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L'evoluzione della nostra professione

Care Colleghe e cari Colleghi,
 dopo tanti anni trascorsi insieme, prima come redattore e poi come 
membro dello Staff di Direzione, ora mi presento a voi come Direttore di 
questa prestigiosa rivista.
Tutti sappiamo bene che Il Commercialista Veneto è una pubblicazione molto 
apprezzata, non solo nel Triveneto: molti Ordini ce lo invidiano per gli alti 
contenuti tecnici che propone ad ogni uscita. Più volte abbiamo letto sentenze 
di Commissioni Tributarie che, argomentando le loro decisioni, riportavano 
articoli da noi pubblicati, oppure abbiamo visto libri che citavano nelle loro 
note i nostri autori: sono fatti che devono renderci veramente orgogliosi di 
questa nostra, di questa vostra rivista.  Sono sicuro che, grazie al contributo 
di tutti voi, continueremo a mantenere elevato il livello qualitativo raggiunto 
finora.
Quale sarà il mio programma? Non voglio certo comportarmi come il classico 
politico in campagna elettorale che promette mari e monti ai propri elettori, 
però farò il possibile per rispettare quanto vi vado a presentare.
Per il mio mandato vorrei che ci fosse un fil rouge che raccolga gli argomenti 

che mi sono sempre stati più a cuore:
 - l’evoluzione della nostra professione, 
 - l’etica e la deontologia professionale.
Essere aggiornati sulla evoluzione della nostra professione vuol dire essere 
consapevolmente preparati alle sfide del futuro. Come già potete leggere nel 
mio primo editoriale, il tempo corre in fretta, troppo in fretta e, come si sa, 
“chi si ferma è perduto”. Il mio vuole essere soprattutto un avvertimento 
rivolto ai nostri giovani Colleghi. Sono principalmente loro che dovranno 
cavalcare l’onda della costante e rapida innovazione tecnologica e non solo.
La deontologia ha sempre avuto un ruolo marginale nella nostra attività, ma, 
invece, è un tema da non trascurare (e non solo perché sono stati creati i 
Consigli di Disciplina che stanno iniziando a comminare sanzioni importanti).  
Comportarsi in modo etico aiuta a crescere professionalmente e ci permette 
di camminare a testa alta, orgogliosi del nostro modo di essere, gratificati 
dalla fiducia dei nostri Colleghi, dei nostri clienti e dei nostri familiari.
In ogni caso, il mio obiettivo sarà quello di attingere dall’esperienza dei 
precedenti Direttori de Il Commercialista Veneto che ho personalmente co-
nosciuto e stimato quando ero redattore: Cambié, Rebecca, Capuzzo, Molaro, 
Berzé, Da Re, Rossi e Carlin. (a.c.)

Nei seminari in cui ho presentato il tema della evoluzione della 
professione contabile ho sempre chiesto provocatoriamente 
ai partecipanti se sapessero a quando si possa far risalire una 
prima forma di contabilità, seppur elementare. Puntualmente, 

ovunque mi trovassi, Italia o estero che fosse, la risposta era sempre la 
stessa: al quindicesimo secolo, Luca Pacioli.
Risposta errata, naturalmente, per due ordini di motivi: primo, perché non 
avevo certo chiesto a quando risalga la prima evidenza della partita dop-
pia contabile, secondo, perché chi scrisse per primo un libro sulla partita 
doppia non fu Luca Pacioli, bensì Benedetto Cotrugli (Della Mercatura 
e del Mercante Perfetto).
Tornando alla mia domanda iniziale, “a quando risale la prima forma di 
contabilità”, la risposta esatta è: almeno 36.000 anni fa, ovvero durante il 
paleolitico superiore.
La cosa può stupire, ma il primo inventario è stato “redatto” proprio in 
quella epoca.  Sappiamo bene che tra quegli uomini primitivi non esisteva 
nessuna forma di scrittura, né tantomeno un metodo di calcolo, per non 
parlare dell’uso dei numeri e delle quattro operazioni.  Ma, allora, come 
poteva il nostro homo sapiens vantarsi di quanti animali aveva cacciato 
fino a quel momento, oppure, arrivando più tardi al neolitico, ricordarsi 
quanti animali aveva nel suo allevamento? Poteva farlo con una semplice 
operazione: disegnando sulla pietra le sue proprietà o le sue imprese.
Quindi, tutti quei disegni che sono stati ritrovati nelle grotte preistoriche 
(la più importante, quella di Chauvet, nel sud della Francia) non sono solo 
delle opere artistiche che raffigurano le prodi avventure dei nostri antenati, 
bensì sono la prima forma di un seppur rudimentale inventario.
Passano oltre trentamila anni e, verso il 5.000 Avanti Cristo, gli scambi 
commerciali tra i diversi popoli diventavano più intensi e più complessi. 
In Mesopotamia i commercianti dovevano affidare le proprie mercanzie ai 
capitani delle navi che solcavano il Tigri, l’Eufrate o il mare per portarle ai 
compratori che vivevano in terre lontane. Come essere certi che tutto sareb-
be arrivato a destinazione? Creando delle statuette raffiguranti i prodotti da 
consegnare e racchiudendole poi in una sfera di argilla da essiccare al sole. 
In altre parole, se un commerciante babilonese avesse dovuto vendere dieci 

pecore ad un acquirente di un’altra città, avrebbe composto tante statuette 
raffiguranti i dieci ovini inserendole successivamente in una palla vuota di 
argilla che faceva essiccare. Affidava tale sfera essiccata al capitano della 
nave assieme alle dieci pecore e questi, alla fine del viaggio, consegnava 
il tutto all’acquirente. Il compratore, in presenza del capitano, rompeva 
la sfera di argilla verificando che il numero delle statuette al suo interno 
coincidesse con il numero delle pecore: ecco creata la prima lettera di 
carico, meglio conosciuta dai posteri come bill of lading.
Visto che le statuette lasciavano una impronta all’interno della sfera di 
argilla umida che le avvolgeva, si capì che si poteva abbandonare tale 
procedura utilizzando solo una tavoletta di argilla con sopra l’incisione 
dei prodotti da vendere. Nacque così sia la prima forma di scrittura che la 
prima forma di rappresentazione numerica.
Arriviamo ora nel quattordicesimo secolo: i commercianti e i progenitori 
degli istituti di credito (sembra che il termine “banca” derivi proprio dai 
banchi dove si sedevano i primi commercianti lombardi che prestavano 
danaro ai signorotti che dovevano partire per le Crociate) crearono, per 
ottimizzare la gestione dei dati, la partita doppia. Come scrivevo sopra, il 
primo di cui si abbia notizia a scrivere un libro sull’utilizzo della partita 
doppia presso i commercianti di Venezia fu Benedetto Cotrugli. Purtroppo, 
non ebbe la notorietà che si meritava perché all’epoca Gutemberg stava 
ancora lavorando sulla tecnica della stampa e quindi il suo manoscritto 
rimase circoscritto a pochi lettori del tempo. 
Maggior fortuna ebbe fra’ Luca Pacioli (che, sia ben chiaro, non si assunse 
mai la paternità della partita doppia, ma si limitò a riportare come opera-
vano i commercianti veneziani dell’epoca) che, grazie alla diffusione della 
invenzione di Gutemberg, pubblicò la sua Summa nel 1494 in più lingue 
ed ottenne la notorietà che tutti sappiamo.
Dopo altri cinquecento anni ci troviamo ai giorni nostri, sempre con la 
partita doppia, ma con l’utilizzo di computer, smartphone, banche dati e 
la crescente presenza della intelligenza artificiale.
Molti si chiederanno per quale motivo ho presentato questo escursus storico 
sulla contabilità e dove voglio arrivare. Eccovi accontentati. 
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Rivediamo gli intervalli intercorsi tra una “invenzione” contabile e l’altra: 
circa trentamila anni per passare dal primo inventario alla prima forma di 
calcolo numerico, circa seimila anni per arrivare alla partita doppia, cinque-
cento anni per arrivare all’era del computer e della intelligenza artificiale…
Come si può notare, gli intervalli sono sempre più brevi ed il progresso è 
sempre maggiore: è l’esempio classico della funzione esponenziale, pro-
prio come afferma la Legge di Moore, uno dei fondatori di Intel, anche se 
questa riguarderebbe la velocità dei microprocessori.  
Il Moore affermava ancora negli anni ‘60 che la complessità di un micro-
circuito, misurata, ad esempio, tramite il numero di transistor per chip, 
raddoppia ogni 18 mesi (e quadruplica quindi ogni 3 anni). In altre parole, 
la velocità dei computer raddoppia ogni 18 mesi, anche se attualmente si 
può constatare che sta raddoppiando ogni anno, con la prospettiva che tale 
trend possa continuare per i prossimi venti – trenta anni (naturalmente 
salvo catastrofi, epidemie e guerre…).
Rimanendo sull’argomento (la funzione esponenziale), ricordo brevemente 
quanto ho pubblicato in passato sulla leggenda del creatore degli scacchi. 
Era un matematico indiano che offrì tale invenzione al suo principe. Questi, 
entusiasta del gioco, gli disse che poteva prendere tutto quello che voleva. Il 
matematico rispose che gli bastava un chicco di grano per la prima casella 
della scacchiera, poi due chicchi di grano per la seconda casella e così 
via, sempre raddoppiando la quantità di chicchi di grano fino all’ultima 
casella.  Il principe, digiuno di matematica e di funzioni esponenziali, 
accettò la proposta quasi con disgusto e sufficienza, ignorando che alla 
sessantaquattresima casella avrebbe dovuto consegnare una montagna di 
grano più alta dell’Everest…
Questa è la potenza della funzione esponenziale alla quale siamo soggetti 
tutti, anche noi dottori commercialisti. Anche noi stiamo assistendo in 
prima persona a questi veloci cambiamenti che si traducono in un diverso 
modo di lavorare con i nostri collaboratori, in un diverso modo di rap-
portarci con i clienti, in un diverso modo di vivere... Tutto sta cambiando 
repentinamente in questi ultimi anni, penso ce ne saremo resi conto tutti. 
E quanto velocemente cambierà in futuro? Chi pensava cinque anni fa che 
avremmo emesso le fatture elettroniche e che probabilmente a breve sarà 
lo Stato che ci preparerà la dichiarazione IVA? 
Dobbiamo essere consapevoli del fatto che possiamo avere una idea di 
quello che potrà succedere alla nostra professione con un orizzonte di 
massimo due o tre anni, ma non possiamo certo immaginare oggi cosa 
faremo o dove saremo fra 5 o 10 anni. 
L’intelligenza artificiale è sempre più presente ed è sempre più efficiente 
ed efficace: la nostra categoria, e mi rivolgo specialmente ai giovani 
colleghi, dovrà dimostrare di essere al passo con i tempi, controllando e 
sfruttando queste innovazioni che, se sottovalutate, potranno crearci seri 
problemi nel prossimo futuro. Comunque, non è finita qui: ne parleremo 
più approfonditamente nei prossimi numeri del C.V.
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SEGUE DALLA PRIMA

Introduco con grande piacere questa “Lettera aperta ai responsabili 
della professione” scritta dal dott. Giancarlo tomasin, con l’invito a 
tutti i lettori di partecipare costruttivamente ad un dibattito su queste 
pagine. Stiamo parlando della nostra professione e del nostro futuro: 
tutti noi dobbiamo esserne consapevolmente responsabili e tutti dob-
biamo sentirci moralmente obbligati  nel contribuire a farla crescere 
nell’interesse nostro e della collettività.

Il direttore

Caro Presidente del Consiglio Nazionale, cari Presidenti degli Ordini, 
care Colleghe e cari Colleghi,
desidero esternarvi alcune considerazioni che vado maturando da tempo, 
nella convinzione che la nostra professione non esprima attualmente tutte 
le potenzialità di cui dispone. Lo faccio in un momento che mi sembra 
assai delicato per la vita economica e sociale del Paese.
Come al solito prendo le mosse dal passato e dalle mie passate espe-
rienze. Per un periodo non trascurabile della mia vita professionale ho 
avuto modo di conoscere e collaborare con il mondo di Assonime e con 
il suo storico direttore, il prof. Gino Di Gennaro.
In questo secolo di vita due sono state, nell’ambito di quella Associazio-
ne, le linee di pensiero alternativamente dominanti e divergenti.
Secondo la prima di queste linee Assonime, espressione del mondo 
delle imprese, dovrebbe interessarsi a far sì che la normativa in essere 
sia a queste favorevole. Ne sarebbe conseguito uno sviluppo economico, 
a seguito del quale oltre alle imprese (soprattutto industriali) l’intera 
comunità ne avrebbe tratto beneficio.
Secondo la seconda linea di pensiero Assonime dovrebbe fare quanto è 
nelle sue possibilità ed utilizzando le persone più qualificate affinché il 
Paese abbia la miglior legislazione e politica economica per lo sviluppo 
economico e sociale. Anche le imprese (ma non solo le imprese) ne 
saranno beneficate. è evidente che la seconda linea è stata condivisa e 
propugnata dalle menti migliori e più illuminate. 
Arrivo al punto: è mia convinzione che la nostra categoria, che è quella 
che più di ogni altra vive a contatto con le imprese (soprattutto delle PMI, 
vero tessuto connettivo dell’economia del Paese), ma anche degli altri 
protagonisti della vita sociale, dovrebbe fare propria questa bandiera e 
questa filosofia: evitare proposte corporative, ma proporsi di studiare le 
migliori forme di governo dell’economia e della legislazione nell’interes-
se di tutti, consapevole che da un buon Governo anche i commercialisti 
sarebbero avvantaggiati per il loro lavoro e per le loro famiglie.
Per conseguire questo obiettivo, il mondo dei commercialisti dovrebbe 
aprirsi ad un confronto e a un dibattito ampi, non solo con le altre pro-
fessioni, ma con il settore pubblico, con le strutture produttive e con il 
sempre più importante Terzo Settore.
Si dovrebbe cominciare coinvolgendo anche le altre professioni, inizian-
do da quelle a noi più prossime per tipo di attività, per poi allargarci 
oltre che all’Assonime (con la quale mi sembra ci siano già contatti) 
con le organizzazioni di categoria (Confindustria, Confcommercio ed 
altre) con le sigle sindacali (alle quali potremmo ricordare il “Patto 
per l’Italia” di Angelo Costa e Giuseppe di Vittorio) e poi al settore 
pubblico, a cominciare dalle Agenzie, ma anche agli enti territoriali 
(comunali e regionale).
Non dovranno essere dimenticati gli istituti di ricerca e le Università.
Si tratta, ovviamente, di un programma e di una scelta di campo di lungo 
respiro, che non potrà certo essere conseguita in una manciata di mesi. 
Dovrà invece proporsi in un arco di tempo di anni.

SAREBBE IL MODO PIù LOGICO e coerente di declinare il motto 
“UTILI” che la categoria si è data: utili non solo ai nostri singoli clienti, 
ma alla collettività, soprattutto alla business community, con la consape-
volezza che i commercialisti avrebbero tutto da guadagnare da un buon 
governo dell’economia.
Ovviamente si dovrebbe operare in modo coordinato, sia a livello nazio-
nale (da parte del Consiglio Nazionale) che dei singoli Ordini territoriali, 
iniziando da quelli di maggior prestigio. Anche le varie associazioni 
sindacali della professione andrebbero coinvolte.
Si tratta di un progetto ambizioso? Certamente lo è, e proprio per questo 
dovrebbe stimolare tutti i colleghi, ed in particolare i giovani.
Sarebbe opportuno che su questo argomento si aprisse un dibattito.

Giancarlo Tomasin (ordine di Venezia)
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L'INTERVISTA / Antonio Rosaverde, imprenditore

A Tallin, un successo tutto italiano
 ANTONIO SACCARDO 

Ordine di Vicenza

Nel centro storico di Tallinn, capitale dell’Estonia, da un edificio 
medievale del ‘300 è sorto un Luxury Hotel a 5 stelle, l’Hotel Re-
gent Tallinn, un successo della creatività italiana all’estero, grazie 
all’intuito di Antonio Rosaverde, un imprenditore di Pesaro.

Quando e come è nata questa relazione speciale con Tallinn?
Come tutte le cose, per caso. Sono sempre stato un imprenditore che gira, 
in tutti i paesi del mondo. Ho iniziato a fare impresa nel 1978 nel settore 
degli ascensori. Venni per la prima volta in Estonia nel 1999…. in vacanza.

Come avete saputo di questo edificio medievale, patrimonio 
dell’UNESCO?
Questo edificio era di proprietà dello Stato estone. Qui c’era una volta una 
scuola. Dopo la fine del comunismo, lo Stato decise di vendere una parte 
del suo patrimonio. L’immobile ci venne segnalato da un’agenzia del posto. 
Lo acquistammo ad un’asta, nel 2000.

Quanto sono durati i lavori? Di che dimensione è stato l’investimento?
I lavori sono durati 3 anni, dal 2015 al 2018, preceduti da una fase di 
progettazione. L’investimento è stato notevole. All’asta abbiamo pagato 
nel 2000 un miliardo di vecchie lire. A quel tempo in Estonia si trattava 
di una cifra enorme. Il sapiente restauro e la ristrutturazione sono costati 
molto di più. Tutto il capitale investito è stato esclusivamente privato, lo 
Stato estone non ci mette nulla.

Com’è stato il rapporto con le autorità locali?
è stato un rapporto ottimo, molto collaborativo. Qui c’è una visione molto 
diversa da quella che c’è in Italia. Non c’è una burocrazia con cento uffici. 
C’è un unico responsabile. Le autorità locali sono contente che un privato 
valorizzi un immobile storico, specialmente se viene poi utilizzato come 
esercizio pubblico, rendendolo così usufruibile ad una larga platea di persone.

Quali criteri avete seguito per la ristrutturazione?
A Tallinn funziona così. Si fa un progetto e lo si sottopone preventivamente 
alla Sovrintendenza locale, che dice in anticipo cosa si può fare e cosa no. 
Durante i lavori, venivano a verificare ogni giorno e davano precise indi-
cazioni. Abbiamo seguito criteri logici e naturali, al fine di preservare un 
edificio che ha 700 anni. Una cosa è bella perché è antica, perché cambiarla? 
Siamo stati premiati dal Ministero e dal Comune per la migliore ristruttu-
razione svolta nel 2018 e 2019 in Estonia e a Tallinn.

Quali sono gli elementi di “italianità” che avete portato nell’Hotel 
Regent Tallinn? Possiamo dire che avete portato a Tallinn…. un po’ 
di gusto italiano?
Abbiamo portato a Tallinn l'ospitalità e l'accoglienza italiana. Calorosa. 
Una delle migliori al mondo. Il cliente qui si sente come a casa sua. L’ar-
redamento delle camere è tutto italiano. Le tende sono italiane. Il cibo è 
italiano. I nostri fornitori sono italiani. Abbiamo applicato concetti di design 
e ingegno italiano. Siamo tornati alla chiave tradizionale, ripristinando il 
contatto umano tra il cliente e la reception. Abbiamo puntato sulla cura del 
dettaglio. Abbiamo cercato di portare il meglio della italianità. Abbiamo 
unito medievalità e italianità a Tallinn.

Com’è fare business in Estonia? Consiglierebbe a un imprenditore 
italiano di investire qui?
L’Estonia è uno dei migliori posti per fare business. Per due motivi. Primo, 
non ci sono corruzione e mazzette, o almeno, non come in Italia. Secondo, 
il sistema fiscale dell’Estonia è il migliore del mondo. è un sistema molto 

Da un sito medievale 
Unesco, un hotel di lusso

semplice. Per tutte le persone fisiche, c’è una imposta sui redditi flat tax 
al 20%. Per le società, addirittura non esiste una tassazione sul reddito. 
C’è un’imposta al 20% sulla distribuzione degli utili. Quindi quando inizi 
un’attività, puoi avere redditi per 1, 2, 3 anni ecc., senza mai pagare imposte. 
Cominci a pagare solo quando verranno distribuiti ai soci utili o dividendi.  
Per assurdo una società potrebbe anche trovarsi a non pagare mai imposte.

Come si costituisce una società in Estonia?
Per costituire una società non si va dal notaio. Chiunque, dal suo PC di 
casa, con un semplice software, può scaricare lo statuto, personalizzarlo, 
e registrare una società. Lo si fa in 12 minuti.

Ho notato che nella “città vecchia” a Tallinn non ci sono banche.  
Come mai?
Nel centro storico di Tallinn una volta c’era qualche banca, ora non ce ne 
sono più. Le banche si trovano tutte fuori dalle mura. Tuttavia, qui ormai 
tutti i pagamenti sono telematici. L’attività bancaria è molto diversa rispetto 
all’Italia. Il pagamento con assegni non esiste, quindi non c’è nemmeno 
la necessità di recarsi in banca a versarli in conto. Non si usano ricevute 
bancarie, né SBF. Si fanno raramente prelievi per contanti: le filiali non 
dispongono di liquidità materiale. Per poter fare prelievi bisogna chiederlo 
in anticipo, e questo ha un costo. Non esiste fido su conto corrente, si può 
solo richiedere un prestito o il leasing.

Com’è la figura del commercialista in Estonia?
Il commercialista in Estonia è molto diverso che in Italia. In realtà viene 
visto come un’impresa che fornisce servizi. I commercialisti ci sono e 
guadagnano molto bene. Ma la maggior parte dell’attività è consulenza. 
Il ciclo contabilità-bilancio-dichiarazione è secondario. Fare la contabilità 
e il bilancio qui è una cosa molto semplice, si fanno in azienda con il tuo 
ragioniere. Il commercialista svolge invece un’attività di livello molto più 
elevato. In Italia spesso si va dal commercialista perché si è obbligati, qui 
è un rapporto essenzialmente volontario.

L'imprenditore 

Antonio Rosaverde 
finisce gli studi a 19 
anni, diplomandosi 
all’ITIS come Perito 
Elettronico. Dopo il 
servizio militare e un 
breve periodo come 
dipendente di una ditta 
privata, inizia a fare 
impresa nel 1978.
Dopo pochi anni l’im-
presa VALVERDE è 
già un marchio molto 
affermato nel settore delle apparecchiature elettroniche per gli ascen-
sori. Negli anni seguenti l’affermazione del marchio varca i confini 
nazionali, diventando prestigioso a livello internazionale.

Hotel 
Regent 
Tallinn
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NORME E TRIBUTI

e simili documenti” menzionati nella Tariffa annessa al “Decreto Bollo”. 
Con la sola, evidente problematica che tali documenti, rilasciati in copia 
cartacea unicamente al cliente, sono per il resto completamente demate-
rializzati, mentre la modalità ordinaria di assolvimento del tributo era fino 
ad ora intrinsecamente “fisica” - consistente nell’applicare ed annullare 
la marca rappresentativa dell’imposta sul documento oggetto della stessa. 
La stessa problematica è stata risolta a seguito dell’introduzione delle 
fatture elettroniche, attraverso una specifica modalità di assolvimento 
dell’imposta mediante modello F24: un contatore presente nell’area web 
“Fatture e corrispettivi” di ciascun contribuente permette di sapere quan-
te fatture transitate da SDI siano assoggettate a bollo (in base a quanto 
indicato dal contribuente stesso nell’apposito campo del file XML di 
ogni fattura trasmessa), e liquida semi automaticamente l’imposta dovuta 
trimestralmente. Quanto all’imposta di bollo dovuta, in tesi, in relazione 
ai documenti commerciali ad oggi non risultano disponibili strumenti 
informatici che ne permettano la quantificazione e l’assolvimento. Peral-
tro, anche qualora il calcolo fosse eseguito dal contribuente e l’imposta 
fosse versata nelle modalità previste per le fatture elettroniche (con F24), 
risulterebbe poi di difficile prova il collegamento tra il quantum versato e 
i singoli documenti assoggettati a bollo nel periodo.
Nemmeno pare potersi adattare alla nuova fattispecie la particolare mo-
dalità di assolvimento in modo virtuale disciplinata dall’art. 15 D.P.R. 
642/1972 e subordinata all’autorizzazione da parte delle Direzioni Regio-
nali dell’Agenzia delle Entrate: non foss’altro perché questa è limitata ex 
lege a specifiche categorie di atti e documenti individuati con Decreto, tra 
i quali per ora non rientrano i documenti commerciali.
Allo stato attuale, a parere di chi scrive, l’unica possibile modalità di as-
solvimento dell’imposta di bollo in relazione ai documenti commerciali 
è rappresentata dall’applicazione della marca cartacea sul documento 
rilasciato al cliente, e l’indicazione “marca da bollo assolta sull’originale” 
nei documenti, privi di validità giuridica, conservati in azienda3 in for-
mato cartaceo o elettronico. Infatti, l’esemplare originale in relazione al 
quale assolvere l’imposta non può che essere individuato nel documento 
consegnato al cessionario o committente: con tutte le problematiche che 
da ciò potrebbero derivare nel momento in cui occorresse provare ex post 
l’effettivo assolvimento dell’imposta in relazione alle singole operazioni.
In conclusione, appare auspicabile un intervento sollecito del Legislatore 
che, accompagnato dagli opportuni provvedimenti amministrativi, superi 
il paradosso per cui l’unica modalità di assolvimento del bollo in rela-
zione ai “corrispettivi telematici” è per ora l’applicazione di una marca 
adesiva su un documento che poi non resta nemmeno nella disponibilità 
del soggetto passivo. 

NICOLA FILIPPI 
Ordine di Trento e Rovereto

Alla fine del 2019 gli operatori IVA italiani abbandoneranno scontrini 
e ricevute fiscali, che saranno sostituiti dal “Documento Commer-
ciale” di cui all’art. 1 del Decreto MEF del 7 dicembre 2016. Come 

noto infatti, i corrispettivi per cui valeva l’obbligo di certificazione ai sensi 
dell’art. 12, L. 413 del 1991 saranno ora memorizzati in appositi registra-
tori e trasmessi all’Amministrazione finanziaria con modalità telematiche. 
Già dal 1 luglio 2019 gli esercenti con volume d’affari (del 2018) supe-
riore ad Euro 400.000 hanno potuto sperimentare le modalità tecniche e 
le implicazioni operative derivanti dal nuovo obbligo. A partire da questa 
data (e per i più diligenti, da qualche mese addietro) gli operatori hanno 
dovuto scontrarsi con molteplici problematiche pratiche – prima tra tutte 
la difficoltà dei produttori di evadere in tempo gli ordinativi dei nuovi 
registratori telematici. Inoltre non sono mancati dubbi in merito all’in-
terpretazione della nuova normativa (definizione dei punti vendita “multi 
cassa”, contenuto e modalità di rilascio dell’eventuale attestazione del re-
visore, sanzioni applicabili in caso di ritardata trasmissione, riduzione delle 
stesse e ravvedimento operoso…). Infine, alcuni operatori sono incappati 
in quelle che ad oggi appaiono vere e proprie lacune normative, o quanto 
meno difetti di coordinamento tra la normativa in materia di certificazione 
dei corrispettivi e la disciplina dell’imposta di bollo (D.P.R. 642/1972). Il 
tema, cui è dedicato il presente contributo, risulta poco indagato sia dalla 
prassi amministrativa che dalla stampa specializzata, e ciò rende complicata 
la posizione di quegli operatori che devono individuare specifiche proce-
dure amministrative e contabili per il corretto assolvimento dell’imposta. 
Siamo abituati a vedere applicata l’imposta di bollo su fatture, ricevute 
fiscali e quietanze esenti o non soggette ad IVA1: fatture del dentista o 
del costruttore di immobili esenti, quietanze per collaborazioni occasio-
nali, ricevute indicanti spese anticipate e quindi non soggette ex art. 15 
del Decreto IVA… Non siamo però abituati a ricevere uno scontrino con 
applicata e/o indicata l’imposta di bollo. Infatti le imprese e i professio-
nisti che pongono tipicamente in essere operazioni esenti o non soggette 
a IVA, quando operano con i privati rilasciano generalmente la ricevuta 
fiscale, applicandovi fisicamente la marca da bollo – si pensi ad esempio 
agli psicologi, ai tassisti, alle agenzie di pratiche automobilistiche. Motivo 
per cui finora non ci si era posti il problema del se uno scontrino debba 
scontare l’imposta di bollo. Ci si chiede quindi se il nuovo “Documento 
Commerciale” prodotto con il “Registratore Telematico” e molto simile ad 
uno “Scontrino” stampato da un “Misuratore Fiscale”, sia da assoggettarsi 
a bollo fisso di 2 Euro. 
Per rispondere alla domanda occorre individuare il perimetro di appli-
cazione, o più tecnicamente il presupposto dell’imposta di bollo. Preme 
ricordare che il tributo di cui trattasi grava2 sulla formazione e in alcuni casi 
sull’uso degli atti, documenti e registri individuati nella Tariffa collegata 
al Decreto. In particolare, l’art. 13 di quest’ultima individua nelle “fatture, 
note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti…” 
e nelle “ricevute e quietanze rilasciate dal creditore […] a liberazione […] 
di una obbligazione pecuniaria”, gli atti da assoggettarsi ad imposta nella 
misura fissa di Euro 2,00 per ogni esemplare originale. Lo stesso articolo 
della tabella precisa che l’imposta non è dovuta “quando la somma non 
supera 77,47 euro, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a 
saldo per somma inferiore al debito originario […]”. 
A parere di chi scrive, i documenti commerciali di cui all’art. 1 del D.M. 
7 dicembre 2016 non possono che rientrare nel novero delle “note, conti 

Imposta di bollo e certificazione elettronica 
dei corrispettivi: come si assolve il tributo 

per i documenti commerciali?

1 In base all’ art. 6 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972 l’imposta di bollo e quella sul valore aggiunto sono tra loro alternative.
2 Artt. 1 del D.P.R. 642/1972.
3 Gli artt. 3 e 5 del D.M. 6 dicembre 2016, nel disciplinare l’efficacia del Documento ai fini commerciali e fiscali, lo definiscono come titolo idoneo per l’esercizio 
dei diritti di garanzia, nonché per la detrazione o deduzione ai fini dell’IRPEF, prerogative evidentemente riservate al cessionario o committente.
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Whistleblowing: indicazioni 
per una semplice soluzione

ALBERTO PESENATO1

Ordine di Verona

Whistleblowing è una manifestazione di senso civico 
che l’azienda deve tradurre in una procedura ben 
definita e dettagliata come impone la normativa. 
Si espone qui una analisi delle regole che l’azienda 
o ente deve adottare e si indicano due esempi 
del documento e dello schema di denuncia da redigere2

1. La procedura per la segnalazione 
di illeciti e irregolarità (whistleblowing)
Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’am-
ministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni 
dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.
La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di mani-
festazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce 
all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per 
l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico 
collettivo.
Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a 
tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.
Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere 
un problema internamente e tempestivamente.
Si propone qui una breve analisi del documento che l’azienda o ente deve 
redigere e rendere pubblico. Tale documento deve avere il carattere della 
chiarezza e contemplare e descrivere un’adeguata procedura.
Il documento che la governance dell’ente o azienda deve approvare e 
rendere pubblico, sviluppa i seguenti punti:
– Fonte normativa e natura dell’istituto;
– Scopo e finalità della procedura;
– Oggetto della segnalazione;
– Contenuto delle segnalazioni;
– Modalità e destinatari della segnalazione;
– Attività di verifica della fondatezza della segnalazione;
– Forme di tutela del whistleblower (ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs.  
   165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione):
   a) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower 
   e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione,
   b) divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower,
– Responsabilità del whistleblower.

2. Fonte normativa e natura dell’istituto
L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) 
ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, (Tav.1) nell’ambito del D. Lgs. 
165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, 
in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura 
finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi 
anglosassoni come whistleblowing.
Contestualmente si è provveduto ad integrare l’art.6 del D. Lgs. 231/2001 
al fine di includere nel MOGC la procedura di whistleblowing e la tutela 
necessaria al promotore della denuncia (Tav. 2). 

1 Autore dei manuali: Revisore legale, VIII edizione 2018 Wki Ipsoa, Organismo di Vigilanza VII Edizione 2019 Wki Ipsoa. Altri contributi sono disponibili nel 
sito www.albertopesenato.net  - www.formazionerevisori.net  
2 Il lettore potrà facilmente consultare e riprodurre il documento e lo schema di denuncia visitando i siti www.karrell.it - www.ubcspa.com (Modello 231 / whist-
leblowing).

3. Scopo e finalità della procedura
Scopo della procedura, che deve essere descritta in un apposito docu-
mento approvato dal CdA reso ufficiale e pubblico, è quello di rimuovere 
i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, 
quali i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di 
ritorsioni o discriminazioni.

4. Oggetto della segnalazione
Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono 
costituire l’oggetto del whistleblowing verranno considerate rilevanti le 
segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, 
consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico, dell’azienda e della 
comunità. In particolare la segnalazione può o potrebbe riguardare azioni 
od omissioni, commesse o tentate che a titolo solamente indicativo e non 
esaustivo vengono qui elencate:
– penalmente rilevanti;
– poste in essere in violazione dei codici di comportamento o di altre 
disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
– suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione 
di appartenenza o ad altro ente pubblico;
– suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’azienda o ente;
– suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, 
utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
– pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono 
la loro attività presso l’Istituto.

5. Contenuto delle segnalazioni
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli 
uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed 
accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti ele-
menti essenziali quali: generalità del soggetto che effettua la segnalazio-
ne; una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; se 
conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi 
e le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge 
l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i 
in essere i fatti segnalati; ancora: l’indicazione di eventuali altri soggetti 
che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione, l’indicazione di 
eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti 
e ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la 
sussistenza dei fatti segnalati.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di 
identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste 
dal documento, devono essere prese in considerazione ove si presentino 
adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali 
cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati 
(esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di 
uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, eccetera).

6.  Modalità e destinatari della segnalazione
La società o ente deve mettere a disposizione dei propri dipendenti e dei 
propri collaboratori a qualsiasi titolo, un apposito modello il cui utilizzo 
renda più agevole il rispetto della procedura.
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Il modello può essere reperibile nel sito web della società o ente in una 
sezione appositamente costituita dove devono essere pubblicate le modalità 
di compilazione ed invio.
La segnalazione dovrà essere indirizzata al responsabile per la prevenzione 
della corruzione appositamente nominato della società o ente.
Dovranno essere indicate le modalità che possono essere:
– mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica resp.anticorruzionei-
sfol@pec.it;
In tal caso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal responsabile 
della prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti 
salvi i casi in cui non è opponibile per legge;
– a mezzo del servizio postale privato con missiva indirizzata “All’attenzio-
ne del responsabile della prevenzione della corruzione riservata/personale”.
– a mezzo servizio di spedizione privato con missiva indirizzata “All’at-
tenzione del responsabile della prevenzione della corruzione riservata/
personale”.
– brevi manu e in forma anonima indirizzata “All’attenzione del respon-
sabile della prevenzione della corruzione riservata/personale”.

7. Attività di verifica della fondatezza della segnalazione
Il responsabile per la prevenzione della corruzione, qualora l’esito della 
verifica della segnalazione risulti fondata, in relazione alla natura della 
violazione, provvederà:
– a presentare denuncia all’autorità giudiziaria competente;
– a comunicare l’esito dell’accertamento agli organi della governance 
aziendale competenti in materia dell’autore della violazione accertata 
affinché sia espletato l’esercizio dell’azione disciplinare; a comunicare 
l’esito dell’accertamento alla Direzione dell’azienda o ente e alle strutture 
competenti affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni 
che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell’Istituto.

8.  Forme di tutela del whistleblower (ai sensi dell’art. 54 bis D. Lgs. 
165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)
a) Obblighi di riservatezza sull’identità del whistleblower e sottrazione al 
diritto di accesso della segnalazione.
Il documento dovrà contenere assicurazioni che l’identità del segnalante 
non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che 
ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a 
tutelare la riservatezza di tale informazione. L’identità del segnalante può 
essere rivelata all’autorità disciplinare e all’incolpato solo nei casi in cui vi 
sia il consenso espresso del segnalante o che la conoscenza dell’identità del 
segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell’incolpato.
b) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
Il documento deve chiaramente affermare che nei confronti del dipendente 
che effettua una segnalazione ai sensi della procedura qui descritta non è 
consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminato-
ria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi 
collegati direttamente o indirettamente alla denuncia quali azioni disci-
plinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di 
ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.
Deve essere espressamente indicato che il dipendente che ritiene di aver 
subito una discriminazione, per il fatto di aver effettuato una segnalazione 
di illecito, deve dare notizia circostanziata dell’avvenuta discriminazione:
– al responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sus-
sistenza degli elementi, segnala l’ipotesi di discriminazione;
– al responsabile della struttura/servizio di appartenenza del dipendente 
autore della presunta discriminazione. Il responsabile della struttura/
servizio valuta tempestivamente l’opportunità/necessità di adottare atti o 
provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti 
negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli 
estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipen-

dente autore della discriminazione;
– all’U.P.D., che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussi-
stenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti 
del dipendente che ha operato la discriminazione;
– al Servizio Legale della società, che valuta la sussistenza degli estremi 
per esercitare in giudizio l’azione di risarcimento per lesione dell’imma-
gine della società.

9. Responsabilità del whistleblower
Il paragrafo così definito specifica la responsabilità penale e disciplinare 
del whistleblower nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria 
ai sensi del Codice Penale e dell’art. 2043 del Codice Civile.

Tavola 1 - Modifica dell’articolo 54 bis del Testo unico 
del pubblico impiego (D. Lgs. n. 165/2001 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Modifica dell’articolo 54 bis del Decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore 
che segnala illeciti
1. L’articolo 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, é sostituito dal seguente:
«Art. 54 bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala 
illeciti).
- 1. Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità 
della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’ar-
ticolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero 
all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia 
all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte 
illecite di cui é venuto a conoscenza in ragione del proprio 
rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, 
licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa 
avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di 
lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure 
ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del 
segnalante é comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato 
o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in 
essere. 
L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica ella 
Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di 
garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provve-
dimenti di competenza.
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si 
intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, coma 2, ivi compreso il dipendente di cui all’ar-
ticolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il 
dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo 
pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.
La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai 
lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o 
servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione 
pubblica.
3. L’identità del segnalante non può essere rivelata. Nell’ambito 
del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta 
dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del 
Codice di Procedura Penale. nell’ambito del procedimento 
dinanzi alla Corte dei conti, l’identità del segnalante non può 
essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell’ambito 
del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può 
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essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare 
sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la 
contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione 
e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile 
per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai 
fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso 
del segnalante alla rivelazione della sua identità.
4. La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni.
5. L’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati per-
sonali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per 
la presentazione e la gestione delle segnalazioni. 
Le linee guida prevedono l’utilizzo di modalità anche informa-
tiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per 
garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e per il 
contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.
6. Qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria con-
dotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da 
parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli 
enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di re-
sponsabilità, l’ANAC applica al responsabile che ha adottato 
tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 
a 30.000 euro.
Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro 
e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedu-
re non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica 
al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 
10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato 
svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e 
analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la 
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC 
determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni 
dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione.
7. É a carico dell’amministrazione pubblica o dell’ente di cui al 
comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, 
adottate nei confronti del segnalante, sono motivate ragioni 
estranee segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi 
adottati dall’amministrazione o dall’ente sono nulli.
8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione 
é reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell’articolo 2 del 
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 
9. Le tutele di cui al presente non sono garantite nei casi 
in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la 
responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o 
diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia 
di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo 
stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave».

	

 Tavola 2	-	Integrazione dell’art. 6  D. Lgs. n. 231/2001,   
 comma 2 bis

2 bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’arti-
colo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’inte-
grità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, 
rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi 
di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di 
organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a cono-
scenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono 
la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di 
gestione della segnalazione;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a ga-
rantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità 
del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o 
indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, 
direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, let-
tera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela 
del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave 
segnalazioni che si rivelano infondate.
2 ter. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei 
soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2 bis 
può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i 
provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, 
anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
2 quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del 
soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di 
mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile, nonché 
qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei 
confronti del segnalante.
È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, 
licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad 
altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o in-
diretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione 
della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su 
ragioni estranee alla segnalazione stessa.
3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere 
adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base 
di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappre-
sentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia 
che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, 
entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a 
prevenire i reati.
4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella 
lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente 
dall’organo dirigente.
4 bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio 
di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione 
possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui 
al comma 1, lettera b).
5. È comunque disposta la confisca del profitto che l’ente ha 
tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Whistleblowing: 
indicazioni per una 
semplice soluzione

SEGUE DA PAGINA 6
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NORME E TRIBUTI

PAOLO FABRIS 
Ordine di Pordenone

Sulla inconciliabilità della durata 
delle cause e dei fallimenti

Con il presente intervento vengo a fare alcune brevi ri-
flessioni sulla inconciliabilità che ho potuto riscontrare 
nell’ambito della mia esperienza professionale tra la 
durata delle cause e dei fallimenti (continuo ad usare 

la denominazione fallimento ancorché il nuovo Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza – D. Lgs. 14/2019 – abbia adottato il 
termine meno afflittivo di  liquidazione giudiziale). 
Mi riferisco in particolare alla difficile sussistenza di una ragionevole 
durata dei fallimenti allorchè vengono promossi o proseguiti cause 
civili, penali o  contenziosi tributari che con il loro protrarsi nel tempo 
determinano  il differimento della chiusura della procedura concor-
suale, con conseguente ritardo nel soddisfacimento dei creditori. 
Al fine di consentire di cogliere le sottese problematiche descrivo 
qui di seguito due situazioni originate dal promuovimento di una 
causa di revocatoria  ordinaria e dalla prosecuzione di un conten-
zioso tributario: 
– in un fallimento affidatomi dal Tribunale  a fine 2008 come Curate-
la, dopo approfondite valutazioni e previa acquisizione di autorevole 
parere legale, ad inizio 2010 ebbi a promuovere causa di revocatoria 
ordinaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2901 Codice Civile 
per sentir dichiarare l’inefficacia di atti di vendita di beni immobili 
compiuti dalla società  nell’anno antecedente il fallimento. 
Il Tribunale, nell’aprile 2014, pronunciò sentenza favorevole al 
fallimento e così pure la Corte di Appello nel giugno 2015. Con-
troparte ebbe a presentare ricorso e la Cassazione, dapprima con 
Ordinanza Interlocutoria rinviava la causa alla pubblica udienza, e 
poi con sentenza n. 21860/2019 del 30/04/2019, “rinviava, anche 
per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello  di Trieste”.  Il 
tempo ad oggi decorso dal promuovimento della causa è pari  a nove 
anni e mezzo, ma devesi attendere una nuova pronuncia della Corte 
di Appello, anch’essa suscettibile di ulteriore impugnativa. Diventa 
davvero difficile prevedere i tempi di chiusura del fallimento  nella 
considerazione che anche qualora la pronuncia definitiva fosse fa-
vorevole al fallimento dovrà procedersi con attività ultronea per la 
vendita dei beni immobili e la successiva ripartizione del realizzato 
ai creditori! 
– in altro fallimento, che veniva dichiarato dopo che la società ave-
va “invocato” il concordato in bianco ed era stata ammessa ad un 
concordato in continuità, naufragato un anno dopo l’omologa,  dopo 
aver acquisito, anche in questo caso, autorevole parere e le necessarie 
autorizzazioni del comitato dei creditori e del Giudice Delegato, 
ritenni di proseguire un importante contenzioso tributario avviato 
dalla società,  prima di accedere al concordato, ed inerente  presunti 
aspetti elusivi emersi nel contesto di accertamenti relativi ai periodi 
d’imposta 2004, 2005 e 2006 per essere stata la società oggetto di 
operazioni straordinarie nell’ambito di  un gruppo  multinazionale. 
Non credo di dovermi dilungare sulle evoluzioni del contenzioso 
avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali  e Regionali; dico solo 
che detto contenzioso deve ancora essere trattato in Cassazione, alla 
quale è  approdato nel duemilatredici e nel duemilaquattordici. Il 
tempo decorso dal momento in cui sono intervenuti gli accertamenti   

è rispettivamente  di  quindici e di quattordici anni!
Inutile che evidenzi come in entrambi i fallimenti, non possa pro-
cedersi alla chiusura pur essendo state concluse tutte le altre ope-
razioni attive e passive: nel primo caso  la chiusura è preclusa per 
la sussistenza di una revocatoria ordinaria  che, come sostenuto da 
autorevole dottrina,  non rientrerebbe nelle previsioni dell’articolo 
118  L.F.  nella versione modificata laddove  recita “che la chiusura 
della procedura di fallimento non è impedita dalla pendenza di giu-
dizi”; nel secondo caso per l’impossibilità di dimensionare le spese 
processuali che, in caso di malaugurata soccombenza, potrebbero 
assorbire nella loro interezza le liquidità ancora disponibili in capo 
al fallimento.
Insomma le due situazioni sopra descritte – ma potrei aggiungerne 
altre aventi ad oggetto  revocatorie di rimesse bancarie, revoche di 
fondi patrimoniali,  azioni di responsabilità nei confronti di organi 
sociali – sono caratterizzate da una indeterminatezza temporale 
originante una disarmante inconciliabilità tra la durata delle cause 
e dei fallimenti. 
Non nego di essere sconcertato di fronte alle situazioni che sono 
venuto descrivendo. Se poi mi soffermo sull’ultimo comma dell’arti-
colo 43 della Legge Fallimentare – aggiunto nel 2015 – che recita “le 
controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità”  
subentra lo sconforto.  E mi chiedo: qualora nella causa  non vi fosse 
una parte (il fallimento) per la quale è prevista una trattazione con 
priorità, quali sarebbero i tempi per avere una pronuncia definitiva?
Ma vi è di più!  Nell’andare a leggere il nuovo articolo 143  del 
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – denominato “Rap-
porti processuali”, destinato a sostituire con decorrenza 19/08/2020 
l’attuale  e speculare articolo 43 della Legge Fallimentare – scopro  
che il comma che prevedeva la trattazione con priorità delle contro-
versie riguardanti  un fallimento non c’è più! A meno che non sia 
racchiuso  in uno dei tanti commi dei trecentonovantuno  articoli 
che compongono il Codice della crisi. 
Per non dire poi  che vi è una specifica Legge, la cosiddetta Legge 
Pinto del 24/03/2001 n. 89, modificata dalla Legge di Stabilità 2016, 
che prevede espressamente rimedi all’irragionevole durata del pro-
cesso a favore della parte che ha subito un danno patrimoniale o non 
patrimoniale a causa della irragionevole durata del processo, con 
diritto ad un’equa riparazione; e all’articolo 2 comma 2 bis si legge: 
“si considera rispettato il termine ragionevole di cui al comma 1 se 
il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due 
anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità …”   
ed ancora “si considera rispettato il termine ragionevole … se la 
procedura concorsuale si è conclusa in sei anni”.  
Non voglio addentrarmi nelle ricorrenti discussioni inerenti la 
riforma della giustizia, ma mi viene da pensare che per evitare la 
indeterminatezza temporale delle  cause e il conseguente protrarsi 
dei fallimenti,  l’unico rimedio – ma purtroppo non è sempre possi-
bile – potrebbe essere quello  di definire transattivamente le cause e 
tentare così di giungere ad una chiusura delle procedure concorsuali 
forse più consona con le aspettative satisfattive del ceto creditorio. 
Lascio a chi leggerà  il presente articolo l'opportunità di fare ulteriori 
riflessioni e trarre conclusioni: ognuno di voi lo potrà fare anche 
alla luce delle proprie esperienze personali e professionali. 
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PROFESSIONE

Organizzazione 
degli Studi professionali 

Un questionario per una visione a 360 gradi 
dei giovani professionisti

L’organizzazione degli studi professionali analizzata nel 
mese di maggio, mediante un questionario elaborato 
dall’UGDCEC di Vicenza e dall’UGDCEC di Firenze, 
per capire la situazione dei nostri giovani professioni-

sti ed il loro rapporto con gli studi in cui collaborano e per giungere 
ad una maggiore consapevolezza della realtà che i giovani colleghi 
si trovano a dover affrontare nel loro percorso professionale e 
spronare ad un cambiamento di approccio per una valorizzazione 
ed un riconoscimento delle qualità di coloro che rappresentano il 
futuro della professione.
Numerose sono state le domande proposte alcune a risposta 
multipla, altre con risposte aperte con riscontri pervenuti da tale 
questionario i quali hanno avuto un’incidenza percentuale di età 
con un range tra i 30 anni e i 38 anni: un periodo professional-
mente adeguato sia per un conseguente inserimento in uno studio 
che per una maturazione professionale e personale tali da poter 
considerare i colleghi consapevoli di quale può essere il proprio 
futuro, sulla base dell’esperienza maturata.

In primo luogo, abbiamo approfondito l’aspetto della durata del 
rapporto presso lo studio professionale: da qui un primo dato 

emerso evidenzia una forbice relativamente indicativa, con una 
presenza presso lo stesso studio da oltre 10 anni per il 37,3% e, 
nel 38,8% dei casi, per un periodo che va da 1 a 5 anni.
Un quinquennio, dunque, è un periodo utile per un giovane collega 
affinché possa consolidare un percorso di autocritica della propria 
esperienza e valutare la strada per la realizzazione professionale. 

Infatti dopo aver svolto un’esperienza di qualche anno in uno 
studio, nell’arco di un periodo temporale di medio termine, gli 
scenari che emergono sono due:
 1. se il rapporto con lo studio non risulta più consono con 
le proprie ambizioni di crescita o semplicemente il rapporto non è 
cresciuto e maturato, il giovane lascia lo studio per cercare nuove 
opportunità; 
 2. all’opposto il rapporto continua in una fiducia reciproca 
e con un consolidamento dello stesso.

VALENTINA DAL MASO
Presidente UGDCEC Vicenza

RANIERI VILLI
Presidente UGDCEC Firenze

SEGUE A PAGINA 10
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da parte dei senior nei confronti del giovane.
Altro dato che deve far riflettere è che il 75,4% degli intervistati 
sostiene che nel proprio studio non esiste un piano di carriera per 
il professionista che preveda il riconoscimento di compensi fissi e 
variabili crescenti secondo accordi definiti all’origine: una situa-
zione che, nel 2019, si tramuta così in una volontà di lasciare il 
giovane in balia di sé stesso, degli adempimenti da svolgere ed in 
un mancato accompagnamento nella propria crescita personale e 
professionale. Un riscontro che indica la tendenza a privare il gio-
vane dell’opportunità di inserimento nello studio professionale con 
una figura maggiormente formata. Il tutto evidenzia una mancata 
visione strategico-imprenditoriale che oggi, come mai prima, è di 
vitale importanza per affrontare, in modo effettivo e strutturato, i 
cambiamenti e le evoluzioni del mercato e della digitalizzazione.
Altro argomento trattato 
è la gestione della clien-
tela personale del giovane 
professionista, che risul-
ta non essere permessa 
all’interno dello studio e 
dunque viene gestita in 
orari extra lavorativi per 
il 37,7% dei casi; invece, 
nel 36,1%, è permessa 
attraverso la correspon-
sione allo studio di una percentuale. Questo dicasi per i giovani 
colleghi non associati alla realtà professionale, quando di tale 
organizzazione si parla. è chiaro che questi siano comportamenti e 
tendenze che come un boomerang si ripercuotono nel giovane che si 
vede privato dell’autonomia tipica della libera professione attraverso 
un’imposizione di regole dovute a retaggi di storico protezionismo 
da parte degli studi. Un approccio però poco strategico in quanto il 
cliente del giovane professionista, se inserito nello studio, rappre-
senta una figura che entra a far parte della “rosa” dei clienti dello 
studio potendo fornire opportunità future.

Altro aspetto appro-
fondito riguarda il 
passaggio genera-
zionale ed anagrafico 
degli studi. Anche da 
qui emerge un dato 
interessante, ovvero 
che i nostri giovani 
professionisti colla-
borano con realtà che 
non risultano ere-
ditate da precedenti 
professionisti: ciò 
significa che lo studio nasce e muore, nella stragrande maggioranza 

Un quesito posto ha riguardato il numero di professionisti facenti 
parte dello studio:
- predominante, con una percentuale del 42,4%, è la presenza da 
3 fino a 5 professionisti; segue una percentuale del 31,8% con la 
presenza di massimo due professionisti.
Questo dato conferma il trend degli ultimi anni in cui è sempre più 
diffusa la prevalenza dei piccoli o piccolissimi studi, composti da 
pochi professionisti, con una conseguente limitata possibilità di 
inserimento in ambito partner.

Alla domanda nella quale veniva richiesto “..se è mai stato propo-
sto di entrare nella compagine societaria..” la maggioranza delle 
risposte è stata negativa. Tale dato, oltre ad evidenziare la mancanza 
di volontà da parte degli studi, indica, con serietà, la mancanza 
di considerazione e presa in analisi delle potenzialità del giovane 
all’interno dello studio, riflettendo una considerazione che lo limitata 
a quella di una figura di mero dipendente d’opera, disinvestendo 
sulla sua crescita che, in un assetto aziendalistico, rappresenterebbe 
anche la crescita dell’intero studio.

Per l’altro 49,1% a cui 
invece è stato proposto 
di entrare a far parte della 
realtà professionale, è 
stata posta la domanda 
riguardante la presenza 
di un eventuale prezzo di 
ingresso con successiva 
definizione di ripartizione 
degli utili. Sostanzial-
mente la totalitaria rispo-
sta è stata negativa traducendosi così in un positivo consolidamento 
del rapporto professionale mediante una forma di completa fiducia 

Questionario 
per i giovani professionisti
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dei casi, con il professionista stesso senza garantire una continuità 
nei rapporti e tra professionisti.
Un buon riscontro si è ottenuto invece con la domanda sul ricono-
scimento della flessibilità tipica della nostra professione a livello di 
orari e tempi di organizzazione del lavoro per le quali l’81,8% ha 
risposto positivamente: un passo avanti rispetto agli storici standard, 
limitato ad un trattamento alla stregua di un dipendente, nonostante 
che tale flessibilità – come già indicato – non venga applicata anche 
nei confronti dei clienti che il giovane collega porta.

Sempre più centrale nella crescita di un professionista è l’attività 
formativa e di aggiornamento. Per tale motivo è stato chiesto quale 
fosse il coinvolgimento o meno del giovane nei briefing periodici 
di studio: una nota positiva è la conferma del loro coinvolgimento 
in ambito decisionale o propositivo per il 56,9% degli intervistati.

La realtà analizzate, che rispecchiano i territori locali ma da ripro-
porre su tutto il territorio nazionale, vedono studi principalmente 
piccoli o medio piccoli, con il giovane che non viene ancora perce-
pito come un collega o un investimento del futuro dello studio ma 
semplicemente come un mero collaboratore al quale viene ricono-
sciuta una flessibilità di scopo ma non ancora di intento costruttivo.
La partecipazione agli incontri periodici di studio e la flessibilità 
oraria sono passi avanti importanti che permettono di dar voce al 
giovane e alle sue necessità: passi avanti non vincolanti per lo studio 
che dunque mantiene la massima libertà nel valutare la “fuoriuscita” 
dello stesso in qualsiasi momento non beneficiando dell’esperien-
za, della fiducia creatasi negli anni, della stima nei confronti della 
persona e delle opportunità che potrebbe recare allo studio.
Un ambito professionale che indica l’organizzazione di studio, 
efficiente, quale entità composta da più professionisti specializzati 
per materia che deve condurre ad un necessario cambio di approccio 
verso i giovani commercialisti i quali devono diventare la centra-
lità del progetto per assicurare un futuro agli studi ed un adeguato 
ricambio generazionale.

Questionario 
per i giovani professionisti
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L'Unione Giovani 
di Vicenza 
ha compiuto 30 anni

VALENTINA DAL MASO
Presidente UGDCEC Vicenza

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Vicenza ha festeggiato lo scorso 25 ottobre 
i suoi 30 anni di fondazione: una serata di celebrazione 
di un traguardo importante e di merito per un asso-

ciazione attiva da tre decenni nel territorio vicentino e non solo.  
La nascita dell’Unione Giovani di Vicenza avvenuta nel 1989 
e le numerose fasi di vita unionistica di questi anni sono stati 
ripercorsi in una sala gremita di partecipanti in cui l’attuale 
Direttivo assieme agli ex Presidenti presenti hanno permesso di 
ripercorrere i 30 anni di storia in una serata di festeggiamenti 
e di memoria storica. 
Lo slideshow presentato ad inizio serata ha raccontato, dagli 
esordi ad oggi, chi era e chi è diventata l’Unione nei suoi risultati, 
successi e traguardi, il tutto avvalorato e arricchito dagli inter-
venti dei singoli ex Presidenti quella sera presenti rappresentati 
dal dott. Adriano Cancellari, fondatore e Presidente dal 1989 al 
1994 ed al quale esprimiamo i nostri più sentiti auguri per l’in-
carico a Direttore di questo importante Periodico, il dott. Ubaldo 
Garbin, Presidente dal 1995 al 1997, il dott. Giuliano Bellin, 
Presidente dal 2006 al 2007, la dott.ssa Serena Gasparoni, Pre-
sidente dal 2008 al 2011, il dott. Paolo Durastante, Presidente 
dal 2012 al 2014, il dott. Andrea Cecchetto, Presidente dal 2015 
al 2017 e la dott.ssa Valentina Dal Maso, attuale Presidente.
Tutti loro hanno sottolineato che negli anni l’Unione si è contrad-
distinta per l’attività associazionistica e di tutela della categoria, 
assieme ad iniziative formative e di collaborazione professionale 
oltre ad un network interprofessionale continuo.. un excursus in 
pieno “Spirito Unione”!
I nostri punti fermi rappresentati dall’onestà intellettuale, pro-
fessionalità, il voler fortemente garantire benefici ed opportunità 
per i nostri associati, l’operare assiduamente per la creazione 
di network tra colleghi e categorie professionali e imprendito-
riali oltre ad una consistente attività editoriale (costantemente 
presenti sulla stampa locale e nazionale assicurando contributi 
di aggiornamento continui, fino alla pubblicazione di ben tre 
quaderni professionali di nostra realizzazione assieme ad altre 
Unioni d’Italia) e formativa (con corsi di formazione mensili 
su tematiche di ampio respiro) sono la diretta esplicitazione del 
nostro intento e del nostro motto: voler contribuire a dare un 
presente ed un futuro alla nostra professione!
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1969-2019: i magnifici 50 anni 
dell'UGDCEC Venezia

GIORNO PER GIORNO

FEDERICA DE PIERI
Presidente UGDCEC di Venezia
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L’UGDCEC di Venezia è una delle unioni più “antiche”, 
sorta appena 3 anni dopo la stessa Unione Nazionale 
(UNGDCEC), e celebra nel 2019 i suoi primi 50 anni di 
vita ed attività.

Siamo stati contenti che la festa tenutasi nella tradizionale cornice di 
Ca' Vendramin Calergi lo scorso 18 ottobre si sia rivelata l’occasione 
per riunire tutti gli amici dell’associazione: unionisti veneziani, amici 
delle Unioni vicine e meno vicine, delegati della Giunta UNGDCEC, 
Commercialista Veneto, Cassa Nazionale di Previdenza ed anche il 
nostro Ordine di Venezia al gran completo.
Cinquant’anni sono un arco temporale significativo per la storia del 
nostro paese, durante il quale il mondo, anche quello del commer-
cialista, è cambiato 
profondamente. 
Il Cinquantennale 
della nostra Unione 
è diventato così oc-
casione per ricorda-
re non solo la sto-
ria e l’evoluzione 
dell’associazione, 
ma anche quelle 
della nostra profes-
sione, e per pensare 
al futuro della no-
stra categoria.
Abbiamo infatti 
raccolto dai Soci 
Fondatori e dai Past 
Presidents racconti 
e materiali che ci 
hanno consentito di conoscere un po’ meglio sia la nostra associa-
zione, sia la nostra professione, e che ci offrono vari spunti per le 
prossime iniziative.
A Venezia, l’attività dei giovani commercialisti inizia alla fine degli 
anni ’60 con Giancarlo Tomasin, Paolo Lenarda, Franco Bombassei, 
Roberto Lepscky e Gianfranco Candiotto.  
Come ha sottolineato il dottor Tomasin, la nascita dell’associazione 
si colloca nel periodo del cosiddetto Miracolo Economico, in un 
tessuto dinamico e fertile, a cui ha fatto seguito la Riforma Tribu-
taria del 1972.
Il dottor Lenarda racconta: “Non mi pare che ci fosse un presidente. 
In realtà non avevamo ancora l’idea di costituire l’Unione. Era un 
trovarsi fra giovani amici con progetti e idee comuni”.
Sin dalle origini, dunque, l’Unione Giovani ha guardato al futuro 
della professione e dei suoi giovani, impegnandosi a cogliere le 
tendenze evolutive ed i mutamenti strutturali nei contenuti, nella 
tecnologia e nell’organizzazione, contribuendo al dibattito politico 
e sociale, alle proposte di miglioramento ed all’accrescimento della 
competenza tecnica dei propri associati.

Un interessante video reperito dal dottor Fabio Cadel testimonia poi 
come tematiche oggi attualissime quali la lotta all’abusivismo, le 
aggregazioni professionali e la professione a 360 gradi siano state 
trattate sin dal 1991.
Da quello stesso video traspaiono poi tutto l’orgoglio per la profes-
sione, la passione per la sua dimensione “consulenziale” e la voglia 
di stare a fianco dell’imprenditore per fornirgli il miglior supporto.
L’Unione Giovani di Venezia ha anche contribuito attivamente alla 
vita dell’Ordine di Venezia.
Basti pensare che nel 1974 il Presidente dell’Ordine, Domenico 
Chiesa, affidò proprio all’Unione Giovani l’incarico di stilare il 
primo albo degli iscritti dell’Ordine.
In occasione del XXI Congresso Nazionale, svoltosi a Venezia nel 
1978, poi, l’Unione Giovani predispose un rapporto sulla funzione 
del Commercialista e sulla sua partecipazione allo sviluppo del-

la società in cui 
già si proponeva 
di separare la sor-
te dell’impren-
ditore da quella 
dell’azienda.
Alcuni unionisti 
del passato sono 
inoltre diventati 
Presidenti e Consi-
glieri dell’Ordine.
L’UGDCEC Vene-
zia ha dato negli 
anni un apporto 
significativo anche 
alla vita dell’Unio-
ne Nazionale gra-
zie ai colleghi no-
minati nella Giun-

ta Nazionale (Massimo Sorarù, Massimo Da Re, Enrico Zanetti, 
Giovanni Rubin).
Dalla sua Fondazione, l’Unione Giovani di Venezia ha poi ospitato 
ben 3 congressi nazionali: quello del 1983 dal titolo “Bilancio e 
direttive CEE – La rivalutazione dei beni – problemi fiscali con 
l’estero”, quello del 1990 dal titolo “Acquisizioni e concentrazioni 
di aziende” e quello del 2003 dal titolo “La riforma del Diritto 
societario”.
L’Albo d’oro dei Past Presidents di Venezia vanta nomi illustri e 
quelli anzi riportati sono solo alcuni degli episodi che hanno carat-
terizzato i primi cinquant’anni dell’associazione.
Da tutto ciò emerge comunque con chiarezza che il futuro della 
professione dipende dalla sua storia, da cui è sempre possibile 
imparare, ma anche da come viviamo il presente.
L’Unione Giovani continuerà ad impegnarsi per dare il proprio con-
tributo e la propria spinta propulsiva, basandosi sul tratto distintivo 
di sempre: il c.d. “Spirito Unione”, che non è solo spirito di servizio, 
solidarietà, collaborazione e “colleganza”, ma anche entusiasmo, 
energia, vitalità, vivacità, e soprattutto AMICIZIA.
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I 50 anni dell'Unione Giovani di Venezia

Cari giovani colleghe e colleghi,
siamo qui riuniti per ricordare e festeggiare il 50° Anniversario 
della costituzione dell’Unione Giovai Dottori Commercialisti di 

Venezia. Era allora il 1969 e quello è stato un anno di grande rilevanza 
per la storia economica e sociale del nostro Paese, oggetto anche di studi 
e ricerche recenti. Potremmo parlare di un vero spartiacque. 
Vale quindi la pena inquadrare la situazione dell’Italia e di Venezia in 
quel periodo. La Guerra era finita da poco più di venti anni ed erano 
stati anni di eccezionale sviluppo economico e sociale del nostro Paese. 
L’Italia era uscita dalla Guerra voluta dalle grandi dittature: ridotta in un 
cumulo di macerie. 
Fu necessario uno sforzo eccezionale: in pochi anni non solo fu ricostru-
ito quello che la guerra aveva distrutto, ma il paese raggiunse un livello 
ben superiore a quello dell’Anteguerra (l’Italietta degli anni ’30). Il 
progressivo benessere è documentato dai mezzi di locomozione privata. 
Si passò dalle biciclette (ricordate Ladri di biciclette di Rossellini?), alle 
bici con un motorino applicato, agli scooter (Vespa e Lambretta), alle 

piccole quattroruote (la Cinque-
cento), alla Millecento? Gli anni 
’60 avevano visto la diffusione, 
nella case italiane, degli elet-
trodomestici: la lavatrice, la 
lavastoviglie e infine l’agognata 
televisione. 
Grazie ad una rigorosa politica 
finanziaria, la lira italiana aveva 
ottenuto l’Oscar delle monete. 
Si parlò, soprattutto all’estero, di 
un miracolo economico. Raffae-
le Mattioli, il grande banchiere, 
rifiutò con sdegno questo nome. 
Non si era trattato di un miraco-
lo, ma del duro lavoro di tutti gli 
italiani, che avevano così sfatato 
la nomea di pigrizia. 
Tutto questo fu reso possibile per 
la presenza di politici e di statisti 
di grande statura (uno per tutti, 
Alcide De Gasperi), spesso for-
giati nelle carceri e nel confino 
fascisti, ma anche da quella pace 
sociale concordata dalla Confin-
dustria di Angelo Costa e da un 
grande sindacalista (Giuseppe Di 
Vittorio). 
Negli anni ’60 si videro i  
risultati: si parlò di “pienim-  

             piego” (come si chiamava allora    
    la piena  occupazione) e si sviluppò 
la Dolce Vita felliniana. Inevitabilmente si verificarono, negli anni ’60, 
reazioni da parte delle classe operaia, che più duramente aveva concorso 

a questa rinascita. Vi fu un rafforzamento dei sindacati e, proprio nel 
1969, si verificò l’”autunno caldo”. A questo fece riscontro una reazione 
da parte di forze oscure: è del dicembre 1969 la strage di Piazza Fonta-
na. Altre stragi, purtroppo, sarebbero seguite negli anni successivi. 
La nostra professione aveva partecipato attivamente alla Ricostruzione, 
collaborando a supplire al tracollo finanziario, con una costante collabo-
razione con il mondo bancario e con la creazione di uno strano sistema 
di finanziamento, basato soprattutto sulle cambiali. 
Sotto l’aspetto tributario vanno ricordate le due leggi di perequazione 
tributaria, la prima (“Vanoni”) e la seconda (“Tremelloni”) che si con-
clusero con il Testo Unico, scritto magistralmente da Gino De Gennaro, 
mio indimenticabile Maestro ed amico, ed entrato in vigore del 1958. 
Con la Vanoni fu richiesto agli italiani di dichiarare i propri redditi. In 
precedenza erano gli uffici che, sulla base di notizie raccolte, accertava-
no l’imponibile delle singole imposte. Si instaurava allora una sorta di 
trattativa, il concordato, con rischi di corruzione. 
La Tremelloni aveva rafforzato, ai fini tributari, l’obbligo alla tenuta del-
le scritture contabili, già previsto dal Codice Civile, per tutte le imprese, 
ma tale obbligo era largamente disatteso. Le contabilità tenute dalle 
società di capitale erano generalmente inattendibili. Gli aumenti di im-
ponibile derivanti dai concordati davano luogo a rettifiche contabili con 
nomi fantasiosi. Le imposte avevano nomi che oggi ci paiono bizzarri: 
imposta di ricchezza mobile, imposta complementare sul reddito, im-
posta di famiglia, imposta generale sull’entrata, ma, a seguito dei primi 
accordi a livello europeo, era già allo studio un nuovo sistema tributario, 
sia a livello di imposizione diretta che di imposizione indiretta (l’IVA), 
che sarebbe entrato progressivamente in vigore negli anni successivi (la 
Legge delega per la Riforma Tributaria è del 1971). 
La nostra professione aveva allora un notevole prestigio, e questo vale 
soprattutto per Venezia. L’importante carica di presidente della Cassa 
di Risparmio di Venezia era affidata ad un commercialista, Gaspare 
Campagna. Due commercialisti veneziani, e non altri, fecero parte della 
Commissione Ministeriale per la Riforma Tributaria, dapprima Antoni-
no Gianquinto, mancato nel 1971, poi chi vi parla. 

*** 
Vediamo quale era allora la situazione di Venezia. Venezia aveva goduto 
dell’opera di quelli che erano stati i suoi grandi patroni nella prima 
metà del secolo: Giuseppe Volpi era morto nel 1947 e Vittorio Cini, che 
sarebbe morto, 92enne, nel 1997. Grazie a Volpi, Venezia aveva acqui-
sito il casinò, la Mostra del Cinema, la costituzione del Conservatorio 
Benedetto Marcello, la Procuratoria di S. Marco e tante altre istituzioni; 
Vittorio Cini aveva dato a Venezia e al mondo quel faro ci civiltà che è 
la Fondazione Giorgio Cini. Assieme avevano fondato la CIGA – Com-
pagnia Italiana Grandi Alberghi. 
Era stato Volpi, nel sodalizio con Cini, che aveva calcolato che la rica-
duta economica sulla collettività del suo secolare porto, sarebbe de-
cluplicata se le materie prime che vi arrivavano avessero subito in loco 
una prima trasformazione. Si venne quindi formando, con la chimica di 
base, Portomarghera, il più importante conglomerato industriale d’Italia. 
Anche grazie alle industrie di Portomarghera Venezia era diventata un 
grande centro finanziario. 
Avena due banche (la Cassa di Risparmio e il Banco S. Marco), era sede 
di due società quotate in borsa (la Ciga e – a mezzadria con Trieste – le 
Assicurazioni Generali) e qui avevano sede molte importanti società 
finanziarie. La grandi banche ci avevano la Direzione distrettuale. 
Questa situazione permaneva ancora nel 1969. 
La nostra professione ne sentiva i benefici effetti. Era normale per gli 
imprenditori veneti, ma anche di altre regioni, rivolgersi a professionisti 
veneziani per le loro pratiche più importanti. 
Spetta a voi, giovani colleghi e colleghe, il compito, forse gravoso, ma 
esaltante, di portare avanti questa tradizione di eccellenza. 

*** 
Altri, meglio di me, potranno parlarvi dell’attività dell’Unione in questi 
50 anni. 

(Intervento di Giancarlo Tomasin alla cerimonia del 18 ottobre 2019) 

Dalle macerie belliche 
al  “miracolo economico”
da De Gasperi e Mattioli
a Volpi e Cini per Venezia  

GIANCARLO TOMASIN *
Ordine di Venezia

Giuseppe Volpi di Misurata 
e Alcide De Gasperi
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La valutazione degli studi professionali 
in ottica aggregativa

ANDREA CECCHETTO 1

Ordine di Vicenza

Il sondaggio fra le Unioni di Vicenza e Firenze presentato in questo numero 
ha dato il 'la' ad una ulteriore collaborazione «ideale» fra le due città in 
ambito di organizzazione e valutazione degli studi professionali fra gli 

scriventi: ne sono nati, infatti, questo contributo per il giornale del Triveneto e 
una pubblicazione più strutturata.2 I temi che sono stati oggetto del confronto 
hanno spaziato su due ambiti:
 - organizzazione, in particolare le tematiche dei piani di carriera, 
che devono evidenziare il costante slancio degli studi verso una visione stra-
tegica della professione e una costante valorizzazione dei singoli e la politica 
di partner compensation, che deve mirare ad una remunerazione annuale 
focalizzata sui risultati conseguiti dai singoli (pur equilibrando altri aspetti 
come l’anzianità di studio o il capitale investito), in modo da dare stimoli ai 
singoli e alla struttura intera;
 - valutazione degli studi (e dei giovani collaboratori), attraverso 
l’esame di casistiche sulla realtà del vicentino nell’ottica di acquisto/cessione 
(trattata in dottrina specialmente grazie ai contributi dei proff. Mauro Bini e  
Francesco Bavagnoli e dalla società Mpo di Milano) e nell’ottica aggregativa, 
mai perlustrata e approfondita. 
L’idea che infatti gli scriventi hanno maturato sul tema è ben sintetizzata dal 
professor Michele D’Agnolo nella prefazione del volume citato: «il successo 
delle operazioni straordinarie tra studi non dipende da chissà quali affinità 
elettive ma è in massima parte legato all’analisi, alla prevenzione e al metodo 
con cui vengono approcciate».
Questo il motivo per cui i senior di studio e i giovani collaboratori3 devono 
ponderare per bene i valori in campo prima di fare ragionamenti su un even-
tuale prezzo di ingresso da far pagare per l’accesso alla compagine, con una 
valutazione prospettica anche su piani di carriera e partner compensation. 
Benissimo partire dal valore intrinseco4 o di mercato5 degli studi – molte volte 
quantificati con metodologie di matrice empirica che affiancano le classiche 
valutazioni assolute (fondate sui flussi), «passando» attraverso la quantifica-
zione del personal goodwill del «mago della pioggia» che deve essere tolto 
dalla valutazione. Ma occorre poi passare ad una valutazione che miri a stimare 
un valore fra soggetti ben identificati, ossia un valore negoziale equitativo 6. 
Senza dimenticare il valore attribuibile al giovane (per propria 
clientela, relazioni esclusive, incarichi politici, capacità scien-
tifiche, posizionamento sociale, specializzazione già sfruttata 
o sfruttabile in studio, abilità organizzative e relazionali, etc), 
che va considerato per le sinergie che può apportare allo studio.
In definitiva, il messaggio è questo: in un’epoca caratterizzata 
dalla rivoluzione digitale, dell’iper-competizione e dell’iper-
regolamentazione, diventa imprescindibile ripensare al modo 
di fare professione.
Occorre valutare sinergie professionali e aggregazioni. E se 
è vero che negli anni ’70 “chi conosceva l’Iva ha sbaragliato 
la generazione precedente, così oggi i giovani professionisti 
possono portare la digitalizzazione, la smaterializzazione e 
la business intelligence dentro agli studi, ma per farlo hanno 
bisogno dell’esperienza sul campo di chi li ha preceduti.”7

Al riguardo i giovani devono anche rendersi conto che hanno il vantaggio 
derivante dalla attuale dinamica di mercato, caratterizzata da forte domanda 
di collaboratori e poca offerta, come evidenziato dal dottor Alberto Baggini, 
Amministratore delegato di IQM selezione, in una risposta fornita nell’ambito 
di un questionario sottoposto dagli scriventi (v. qui sotto).
Anticipando che ci saranno nel 2020 ulteriori iniziative da parte dell’Ugdcec 
di Vicenza sul tema, in un ambito che andrà al di là dei confini vicentini al 
fine di abbracciare un’ottica regionale, ci (e vi) chiediamo, prendendo spunto 
da una recente pubblicazione edita per Egea8: nel Quattrocento c’è stata una 
stagione gloriosa della storia italiana, il Rinascimento, in cui personaggi 
del calibro di Brunelleschi, Leonardo, Michelangelo e Raffaello, ci hanno 
insegnato a pensare in grande. Oggi viviamo in una evidente situazione di 
crisi economica e di valori. Abbiamo perso la fiducia in noi stessi, specie noi 
appartenenti alle nuove generazioni, anche in ambito professionale. “è tempo 
di risorgere”, come suggerisce il libro di Bonferroni citato, per promuovere 
un orientamento innovativo al valore, tanto nel mondo imprenditoriale che 
professionale? Noi pensiamo che sì, i tempi sono maturi.
I più giovani devono osare e mettersi in gioco assumendosi le relative responsabilità. 
I senior devono avere il coraggio di assecondare i cambiamenti, incoraggiando i 
collaboratori all’ingresso negli studi. La nostra categoria deve ripensare critica-
mente al ruolo che i giovani possono e devono ricoprire ai vertici del Consiglio 
Nazionale, degli Ordini e delle associazioni di categoria. 
Il delicato equilibrio che deve crearsi a livello generazionale nella nostra 
società è la chiave per riuscire a rialzarsi e far risorgere anche la nostra ca-
tegoria, mettendo al centro il bene degli studi professionali.

In vista di un nuovo Rinascimento nella nostra professione

MARCO BILLONE
Ordine di Firenze

1 Responsabile Commissione Formazione Ugdcec di Vicenza, per la quale il pezzo è stato scritto. 
2 Si tratta di valutare gli studi professionali - entry, exit, partnership approach, in uscita con l’editore Wolters Kluwer Italia (Ipsoa). 
3«Giovani» inteso nell’ottica professionale, ossia con un’età che si spinge al di sopra dei 40 anni alla luce del momento di ingresso nel mondo professionale. 
4 PIV I.6.8: il valore intrinseco esprime l’apprezzamento che un qualsiasi soggetto razionale operante sul mercato senza vincoli e in condizioni di trasparenza informa-
tiva dovrebbe esprimere alla data di riferimento, in funzione dei benefici economici offerti dall’attività medesima e dei relativi rischi.
5 PIV I.6.3: il valore di mercato esprime il prezzo al quale verosimilmente la medesima potrebbe essere negoziata, alla data di riferimento dopo un appropriato periodo 
di commercializzazione, fra soggetti indipendenti e motivati che operano in modo informato, prudente, senza essere esposti a particolari pressioni (obblighi a comprare 
o a vendere).
6 PIV I.6.5: il valore negoziale equitativo esprime il prezzo al quale verosimilmente la medesima potrebbe essere negoziata alla data di riferimento fra due o più soggetti 
identificati, correttamente informati e concretamente interessati, bilanciando in modo equo i rispettivi interessi.
7 Citazione tratta da D’Agnolo M., Prefazione al contributo citato supra.
8 Bonferroni M (a cura di), Rinascimento Oggi, Egea, 2019.

Dal valore intrinseco al valore negoziale equitativo

Componenti valore negoziale equitativo per la cessione di una 
partecipazione in uno studio professionale a un collaboratore 

Valore intrinseco (secondo fondamentali dello studio)

+ sinergie ottenibili da un generico acquirente

+ o – potere contrattuale dell’acquirente:

                + sinergie riconosciute al venditore

                     - sinergie riconosciute ai collaboratori

Valore negoziale equitativo 

La sensazione che abbiamo personalmente avuto in questi mesi, perlomeno nel vicentino, è che sul mercato 
dei giovani collaboratori di studio vi sia in questo momento tanta domanda da parte degli studi e poca offerta. 

Vi risulta tale fenomeno?  Quale la fascia di età più richiesta nel nord-est?  
Confermo la vostra sensazione. L’offerta, va detto, quantitativamente si sostanzia principalmente su due segmenti:  
- collaboratori di studio; 
- praticanti.  
E si riduce se pensiamo che un buon numero di praticanti si rivela poi non predisposta all’attività professionale. Una 
ulteriore riduzione dell’offerta si riscontra inoltre se andiamo ad esaminare nello specifico, caso per caso, il livello di 
professionalità acquisita e/o potenziale.  
Venendo alla seconda parte della domanda, la fascia di età più richiesta nell’area del nord-est italiano è quella fra i 
24 e i 28 anni, in cui i giovani devono ancora acquisire un metodo di lavoro o comunque in cui i giovani si rivelano 
più disposti all’apprendimento di tale metodo.  
Solitamente i dominus negli studi richiedono ai candidati più giovani una preparazione tecnica più che buona, con 1-
2 anni di esperienza, così che abbiano già sperimentato la professione ed al contempo abbiano apertura ad acquisire 
il metodo di lavoro dello specifico Studio. 
 

	

Fonte: Cecchet-
to A. Billone 
M., valutare gli 
studi profes-
sionali - entry, 
exit, partner-
ship approach, 
Wolters Kluwer 
Italia, 2019, in 
uscita.

La domanda di collaboratori – il parere di Iqm
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Il business plan e i budget di cassa
MARCO ORLANDI

Ordine di Treviso

1. Il business plan
Un documento fondamentale, nella fase di pianificazione strategica, per la 
programmazione presente e futura dell’attività d’impresa, è rappresentato 
dal business plan, che fornisce un quadro dettagliato sulle diverse aree 
gestionali e strategiche essenziali, utili al fine di raggiungere gli obiettivi 
prefissati dal management.
Il business plan riporta al suo interno una serie di elementi utili per va-
lutare il progetto di sviluppo imprenditoriale e industriale, sotto il profilo 
sia qualitativo che quantitativo; mediante un’analisi di tipo prospettico, 
di natura economica e finanziaria, si considera nel suo complesso la so-
stenibilità del piano strategico aziendale, la sua convenienza economica 
e l’impatto finanziario.
Il business plan è strettamente collegato alla formazione di budget pe-
riodici, o bilanci preventivi, e consente all’impresa di analizzare le cause 
delle eventuali differenze rilevate a consuntivo rispetto ai risultati attesi, 
creando al proprio interno una metodologia di controllo di gestione che 
governa la struttura dei costi, tutela la liquidità disponibile derivante 
dal cash flow generato dal normale ciclo operativo aziendale, al fine di 
mantenere l’equilibrio finanziario complessivo dell’impresa.
Sulla base delle strategie aziendali perseguite, il management costruisce 
il business plan, che rappresenta il piano industriale, con analisi della 
convenienza economica, del rapporto con i fattori di rischio aziendali 
(il cosiddetto risk management), della fattibilità finanziaria e ne misura 
successivamente il livello di attuazione, attraverso un processo di feed-
back o di controllo a consuntivo.
Il business plan è, pertanto, un documento che si compone di varie parti, 
che si possono così suddividere:
 1. Descrizione dell’impresa: storia, attività svolta, dimensioni 
e situazione aziendale;
 2. Organizzazione: forma societaria e struttura organizzativa 
(elementare, o semplice; funzionale; divisionale; a matrice), management 
(competenze distintive ed esperienze lavorative); 
 3. Obiettivi strategici da realizzare, target clientela di riferimento 
e mission aziendale;
 4. Caratteristiche e finalità del progetto di sviluppo imprendi-
toriale;
 5. Analisi swot dell’impresa (interna ed esterna), della posizione 
competitiva e dei principali fattori di rischio aziendale;
 6. Tempi di realizzazione previsti e orizzonte temporale del 
piano industriale;
 7. Analisi dell’offerta di prodotto/servizio (caratteristiche quali-
tative, ampiezza e profondità dell’assortimento, andamento delle vendite 
per singolo prodotto o gamma di prodotti), e dei processi produttivi;
 8. Piano di marketing mix e vendite (attuali e future previste);
 9. Piano degli investimenti e valutazione economica, finanziaria 
e patrimoniale;
 10. Valutazione del progetto: rendimento atteso, fattibilità del 
piano e analisi dei fattori di rischio. 
 
2. Il budget finanziario o di cassa
Nella redazione di un business plan un’area essenziale è certamente co-
stituita da quella dedicata all’analisi finanziaria, in quanto è necessario 
assicurare un duraturo e costante equilibrio tra entrate e uscite monetarie, 
ricercando un equilibrio permanente tra impieghi (o investimenti) e fonti 
di finanziamento, sia nel caso di start-up, sia nell’ipotesi di crescita 
aziendale.
La formulazione delle previsioni di cassa rappresenta uno degli aspetti 
più significativi e problematici per la funzione direzionale di program-
mazione e di controllo.
Tali previsioni devono essere sostenute da un piano operativo ben con-
cepito e realistico, cercando di raggiungere la migliore combinazione 
tra le diverse fonti di finanziamento, interne (capitale proprio) ed esterne 
(concessione di credito bancario a breve, a medio e lungo termine, forme 

di utilizzo del credito di fornitura).
Un’accurata stima della situazione di cassa e delle necessità di cassa è 
un problema vitale della direzione finanziaria di un’azienda. Eventuali 
squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario potrebbero 
innescare situazioni di crisi aziendale e inadempimenti nell’assolvimen-
to delle normali obbligazioni, con ritardi nei pagamenti a fornitori e a 
soggetti finanziatori.
Con la recente riforma della legge fallimentare, di cui al D. Lgs. n. 
14/2019, potrebbero iniziare delle procedure di allerta e di composizione 
assistita della crisi, regolate dagli articoli 12-25 del nuovo Codice delle 
crisi di impresa, ovverosia procedure finalizzate a consentire l’emersione 
tempestiva della crisi al fine di porvi rimedio tramite un processo di ri-
strutturazione finanziaria con intervento degli OCRI (ovvero gli organismi 
di composizione assistita della crisi d’impresa), che avranno il compito 
di gestire il procedimento di allerta attivato a seguito di segnalazioni 
(interne oppure esterne).
I budget rappresentano, come anzidetto, dei documenti economico-azien-
dali di programmazione e controllo che stabiliscono preventivamente o 
prefigurano le future operazioni di gestione e i risultati che l’azienda 
intende realizzare per conseguire gli obiettivi attesi, o sperati, nel breve, 
nel medio e nel lungo periodo (in situazioni normali d’impresa).
Il budget economico generale d’esercizio è affiancato dal budget degli 
investimenti e da quello finanziario.
Il budget finanziario è costituito dalla previsione delle entrate e delle 
uscite di cassa previste per il periodo a cui si riferisce il budget (mensile, 
trimestrale, semestrale, annuale, ecc.) e rappresenta una parte integrante 
sia del budget generale d’esercizio, sia del business plan.
Il budget finanziario si fonda, quindi, sul piano di investimenti futuro 
previsto in un determinato orizzonte temporale (il budget degli investi-
menti) e sulle proiezioni del Conto economico (il budget economico) e 
dello Stato patrimoniale sempre per il medesimo periodo di riferimento. 
Il budget di cassa fornisce i dati per il necessario coordinamento tra le 
disponibilità liquide (cassa e banche), il capitale circolante, le vendite 
previste, gli investimenti programmati e la situazione debitoria.
Il budget di cassa si basa in primis sui flussi previsti di risorse finanziarie 
generato dalla normale gestione reddituale o operativa aziendale:

Tavola n. 1 – Autofinanziamento dalla gestione reddituale

Utile (perdita) d’esercizio

+ Costi non monetari
(quote ammortamento immobilizzazioni materiali e im-
materiali; accantonamenti a fondi passivi, rischi ed oneri; 
svalutazioni di immobilizzazioni, di magazzino e di crediti; 
perdite su crediti; accantonamenti per TFR)

- Ricavi non monetari
(rivalutazione cespiti)

Totale flusso di cassa da gestione reddituale

Nella fase di analisi della parte finanziaria del business plan si effettua-
no delle proiezioni del cash-flow su più esercizi (da tre a cinque), con 
indicazione per ogni singola voce sia delle entrate (a breve e a medio 
lungo termine, compreso il conferimento di capitale di rischio da parte 
dei soci), sia delle uscite monetarie, specificando, inoltre, la liquidità 
disponibile e l’utilizzo previsto delle linee di fido bancarie. 
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Si riporta un breve esempio qui sotto di tale prospetto o modello di pre-
visione dei flussi di cassa.
I fabbisogni di cassa per alcune voci, come i dividendi, possono risultare 
problematici da individuare; tuttavia, una politica dei dividendi ben con-

Tavola n. 2 – Il prospetto delle previsioni dei flussi di cassa 
(in entrata e in uscita):

Previsioni di cash-flow 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno

Liquidità in entrata

Disponibilità liquide iniziali
(Cassa e banche c/c)

Cash flow
(da gestione reddituale)

Vendita cespiti - beni strumentali
(disinvestimento immobilizza-

zioni)

Vendita partecipazioni e titoli

Finanziamenti a breve
(aperture di credito, utilizzo fido 

conto corrente, anticipazioni 
portafoglio commerciale, ecc.)

Finanziamenti a medio-lungo 
termine

Conferimento di capitale di 
rischio e versamenti soci in c/

capitale (in denaro liquido)

Totale Entrate
(liquidità disponibile)

Liquidità in uscita

Pagamento fornitori - 
costi operativi di gestione

Costi per manodopera diretta e 
indiretta

Costi del personale 
amministrativo e commerciale

Acquisto cespiti - beni strumentali
(investimenti immobilizzazioni)

Acquisto partecipazioni e titoli

Rimborso finanziamenti

Distribuzione dividendi 
e utili ai soci

Rimborso capitale sociale 
e riserve patrimonio netto

(per recesso soci)

Oneri finanziari
(interessi passivi e commissioni 

bancarie)

Oneri tributari
(imposte dirette e indirette)

Totale Uscite
(liquidità in uscita)

Liquidità netta disponibile
(differenza tra Entrate e Uscite 

di liquidità)

Il business plan e i budget di cassa gegnata e stabile nel tempo può rendere più semplice le previsioni. 
Il calcolo delle entrate e delle uscite stimate di cassa, sommato al saldo 
iniziale delle disponibilità liquide, consente di valutare con precisione la 
situazione di cassa, sia nel breve che nel medio periodo.
È importante attivare delle adeguate procedure di controllo della situazio-
ne di cassa, in quanto le entrate e le uscite effettive di cassa sono spesso 
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differenti da quelle previste, o stimate, nel budget finanziario. In tal 
modo si potranno effettuare tempestivamente i necessari adattamenti e le 
conseguenti correzioni anche delle situazioni previste a livello di budget, 
tramite una verifica immediata sulle cause degli scostamenti rilevati e un 
monitoraggio continuo della situazione di cassa.
Il ciclo del flusso di cassa e del rendiconto finanziario previsionale assume 
un ruolo fondamentale nel processo di pianificazione finanziaria, posto 
che non sempre situazioni di crisi o di tensione finanziaria coinvolgono 
aziende in recessione, ma possono riguardare anche aziende redditizie, o 
in crescita di fatturato. Più precisamente, aziende in espansione richiedono 
nuovi investimenti in attività correnti (crediti, scorte di magazzino) e in 
attività fisse (beni strumentali materiali e immateriali), con assorbimento 
di ingenti risorse finanziarie che necessitano di essere programmate.
La crescita e l’espansione permanente (non temporanea) dovrebbe, quindi, 
essere finanziata da debiti a medio-lungo termine o dal capitale netto (mezzi 
propri dei soci). Appare evidente che il finanziamento a breve per coprire 
fabbisogni a lungo termine derivanti dall’aumento delle vendite e della do-
manda, in relazione al variare del ciclo di vita dei prodotti e all’innovazione 
aziendale, è rischioso e può generare situazioni di squilibrio finanziario.

3. La pianificazione della parte finanziaria e il rendiconto di cash flow
Essendo le risorse disponibili sempre inferiori alle necessità, debbono 
essere stabilite a livello strategico delle priorità sulla base di una valuta-
zione di massimizzazione delle opportunità che permettano all’azienda di 
realizzare pienamente le sue potenzialità sulla base dei suoi punti di forza.
Le decisioni chiave devono essere assunte dall’alta direzione e dal mana-
gement in modo sistematico e razionale, responsabile e consapevole delle 
relative conseguenze. Per raggiungere gli obiettivi prefissati l’azienda deve 
adottare una struttura organizzativa idonea e adeguata alle sue dimensioni, 
alle opportunità di mercato ed ai suoi programmi. Qualsiasi iniziativa 
imprenditoriale necessita di un capitale iniziale e di investimenti ulteriori 
per finanziare la crescita e lo sviluppo in modo sostenibile.
L’azienda ha due risorse fondamentali rappresentate dal fattore umano e 
dal fattore finanziario; di conseguenza, tali risorse hanno bisogno di essere 
impiegate al fine di ottenere il maggior risultato, impiegandole in modo 
produttivo e nelle maggiori opportunità offerte dal mercato di sbocco, 
evitando qualsiasi forma di spreco.
L’utilizzo e l’allocazione di risorse in investimenti di capitale fisso, o im-
mobilizzazioni, e di capitale d’esercizio, o circolante, richiede una gestione 
oculata e proficua al fine di ottimizzare le performance aziendali sotto il 
profilo economico e finanziario.
Un’analisi sulle modalità di impiego di queste risorse, sia umane che 
finanziarie, rappresenta un’informazione fondamentale per comprendere 
il rendimento finale ottenuto e le aree di risultato.
La programmazione della parte finanziaria si fonda su tre aree di risultato 
principali:
  a) la fase economica (analisi dei risultati economici di gestione storici 
e prospettici);
  b) la fase patrimoniale (per la determinazione del valore aziendale, con 
analisi della composizione e della variazione delle attività patrimoniali, 
delle passività e del patrimonio netto);
  c) il flusso di cassa o il cash flow. Il flusso della liquidità, viene valutato 
sia a consuntivo, sia nelle proiezioni future, in un arco temporale che di 
solito considera almeno i prossimi tre anni, o esercizi, stante la necessità 
di valutare con precisione il presupposto della continuità aziendale.
Il processo di pianificazione finanziaria viene di solito affiancato da altri 
documenti integrativi, costituiti, in particolare:
  a) dagli indicatori finanziari e di redditività. Ne sono esempi, l’indice di 
liquidità, l’indice secco di liquidità (o acid test), il rapporto tra capitale 
circolante netto e vendite (CCN/V), il rapporto debito/capitale netto, 
il costo dell’indebitamento (Interessi passivi/Finanziamenti esterni), il 
ROE (Reddito netto/Capitale netto), il ROI (Risultato operativo/Capitale 
investito), il ROS (Risultato operativo/Vendite), il tasso di rotazione delle 
attività (Vendite/Capitale investito), il turnover del magazzino (Costo del 
venduto/Rimanenze finali);
  b) l’analisi delle fonti di finanziamento (distinzione tra fonti da capitale 
proprio e quelle da debito);
  c) individuazione del break-even point (punto di equilibrio, o pareggio, 
tra costi e ricavi).
Nella gestione del fabbisogno finanziario è necessario creare un giusto 
un equilibrio tra fonti di finanziamento e impieghi, queste ultime rappre-
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sentate dalle attività dello Stato patrimoniale, distinguendo chiaramente 
le fonti provenienti da capitale, o da mezzi propri, da quelle che derivano 
da finanziamenti. Ciò che conta è il mantenimento e la copertura costante 
delle uscite con le entrate, sia nel breve termine che nel medio-lungo periodo.
Tramite il rendiconto finanziario si tiene traccia del flusso di finanziamenti 
nell’azienda; esso ha la funzione di indicare le variazioni verificatesi, nel cor-
so di un determinato periodo di tempo, nella struttura finanziaria (attraverso 
un’analisi delle fonti e degli impieghi) e di chiarire la causa di tali variazioni 
(distinguendo il flusso originato dalla gestione reddituale, da quello derivante 
dall’attività di investimento e dall’attività di finanziamento).
Il rendiconto finanziario è, di conseguenza, un prospetto che mette in 
evidenza le variazioni, o i flussi di liquidità, che si sono verificati nelle 
disponibilità liquide in un determinato esercizio, mettendo a confronto la 
situazione patrimoniale iniziale con quella finale. Il rendiconto finanziario 
puo essere redatto sia a consuntivo sia a livello previsionale o prospettico.
Nel rendiconto finanziario i flussi da prendere in considerazione si riferi-
scono alle seguenti categorie: 
  1) alla gestione reddituale; 
  2) all’attività di investimento; 
  3) all’attività di finanziamento (sia autofinanziamento sia esterno).
La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria, tra quelle 
suindicate, costituisce la variazione netta (incremento o decremento) delle 
disponibilità liquide avvenuta nel corso dell’esercizio.
Pertanto, tramite questa analisi si individua la composizione quantitativa 
e qualitativa in entrata e in uscita dei flussi finanziari, valutando, inoltre, 
l’incidenza percentuale delle fonti imputabili a finanziamenti di terzi, di 
quelle che derivano da capitale proprio, o di rischio, e dall’autofinanzia-
mento (o dalla gestione reddituale).
Alla fine del presente contributo pare utile soffermarsi sul nuovo  art. 2086 
del codice civile, modificato dall’art. 375 del D. Lgs. n. 14/2019 (il Codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza), il quale prevede che «l’imprendi-
tore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un 
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura 
e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione 
tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità 
aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione 
di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della 
crisi e il recupero della continuità aziendale».
È appena il caso di rilevare che nella valutazione della continuità aziendale 
assume una particolare rilevanza e preminenza la concreta capacità da parte 
dell’impresa di pianificare con budget di cassa, o finanziari, al fine di ga-
rantire la continuità aziendale attraverso un equilibrio permanente e stabile, 
sia nel breve che nel medio-lungo periodo, tra entrate e uscite monetarie. 
Solo così operando si potranno evitare situazioni di crisi aziendale che se 
non risolte tempestivamente possono sfociare in situazioni di insolvenza 
e di liquidazione giudiziale, con perdita della continuità aziendale.
Anche nella redazione dei piani di risanamento aziendale occorre saper 
redigere correttamente il piano stesso, seguendo determinate linee guida 
e passaggi procedurali, in relazione all’obiettivo primario di garantire la 
continuità aziendale attraverso la ristrutturazione della posizione debitoria. 
In merito si ritiene opportuno citare l’utile documento del CNDCEC e della 
Fondazione Nazionale Commercialisti “Verso il nuovo Codice della crisi”, 
il quale dedica una apposita sezione all’analisi dei principi di redazione 
dei piani di risaanamento (pagg. 55 e ss.).
Le misurazioni e le pianificazioni finanziarie sono strumenti essenziali 
e fondamentali per qualsiasi azienda, a prescindere dalle dimensioni, e 
richiedono competenze specifiche per risolvere con successo tutte le pro-
blematiche connesse al mantenimento della continuità aziendale sia nel 
breve termine che nel lungo periodo.
È, quindi, necessario sviluppare nel miglior modo possibile queste cruciali 
competenze, evitando di improvvisare, senza preparazione né programmi, 
nell’ambito della gestione finanziaria aziendale, materia estremamente 
delicata e complessa, al fine di tutelare la sopravvivenza dell’impresa e 
la sua continuità.
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IL  COMMERCIALISTA DEL LAVORO

Il lavoro del familiare nell'impresa: 
profili contributivi e assicurativi

Commissione di studio Diritto e Pratica
dei rapporti di lavoro *

ODCEC Treviso

Secondo recenti studi statistici in Italia le imprese “familiari” 
sarebbero circa l’85% del totale imprenditoriale del nostro 
Paese1, una realtà molto viva del tessuto economico nazionale 
che si confronta non solo con la necessità di soddisfare un 

interesse diretto della famiglia ma anche e soprattutto con la necessità 
di garantire la trasmissione generazionale di competenze e mestieri.
Tralasciando le grandi e note imprese italiane nate “a conduzione 
familiare” e poi trasformatesi in vere e proprie multinazionali, il qua-
dro sopra delineato è facilmente riscontrabile, basti pensare a quanti 
alberghi, esercizi di vendita al pubblico, o a quante piccole attività 
artigianali riempiono le nostre città dando vita ad una moltitudine di 
imprese all’interno delle quali l’attività viene resa da persone legate 
tra loro affettivamente.
Una parte di queste imprese è caratterizzata dal fatto che la prestazione 
di lavoro si realizza all’interno della c.d. “impresa familiare” e non 
all’interno delle più tipiche forme di società commerciali ove la pre-
stazione del familiare è resa secondo lo schema delle “tipiche” forme 
di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato.
L’impresa familiare, però, non si pone come alternativa alle citate 
forme di società commerciali, ma piuttosto come un’ipotesi residuale 
di impresa atta a tutelare i membri della famiglia quando non sia con-
figurabile un diverso rapporto di lavoro.
L’istituto dell’impresa familiare è stato introdotto all’interno dell’or-
dinamento in seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975 ed è 
disciplinato dall’articolo 230 bis c.c., il quale nella prima parte sancisce 
che “salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che 
presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o 
nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione 
patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familia-
re ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, 
anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità 
del lavoro prestato”.
Con tale disposizione il legislatore, non solo ha voluto sottolineare 
la peculiarità di tale tipo di rapporto  che, a differenza del rapporto 
di lavoro subordinato ed autonomo, non trova la sua ragion d’essere 
nella onerosità dello stesso, essendo originato da una causa affettiva e 
morale (per dirlo alla latina “affectionis vel benevolentiae causa”), ma 
ha anche e soprattutto voluto evitare qualsiasi forma di sfruttamento 
del familiare, sempre che, come sottolineato nell’incipit della norma 
nella parte in cui si dispone “salvo che sia configurabile un diverso 
rapporto”, la prestazione non sia resa con le modalità di lavoro quali-
ficabili all’interno dello schema del lavoro subordinato o autonomo.
Infatti, quando il prestatore è il coniuge o familiare dell’imprendito-
re, si tenderebbe a presumere la gratuità della prestazione di lavoro, 
considerando che la stessa venga ad essere resa per soddisfare il fine 
solidaristico della famiglia di appartenenza e, per tale ragione, proprio 
grazie al sopra citato intervento legislativo, si è ritenuto necessario 
garantire diritti che prima potevano essere riconosciuti solo nel caso 
in cui il rapporto con il coniuge, i parenti e gli affini, fosse definito da 

un contratto di lavoro.
Quali sono, nel dettaglio, i presupposti soggettivi ed oggettivi dell’im-
presa familiare?
A livello soggettivo, rientrano a far parte dell’impresa familiare il 
coniuge, i parenti fino al terzo grado e gli affini entro il secondo grado 
del titolare dell’impresa. Resta inteso che per considerarsi “familiare” 
il vincolo di familiarità deve persistere per l’intera durata dell’impresa. 
Per cui, in caso di divorzio dal coniuge verrà automaticamente meno 
anche l’impresa familiare. Si ricordi, inoltre, che la recente L. 76/2016 
ha esteso la disciplina dell’impresa familiare non solo alle persone dello 
stesso sesso unite civilmente ma, attraverso l’introduzione dell’art. 230 
ter c.c., anche ai conviventi di fatto. 
Venendo ai requisiti oggettivi, il primo presupposto per l’applicazione 
della disciplina di cui all’art. 230 bis c.c. è la costituzione di un’impresa 
per opera di colui che, ai sensi dell’art. 2082 c.c., “esercita professio-
nalmente una attività economica organizzata al fine della produzione 
o dello scambio di beni o di servizi”, e cioè l’imprenditore, ma senza 
ricorrere alla struttura societaria. che, stando alle Sezioni Unite della 
Cassazione2, non è compatibile con l’esistenza di un’impresa ai sensi 
del 230 bis c.c.
Il secondo presupposto, invece, è che il familiare presti all’interno 
dell’impresa il cui titolare è il coniuge, il parente o l’affine, la propria 
attività di lavoro in modo continuativo e non occasionale. Quindi, quel 
che rileva ai fini dell’applicazione della disciplina di riferimento è che 
l’attività sia prestata in modo regolare, costante e prevalente anche se, 
come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la continu-
ità del rapporto non esige necessariamente la presenza fisica sul luogo 
di lavoro del familiare, né tantomeno il rispetto di un orario di lavoro3.
Alla luce di quanto sopra, infatti, non è un caso che gli enti previdenziali 
e la stessa giurisprudenza non vedano di buon occhio, in quanto non 
“genuino”, il rapporto di lavoro dichiarato come dipendente del coniuge 
in favore di realtà medio piccole esistenti sotto la forma societaria della 
srl o snc. Con riferimento specifico all’attività del coniuge prestata 
all’interno di tali società, infatti, l’INPS già con la Circ. n. 170/1989 
ha posto il principio generale per cui la prestazione dello stesso non 
possa essere ricondotta ad un rapporto di lavoro dipendente a causa 
della sua spontaneità. 
In ogni caso, nulla esclude che il rapporto possa essere qualificato 
come subordinato nel caso in cui fossero dimostrati esistenti i c.d. 
indici della subordinazione, tra cui a titolo di esempio, il rispetto di un 
orario di lavoro o il pagamento di un compenso con scadenza mensile 
da considerarsi quale retribuzione.
Tornando alla disposizione civilistica riferita all’istituto dell’impresa 
familiare, questa riveste, poi, una particolare importanza dal punto di 
vista del riconoscimento dei diritti di natura patrimoniale al collabo-
ratore familiare.
Infatti, il familiare che presti in modo continuativo la sua attività di 
lavoro ha diritto al c.d. “mantenimento”, che è parametrato secondo 
la condizione patrimoniale della famiglia. Il contenuto di tale diritto, 
a differenza della partecipazione agli utili, prescinde da qualsiasi va-
lutazione di carattere qualitativo o quantitativo dell’attività prestata. 

* Si ringrazia in particolare l'avvocato Matteo Pollaroli che ha saputo riassumere nel presente articolo il lavoro dell'intera Commissione.

1 Dati di elaborazioni Aidaf su dati Cattedra Aidaf, Università Bocconi del 2017.
2 Cass., SS.UU., 6 novembre 2014, n. 23676.
3 Cass. civ., sez. lav., 23 settembre 2002, n. 138439; Trib. Bari, sez. lav., 20 novembre 204, n. 8222.
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Ancora, non si può ignorare la seconda parte dell’art. 230 bis c. 
c., che ha attribuito ai collaboratori familiari anche un ampio po-
tere decisionale sulle scelte di rilevanza cruciale per l’andamento 
dell’impresa, quali quelle che inseriscono interventi di straordinaria 
amministrazione, l’impiego o l’investimento di utili, la definizione 
degli indirizzi produttivi e la cessazione dell’attività, scelte che pos-
sono essere “adottate, a maggioranza, dei familiari che partecipano 
all’impresa stessa”.
Con riferimento ai profili contributivi, come chiarito dall’Ente pre-
videnziale, la prestazione lavorativa del familiare che non presenti 
i requisiti del rapporto subordinato di lavoro non può essere assog-
gettata al regime assicurativo generale4. Tuttavia, in base agli art. 21, 
comma 6 ter, D.L. 269/20035 e alla L.  160/1965, come modificata 
dalla L. 662/1996 commi 203 ss.6, nel settore artigiano e nel settore 
commerciale per essere rilevante ai fini previdenziali l’attività prestata 
deve essere superiore a 90 giorni all’anno o possedere il carattere 
della abitualità e della prevalenza.
Sul punto, tra l’altro, la recentissima Circolare dell’Ispettorato Na-
zionale del Lavoro del 15 marzo 2018 ha confermato l’esclusione 
dall’iscrizione obbligatoria presso l’INPS per coloro che rendano una 
prestazione di lavoro familiare nel settore artigiano o una prestazione 
nel settore commerciale per non più di 90 giorni l’anno, sempreché 
questa non vanti i caratteri dell’abitualità e della prevalenza.
Relativamente agli obblighi assicurativi INAIL, invece, è previsto 
espressamente l’obbligo di iscrizione assicurativa per il familiare 
che svolga attività all’interno dell’impresa artigiana o commerciale 
e l’obbligo della stessa iscrizione, per tutte le attività afferenti altri 
settori, nel caso in cui l’attività prestata si svolga per un numero di 
giorni per anno superiore a 10. 
Per eliminare ogni dubbio sul tema della occasionalità, il Ministero 
del Lavoro è intervenuto con la Circolare n. 37 del 2013 stabilendo 
che la prestazione del familiare si considera sempre occasionale in 
via presuntiva se è resa da:
- un familiare in pensione;
- un familiare impiegato full-time presso altro datore di lavoro; e
- un familiare per un periodo non superiore a 90 giorni nell’anno 
solare o 720 ore per anno solare.
Nel caso in cu la prestazione sia resa da uno dei soggetti sopra detti, 
la stessa Circolare del 2013 ha escluso il riconoscimento di contri-
buzione previdenziale.
In conclusione, è possibile affermare che l’istituto dell’impresa 
familiare, nato con l’esigenza di tutelare il mondo della piccola 
imprenditoria italiana innescato nella mentalità degli anni ‘70, oggi 
rappresenti un vero e proprio strumento per garantire la conservazione 
di un modo di “fare impresa” conscio di trovare il suo valore aggiunto 
nel nucleo della famiglia intesa nel suo senso più moderno. 
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4 INPS, Circ. n. 179/1989.
5 Norma che detta che “gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi pro-
vinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di 
collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo 
di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a 
novanta giorni”.
6 Disposizione che prevede che “l’obbligo di iscrizione nella gestione assicura-
tiva degli esercenti attività commerciali (…), sussiste per i soggetti che siano in 
possesso [ndr. complessivamente] dei seguenti requisiti: a. siano titolari o ge-
stori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano 
organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti 
la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano 
familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b. abbiano la piena respon-
sabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua ge-
stione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto 
di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c. partecipino 
personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d. 
siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazio-
ni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

Il lavoro del familiare 
nell'impresa Le tasse hanno un sesso?

(il paradosso dell'elusione)
GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza

Questo breve articolo è titolato “Le tasse hanno un 
sesso?”.
Ho fatto come ha fatto Moisès Naìm ne “Il Sole 24 
Ore” del 12 maggio 2009, che a sua volta ha fatto   

     come Nicholas Kristoff, editorialista del “The New 
York Times”. Titolo ammiccante, accalappia lettori, per farsi 
leggere anche da persone non solite alla lettura, o poco attente, 
anche se poi il tema non è trattato.
Qui parliamo molto in breve dell’elusione e dell’abuso del dirit-
to. Brevi notarelle, senza pretesa alcuna.
Innanzitutto l’elusione è un “monstre” che forse nemmeno esiste, 
salvo poi doversi invece ricredere, all’atto pratico.
Se si elude, non si applicano le norme, non può che essere così. 
Ma se si sconfigge l’elusione, allora non si elude più, e tutto si 
rimette in ordine. Ecco perché l’elusione si potrebbe anche sve-
lare un paradosso, giocando con le parole. In realtà invece esiste, 
eccome.
Ma veniamo all’abuso del diritto. La presa di posizione della 
Cassazione a Sezioni Unite (3 sentenze del 23 dicembre 2008, tra 
tutte la n. 30057) è decisamente forte, e a mio avviso eccessiva.
Nel nostro sistema abbiamo un TUIR per principi e una normati-
va antielusione per casi, ben tipicizzati.
Ora voler inserire anche nella elusione un principio, l’abuso del 
diritto, come ha fatto la Cassazione, pare una forzatura. Perché 
altrimenti ci sarebbero i casi.
Riportiamo un intervento, un po’ datato, di Francesco Moschetti 
(“Il Sole 24 ORE”, 16/03/2009 per A.N.T.I.): “A fronte del 
massimo livello di giustizia, il legislatore ha preferito un pruden-
te cammino verso la giustizia, soppesato con le tipizzazioni di 
legge, e dunque la certezza del diritto. Questa scelta è anche frut-
to di esperienze storiche. L’esperienza passata dell’autoritarismo, 
a livello costituzionale ha portato a una disciplina dell’Esecutivo 
forse poco efficace; ma ciò è stato preferito (come male minore) 
alla luce di altri valori ritenuti tutt’altro che secondari. Parimenti, 
la scelta di non dare all’interprete poteri di applicazione di clau-
sole generali antielusive, disancorate dal riferimento a casi tipici, 
è stata frutto di una voluta prudenza, che privilegiava l’aspetto 
democratico della fonte creativa di norme, anche a scapito di 
eventuali ingiustizie nei singoli casi”.
Nell’attesa che il legislatore intervenga a mettere un po’ di ordi-
ne, i contribuenti dovranno fare molta attenzione, e prepararsi 
anticipatamente.
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L'obbligo di repêchage 
nella procedura di licenziamento

SABRINA PALMITESSA
Gruppo di Studio Commercialista del Lavoro

ODCEC Venezia

L’obbligo di repêchage ovvero di provare che il lavoratore, in caso 
di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non possa 
essere validamente adibito ad altre mansioni, è sostanzialmente 
una creatura della giurisprudenza in quanto la Legge nulla dice 

in merito a tale obbligo se non espressamente per i lavoratori divenuti 
parzialmente inabili in seguito a malattia o infortunio.
Il datore di lavoro che voglia procedere ad un licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo dovrà, in caso di giudizio, essere in grado di provare:
 - la reale sussistenza dei motivi posti a fondamento del licen-
ziamento, che devono essere obbligatoriamente esplicitati nella lettera di 
licenziamento stesso (ragioni tecniche, produttive organizzative);
 - il nesso causale tra i motivi del licenziamento e la scelta proprio 
di quel lavoratore;
 - l’impossibilità di adibire ad altre mansioni il lavoratore indivi-
duato in esubero (il famoso repêchage). 
Tale ultima impossibilità deve essere dimostrata all’interno dell’azienda 
presso cui il lavoratore era occupato ma anche nell’ambito delle società 
appartenenti allo stesso gruppo se le relazioni tra esse possono essere 
ricondotte ad un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici. Ciò 
potrebbe avvenire anche nel caso di un contratto di rete in cui i lavoratori 
possano fornire le proprie prestazioni lavorative a tutte le imprese aderenti 
al contratto, a seconda delle esigenze. Dal momento, poi, che l’onere di 
provare l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni grava sul 
datore di lavoro, nel caso dei gruppi di imprese o di contratti di rete tale 
prova si rende ancor più difficoltosa e spesso la giurisprudenza ha ritenuto 
non sufficienti le prove addotte dal datore di lavoro.
Si aggiunga che l’impossibilità di poter adibire il lavoratore ad altre 
mansioni deve essere citata nella lettera di licenziamento per giustificato 
motivo oggettivo e non soltanto provata in caso di eventuale giudizio. La 
situazione ideale sarebbe poter offrire al lavoratore una posizione anche 
inferiore che venga dallo stesso rifiutata e darne conto nella lettera con cui 
si proceda al licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Nel caso in cui il datore di lavoro non riuscisse a provare l’assenza di 
mansioni cui poter adibire il lavoratore in quanto già occupate da altri 
lavoratori o non idonee alla qualifica professionale del lavoratore stesso, 
nemmeno facendogli frequentare dei corsi di riqualificazione, la giuri-
sprudenza si è limitata alternativamente a condannare l’azienda ad un 
risarcimento soltanto economico oppure, nel peggiore dei casi, addirittura 
a reintegrare il lavoratore. In effetti per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 
2015, data di entrata in vigore del famoso jobs act (D. Lgs. 4/03/2015, n 
23), il pericolo della reintegra del lavoratore viene scongiurato ma viene 
sostituito da un’indennità economica inizialmente prevista in due mensi-
lità per ogni anno di anzianità del lavoratore ma poi innalzata ad importi 
a discrezione dei Giudici con la sentenza della Corte Costituzionale n. 
194/2018. Tale sentenza ha dichiarato incostituzionale l’art. 3, comma 1 del 
Decreto 23/2015 nella parte in cui stabilisce che, nelle aziende con più di 
15 dipendenti, al lavoratore licenziato illegittimamente spetti un’indennità 
risarcitoria crescente in ragione della sola anzianità di servizio che vada 
da un minimo di 6 mensilità ad un massimo di 36 mensilità (importi così 
modificati dal “Decreto Dignità” n. 87/2018 convertito nella L. 96/2018, 
in precedenza pari a 4 e 24 mensilità).
La possibilità di adibire il lavoratore a mansioni differenti, anche inferiori, 
è stata rafforzata con la nuova formulazione dell’art. 2103 che al secondo 
comma recita: “In caso di modifica  degli  assetti  organizzativi  aziendali  
che incide  sulla  posizione  del  lavoratore,  lo  stesso  può   essere asse-
gnato  a  mansioni  appartenenti  al  livello  di   inquadramento inferiore 
purché rientranti nella medesima categoria legale”. Quindi un impiega-
to non potrà essere inquadrato come operaio ma potrà ricoprire anche 
mansioni che prevedano un livello inferiore, pur mantenendo la stessa 

retribuzione. Ma al sesto comma l’art. 2103 recita che addirittura “nelle 
sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni 
di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica 
delle mansioni, della categoria legale e del livello   di   inquadramento   e   
della    relativa    retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conserva-
zione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o 
al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere 
da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce 
mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro”
Questa formulazione dell’articolo 2103 favorisce il datore di lavoro 
nell’obbligo del repêchage potendo offrire al lavoratore la possibilità di 
reimpiegarsi anche in mansioni inferiori purché compatibili con la sua 
professionalità.
L’importanza del repêchage viene sancita chiaramente dalla Corte di 
Cassazione con la sentenza n. 20436 del 2016 con la quale viene definito 
il licenziamento per giustificato motivo oggettivo come l’extrema ratio 
rimasta al datore di lavoro solo dopo aver verificato che non esistano altre 
mansioni (anche inferiori) attribuibili al dipendente.
Ultimamente è intervenuta di frequente sull’argomento la Corte di Cassa-
zione stabilendo dei principi che meglio aiutano a comprendere quali sono 
i reali adempimenti del datore di lavoro nel caso in cui dovesse procedere 
ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo oppure nel caso in cui 
non riuscisse a dimostrare di aver preso in considerazione il repêchage e di 
non aver potuto in alcun modo ricollocare il lavoratore con altre mansioni. 
Molto importante l’Ordinanza della Corte n. 1499 del 21/01/2019 la 
quale sancisce che l’offerta di trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno a part time, al fine di salvaguardare il posto di lavoro, assolve 
all’obbligo del repêchage. Ciò significa che se il datore di lavoro chiede al 
lavoratore di diminuire l’orario di lavoro al fine di ridurre i costi (richiesta 
che sappiamo essere condizionata al parere favorevole del lavoratore) e 
il lavoratore rifiuta la diminuzione, il datore di lavoro può procedere al 
licenziamento dal momento che tale richiesta dimostra, in un eventuale 
giudizio, l’assolvimento dell’onere del repêchage. E questa ordinanza 
diventa ancor più importante quando la stessa Corte, con la sentenza n. 
19302 del 18/07/19, stabilisce che anche una minima riduzione di ricavi 
può legittimamente giustificare la decisione di procedere ad una riduzione 
del personale, non essendo necessario un bilancio in negativo ma bastan-
do una lieve flessione in negativo del margine dei profitti. In questo caso 
l’azienda aveva licenziato un lavoratore che si era rifiutato di trasformare il 
suo rapporto di lavoro da tempo pieno a part time al fine di salvaguardare 
il posto di lavoro.
Ulteriore statuizione da parte della Corte con la sentenza n.  18556 del 
10/07/19 è che il datore di lavoro che deve assolvere all’obbligo del repêcha-
ge, prima di licenziare un lavoratore per sopravvenuta inidoneità fisica, 
deve verificare che un adattamento organizzativo per adibire il lavoratore 
ad altre mansioni non comporti un onere finanziario gravoso per l’impre-
sa e inoltre che la riorganizzazione non abbia ad incidere negativamente 
sulla posizione di altri lavoratori che ne avrebbero un aggravamento delle 
condizioni di lavoro. 
In merito al gravame posto a carico del datore di lavoro nel caso in cui non 
riesca a dimostrare l’assolvimento dell’onere del repêchage (risarcimento 
del danno solo economico o anche reintegrazione nel posto di lavoro) è 
finalmente intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26460 
depositata il 17/10/2019 stabilendo che la reintegrazione nel posto di 
lavoro si deve verificare per “manifesta insussistenza” dei fatti che hanno 
portato alla decisione di procedere al licenziamento per giustificato motivo 
oggettivo. Il solo fatto che il datore di lavoro non riesca a fornire in giudizio 
prove sufficienti di aver assolto all’obbligo del repêchage, non significa 
automaticamente che vi sia una manifesta insussistenza dei motivi addotti 
ai fini del licenziamento nel caso in cui questi siano, invece, veri e provati. 
Pertanto, la sola mancanza della prova di assolvimento dell’obbligo di 
repêchage non è da sola sufficiente a far pronunciare al Giudice una sen-
tenza con obbligo di reintegro del lavoratore ma soltanto con un obbligo 
di risarcimento monetario che stabilirà di volta in volta.
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DIRITTO INTERNAZIONALE

1. Premessa
Un nostro collega milanese, che assieme a me segue da anni un comune 
cliente - lui come consulente della capogruppo italiana, ed io come 
consulente della controllata romena – mi scrive: “tempo fa mi accennavi 
che in Romania dare vita ad un C.d.A. per una S.r.l. romena non si può 
o è molto complicato: è ancora così?”.
Nell’ambito della dottrina romena, l’argomento non è nuovo, né originale: 
tutti i professionisti in materia conoscono il contenuto ed il significato 
delle norme regolanti la nomina ed i poteri degli amministratori nell’am-
bito delle società di diritto romeno, ed il ruolo dell’assemblea dei soci, 
in particolare nelle S.A. (società per azioni) e nelle S.r.l..
Quello che ho cercato invece di investigare e comprendere in questi anni 
è l’origine di alcune importanti differenze nella governance di una S.A. 
rispetto ad una S.r.l., il “perché” la Legge commerciale romena sancisce 
alcune possibilità o ne vieta altre, costretto in questa ricerca dal dover 
rispondere a domande di clienti italiani o dei loro consulenti quali quella 
che vi ho esposto in apertura.
E siccome la risposta non poteva essere solo “non si può”1, ma dove-
va fornire al mio interlocutore una visione più completa, in grado di 
comprendere che quel dettato normativo era logico se solo ci si poneva 
nell’ottica romena abbandonando quella del Paese di provenienza, mi 
sono cimentato nel percorso di indagine e investigazione che vi propongo 
con questo articolo.

2. Quadro normativo di riferimento
La fonte normativa di riferimento in materia di società commerciali è la 
Legge n. 31 del 1990, con le sue successive integrazioni e modifiche. In 
Romania, il diritto societario, come quadro generale, non è incorporato 
all’interno del Codice Civile (come lo è anche in Italia); nel Codice Civile 
romeno troviamo i fondamenti giuridici (personalità giuridica, diritti e 
doveri degli amministratori, contratto di società), ma è la Legge n. 31 a 
dettagliare e articolare le varie particolarità di funzionamento per ciascuna 
forma di società, sicché la legge sopraccitata può essere chiamata – in un 
dialogo tra professionisti italiani – come “diritto societario”.
Oggetto di questo scritto saranno i principali aspetti incidenti sulla 
governance nelle S.r.l. di diritto romeno, od utili a comprendere le 
differenze rispetto alla normativa Italiana. Verranno quindi trascurate 
altre peculiarità, di sicuro interesse teorico ma non utili in questa sede.
Le forme societarie consentite sono sostanzialmente quelle previste anche 
dalla normativa italiana:

 Società di persona a responsabilità illimitata:
- società in nome collettivo (“S.n.c.”);
- società in accomandita semplice (“S.c.s.”);
 e società di capitali a responsabilità limitata:
- società per azioni (“S.A.”);
- società in accomandita per azioni (“S.c.a.”);
- società a responsabilità limitata (“S.r.l.”).
Avremo modo più avanti di comprendere come la S.r.l. di diritto romeno 
mantenga alcune caratteristiche di fondo tipiche delle società di persone, 
che influiscono pesantemente nella organizzazione della sua governance.

3. La società per azioni (S.A.) (artt. 91 – 190 L. 31/90)
La S.A. è la tipica forma di organizzazione capitalistica del contratto 
di società; la proprietà delle azioni nominative si trasferisce con la di-
chiarazione resa nel Registro degli Azionisti e sottoscritta dal cedente 
e dal cessionario o dai rispettivi procuratori con l’apposita annotazione 
sull’azione. Ogni azione da diritto ad un voto nelle assemblee. La regola 
generale istituita dalla L. 31/90 è che la trasferibilità della proprietà sulle 
azioni è libera, ma concede il diritto di prevedere nello Statuto delle 
limitazioni nella libera trasferibilità.

La governance societaria nelle 
società romene: S.A. e S.r.l. a confronto 

MARCO POSOCCO
Ordine di Pordenone

Modalità di passaggio delle azioni e modalità di formazione delle mag-
gioranze in assemblea sono i due aspetti preminenti che demarcano una 
netta differenza rispetto alle S.r.l., come vedremo nel prosieguo: la tipica 
modalità organizzativa basata sulla forza del capitale (nelle S.A.) cede 
il passo nelle S.r.l. ad un mix di sistema capitalistico / sistema “intuitu 
personae” che influenza soprattutto le modalità di organizzazione della 
governance.

Amministrazione delle S.A.
Vi sono due “sistemi di amministrazione” che consentono più opzioni 
sulla scelta di governance delle S.A.:

 1. Il sistema "monistico"
L’art. 137 statuisce che le S.A. sono amministrate da un Amministratore 
Unico o da più Amministratori, purché sempre in numero dispari. 
Quando vi sono più Amministratori, questi costituiscono un Consiglio 
di Amministrazione.
Il Consiglio, al suo interno, nomina il Presidente, salva diversa indica-
zione statutaria.
La società è rappresentata verso i terzi dal Presidente, a meno che lo 
Statuto non preveda che la rappresentanza possa essere assegnata anche 
ad un altro amministratore. In questo caso, viene introdotta la figura 
dell’Amministratore delegato, e lo Statuto deve dirimere le modalità di 
esercizio dei poteri tra Presidente e A.D. (esercizio congiunto o disgiunto).
Il Consiglio si riunisce validamente se è presente la maggioranza dei suoi 
membri; delibera a maggioranza dei presenti; lo Statuto può preve-
dere quorum rafforzati, o introdurre la facoltà che la partecipazione alla 
riunione avvenga attraverso mezzi di comunicazione a distanza – audio/
video conferenza.
Le delibere prese a mezzo consenso scritto di ciascun membro sono 
l’eccezione, e non la regola (art. 153^21 L. 31/90).

 2. Il sistema “dualista”
Una S.A. può prevedere statutariamente di essere amministrata da un 
Direttorato e da un Consiglio di sorveglianza.

Assemblee
Siano esse ordinarie o straordinarie, il loro quorum costitutivo e delibe-
rativo è basato esclusivamente su maggioranze qualificate del capitale 
sociale.

Quadro generale di funzionamento della società
La L. 31 prevede in maniera dettagliata le modalità di funzionamento delle 
S.A. con riguardo alla convocazione ed allo svolgimento delle riunioni 
degli organi societari (assemblea, C.d.A.), alla nomina delle principali 
cariche sociali, alla definizione dei poteri e dei compiti, alle azioni di re-
sponsabilità, ed inoltre con riferimento alla revisione dei bilanci, ai poteri 
e compiti del collegio sindacale, ai libri e registri obbligatori, bilancio, 
ecc. Tali norme vengono nella maggior parte applicate e riconosciute, 
ove non previsto diversamente, anche alle altre forme di organizzazione 
societaria diverse dalla S.A. Una delle eccezioni importanti ai fini del 
presente scritto è quella riguardante i meccanismi di funzionamento 
dell’amministrazione delle S.A.: come vedremo nel prosieguo, è una 
delle norme che non possono essere traslate in un contesto societario 
diverso da quello delle S.A. Ciò è previsto con norma imperativa, e 
pertanto non derogabile.

4. La società a responsabilità limitata (S.r.l.)
La costituzione delle S.r.l.
Tralasciando gli aspetti giuridici e procedurali comuni alle S.A., giova 
evidenziare come il numero massimo di soci in una S.r.l. sia pari a 50 
unità (persone fisiche o giuridiche): questo limite, seppur eccessivamen-
te ampio, fa comprendere come la società a responsabilità limitata sia 

1 Per chi conosce e frequenta la Romania, il “nu se poate” (“non si può”) è molto di più di una semplice risposta ad una normale domanda.
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concepita dal Legislatore romeno come uno strumento giuridico adatto 
a ristrette compagini societarie; vedremo in seguito che questa caratteri-
stica emergerà nuovamente, facendo intravedere in controluce l’intuitu 
personae come trave portante della struttura, e non già (o non solo, o non 
esclusivamente) la forza del capitale.

Assemblea generale della S.r.l.
Per le S.r.l. è previsto un solo tipo di assemblea generale: non vi è pertanto 
la distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria.
Inoltre, in assenza di precisa disposizione statutaria, l’assemblea dei soci 
delibera a maggioranza assoluta dei soci E delle quote sociali (art. 
192); qui sta il cuore della differenza nella governance della S.r.l. rispetto 
alla S.A.: le maggioranze in assemblea si formano, e le delibere vengono 
validamente adottate (in assenza di deroga espressa) attraverso una dop-
pia chiave: maggioranza di teste e di quote. E non è privo di significato 
l’ordine col quale la legge espone questo doppio criterio: anteponendo le 
“teste” al “capitale”, si è voluto dare chiaramente una connotazione per-
sonalistica alla struttura delle S.r.l., che come vedremo influenzerà anche 
la costruzione dei poteri attorno alle figure degli amministratori.
Un altro indizio della forte connotazione personalistica della SRL lo si 
ritrova in ambito di cessione delle quote sociali: il trasferimento di quote 
a favore di persone (giuridiche o fisiche) esterne alla compagine sociale 
è possibile solo se approvata dai soci rappresentanti almeno i tre quarti 
del capitale sociale.
Ed infine le modifiche statutarie: se non espressamente derogato dall’Atto 
costitutivo, il criterio previsto dalla legge è che qualsiasi modifica deve 
essere approvata all’unanimità (es. Cambio sede legale, cambio deno-
minazione, aumento capitale sociale, modifica od integrazione oggetto 
sociale, cambio amministratore, etc.).

Amministrazione della S.r.l.
La società è amministrata da uno o più amministratori, che possono essere 
soci o meno (art. 197 comma 1): la precisazione sembra irrilevante, ma 
acquista valore nel momento in cui confrontiamo la pari norma prevista 
per le S.A., laddove nulla viene detto circa la qualifica di socio o non 
socio di chi è chiamato al ruolo di amministratore; un ulteriore indizio 
della caratterizzazione delle SRL come un modello più evoluto di società 
di persone, tant’è che il Legislatore si è preoccupato di statuire espressa-
mente che gli amministratori possono essere scelti anche al di fuori della 
compagine sociale (cosa invece vietata alle s.n.c./s.a.s.).
Ulteriore differenza rispetto alle S.A. è che mentre in queste ultime, in 
caso di pluralità di amministratori, la Legge impone inderogabilmente 
il numero dispari, nel caso delle S.r.l. nulla dice, sicché è consentita la 
nomina di più amministratori anche in numero pari.
A parte quanto sopra detto, l’art. 197 è avaro di ulteriori precisazioni speci-
fiche circa i poteri degli amministratori nelle S.r.l. o le modalità di esercizio 
delle loro funzioni; esso lo fa con i commi 3 e 4 operando dei rimandi 
di legge alle fonti alle quali attingere (e non attingere) per disciplinare e 
regolare l’attività degli amministratori delle S.r.l.:
– il comma 3 rimanda agli artt. 75, 76, 77 comma 1 e 79 della L. 31/90, 
contenuti nel Capitolo II – “Società in nome collettivo”, i quali dispon-
gono in particolare:
 * che la società sia rappresentata da ciascun amministratore, fatto 
salvo diversa disposizione statutaria (art. 75);
 * che se lo Statuto prevede l’amministrazione congiunta, gli 
amministratori debbano prendere le decisioni all’unanimità (ed in 
caso di divergenza, la materia deve essere risolta dall’assemblea dei soci, 
a maggioranza); nei casi di necessità ed urgenza, al fine di evitare alla so-
cietà un danno grave, può decidere anche un solo amministratore, quando 
l’assenza degli altri è giustificata dalla loro impossibilità temporanea di 
prendere parte alla decisione (art. 76);
 * che sulla scelta degli amministratori e per la fissazione dei loro 
poteri, remunerazione ecc. si esprima la maggioranza dei soci;
 * (l’art. 79 disciplina le situazioni nelle quali un socio è in conflitto 
di interessi con la società in una determinate operazione).
– il comma 4 sancisce che “le disposizioni inerenti l’amministrazione 
delle società per azioni NON sono applicabili alle società a responsabilità 
limitata, a prescindere dalla circostanza che la SRL sia sottoposta o meno 
all’obbligo di revisione del bilancio”.
Si può ottenere un risultato vicino alla nozione di C.d.A. nel momento in 
cui cogliamo l’apertura della legge ad una diversa organizzazione dell’eser-

cizio dei poteri degli amministratori se cristallizzata nello Statuto, e 
quindi se approvata dalla maggioranza qualificata (unanimità, in assenza 
di altro quorum) dei soci. Si tratterà allora di definire statutariamente 
la costituzione ed il funzionamento di un “organo collegiale”, pre-
vedendo tutte le fattispecie: le modalità di convocazione, le modalità di 
svolgimento delle riunioni, le procedure di votazione, l’adozione delle 
delibere, la disciplina delle situazioni di stallo in presenza di parità di 
voti (es. introduzione del concetto di voto prevalente del Presidente), la 
votazione per corrispondenza scritta/ a mezzo comunicazione a distanza, 
ecc.. In passato questo tipo di soluzioni non hanno incontrato la censura 
in fase di omologa da parte del Registro del Commercio di volta in volta 
coinvolto per competenza territoriale; negli ultimi tempi, si registra nelle 
varie province la tendenza a non consentire queste forme spurie, ed un 
ritorno alla lettura più restrittiva delle norme in questione.

5. Nomina di una persona giuridica in qualità di Amministratore 
di società di diritto romeno.
Secondo le disposizioni dell’art. 197 della Legge sul funzionamento delle 
società commerciali nr. 31/90 e successive modifiche, la società (a r.l.) 
è amministrata da uno o più amministratori, soci o non soci, nominati 
dall’atto costitutivo o dall’assemblea generale.
La Legge sulle società prevede la possibilità di nomina come amministra-
tore della società anche di una persona giuridica. La persona giuridica – 
nominata nel quadro dell’Assemblea dei Soci della società romena – può 
essere tanto di diritto romeno quanto società di altro Stato.
La nomina di una persona giuridica presuppone la contemporanea indi-
cazione (nomina) del suo “rappresentante permanente”, ovverossia della 
persona fisica (romena o meno) che fattivamente opererà in nome e per 
conto della persona giuridica nominata amministratore.
Questo atto di nomina del cd. “rappresentante permanente” non è 
successivo alla nomina della persona giuridica come amministratore, ma 
è contemporaneo ed anzi rappresenta una condizione indispensabile per 
poter iscrivere la nomina al Registro delle Imprese (di Commercio), pena 
la sua inopponibilità ai terzi.
L’atto di nomina del “rappresentante permanente” si differenzia pertanto 
dalla attribuzione, da parte dell’amministratore di una società, di una 
procura speciale ad un terzo: in questo caso, infatti, l’atto di nomina 
dell’amministratore è già compiuto ed efficace verso i terzi ed egli – per 
motivi organizzativi o manageriali – intende attribuire uno o più poteri a 
persone di sua fiducia affinché compiano un determinato affare o si occu-
pino di uno o più atti giuridici specifici. Ciononostante, è l’amministratore 
l’unico soggetto responsabile verso la società, verso i creditori e verso i 
terzi (sebbene in determinate fattispecie sia anche possibile invocare la 
loro responsabilità solidale); per gli atti che eccedono il mandato attribuito, 
contro il procuratore potrà poi agire in via subordinata la società, a mezzo 
del suo amministratore.
Invece, nella nomina combinata di una persona giuridica come ammi-
nistratore ed indicazione del suo “rappresentante permanente”, non vi 
è alcuna separazione giuridica nei due atti di nomina; le due figure non 
sono distinte, bensì formano un unico organo giuridico: l’amministratore. 
Tra l’amministratore persona fisica e il rappresentante permanente non vi è 
alcuna differenza in termini di responsabilità: nel caso di un amministratore 
persona giuridica, il suo rappresentante permanente – che è una persona 
fisica - ha la stessa responsabilità civile e penale di un amministratore 
persona fisica. Tuttavia, la responsabilità del rappresentante permanente 
non esonera da responsabilità l’amministratore persona giuridica, né ne 
diminuisce la sua responsabilità solidale.
La differenza tra il “rappresentante permanente” e il terzo munito di procu-
ra speciale sta proprio nel tema della responsabilità: la responsabilità civile 
dell’amministratore nei confronti della società è regolata dalle disposizioni 
della legge n. 31/1990 e dai principi generali in tema di responsabilità 
civile, contrattuale e penale, a seconda dei casi.
In tema di estensione od estendibilità dei poteri di rappresentanza, l’am-
ministratore, in assenza di opposizione da parte dei soci, può compiere 
nell’interesse della società qualsiasi atto di amministrazione, mentre il 
terzo con la procura speciale può eseguire solo gli atti di amministrazione 
per i quali è stato nominato in un modo specifico (i notai ad esempio rifiu-
tano di autenticare procure generali per l’amministrazione della società).

La governance societaria 
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Ecco dunque completata l’opera di demarcazione dell’alveo giuridico all’interno del quale 
definire l’amministrazione della S.r.l.: 
 * un rimando espresso alle modalità di amministrazione delle società di 
persone, fissando il principio dell’unanimità e della rappresentanza congiunta, fatte salve 
diverse disposizioni di legge;  
 * il divieto di applicare alla S.r.l. schemi tipici di amministrazione della S.A. 
(leggasi  C.d.A.); Da ciò ne deriva la possibilità di strutturare statutariamente i poteri degli 
amministratori “su misura” secondo gli intendimenti della proprietà, con un mix di rappre-
sentanza e poteri congiunti/disgiunti, senza tuttavia poter mai prevedere espressamente un 
C.d.A. che medi le posizioni tra i diversi amministratori e deliberi a maggioranza. 



NUMERO 251 / 2019 23IL  COMMERCIALISTA  VENETO

Caro Conte, le regole 
si definiscono prima 
dell'inizio del gioco 
e non durante

TEMI

GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona

La mattina del 25 settembre, alla vigilia dell’annunciato sciopero 
indetto dalle sigle sindacali dei Commercialisti, due articoli apparsi 
sulla stampa quotidiana hanno attirano la mia attenzione:

 - il primo, reperito in internet dalle pagine de “Il Messaggero” 
con titolo Conte: “Patto con gli italiani onesti contro l’evasione fiscale, 
serve svolta radicale” ;
 - il secondo, spalmato tra la p. 1 e la p. 6 de “Il Sole 24Ore” col 
titolo Pagelle fiscali, niente controlli in automatico con il voto basso, 
l’articolo tratta anche della supposta (nell’accezione participio passato del 
verbo supporre, da non confondere, almeno per il momento, col prodotto 
farmaceutico avente la medesima denominazione) apertura di un tavolo 
di confronto da parte dell’Agenzia delle Entrate con la nostra categoria. 
Vexata quaestio, inutile dirlo, attiene ai famigerati I.S.A. applicabili già 
all’anno d’imposta 2018.
Nel primo articolo leggo: “Un patto con tutti gli italiani onesti per af-
fondare, stavolta davvero, la lama nel ventre dell’evasione fiscale. Una 
piaga endemica del nostro Paese e di dimensioni inaccettabili”. E an-
cora: “L’evasione fiscale è la maggiore iniquità in un sistema collettivo, 
dove tutti pagano di più perché molti non pagano. Per questo bisogna 
intervenire radicalmente come mai è stato fatto. Ecco allora che stiamo 
lavorando ad un provvedimento complessivo – spiega – e questo significa 
che se riterremo una misura del genere percorribile io chiederò un patto con 
tutti gli italiani onesti: accettare quella che potrà sembrare una misura nuova, 
innovativa, con una sorpresa, perché poi pagheremo tutti meno”. 
Belle parole, non c’è che dire e pure condivisibili, se non fosse che il 
presidente del Consiglio ha omesso (volutamente?) di specificare che un 
patto, come lo chiama Lui, passa attraverso l’osservanza di regole poste su 
un piano di parità, che abbiano quanto meno il requisito della certezza e ciò 
a valere per entrambi i contraenti, non per uno soltanto; del resto, è vero o no 
che la legge è uguale per tutti? O forse per alcuni è “più uguale” che per altri? 
Non mi è chiaro cosa possa significare “provvedimento complessivo”: 
si tratta di una riforma fiscale “vera” che finalmente sciolga il groviglio 
di migliaia di leggi, leggine, decretoni e de-cretini ad oggi vigenti, così 
armonizzando l’inquieto panorama normativo tributario? 
In caso affermativo lo si dica chiaramente e il Presidente si assuma la 
responsabilità di portare a compimento questo ambizioso progetto, sta-
bilendone modalità, tempi certi e stretti. Se invece si trattasse dei soliti 
provvedimenti tampone, meglio che lasci perdere! Si correrebbe il concreto 
pericolo di accrescere la confusione già acclarata – dalle nostre parti in 
vernacolo si dice che talvolta l’è pexo el tacon del buso – e di favorire 
l’obiettivo di dissuadere, anziché persuadere il contribuente a contribuire. 
Ipotizziamo che un onesto cittadino sia riuscito a comprendere “se” 
debba versare le imposte, in qualità di appartenente alla categoria dei 
“soggetti Isa diretti” o “indiretti” e poi abbia compreso “quanto e perché” 
debba versare, avendo dedicato un discreto tempo ad osservare le risul-
tanze dei dati reddituali  e infine debba solo approcciarsi all’incognita 
in apparenza più banale “quando?” (…un romantico motivetto recitava: 
dimmi quando! Quando! Quando!... A tal proposito vedasi “Il Sole 24 
Ore” del 15/10/19 pp. 1, 3 e “Il Sole 24 Ore” del 17/10/19 p. 1) allora, 
il nostro cittadino, scoprirebbe una fantasiosa cascata di date – merito 
del decreto “Crescita” – in cui potrà perdersi senza risolvere, in fatto, 
la sua unica oggettiva difficoltà: la crisi di liquidità. Questo sì un fatto 
“endemico” delle attuali economie su cui occorre interrogarsi, ancor 
prima che sulla “evasione fiscale”.  
Avrei una domanda sull’argomento “evasione” da rivolgere in scioltezza 
al Presidente del Consiglio: “Caro Presidente, secondo Lei il carico tri-
butario è così elevato in quanto c’è evasione fiscale, oppure l’evasione 
esiste in quanto è il carico fiscale ad essere insopportabile?”
E veniamo al secondo articolo de “Il Sole 24Ore” che apre un serio 
dubbio sull’esito della concertazione con L’Agenzia delle Entrate: ma …
siamo davvero …ancora disponibili a concederle un’ulteriore apertura di 
credito in bianco? Un passo a firma Federica Micardi ha attirato la mia 
attenzione. è scritto che il vice ministro all’Economia Antonio Misiani, 
parlando degli I.S.A. avrebbe affermato che in effetti ci sarebbero ano-

malie e disfunzioni, ma che nonostante ciò, una disapplicazione degli 
indici sintetici di affidabilità non sarebbe possibile perché avrebbe un 
impatto sui conti pubblici (altrimenti leggasi ...invocazione di …“ragion 
di stato”...).
Mi vien spontaneo pensare che il viceministro in cuor suo avesse l’obiet-
tivo di inaugurare un nuovo principio “giuridico” in forza del quale la 
“ragion di stato” sempre e comunque dovrà prevalere sulla correttezza 
della formazione della norma e quindi sulla sua efficacia (de facto già 
oggi, è un principio esistente, alla stregua di norma consuetudinaria, ma 
visto l’andazzo potrebbe forse ottenere anche la consacrazione de jure). E 
tutto questo con buona pace dell’equo impegno nelle pattuizioni e quindi 
della “certezza del diritto” che invece dovrebbe essere uno dei postulati 
imprescindibili della norma giuridica, ma che mai come in questo caso 
perde del tutto il suo significato.
Data la mia anagrafe (sic!) faccio un passo indietro di qualche decina 
d’anni e - non per fare della sterile dietrologia ma una mera osservazione 
dei fatti – vorrei ricordare il periodo in cui, le dichiarazioni dei redditi 
(allora modd. 740, 750 e 760) si dovevano depositare, con tanto di allegati 
e di pagamento già avvenuto, entro la fine del mese di maggio, e la modu-
listica doveva pertanto essere messa a disposizione, a cura del ministero 
competente, con congruo margine di tempo. Orbene, un anno accadde che 
la modulistica fu approvata e resa disponibile solamente a metà maggio, 
con ritardo siderale, considerato che all’epoca si compilava tutto a mano! 
Le associazioni di categoria insorsero chiedendo immediata proroga della 
scadenza di presentazione e pagamento delle dichiarazioni, che l’allora 
ministro delle Finanze non volle concedere (probabilmente sempre in 
forza del sacrosanto principio della ragion di stato) salvo poi autorizzare 
una sorta di non punibilità per chi avesse provveduto all’adempimento 
entro i successivi 3 o 5 giorni dalla scadenza (bontà sua!). 
Ricordo che un sindacato dei Ragionieri Commercialisti denunciò presso 
alcune Procure della Repubblica Italiane il ministro (in)competente per 
l’ipotesi di reato di “omissione in atti d’ufficio” in quanto non si era 
attivato nei termini per offrire ai contribuenti gli strumenti necessari 
(modulistica e relative istruzioni) per ottemperare all’obbligo fiscale. 
Ad oggi, il fatto che gli I.S.A. non siano stati messi a disposizione in 
versione “definitiva” e anzi, finanche nel mese di settembre siano stati 
pubblicati chiarimenti di attuazione da parte del ministero, equivale 
secondo il sottoscritto, alla mancata pubblicazione della modulistica di 
antica memoria! 
Ora mi rivolgo all’avvocato Giuseppe Conte. 
Egregio avvocato, il Presidente del Consiglio dei ministri, che guarda 
caso si chiama proprio come Lei, chiede un patto con gli Italiani onesti 
per combattere l’evasione fiscale. Mi domando: ma uno Stato che viola 
le disposizioni da esso stesso impartite (volutamente ignorando la consi-
stenza di uno Statuto del contribuente!) può definirsi affidabile e onesto? 
Con quale volto, il Presidente, può presentarsi ai cittadini per chiedere 
un patto di onestà, su un piano paritetico? Egregio avvocato, in quanto 
difensore degli Italiani - come Lei stesso si è proclamato - e quindi anche 
nelle vesti di mio difensore, La invito a procedere nei confronti dello 
stato italiano per reiterate violazioni della L. 212/2000, che potrebbero 
far configurare, nel caso di cui si discute, anche il reato di omissione in 
atti d’ufficio. Ritengo che ciò sia un obbligo mio ma anche Suo in quanto, 
quando una legge viene pubblicata nella G. U. in conclusione è scritto: 
“è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 
legge dello Stato” (a titolo di esempio, per tutte: L. 212/2000 art. 21 c. 2). 

Riflessione finale: che tristezza pensare che l’Italia fu la culla del Diritto 
positivo, quello vero, e ora  invece quasi quasi ci sovviene quell’immagine 
dantesca del Purgatorio, Canto VI, 76-78  …

Paradossi dialettici nel “leale” rapporto 
Stato-Contribuente, come visti dalla vignettista Samantha Savi.
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Lo scorso mese di agosto ci ha lasciati Silvio Moroni.  Lo ha fatto con la consueta riservatezza 
e ritrosia che hanno caratterizzato tutta la sua vita, spinte anche ad eccessi, come quello 
di non voler mai dire la sua data di nascita (e quindi la sua età). Ma la nostra professione 
non può dimenticare il debito verso questo collega dell’Ordine di Milano.

Silvio Moroni, dottore commercialista e giornalista, è stato per decenni il punto di rifermento per 
l’approfondimento e l’aggiornamento tributario di una fascia di professionisti, quando non esiste-
vano i crediti formativi.
Aveva iniziato negli anni ’60 dello scorso secolo a pubblicare, sul quotidiano “Il Sole” (poi fusosi 
con il  “24 Ore” confindustriale, dando vita al giornale che ancora leggiamo regolarmente), inserti 
denominati “Guide Normative”. La sua attività giornalistica si sviluppò pienamente nella stagione 
della Riforma Tributaria. In vista di questa Riforma Silvio venne chiamato dal nostro Consiglio 
Nazionale a far parte della speciale commissione presieduta da Enrico Gustarelli.
Facevo parte allora sia della Commissione del Consiglio Nazionale che della Commissione Mi-
nisteriale costituita allo scopo, fungendo un po’ da trait d’union fra le due istituzioni, e ricordo i 
suoi interventi, nei quali coniugava la sua profonda conoscenza del diritto tributario con la pratica 
professionale, il tutto amalgamato da un’innata praticità e concretezza.
La Riforma ebbe il suo suggello legislativo con la legge delega 825 del 1971, alla quale fecero seguito 
i decreti legislativi (allora denominati D.P.R.) che introdussero le nuove imposte e modificarono le 
esistenti, iniziando da quelle indirette (dominate dalla nuova imposta, l’IVA) e poi le dirette, che 
avevano prima nomi che ci paiono oggi bizzarri e retaggio di una tradizione umbertina: imposta di 
ricchezza mobile, imposta complementare sul reddito, imposta di famiglia o sul valore locativo e 
così via.
Lo stile giornalistico di Moroni era esemplare per chiarezza: non risparmiava critiche se la norma 
non gli appariva sufficientemente chiara e coerente con il sistema, ma evitava polemiche e cercava 
sempre soluzioni ed interpretazioni di buon senso.
Le lezioni e le conferenze che lo videro impegnato anche nella tarda età ripetevano lo stesso stile: 
chiaro, asciutto ed essenziale. Per tutto questo, per l’amore che hai portato alla Professione, per 
l’amicizia che ci ha legati, grazie, Silvio, non ti dimenticheremo!
         Giancarlo  Tomasin
                     Ordine di Venezia

Silvio Moroni

Anche le procedure concorsuali 
potrebbero essere virtuose, e utili 
al sostegno del terzo settore, 

il volontariato. Un’idea semplice.
Stabilire per legge che, salvo diversa 
opzione da fare in sede di domanda di 
ammissione al passivo, le somme 
eventualmente dovute in sede di riparto 
inferiori ad un certo importo (20 euro? 
50 euro?; il costo di gestione per chi 
eroga e per chi riceve non pare adeguato 
all’importo) vadano versati ad un soggetto 
tra quelli destinatari del 5 per mille 
da segnalare in sede di domanda. In caso 
di mancata indicazione, lasciare la 
scelta al curatore (per strutture con 
sede nel circondario del Tribunale 
di riferimento) o al comitato 
dei creditori.
Così potrà essere finanziata la ricerca, 
l’assistenza, il volontariato.
Magari potrebbero essere destinate al 
volontariato, su indicazione da parte 
del comitato dei creditori, anche le 
somme destinate ai creditori irreperibili, 
oggi alla fine incassate dallo Stato.

Procedure 
concorsuali 
virtuose?

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 
non in base alla legge”.

Nell'ultimo numero (250/2019) nell'articolo di 
Andrea Barbera (pagina 8), L'irrilevanza fiscale 
del conferimento del marchio da parte di persona 
fisica, è saltata, per un refuso tecnico, l'ultima riga. 
Ci scusiamo con l'autore e riproduciamo l'intero 
paragrafo delle conclusioni:

Errata corrige: 
Non è irrilevante

Giuseppe Rebecca
Ordine di Vicenza
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STRAFALCiONi E GAGS

Cominciamo con questo numero la pubblicazione della prima 
di una serie di “pillole”, non di saggezza ma di vita vissuta, 
del nostro Collega di Treviso Franco De Carlo

innumerevoli le gaffes commesse nell’ambiente professionale in genere.

- Un’azienda inaugura il nuovo capannone e il prete è invitato per la 
benedizione. Un impiegato fa la lettura sacra: dalla prima lettera di San 
paolo apostolo ai tessalocinesi (ai tessalonicesi).

- da una lettera/sollecito di pagamento di una ditta ad un cliente: “Vi 
preghiamo di provvedere al pagamento entro 10 giorni dal ricevimento 
della presente, con la vertenza (con l‘avvertenza) che in caso contrario 
saremo costretti a passare la pratica al legale”.

- Letto sulla busta di una lettera spedita da un impiegato:
“Spett. ditta….
piazza d’uomo (duomo) - Città”

- Letto su un’altra busta:
“Spett. ditta….
Via San Quasimodo (S. Salvatore – Quasimodo) - Città”

- Un cliente:
dottore, quando mi fa la pagella (la parcella) tenga i conti personali 
separati da quelli della ditta.

- Scritto dal direttore di un ufficio fiscale nelle controdeduzioni al ricorso 
di una società: “il contribuente, a propria difesa, cita una sentenza della 
Corte di Cassazione, che però è di data posteriore all’anno accertato. 
Ma di essa non potrà tenersi conto: non sa infatti il contribuente che le 
sentenze, come le leggi, non possono che disporre per il futuro!”
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La Bocha de Leon
Domande, riflessioni, dialoghi 

Lettera aperta 
al Ministro della Giustizia

Patto con gli italiani?

Egregio Signor Ministro,

Le scrivo, ancorchè io non La conosca personalmente, perché Lei fa 
parte di un governo che vuole qualificarsi come un governo del cambia-
mento. 
è generalmente riconosciuto, anche a livello internazionale, che uno 
degli elementi che frenano lo sviluppo del nostro Paese e la crescita del 
Pil è costituita dal cattivo funzionamento della giustizia, soprattutto di 
quella civile. 
Lei meglio di qualunque altro è in possesso dei dati relativi all’enorme 
massa di procedimenti nei vari gradi di giudizio. 
Questo è da imputarsi non ad una particolare litigiosità degli italiani 
(non dimostrata) ovvero al numero limitato di giudici. Semmai è vero il 
contrario; il presidente di un tribunale del Meridione ebbe a dire che se 
gli mandassero altri giudici non avrebbe spazio per sistemarli, “nemme-
no in posizione verticale”. 
Le ragioni sono altre, quali il numero di avvocati (250.000, forse 
300.000) assolutamente sproporzionato al numero di abitanti, ma – so-
prattutto – all’inesistenza, almeno sino a qualche tempo fa, di procedure 
alternative per la risoluzione delle controversie. 
Opportunamente il legislatore, nel 2010, anche su impulso delle struttu-
re europee, riconobbe e disciplinò la media-conciliazione. 
Secondo l’esperienza internazionale, questo istituto, una volta ben appli-
cato, è in grado di risolvere almeno il 60-70 per cento delle controversie. 
Se ne accorsero gli avvocati, che per bocca di Maurizio De Tilla, pre-
sidente dell’organismo di coordinamento delle strutture sindacali della 
professione forense, minacciarono scioperi ed altre forme di protesta. 
Inopinatamente il Ministro della Giustizia dell’epoca, Andrea 
Orlando, intervenne 
con due provvedi-
menti, e cioè con la 
previsione della ne-
goziazione assistita e 
con l’obbligo della 
presenza di un 
avvocato nei proce-
dimenti di media-
conciliazione. A 
parte ogni considera-
zione sul primo dei 
due provvedimenti 
(la negoziazione 
assistita) la media-
conciliazione si è trasformata in un quarto grado di giudizio. Chi ha 
occasione di parteciparvi nota che anche in questa sede, che dovrebbe 
essere un momento di negoziazione e di sereno confronto nei reciproci 
interessi, si ripete il balletto tipico delle udienze processuali, basate su 
cavilli e forme di 
procrastinazione, con una drastica riduzione del numero di 
procedimenti che si concludono positivamente. 
In concreto si è ottenuto esattamente il contrario di quello che 
sarebbe stato necessario: si è verificato un aumento dei tempi 
e dei costi per ottenere giustizia! Se Lei, signor Ministro, intende 
perseguire il migliore funzionamento della giustizia civile, quello che 
più interessa alle aziende e all’economia in generale, dovrà riportare la 
media-conciliazione alla sua natura ed alla sua funzione originarie. Sono 
certo che otterrà così una drastica riduzione dei procedimenti giudiziari 
Sono a Sua disposizione per ogni eventuale ulteriore approfondimento. 
Voglia gradire i miei migliori saluti.
     Giancarlo Tomasin
     Ordine di Venezia

Caro Direttore,
innanzitutto, complimenti per la recente nomina della quale ho saputo 
alcuni giorni fa, e tanti auguri per questa nuova avventura.
Poi, permettimi, vorrei fare con Te un paio di riflessioni.
La prima: ho letto sui giornali e sentito anche in televisione che 
il Presidente del Consiglio intenderebbe fare un patto con gli italiani 
“onesti” al fine di combattere l’evasione fiscale. Ma, scusami, di quale 
patto potrebbe trattarsi, dal momento che gli italiani onesti già 
presentano le dovute dichiarazioni annuali e, magari anche a fatica, 
pagano fior fiore di tasse; si vuole forse vessarli ulteriormente e farli 
pagare ancor di più? Io credo, invece, che un patto serio, con regole 
chiare e certe, vada fatto con gli italiani “diversamente onesti” per fare 
in modo di redimerli. 
La seconda: sempre in tema di evasione fiscale, giusto anche per cercare 
di stabilire se sia nato prima l’uovo o la gallina, secondo Te è l’eccessiva 
(op)pressione fiscale che favorisce l’evasione o è l’evasione che con-
diziona il peso del fisco? Io la mia idea in testa ce l’ho, e siccome mi 
risulta che fino ad ora lo Stato abbia sempre chiesto e imposto di tutto e 
di più (burocrazia compresa) anche con un nutrito corollario di sanzioni 
pesantissime e senza mai concedere nulla, salvo solo ultimamente un 
paio di rottamazioni “per ricchi”, forse se facesse un significativo primo 
passo, ritengo che in prospettiva del suddetto “patto con gli onesti” 
potrebbe apparire più credibile e meno “Stato oppressore”.   
Cosa ne pensi? Ciao, alla prossima e buon lavoro.

Anna Chiriatti
C. d. L. (Verona)

Carissima Anna,

Innanzitutto, grazie per i Tuoi complimenti.
Queste Tue belle domande mi obbligano ad utilizzare il massimo della 
diplomazia, anche perché, come neodirettore de Il Commercialista 
Veneto, devo cercare di mantenere una certa equidistanza, specialmente 
da un punto di vista politico…
Prima risposta: si tratta certamente della tipica gaffe del principiante. 
Questo Presidente del Consiglio non mi risulta sia un politico di profes-
sione e nemmeno sia uno statista, almeno per quello che finora ha dimo-
strato. Sicuramente la frase è stata infelice e non era quello che voleva 
dire (bisognerebbe punire il suo ghostwriter, se lo ha, ma ne dubito…).  
Concordo pienamente con la Tua riflessione: avrebbe dovuto rivolgersi 
solo ai “diversamente onesti”.
Seconda risposta: è dimostrato che una bassa pressione fiscale aiuta a 
far crescere un Paese. Purtroppo, noi siamo entrati da decenni in un cir-
colo vizioso per cui, fino a quando non si ridurranno gli sprechi e non 
si razionalizzerà la spesa pubblica, sarà difficile abbassare le imposte. 
Sono frasi trite e ritrite, lo so, ma a nessun Governo (meglio, a chi più e 
a chi meno) piace mettere mano alle spese dello Stato…
Adesso posso andare ad asciugarmi i sudori freddi che mi sono finora 
scesi nel tentativo di essere meno di parte possibile…
Un cordiale saluto,
          Adriano Cancellari
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 FUORI  CAMPO  IVA

GIOVANNI

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

B
icci de’ Medici è un banchiere, a Firen-
ze. Il Purgatorio, già descritto da Dante, 
sarà codificato dalla Chiesa, nel Conci-
lio di Firenze, fra una trentina di anni. 
L’usura è, ancora, un peccato mortale e 

non è facile prestare denaro. Bicci si arrangia come 
può. A quel tempo il banchiere serviva, soprattutto, 
ai proprietari terrieri per incassare le decime e ai 
commercianti per scambiare le valute. 
Certo, se Bicci avesse avuto un cliente importante, 
se avesse avuto un grande capitale da amministrare, 
le cose sarebbero andate meglio. 
E, per Bicci, il cliente ideale era lo Stato Pontificio.
Bicci avvicina il cardinale Cossa con una proposta: 
caro Cossa, io ti consegno questi 10.000 fiorini. Non 
voglio sapere cosa ne farai o quando e come me li 
restituirai. Tu con questi vai in conclave, ti fai nomi-
nare papa e mi affidi la gestione delle finanze della 
Stato Pontificio. 
Cossa diventa Papa nel 1410, prende il nome di Gio-
vanni XXIII e, come convenuto, toglie al banchiere 
di Pisa la tesoreria dello Stato Pontificio e la assegna 
a Bicci de’ Medici che farà, della sua, la famiglia più 
importante nell’Italia del 1500.
Mi fermo e rileggo meglio: Cossa diventa papa e 
prende il nome di Giovanni XXIII?
Ma come XXIII? E il nostro Roncalli?
Quello, per il papato, non era certo un periodo facile 
e, fra scismi, antipapa, fazioni, lotte di potere, inge-
renza di potenze straniere, l’arroganza di Bicci non 
mi ha particolarmente sorpreso.
Ma quel Giovanni XXIII mi ha incuriosito.
Baldassarre Cossa, figlio di una famiglia dell’Italia 

Ritratto postumo di Giovanni di Bicci de' Medici, 1562-65, 
di Cristofano dell'Altissimo.

meridionale, potente e desiderosa di 
emergere, con tutta probabilità, non era 
adatto ad una vita sacerdotale.
Ma, a 32 anni, nel 1402, nominato 
cardinale da Bonifacio IX, il giovane 
Cossa inizia la sua carriere all’interno 
della Chiesa. 
Nel 1410 muore papa Alessandro V.
Cossa, forse anche con i fiorini ricevuti 
da Bicci, organizza, a Pisa un conclave 
e si fa eleggere papa.
La sua condotta non è delle migliori: si 
accorda con l’imperatore Sigismondo, 
gira per l’Europa, cerca protezioni, pro-
cessato e deposto da papa in Concilio nel 
1415, alla fine viene imprigionato dallo 
stesso Imperatore.
Nel novembre del 1417 Papa Martino 
V che, con l’aiuto di Bicci paga per la 
liberazione del Cossa, gli restituisce la 
berretta cardinalizia e lo riporta ad una 
vita normale.
Ma questo cardinale Cossa è stato ef-
fettivamente papa? Probabilmente no, 

probabilmente si è trattato di un errore, 
di un abuso, probabilmente un Papa 
Giovanni XXIII non c’è mai stato.
Eppure in 1400 anni ben 23 Papi hanno 
scelto di chiamarsi Giovanni! Uno ogni 
60 anni.
E poi? 
Per 500 anni, più nessuno! 
Dubbio? Imbarazzo? Era papa? Non era 
papa?  Ventitré o ventiquattro?
Fino al 1958. Fino al papa Roncalli che 
serenamente, senza apparenti incertezze, 
con il suo Giovanni XXIII, ha annul-
lato il peso di quel papa Cossa che ha 
segnato, con il suo comportamento, la 
vita del 1400.
Grande Papa, grandissimo Uomo.

Papa Roncalli,  Giovanni XXIII
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