi, il codice del terzo set-
tore per le aziende senza scopo di 
lucro. è vero che mancano ancora 
circa 20 decreti ministeriali per 
poter rendere operativa l’attività, 
ma, un po’ per volta, si potrà fare 
qualche attività a favore dei più 
deboli e dei più bisognosi, senza 
andare incontro a terribili divieti 
e incredibili punizioni.
Non so come si farà e quale strada 
tortuosa bisognerà percorrere. 
Ma non sarà una grande inven-
zione.
Con amici del luogo, ho girato, 
quest’estate, per le splendide valli 
del Natisone e nel nostro giro, in 
un paese fra Cividale e la Slovenia, 
ho incontrato Mario, un simpatico 
signore innamorato delle sue ter-
re, delle loro storie, e delle loro 
tradizioni. 
Ha raccolto tutto e di tutto. Ha 
attrezzi e documenti di ogni tipo 
degli ultimi due secoli.
Sulla porta di casa di Mario c’è 
una targa: “museo” e lui vive in un meraviglioso 
disordine al quale anche la moglie si è arresa. 
Mario percepisce il mio interesse, che rasenta 
l’invidia, e cerca di rispondere alle mie curiosità.
Mi fermo davanti ad una bacheca: sembrano 
libretti di risparmio. Sono tanti, sono sporchi.  
Mario li sfoglia: hanno ancora l’odore di stalla.
Mi racconta della latteria turnaria. In qualche pa-
ese c’è ancora. La latteria non mira all’utile, non 
è lei che deve guadagnare, sono i contadini che 
devono sfruttare il latte prodotto, anche se poco.
Mi racconta che le latterie turnarie nascono nei 
primi anni del 1900, quando gli uomini emigra-
no, rimangono a casa solo i vecchi e le donne, 
la produzione agricola diminuisce e bastano 
soltanto due mucche per il lavoro dei campi e 
produrre il latte per la famiglia.
Quel poco latte che avanza viene portato alla lat-
teria per avere una quantità sufficiente a produrre 
burro e formaggio.
La corretta tenuta del libretto consente l’asse-
gnazione alle famiglie di quantità di burro e di 
formaggio in base ai rispettivi apporti.
A rotazione, ciascuna famiglia cura la lavorazio-
ne del latte, fornendo, nel giorno del loro turno, 
legna e braccia per completare la produzione.
Mario mi dice che ogni latteria turnaria aveva 
il suo casaro che veniva pagato dalle famiglie. 
Anche gli altri costi erano a carico delle famiglie, 
mai della latteria. 
La latteria era solo uno strumento che permetteva 
alle famiglie di utilizzare anche i pochi litri di 
latte della loro misera produzione.
Più di mezzo secolo di professione mi hanno 
fatto pensare alla 231, all’Inail, al contratto di 

lavoro.
Ma continuo a seguire il discorso di Mario, anche 
lui preso dal mio entusiasmo, tanto da indurlo 
a regalarmi uno dei suoi preziosi libretti. Gli 
domando se mi può mostrare lo statuto di una 
latteria. Ci pensa un poco, mi pare stupito. Non 
ha uno statuto. Ma cosa è lo statuto?
Lui uno statuto non lo ricorda.
Salutiamo Mario, che mi promette di guardare 
meglio. Dopo qualche giorno mi telefona la 
moglie: Mario non ha trovato uno statuto.
Dice che non ricorda di averli visti. 
Forse ha ragione Mario. Forse lo statuto non 
serviva, forse la latteria è solo una organizzazio-
ne spontanea, un servizio comune, senza costi, 
senza pretesa di guadagno, sorta in ogni piccolo 
paese per affrontare un periodo di emigrazione 
e povertà.
Per lui la latteria è l’anima dei piccoli paesi, quel-
la che ha tenuto unite le famiglie anche in anni 
di povertà e di emigrazione, che ha permesso un 
minimo guadagno, l’utilizzo anche di pochi litri 
di quel latte, per la sopravvivenza delle famiglie 
e della comunità.
Perché lo statuto? Rimango con la curiosità e 
vado ad informarmi chiedendo agli amici. Trovo 
due statuti:  ho preso, in copia, il più completo 
che porta la data del 20 marzo 1966. L’altro è del 
1967. Non trovo cenno ad un qualche deposito. 
è solo richiamata la data dell’assemblea dei 
soci che lo ha approvato. Assomiglia molto al 
regolamento di un condominio.
Mi danno copia anche di un libretto di un socio 
della latteria turnaria di Avilla, tenuto benissimo. 
Ma riporto una pagina di quello che mi ha dato 
Mario, della vallata del Natisone, con le sue belle 

macchie e la scrittura ruspante. 
Guardatela questa pagina. è il latte consegnato 
nell’aprile del 1972. Non raggiunge mai i 4 litri 
giornalieri. Il paese è povero. Forse la famiglia 
faceva fatica a rinunciare a quei pochi litri di 
latte per avere nel corso dell’anno qualche forma 
di formaggio. 
è la povertà che accomuna le famiglie e tiene 
in piedi la latteria turnaria. Uno sforzo di tutti, 
senza regole, senza formalità, senza controlli.
Un aiuto reciproco. Naturale, quasi ovvio.
Sono passati solo cinquant’anni, ma, anche nelle 
valli, tutto è cambiato.  Oggi questi problemi non 
sono più così diffusi e non riusciamo nemmeno 
a capire chi è rimasto indietro. 
Ma ci sono, e non sono pochi.
Oggi non è possibile un aiuto spontaneo fatto 
solo di buona volontà, oggi servono regole. 
E ben vengano, allora, queste regole, che siano 
pure molte e severe: i più sensibili le seguiranno.
Ben vengano i controlli, attenti e severi: terranno 
lontani quelli che cercheranno di approfittare di 
eventuali agevolazioni. 
Per diciotto anni ho fatto il presidente di una 
cooperativa che assiste giovani italiani, stranieri, 
extracomunitari, richiedenti asilo, che non hanno 
avuto la fortuna che noi abbiamo incontrato.
Le persone disposte a regalare agli altri il pro-
prio tempo sono molto più numerose di quanto 
possiamo pensare.
Troppe volte, però, è difficile e, spesso, rischioso. 
Dateci regole rigide e chiare. Le rispetteremo. 
Ma fate in modo che fare del bene non diventi 
reato.
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