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Quando la tempesta sarà finita,
probabilmente non saprai neanche tu
come hai fatto ad attraversarla e a
uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche
sicuro se sia finita per davvero. Ma
su un punto non c’è dubbio. Ed è che
tu, uscito da quel vento, non sarai lo
stesso che vi è entrato.
Haruki Murakami
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Ce la faremo
di ADRIANO CANCELLARI

P

rima di tutto il mio pensiero
va ai colleghi che, direttamente o indirettamente, sono
stati colpiti dal Covid-19. Sicuro di
parlare anche a nome del Comitato
di Redazione, voglio ricordare che
siamo vicini a tutti coloro che hanno
sofferto o stanno ancora soffrendo
e, in particolare, esprimiamo le più
sincere condoglianze ai colleghi
che hanno subito la perdita di una
persona cara.
Questo coronavirus ha infettato
indistintamente, senza guardare in
faccia nessuno. Ha colpito anche
alcuni colleghi commercialisti,
tra cui il dott. Andrea Giacomin,
Tesoriere della ADCEC delle Tre
Venezie. Lo posso dire senza violare la sua privacy perché proprio lui
ha voluto portare la propria testimonianza su queste nostre pagine,
la testimonianza di una persona
che è riuscita a sconfiggere questo
virus, così piccolo e così pericoloso.
Il suo è un messaggio di speranza,
non solo perché di coronavirus si
può guarire, ma anche perché è la
dimostrazione dell’esistenza di una
forte solidarietà tra noi colleghi.
Non voglio aggiungere altro, il suo
articolo vi aspetta. In ogni caso,
grazie, Andrea!
Questo è un numero particolare del
CV perché si è formato mentre il
Covid-19 cominciava lentamente ad
insinuarsi e diffondersi nella nostra
società. Man mano che il Comitato
di Redazione riceveva gli articoli
dai colleghi, le notizie sui nostri
quotidiani si facevano sempre più
pressanti e a senso unico. Per questo
motivo si è deciso di dare la priorità
a quegli elaborati che potessero
essere più attuali e collegati alla
pandemia. Gli altri articoli verranno pubblicati nei prossimi numeri:
scusateci, ma spero capirete.
Torniamo all’emergenza coronavirus. Ho letto recentemente che
Giulio Tremonti, durante una intervista del 30 marzo di Domenico
Camodeca, ha paragonato questa
pandemia ad un fatto del passato
che sconvolse il mondo: l’attentato
di Sarajevo. Come ben ricordere-

te, il 28 giugno 1914, il giovane
serbo Gavrilo Princip riuscì ad
uccidere l’erede al trono d’AustriaUngheria, Francesco Ferdinando,
e sua moglie Sofia. Questa duplice
uccisione fu il pretesto per l’Impero
Austro-Ungarico per dichiarare la
guerra al Regno di Serbia. Poi, con
il coinvolgimento delle altre potenze mondiali, scoppiò quella che sarà
poi chiamata “la Grande Guerra”.
Come il primo conflitto mondiale
pose fine alla cosiddetta Belle Époque che durava da quasi 40 anni,
altrettanto, afferma Tremonti, questa pandemia rischia seriamente di
porre fine al “dorato trentennio della globalizzazione” e al dominio del
“divino mercato”. Questo dovrebbe
essere uno di quegli accadimenti
epocali dopo i quali nulla sarà più
come prima, soprattutto dal punto
di vista dei rapporti economici e
sociali.
Sarà vero? Siccome stanno già scri-

vendo fiumi di inchiostro ed altri ne
scriveranno sul tema, io, per ora, mi
voglio soffermare sui primi effetti
che tale virus ha ed avrà sulla nostra professione. Posso, comunque,
certamente condividere il concetto
che “nulla sarà più come prima”.
Quando scrivevo sul n. 251 del
CV, in merito alla evoluzione della
nostra professione, “Tutto sta cambiando repentinamente in questi
ultimi anni, penso ce ne saremo resi
conto tutti. E quanto velocemente
cambierà in futuro?”, mai avrei
pensato che un virus insidioso ed
invisibile, dopo nemmeno quattro
mesi dalle mie considerazioni,
avrebbe rivoluzionato in un modo
così veloce il nostro modo di essere
e di lavorare.
In quell'editoriale ricordavo gli
intervalli intercorsi tra una “invenzione” contabile e l’altra: circa
trentamila anni per passare dal
primo inventario alla prima forma
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di calcolo numerico, circa seimila
anni per arrivare alla partita doppia,
cinquecento anni per arrivare all’era
del computer e della intelligenza
artificiale… ora, nell’arco di un
solo mese circa, tutti noi siamo
stati obbligati a cambiare non solo
il nostro stile di vita, ma anche
l’impostazione del nostro lavoro e
quello dei nostri collaboratori.
Abbiamo dovuto comperare nuovi
computer o notebook per i nostri
dipendenti affinché potessero lavorare da casa (ardua impresa per
coloro che si sono messi alla ricerca
all’ultimo momento, visto che le
aziende più strutturate avevano già
acquistato quasi tutto), abbiamo
creato nuovi collegamenti su cloud,
abbiamo dato nuove istruzioni a
coloro che sono passati allo smart
working (la nostra esterofilia ci impedisce di chiamarlo telelavoro…)
e, soprattutto, abbiamo perso il contatto fisico con i collaboratori e con
i clienti. Abbiamo anche cambiato
il modo di vederci ed aggiornarci:
adesso gli incontri si fanno per teleconferenza e i crediti formativi si
ottengono solo attraverso webinar.
Sta cambiando anche il tipo di
consulenza ai nostri clienti: molti
ci stanno chiedendo lumi sui vari
decreti-legge e sui DPCM che
continuano ad uscire senza sosta,
altri ci stanno chiedendo assistenza
per la carenza di liquidità, oppure ci
chiedono nuovi budget per affrontare il futuro. Sono tutte richieste
che hanno bisogno dell’intervento
di persone precise e preparate…
e solo noi commercialisti siamo
in grado di assisterli con serietà e
professionalità.
Certo, ci stanno aspettando mesi
molto duri e impegnativi durante
i quali lavoreremo moltissimo e,
in qualche caso, con soddisfazioni
economiche deludenti. Ma daremo
dimostrazione di essere non solo
“utili”, ma bensì “indispensabili”
al Paese.
Come vedete, i problemi sono tanti,
ma stiamo dimostrando di essere
in grado di superarli. Il nostro
spirito di adattamento sta battendo
il Covid-19 e l’ambiente ostile che
ha creato.
Mi viene in mente il principio della
evoluzione della specie di Darwin:
non sopravvive il più forte, ma chi
ha un maggior spirito di adattamento. E la nostra categoria sta
dimostrando di averlo.
E dopo il coronavirus? Nulla sarà
come prima, ma ne riparleremo…
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Cronaca di un viaggio incredibile
Ho sconfitto il coronavirus
ANDREA GIACOMIN
Ordine di Padova
14 marzo, tarda mattinata. I raggi al torace eseguiti un’ora prima
ed un costante affanno nel respiro (la cosiddetta dispnea) evidenziano
chiaramente che sono uno dei fortunati vincitori della lotteria SARSCo-2. Anticipo la domanda che sistematicamente mi viene posta: non
so dove ho contratto il virus, né conosco alcuna persona già contagiata.
Sono solamente una persona di 47 anni che di fronte al bombardamento
mediatico di queste settimane pensava di essere immune a questo tipo
di problematica in quanto né anziano né affetto da alcuna patologia.
Esco di casa velocemente per accogliere direttamente in strada l’arrivo
dell’ambulanza. Riesco ad evitare ai miei due figli di 12 e 14 la scena
dell’arrivo dei monatti di manzoniana memoria, dicendo semplicemente
che devo uscire per degli ulteriori accertamenti, mentre con mia moglie
ci scambiamo un veloce saluto sull’atrio del nostro condominio. Inizio
dunque questo strano viaggio che terminerà dopo 13 giorni.
Dopo qualche ora trascorsa nell’area appositamente attrezzata nel Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Padova per attendere l’esito del tampone,
vengo trasferito nel reparto Malattie Infettive dove trascorro tre giorni.
Purtroppo, l’insufficienza respiratoria, derivante dalla polmonite causata
dal virus, peggiora progressivamente nonostante le cure prestatemi e
pertanto vengo trasferito nel reparto di terapia semi intensiva dove trascorrerò otto giorni sempre allettato e per la maggior parte del tempo
attaccato ad un ventilatore polmonare. Fortunatamente, raggiunto un
peggioramento tale per cui pareva ormai necessaria l’intubazione, la
situazione improvvisamente migliora tanto che solamente alcuni giorni
dopo vengo dimesso.
Permettetemi un piccolo inciso: non sono un combattente, né tantomeno un esempio. Sono solo una persona estremamente fortunata, in
particolare per non essere mai stato un fumatore. Se lo fossi stato è
oggettivamente provato che avrei avuto un percorso del tutto diverso.
Durante questi difficili giorni, vissuti in completo isolamento dal mondo
esterno e senza possibilità di ricevere visite dai propri cari, ho trovato
sostegno da molti valori.
La Famiglia, innanzitutto: mia moglie, vero e proprio esempio di resilienza, i due miei figli, che in queste due settimane così difficili si
sono rivelati più maturi della loro età, e, naturalmente, i miei genitori
e mia sorella.
L’Amicizia, nata in anni di frequentazione di ambienti diversi. Cito, tra
gli altri, i Colleghi del Direttivo dell’Associazione del Triveneto con cui
ero quotidianamente in contatto a mezzo chat e che non mi hanno mai
fatto mancare il loro sostegno, e gli ex compagni di rugby, anch’essi
sempre virtualmente presenti come se fossimo stati di nuovo in campo
a spingere insieme.
Di questa esperienza, anche se può sembrare paradossale, posso solo
testimoniare aspetti positivi che mi hanno fatto riflettere su quanto il
Bene sia presente nella nostra vita quotidiana, a differenza dei messaggi mediatici che, soprattutto prima dell’emergenza virus, venivano
trasmessi.
Per prima cosa sottolineo la solidarietà del quartiere in cui vivo nei
nostri confronti ed in particolare di mia moglie e dei miei due figli,
costretti obbligatoriamente a non uscire di casa per due settimane. Per
loro c’è sempre stato il sostegno morale ma anche concreto sotto forma
di approvvigionamento dei viveri e per me la disponibilità di portarmi
qualche bene di prima necessità, nonostante le difficoltà per raggiungere
la struttura in cui ero ricoverato.
Altro elemento che mi ha fortemente colpito è il numero e la forza
emotiva dei messaggi ricevuti sia durante il ricovero sia dopo le dimissioni dall’ospedale. Tra l’altro, alcuni di essi provenivano da persone
che mai mi sarei immaginato – naturalmente a causa di una mia errata
valutazione del singolo soggetto – che potessero trasmettere una tale
carica di positività. Particolare valore ha avuto inoltre il sostegno rice-

vuto da amici che stanno attraversando o che hanno già vissuto prove
impegnative. Non posso poi non citare il messaggio audio di un piccolo
amico dei miei figli di 10 anni ed i cui genitori sono cari amici: una
ventina di secondi di una spontaneità e forza del tutto straordinari.
Ho accettato di descrivere la mia esperienza quale forma di ringraziamento e di testimonianza. Ringraziamento a tutte le persone che sono
state vicine, in vari modi, a me ed alla mia famiglia ed a tutto il personale sanitario che mi ha accudito durante la mia degenza. Riguardo
questi ultimi posso assicurare che, al di là della retorica che potrebbe
scaturire in questi difficili momenti, sono veramente straordinarie sia
dal punto di vista medico sia di quello umano, nonostante il vero e
proprio stato di guerra in cui si trovano ad operare. Tralascio la testimonianza del valore della nostra struttura sanitaria in quanto penso
che esso sia ormai consolidato nel pensiero comune.
La testimonianza, dal mio piccolo punto di vista, vuole essere di
positività nel futuro. Da quando sono tornato ho ricevuto svariate
telefonate da parte di amici che vivono in uno stato di paura continuo
per l’evolversi della situazione. Mi sento di dire loro che rinchiudersi
in una campana di vetro è del tutto dannoso, anche dal punto di vista
dell’esempio che forniamo ai nostri figli. A ciò aggiungiamo le preoccupazioni, del tutto legittime, sul futuro dell’economia di cui discuto
spesso in questi giorni con i colleghi. La situazione è davvero preoccupante, ma non dobbiamo dimenticare che il nostro Paese nei momenti
peggiori ha dimostrato sempre delle capacità incredibili di rinascita.
27 marzo, primo pomeriggio. Vengo riaccompagnato a casa in
ambulanza. Dopo una breve ma intensa trattativa li convinco a non
accompagnarmi fino all’ingresso del mio appartamento e di lasciarmi
dunque libero di fare due rampe di scale, nonostante l’inevitabile debolezza delle mie gambe. Ce la faccio, anche se difficoltosamente e con il
sostegno di mia moglie, ed entro finalmente a casa. Passato il naturale
momento di commozione, ci mettiamo tutti insieme a fare una sorta di
inventario fisico degli inevitabili acciacchi che il maledetto virus e la
lunga degenza hanno lasciato sul mio corpo ed iniziamo a ridere tutti
insieme come fosse una sorta di liberazione. Aveva ragione il grande
Gabriel Garcia Marquez: è la vita, più che la morte, a non avere limiti…
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L’ INTERVISTA / Donatella Conzatti, senatrice

“Bridge the gap”
Verso la normalizzazione in chiave di parità
della presenza e della “portanza” del genere meno
rappresentato (attualmente quello femminile)
SILVIA DECARLI
Ordine di Trento e Rovereto

A

breve distanza dalla mia precedente intervista sul tema delle quote
di genere nei Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali delle
società quotate,1 torno a parlare del tema per un aggiornamento. Lo
faccio questa volta con la prima firmataria della proposta di proroga della
Legge Golfo-Mosca, la sen. Donatella Conzatti (peraltro nostra collega
dell’Ordine di Trento e Rovereto).
Il Parlamento italiano, infatti, con il decreto fiscale collegato alla legge di
Bilancio ha approvato la proroga della validità della Legge n. 120 del 12
luglio 2011 (cd. Legge Golfo-Mosca), con alcune novità.
- Sen. Conzatti, desidero innanzitutto ringraziarTi per la Tua disponibilità a dedicarci un po’ del Tuo tempo per parlare con noi di quote
di genere.
- Quale iter ha dovuto seguire questa proroga?
Tengo molto a condividere con i colleghi questo risultato sia perché il
Consiglio nazionale lo ha sostenuto sin dagli albori sia perché le ricadute
normative coinvolgeranno le colleghe aprendo loro nuove opportunità
professionali, quali membri degli organi di amministrazione e controllo
delle società quotate.
Oggi sono soddisfatta del risultato anche se l’iter tortuoso per l’approvazione
– un disegno di legge con firme trasversali insabbiato al Senato e un paio
di fulminei emendamenti rispettivamente al Decreto fiscale ed alla Legge
di Bilancio per il 2020 – mi fa dire che il nostro ancora non è un Paese
naturalmente disponibile a dare centralità alle donne.
Certo, la maggior parte dei soggetti interpellati si precipita a confermare
che se le donne valgono raggiungono i risultati. Nessuno di questi stessi
soggetti sa però spiegare come mai, prima dell’approvazione della Legge
120/2011 le donne ai vertici delle società quotate fossero poco più del 5%,
senza al contrario poter dichiarare che il 95% delle donne “non valgono”.
La realtà è che ci sono ancora oggi ostacoli culturali e sociali che impediscono alle donne di essere dove meritano e la nostra Costituzione ha previsto
che in tutti i casi di disparità debba essere una Legge dello Stato a porvi
rimedio. In questo caso abbiamo temporaneamente introdotto le quote di
genere per correggere tale distorsione del principio costituzionale di parità.
I meno appassionati dei temi di equità, possono essere confortati dalla
lettura della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo relativa alla
“Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di
grandi dimensioni” la quale attribuisce alla diversity, valore di fattore
competitivo per le imprese.
- Quali sono le principali novità introdotte con la proroga?
Dal punto di vista legislativo con un emendamento al Decreto fiscale
abbiamo prima modificato il comma 1-ter dell’art. 147-ter del TUF e il
comma 1-bis dell’art. 148 del TUF prorogando la vigenza della norma
che “si applica per sei mandati consecutivi”, norma che resta in ogni caso
temporanea così come la CONSOB aveva raccomandato nel corso delle
audizioni in Commissione finanze del Senato. Successivamente, con un
emendamento alla Legge di Bilancio, abbiamo incrementato la presenza
del genere meno rappresentato all’interno degli organi di amministrazione
e di controllo delle società quotate, portando la percentuale dal 30% al 40%.
Se il modello di società a cui la Costituzione ci chiama e al quale politicamente tendiamo, è quello paritario, in cui donne e uomini sono egualmente

1

Decarli, Silvia, Mind the gap. Oltre le quote di genere nel sistema societario italiano, intervista all’on. Emanuela Rossini, Il Commercialista Veneto, Anno LIV,
n. 248/2019, p. 3-4; e già in precedenza: Decarli, Silvia, Fill the gap. Le quote di
genere nel sistema societario italiano, intervista all’on. Alessia Mosca, Il Commercialista Veneto, Anno L, n. 224/2015, pp. 3-4.

presenti in famiglia e nei ruoli sociali, economici e politici, non potevamo
che alzare l’asticella verso il 50%.
Non ci sono solo notizie positive. Se è vero infatti che dalla prima applicazione della normativa ad oggi la presenza femminile si è incrementata
dal 5% ad oltre il 35%, è vero che la presenza è ancora inversamente
proporzionale al ruolo, alla responsabilità ed al potere. Le donne Amministratrici delegate o Presidenti di società quotate ancora oggi sono meno
del 6%. Anche per questo abbiamo deciso di prorogare la norma, così da
concedere più tempo alle donne per consolidare la presenza e per strutturare
le competenze necessarie nei ruoli di maggior prestigio e responsabilità.
Resta inoltre aperta una sfida: fare in modo che le donne ai vertici implementino quelle politiche di conciliazione che permettono a tutte le altre di
svolgere carriere regolari e appaganti e favoriscano processi di emulazione
anche nelle PMI.
- La commissaria CONSOB, Anna Genovese, in audizione alla
commissione Finanze della Camera ha sostenuto che con la Legge GolfoMosca del 2011 «il percorso che porta le società e i suoi stakeholders a
considerare la gender diversity degli organi di gestione e controllo come
un fattore competitivo per l’organizzazione è dunque tracciato. Il solco,
tuttavia, è poco profondo». È davvero così nella realtà dei fatti?
Sì, i numeri ci confermano che l’Italia ha performance non positive in
termini di gender gap. I dati del Global Gender Gap Report del World
Economic Forum - il documento stilato ogni anno dal Wef che fa il punto
sulle disparità di genere nel mondo – ci vede scivolare al 76esimo posto,
dov’eravamo oltre un decennio fa, fra 153 Paesi esaminati. Nel dettaglio
l’Italia è 44esima quanto a ruolo delle donne in politica, 30esima per la
quota di donne in Parlamento, addirittura peggiora al 117esimo posto per
SEGUE A PAGINA 4
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“Bridge the gap”
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opportunità e partecipazione economica (nel 2006 era 87esima) e 125esima per parità retributiva con
gli uomini. Non che le italiane siano meno preparate degli italiani, anzi sul piano delle competenze
educative le donne registrano ottime performance in termini di votazione, tempi di conclusione degli
studi, sia rispetto ai colleghi uomini sia in relazione ad altri Paesi.
Condivido il concetto espresso da Banca d’Italia e dall’ISTAT in audizione al Senato per la Legge
di Bilancio, che il gap in termini di sottoccupazione femminile (14% in meno della media europea),
retribuzione e presenza, pesa in negativo sulla competitività e sul PIL italiano.
- Possiamo dire che questa proroga contribuisce a collegare (bridge) o a colmare definitivamente
(close) questo “solco poco profondo” del gender gap?
L’obiettivo è proprio questo, normalizzare in chiave di parità la presenza e la “portanza” femminile
in tutti i settori. Se mi chiede invece quanto io sia ottimista rispetto all’obbiettivo di una società
realmente paritaria e per questo più equa e competitiva, devo esprimere cautela. Ad ogni passo
avanti se ne registrano costantemente altri di segno opposto, molti adulti sono cresciuti osservando
modelli di relazione sperequati e li hanno interiorizzati. Confido tuttavia molto nelle generazioni più
giovani che stiamo crescendo con modelli più equilibrati tra uomo e donna, tra colleghi e colleghe.
- La proroga è stata accolta con favore da molte grandi aziende. Sempre secondo la CONSOB, la
proroga è utile per permettere a quelle donne che stanno maturando esperienze nella governance
di quotate di conseguire le competenze professionali necessarie per accedere anche a ruoli
apicali esecutivi o di massima rappresentatività. È davvero una questione di gap formativoesperienziale o piuttosto culturale, mentale? O che altro?
La mia esperienza, maturata anche in Ufficio di presidenza della Commissione d’inchiesta sul
femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, mi porta a dire che la radice del problema sia
culturale e che il tutto generi da una sperequazione di ruoli tra uomini e donne. Questo genera un
circolo vizioso: mancanza di lavoro, assenza di reddito, scarsa indipendenza, disparità di ruolo in
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famiglia ed in società. Per molte donne - 8 milioni tra i 16 e i 70 anni secondo l’ISTAT - tutto questo
sfocia anche nell’aver subito forme di violenza di genere.
Fino a che l’Italia non risolverà il nodo della parità difficilmente alcuni problemi strutturali ed
economici troveranno soluzione.
- Per la Tua esperienza, a quali condizioni la presenza femminile diventa importante,
fondamentale, nelle società?
Un’equilibrata presenza maschile e femminile in tutti i ruoli della nostra società è fondamentale.
Il concetto di diversity ci spiega come le migliori decisioni, non solo nelle imprese, si assumono
facendo sintesi tra culture, punti di vista, formazione, esperienze diverse.
- Per l’estensione dell’obbligo alle società non quotate i tempi non sono stati evidentemente
considerati maturi. A Tuo parere, quando e in the modo sarà possibile raggiungere questo
obiettivo?
Stiamo già lavorando per migliorare la normativa prevista dal T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, D.Lgs. 175/2016. Sollecitazioni arrivano dal mondo delle professioni per le candidature
negli Ordini professionali, dai sindacati rispetto alla parità di retribuzione a parità di mansione. Ogni
passo richiede un lavoro trasversale di tessitura politica per costruire le convergenze. Noto però con
favore sempre più frequenti prese di posizione anche dei colleghi. Quando il Parlamento tutto sarà
consapevole dell’importanza strategica del tema della parità saremo molto più rapidi. Nel frattempo
attendiamo la calendarizzazione del disegno di legge a mia prima firma per la Costituzione di una
Commissione permanente per i diritti della donna e la parità di genere. Una commissione che come
la Affari costituzionali e la Bilancio dovrà vagliare tutti i provvedimenti emanati in chiave paritaria.
- Bene. Il lavoro da fare non manca e la strada è ancora lunga. Ma il percorso, almeno per i
prossimi 6 mandati, pare ben tracciato. Grazie e buon lavoro.
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La responsabilità degli amministratori
ex art. 2486 c.c.
e la determinazione del danno risarcibile
DANILO CAPONE
Ordine di Venezia
ENRICO VIANELLO
Ordine di Venezia
1. La novella normativa
Il Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza nel modificare l’art.
2486 c.c. 1, e nell’introdurre i parametri presuntivi di misurazione del
danno cagionato dagli amministratori per atti o omissioni compiuti successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società, ha
recepito i criteri di quantificazione del danno elaborati dalla dottrina e
dalla giurisprudenza ed ha indicato le condizioni entro le quali tali criteri
possono legittimamente operare. Tale norma, così novellata, ora prevede
che “al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della
consegna di cui all’articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il
potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità
e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai
creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione
del precedente comma. Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso
ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in
caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale
procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata
una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti
e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della
causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata
aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a
causa dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali
non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla
differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.”
Ne consegue che l’elemento portante per la quantificazione del danno
risarcibile - una volta verificatasi la causa di scioglimento della società
ed accertata la responsabilità degli amministratori per una (successiva)
gestione non deputata alla sola conservazione dell’integrità e del valore
del patrimonio sociale - è il detrimento che la condotta degli amministratori ha cagionato al patrimonio netto della società.
Detrimento che, salva la prova di un diverso ammontare, va misurato con
il metodo della c.d “differenza dei netti patrimoniali rettificati”.
2. La fonte della responsabilità degli amministratori ex art. 2486
La responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2486 c.c. si
integra, al verificarsi di una causa di scioglimento della società (2484
c.c.), nella violazione del potere di gestire la società (fino alla nomina
dei liquidatori) ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore
del patrimonio sociale. Gli amministratori, infatti, anche se non ancora
chiamati a determinare le linee programmatiche del futuro procedimento
di liquidazione (che spettano all’assemblea e, poi, ai liquidatori) devono
adottare, medio tempore, soltanto scelte gestionali coerenti e funzionali

all’espletamento della successiva attività liquidatoria.
In altre parole, non hanno più il potere di determinare gli obiettivi aziendali in un’ottica di prosecuzione della (rischiosa) attività di impresa ma
mantengono esclusivamente quello, finalizzato alla successiva fase liquidatoria, di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità
e del valore del patrimonio sociale. Agli amministratori, pertanto, è fatto
divieto di proseguire nella normale gestione aziendale e se lo fanno si
assumono la responsabilità di tale “indebita prosecuzione” esponendosi
all’eventualità di essere chiamati a risarcire il danno.
Si pensi all’ipotesi di scioglimento della società per la causa prevista
dall’art. 2484 n. 4, la c.d. “perdita del capitale”: - nel mentre è pacifico
che la prosecuzione della “ordinaria” gestione aziendale secondo le tipiche direttrici rischio/profitto contravviene al dettato dell’art. 2486 c.c.
non sempre da tale condotta consegue un danno e per l’effetto l’obbligo
di risarcimento.
Tale ultimo aspetto, infatti, viene ad evidenza solo quando l’indebita
prosecuzione dell’attività (a capitale perso) abbia cagionato un detrimento
alle consistenze patrimoniali della società e nei limiti della misura quantificabile, in via presuntiva (…salva la prova di un diverso ammontare)
pari alla riduzione (“differenza”) del patrimonio netto (“… detratti i
costi …”). L’aver preso a riferimento, in via principale, la differenza
delle consistenze del PN alle date di rilievo rende contezza del fatto che,
anche per il legislatore (come per la dottrina aziendalistica) il risultato
della gestione aziendale, e gli effetti patrimoniali che ne conseguono,
non vanno misurati prendendo a riferimento i singoli atti gestori bensì
il loro complesso e correlato sistema d’insieme2.
Cardine, quindi, per la misurazione del danno ex art. 2486 c.c. (salvo
particolari casi con prova di un diverso ammontare) non è l’effetto
patrimoniale prodotto dai singoli atti gestori ma quello derivante dalla
inscindibile (correlata) sequenza di atti che hanno originato l’indebita
prosecuzione della rischiosa attività d’impresa.
Prima di addentrarci nella disamina del metodo di quantificazione del
danno c.d. della differenza dei netti patrimoniali rettificati è opportuno
tratteggiare, limitatamente agli aspetti che qui rilevano, il concetto di
Patrimonio Netto.
3. Il Patrimonio netto
Il “Patrimonio Netto” (d’ora in poi PN), è definito dal principio contabile
OIC n. 28 quale “differenza tra le attività e le passività di bilancio” 3
PN = Attività - Passività
e, quindi, rappresenta una “grandezza differenziale” che non può essere
determinata in via diretta ma solo attraverso il confronto tra attività e
passività. Ne consegue che la corretta determinazione del PN non può
prescindere da una, altrettanto, corretta contabilizzazione delle attività
e delle passività nel rispetto dei principi contabili OIC e, per l’effetto,
del metodo c.d. della “partita doppia” 4.
Pur ferma l’unitarietà concettuale della “grandezza differenziale”, il PN
viene suddiviso, per finalità pratiche e giuridiche, in “quote ideali” che
SEGUE A PAGINA 6

Modifica introdotta dall’art. 378 del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza.
Il risultato della gestione non è enucleabile quale mera sommatoria dei risultati dei singoli atti di gestione come se questi ultimo fossero “ermetici” l’uno rispetto agli altri.
3
L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha tra le sue funzioni, quella di emanare i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, da
adottare per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile. Nella versione del 2014 l’OIC 28 aggiungeva che, in altri termini, il PN esprime
“la capacità della società di soddisfare i creditori e le obbligazioni “in via residuale” attraverso le attività ed individua il “capitale di pieno rischio”, la cui
remunerazione e il cui rimborso sono subordinati al prioritario soddisfacimento delle aspettative di remunerazione e rimborso del capitale”.
4
Il metodo della “partita doppia” prevede che la contabilizzazione di ogni fatto di gestione dia sempre luogo, contemporaneamente, ad annotazioni da effettuare
in sezioni opposte - dare o avere - di due o più conti contabili (rilevazioni antitetiche) e per importi registrati in dare eguali a quelli registrati in avere (operazioni
bilanciate). Il “conto contabile” (chiamato anche mastrino o scheda contabile) accoglie l’elenco dei fatti di gestione riguardanti un dato oggetto ed ha lo scopo di
metterne in evidenza la grandezza iniziale e le successive variazioni.
1
2
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altre riserve) ed al 31.12 n detto patrimonio si è incrementato per effetto
dell’utile di 20 a 150.
Il risultato economico positivo della gestione operata dagli amministratori,
utile dell’esercizio, ha determinato un incremento del PN.
Si ipotizzi, per converso, che il conto economico chiuso al 31.12. dell’esercizio “n” esponga una perdita di 20 (quale somma algebrica di costi per
120 e di ricavi per 100)

SEGUE DA PAGINA 5

il legislatore ha elencato all’art. 2424 c.c. 5
Detto ciò, le variazioni che possono interessare le consistenze del PN (e le
singole quote ideali) trovano origine e causa in eventi di natura
(i) economica quale conseguenza del risultato dell’esercizio (utile o
perdita);
(ii) patrimoniale quale conseguenza di movimenti (apporti o riduzioni)
effettuati sulle parti ideali del patrimonio netto.
Con riferimento alle variazioni di natura economica va ricordato che il
risultato della gestione degli amministratori trova rappresentazione nel
conto economico ove, la contrapposizione tra costi e ricavi, determina,
appunto, il risultato dell’esercizio. Il riflesso patrimoniale del risultato
d’esercizio trova rappresentazione nello stato patrimoniale e precisamente
nella voce del PN “IX Utile (perdita) dell’esercizio”. In via estremamente
semplificata, si può dire che un risultato economico positivo (utile) crea
valore che si traduce nell’incremento del patrimonio netto (PN) mentre
un risultato economico negativo (perdita) distrugge valore che si traduce
in decremento del patrimonio netto (PN).
Di aiuto alcune rappresentazioni.
Si ipotizzi, che all’1.1. dell’esercizio “n” la società abbia le seguenti
consistenze patrimoniali:

stato patrimoniale all’1.1.n
(schema art. 2424 c.c.)
A)Patrimonio Netto
I) Capitale sociale
VI) Altre riserve (da esercizi precedenti)
totale PN

100
30
130

e che, volutamente semplificando6, il conto economico dell’esercizio
chiuso al 31.12 n esponga un utile di 20 (quale somma algebrica di costi
per 80 e ricavi per 100)

conto economico al 31.12.n
(schema art. 2425 c.c.)
A) Ricavi di vendita
B) Costi

100
80

Differenza (A - B)
21) Utile dell’esercizio

20
20

Sempre al 31.12 n, il risultato economico positivo (utile) trova rappresentazione nello stato patrimoniale alla voce “IX Utile (perdita) dell’esercizio”

stato patrimoniale 31.12.n
(schema art. 2424 c.c.)
A)Patrimonio Netto
I) Capitale sociale
VI) Altre riserve (da esercizi precedenti)
IV) Utile dell’esercizio
totale PN

100
30
20
150

All’1.1 dell’esercizio “n” il patrimonio era di 130 (capitale sociale +

conto economico al 31.12.n
(schema art. 2425 c.c.)
A) Ricavi di vendita

100

B) Costi

120

Differenza (A - B)

(20)

21) Perdita dell’esercizio

(20)

Tale risultato economico negativo (perdita) trova rappresentazione nello
stato patrimoniale al 31.12.n alla voce “IX Utile (perdita) dell’esercizio”

stato patrimoniale 31.12.n
(schema art. 2424 c.c.)
A)Patrimonio Netto
I) Capitale sociale
100
VI) Altre riserve (da esercizi precedenti)
30
IV) Perdita dell’esercizio
(20)
totale PN 110
All’1.1 dell’esercizio “n” il patrimonio era di 130 (capitale sociale + altre
riserve) ed al 31.12.n detto patrimonio si è decrementato per effetto della
perdita di 20 a 110.
Il risultato economico negativo della gestione operata dagli amministratori,
perdita dell’esercizio, ha determinato un decremento del PN.
Si è detto, però, che le variazioni del PN possono essere ricondotte anche
a cause di natura patrimoniale quali conseguenze di movimenti (apporti
o riduzioni) effettuati sulle parti ideali del PN.
Particolarmente interessante, per il prosieguo della presente trattazione,
la formulazione di un’ipotesi nella quale l’esercizio al 31.12.n chiuda con
la medesima perdita di 20 sopra illustrata e che nel corso dell’esercizio la
società riceva uno, o più, apporti di patrimonio per versamenti in conto
capitale di 20 7.
Sia il risultato economico negativo (perdita) che l’apporto di patrimonio
trovano rappresentazione nello stato patrimoniale al 31.12.n rispettivamente
alla voce Perdita dell’esercizio e Altre riserve versam. c/capitale.

stato patrimoniale 31.12.n
(schema art. 2424 c.c.)
A)Patrimonio Netto
I) Capitale sociale
100
VI) Altre riserve (da esercizi precedenti)
30
VI) Altre riserve versam. c/capitale
20
IV) Perdita dell’esercizio
(20)
totale PN 130
All’1.1 dell’esercizio “n” il patrimonio era di 130 (capitale sociale + altre
riserve) ed al 31.12.n detto patrimonio è rimasto immutato in ragione
dell’effetto algebrico della perdita dell’esercizio (decremento di PN) e
dell’apporto di patrimonio (incremento di PN).
La gestione operata dagli amministratori è risultata - e resta - generatrice
SEGUE A PAGINA 7

La norma indica le seguenti voci del Patrimonio netto: - Capitale, - Riserva da soprapprezzo delle azioni, - Riserve di rivalutazione, - Riserva legale, - Riserve statutarie, Altre riserve, distintamente indicate, Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, - Utili (perdite) portati a nuovo, - Utile (perdita) dell’esercizio,
- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.
6
Tra le altre non si valorizza l’imposizione fiscale in quanto irrilevante ai fini della presente trattazione.
7
Versamenti la cui contabilizzazione prevede, a fronte dell’aumento dei depositi bancari, l’iscrizione, nella voce di PN “VI Altre riserve” di quella denominata “Versamenti in
conto capitale”. Tale riserva accoglie il valore dei nuovi apporti di patrimonio sociale effettuati dai soci pur in assenza dell’intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale.
5
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di una perdita di 20 ma il decremento di patrimonio viene controbilanciato
dall’incremento conseguente ai versamenti in conto capitale 20.
4. Il danno quale “differenza dei netti patrimoniali rettificati”
Come già visto, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra:
 il Patrimonio Netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla
carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data
di apertura di tale procedura.
Patrimonio, per brevità PN2, che va determinato a valori di liquidazione 8; ed il
 il Patrimonio Netto alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484 c.c.
Patrimonio, per brevità PN1, anch’esso determinato a valori di
liquidazione (garantendo così i profili di omogeneità nel confronto
con PN2).
Da tale differenza vanno, poi, detratti:
 i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo
il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della
liquidazione (per brevità costi di liquidazione). In altri termini vanno
detratti - a riduzione del danno - quei costi che gli amministratori
avrebbero, in ogni caso, fatto sopportare al patrimonio aziendale
anche se (verificatasi la causa di scioglimento) avessero proceduto,
tempestivamente, all’avvio della fase di liquidazione della società9.
Tale metodo di quantificazione del danno può essere così sintetizzato:

Nella prosecuzione dello sviluppo tecnico-operativo del metodo si procede
poi applicando l’OIC5 (effettuando le necessarie rettifiche e se del caso
riportando quelle precedentemente operate) ad ogni successiva epoca di
interesse intermedia - bilancio al 31.12. ovvero momento di avvicendamento degli amministratori e/o dell’organo di controllo 13 - sino a giungere
all’epoca di determinazione, di PN2.
Per ogni periodo intermedio compreso tra PN1 e PN2 l’indebita gestione
degli amministratori avrà determinato dei risultati economici (contrapposizione di costi e ricavi) i cui effetti troveranno rappresentazione nel patrimonio netto che, in caso di risultati negativi, sarà progressivamente ridotto.
Focalizzando l’attenzione su PN1 e PN2 si ipotizzi un risultato economico negativo (per semplicità espositiva considerato già al netto dei costi
di liquidazione) dell’indebita prosecuzione della gestione di 700 che si
traduce in un pari depauperamento patrimoniale misurato dalla differenza
tra PN2 di -1.000 e PN1 di -300:

danno = differenza tra PN2 e PN1 - costi di liquidazione
Si può parlare, pertanto, di danno solamente quando PN2 risulta minore
di PN1 e tale differenza non viene sterilizzata dalla detrazione dei costi
sopra indicati.
Da un punto di vista tecnico-operativo, generalmente, lo sviluppo del
metodo della “differenza dei netti patrimoniali rettificati” prende le mosse
dall’individuazione di PN1 alla quale si procede verificando:
(i) se, e quali, bilanci anteriori il fallimento (caso più ricorrente) fossero
non corretti e non veritieri in quanto redatti in difformità rispetto alle
prescrizioni dei principi contabili OIC di funzionamento (“going
concern”);
(ii) se all’esito di tale verifica (e delle eventuali, conseguenti, rettifiche
di valore) il capitale della società risultasse perso anteriormente
rispetto a quanto emerge, per tabulas, dai bilanci redatti dagli amministratori 10.
Una volta individuato il momento dell’effettiva perdita del capitale (che
potrebbe essere avvenuta in corso d’anno 11) si procede alla trasformazione
dei relativi (corretti) valori contabili da “going concern” a “valori di liquidazione” (OIC5) così da determinare le effettive consistenze patrimoniali
costituenti il PN112.
PN1 che, in ogni caso, deve essere individuato nel momento in cui la
perdita del capitale era evento conosciuto ovvero conoscibile dagli amministratori e/o dall’organo di controllo secondo la diligenza richiesta dalla
natura dell’incarico.

La differenza tra PN2 e PN1 (pari a 700) quale detrimento patrimoniale
corrisponde al negativo risultato economico (perdita intesa quale somma
algebrica dei ricavi e costi) generato dall’indebita prosecuzione della gestione successiva al manifestarsi della causa di scioglimento e costituisce
la c.d. “perdita incrementale”.
In tale ipotesi il danno determinabile ai sensi dell’art. 2486 c.c. è il medeSEGUE A PAGINA 8

Attività a valore di realizzo e passività a valori di estinzione (come da OIC 5 “Bilanci di liquidazione”).
Da tempo la giurisprudenza e la dottrina hanno chiarito che non è imputabile agli amministratori, né all’organo di controllo, la riduzione che il PN, al verificarsi della
causa di scioglimento (nel caso, la perdita del capitale), avrebbe comunque subito se la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione. La fase liquidatoria,
infatti, comporta, come indicato dall’OIC5 “la trasformazione sul piano economico del capitale investito nell’impresa: esso non è più uno strumento di produzione
del reddito, bensì un semplice coacervo di beni destinato alla conversione in danaro liquido, al pagamento dei creditori ed alla ripartizione ai soci dell’attivo netto
residuo” e l’applicazione dei relativi criteri di valutazione delle attività e passività avrebbe, comunque, determinato la necessità (per motivi non addebitabili agli amministratori) di svalutare o eliminare alcune attività e di considerare l’insorgere di talune passività con entità, sovente, correlata alla durata e/o complessità della fase
liquidatoria.
10
La non corretta applicazione dei principi contabili OIC può essere strumentalmente adottata per celare, e quindi rinviare, l’avvenuta perdita del capitale. Si pensi,
ad esempio, da lato delle attività alla mancata svalutazione di crediti in tutto o in parte inesigibili o di partecipazioni incise da perdita durevole di valore o ancora
all’iscrizione di imposte anticipate senza la sussistenza dei relativi presupposti oppure alla “sopravalutazione” (sia fisica che di valore) delle rimanenze di magazzino.
Dal lato delle passività, invece, si pensi, sempre ad esempio, al mancato stanziamento di fondi per rischi/oneri relativi a contenziosi giudiziali civili/fiscali, al mancato
stanziamento di sanzioni e interessi su debiti tributari già accertati o, ancora, alla mancata rilevazione del costo del lavoro dipendente per ferie e permessi non goduti.
11
Nel qual caso si renderebbe necessario predisporre (come avrebbero dovuto fare gli amministratori) un bilancio straordinario infrannuale.
12
Consistenze patrimoniali, generalmente rettificate in pejus in conseguenza della determinazione degli elementi dell’attivo a valore di realizzo e delle passività a
valore di estinzione.
13
Rinviando, sul tema, al par. 5, nuovamente di rilievo la problematica relativa ai bilanci infrannuali.
8
9
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simo sia che lo si misuri dal punto di vista economico (contrapposizione di
costi e ricavi) quali perdite di gestione maturate tra PN1 e PN2 sia che lo
si misuri dal punto di vista patrimoniale quale differenza tra PN2 e PN1.
Non sempre, però, il metodo della “differenza dei netti patrimoniali rettificati” sembra essere idoneo a cogliere l’effettivo disvalore economico
generato dalla condotta degli amministratori.
4.1 Gli apporti e le riduzioni di patrimonio
Alcune riflessioni possono adesso esser fatte partendo dal concetto contabile, già visto nel § 2, che le variazioni del PN (e quindi la differenza tra
PN2 e PN1) conseguono tanto ai risultati di esercizio quanto agli apporti
(e riduzioni) di patrimonio.
L’apporto di patrimonio (ad esempio il versamento in c/capitale) determina
un incremento del PN di talché la differenza fra PN2 e PN1 risulta non
rappresentativa della perdita incrementale intesa quale somma algebrica
dei ricavi e costi generati dall’indebita prosecuzione della gestione.
Il danno ascrivibile agli amministratori, in tale ipotesi, non potrebbe essere
semplicemente misurato dalla differenza dei patrimoni netti PN2 e PN1
posto che l’apporto di patrimonio potrebbe addirittura portare, pur in
presenza di negativi risultati dell’indebita prosecuzione della gestione, ad
un PN2 maggiore di PN1. In tale ipotesi agli amministratori, nonostante
la generazione di risultati economici negativi per l’indebita prosecuzione
della gestione, non potrebbe essere addebitato alcun danno.
Tralasciando la possibile responsabilità cui possano incorrere gli amministratori (ex artt. 2395 azione individuale del socio c.c.) per aver in qualche
modo richiesto o sollecitato ai soci l’apporto di patrimonio occultando la
reale situazione della società, la determinazione del danno (ex art. 2393
azione sociale ed ex art. 2394 azione dei creditori sociali) per l’indebita
prosecuzione dell’attività sociale (differenza tra PN2 e PN1) dovrebbe
essere incrementata dell’apporto di patrimonio così da adeguare la dimensione del risarcimento alle risorse sociali (patrimonio) effettivamente
“bruciate”14 dalla antieconomica gestione.
Risorse la cui entità è, invece, catturata dalla somma algebrica dei ricavi
e costi generati dalla indebita prosecuzione della gestione.
Si veda, al tal proposito, il seguente esempio.
Si supponga, riprendendo l’ultima esemplificazione grafica, una situazione
nella quale la differenza tra PN2 e PN1 (pari a 700) rappresenta il negativo risultato economico conseguito dagli amministratori con l’indebita
prosecuzione dell’attività.

Si supponga, ora, che nel periodo compreso tra l’epoca di determinazione
di PN1 e PN2 la società benefici di un apporto di patrimonio per 300 che
gli amministratori non destinano alla ristrutturazione del ciclo economico del business (ma, semplicemente, a riduzione di talune passività) con
la conseguenza che l’indebita prosecuzione dell’attività continua con la
medesima antieconomicità15.

In tale situazione il metodo della “differenza dei netti patrimoniali rettificati” coglie una differenza tra PN2 e PN1 di 400 (700-300) ma ciò non
corrisponde al negativo risultato economico dell’indebita prosecuzione
dell’attività compiuta dagli amministratori.
Risultato economico che, dalla differenza tra ricavi e costi esposti a conto
economico, resta, invece, invariato e negativo per 700.
La dannosità della condotta merita, quindi, alcune considerazioni
Il danno risarcibile è pari al negativo risultato di periodo generato dall’indebita prosecuzione della gestione ossia 700 e la relativa azione è proponibile dai creditori sociali (ex art 2394 c.c.): il PN1 dava evidenza di un
deficit patrimoniale di 300 e se l’indebita prosecuzione della gestione non
avesse bruciato gli apporti di patrimonio questi sarebbero stati interamente
destinati ai creditori insoddisfatti.
Fuorviante, quindi, l’apporto di patrimonio (di 300) che - contabilmente
non transitando per il conto economico - induce a ritenere che l’illecita
condotta degli amministratori sia stata economicamente meno dannosa (la
differenza tra PN2 e PN1 è di 400 anziché 700).
Proseguendo nel ragionamento è possibile formulare altra e diversa ipotesi
ossia che l’apporto di patrimonio sia di 550 (ossia in misura tale da non
determinare la ricostituzione del capitale al minimo di legge) ferme le
altre variabili.

Anche in tale ipotesi il danno risarcibile dovrebbe essere pari al negativo
risultato di periodo generato dall’indebita prosecuzione della gestione
ossia 700 cui si dovrebbe giungere, con il criterio dei netti rettificati,
sommando alla differenza tra PN2 e PN1 pari a 150 (450-300) l’apporto
di patrimonio di 550.
In tale ipotesi il danno risarcibile ai creditori sociali risulterebbe di 650
mentre quello risarcibile alla società risulterebbe di 5016.
Proseguendo nel ragionamento è possibile formulare un’ulteriore e diversa
ipotesi con la sola variante rispetto alla precedente di un apporto di patrimonio più ingente pari a 650.
Apporto effettuato senza il rispetto delle formalità codicistiche sulla riduzione del capitale ed il suo aumento ad una cifra non inferiore al minimo
legale ma semplicemente mediante la contabilizzazione di versamenti in
SEGUE A PAGINA 9

Metafora già utilizzata dal prof. avv. Danilo Galletti in alcuni suoi scritti sul tema.
Al netto dell’apporto di patrimonio l’andamento dei risultati economici dell’indebita gestione è (come si evince dalla la medesima inclinazione delle rette “con” e
“senza” apporto di patrimonio) del tutto uguale.
16
L’importo di 650 è determinato quale sommatoria della differenza tra PN2-PN1 (150) e la misura dell’apporto sino all’azzeramento del deficit patrimoniale (500).
L’importo di 50 corrisponde alla residua parte dell’apporto di patrimonio che ha consentito un ritorno del PN al valore positivo, appunto di 50.
14
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In tale ipotesi il metodo della differenza dei patrimoni netti rettificati
determina un danno risarcibile, quale differenza tra PN2 e PN1, di 1.000
(1.300-300).
Danno non riconducibile alla sola indebita prosecuzione della gestione
(700) ma comprensivo degli effetti patrimoniali dell’atto di mala gestio
(300). Ne consegue che il metodo della differenza dei netti patrimoniali
determina un danno (1.000) che, invero, per una parte (700) trova origine
nella responsabilità assunta dagli amministratori per aver indebitamente
proseguito la gestione non ai soli fini conservativi, di cui all’art. 2486 c.c.,
per altra parte (300) è estranea a tale fattispecie essendo riferita a specifico
atto di mala gestio.
Anche in tale ipotesi, emerge che il danno da indebita prosecuzione della
gestione (2486 c.c.) discende solamente dal negativo risultato economico
generato dalla stessa e non anche dalle variazioni patrimoniali, detrimento, originato da altre e diverse cause (atti di mala gestio) che andranno
addebitate in ragione dello specifico illecito.

R

In tale ipotesi il metodo della “differenza dei netti patrimoniali rettificati”
coglie una differenza tra PN2 e PN1 di 50 (350-300) che non corrisponde
al negativo risultato economico generato dall’indebita prosecuzione dell’attività, differenza tra ricavi e costi, che resta, invece, di 700.
Qui, diversamente dalla precedente ipotesi, al 31.12.n+1 le consistenze
patrimoniali della società danno evidenza dell’avvenuta ricostituzione “di
fatto” del capitale sociale al di sopra del minimo di legge e ciò potrebbe
indurre a ritenere che l’epoca di determinazione del PN1 debba essere
spostata dal 31.12.n ad un’epoca successiva (quella del perdita del capitale
ricostituito di fatto) con evidenti riflessi, facilmente evincibili dall’esame
del grafico, sia in ordine all’epoca della perdita del capitale (e quindi della
determinazione di PN1) sia in ordine alla quantificazione del danno come
differenza tra PN2 e PN117.
Parte della dottrina tuttavia ritiene che la mancata adozione dei rimedi
di legge (artt. 2447 e 2482 ter c.c.) determini, già alla data del 31.12.n.,
l’irrimediabile perdita del capitale.
Proseguendo ulteriormente nel ragionamento è possibile formulare una
ulteriore diversa ipotesi che prevede in luogo di un apporto di patrimonio
una sua riduzione causata, ad esempio, da specifico atto di mala gestio
(distrazione di parte dell’attivo).
Atto che, in quanto tale, è estraneo a risultati dell’indebita prosecuzione
della gestione.

iepilogando le considerazioni sinora sviluppate pare possibile
sostenere che ai fini della corretta determinazione del danno per
indebita prosecuzione della gestione (presupposto di cui al 2486
c.c.) il metodo della differenza dei netti patrimoniali rettificati necessita
di essere affrancato dagli effetti distorsivi generati dagli apporti e dalle
riduzioni di patrimonio e ciò perché nel primo caso (gli apporti) sottostimano la determinazione del danno in misura pari alle risorse apportate e
nel secondo (le riduzioni) caso lo sovrastimano in misura pari alle riduzioni
di patrimonio effettuate (per altro e diverso titolo rispetto alle gestione).
Il danno risarcibile ai sensi dell’art. 2486 c.c. (indebita prosecuzione, non
conservativa della gestione da parte degli amministratori successiva al
verificarsi di una causa di scioglimento della società) è pari all’erosione
di patrimonio causata dal negativo risultato economico che non sempre
corrisponde, come visto, alla riduzione del patrimonio.
Solo scorporando dalla differenza tra PN2 e PN1 il risultato economico
della gestione risulta possibile individuare la progressione dei negativi risultati (dell’indebita gestione) che hanno determinato il detrimento del PN
della società. Se la gestione non è in grado di coprire i costi da essa generati
- determinando così un margine economico negativo quale eccedenza dei
costi sui ricavi – è del tutto ragionevole ritenere che la sua prosecuzione
sia foriera di un aggravio patrimoniale almeno pari al margine stesso.
La riprova della necessità di affrancamento della differenza tra PN2 e PN1
da tali atti distorsivi emerge con chiarezza nell’ipotesi in cui oltre all’indebita prosecuzione della gestione vi siano specifici atti di mala gestio.
Come già visto (nell’ultima ipotesi) il danno misurato sulla base del metodo
dei netti patrimoniali rettificati corrisponde alla somma del negativo risultato generato dall’indebita prosecuzione 18 e del pregiudizio specificamente
causato dall’atto di mala gestio, ossia:
PN2-PN1 = risultato indebita prosecuzione della gestione + mala gestio
Se appare, quindi, erroneo ritenere che il danno risarcibile ai sensi dell’art.
2486 c.c. sia pari all’intera differenza tra PN2 e PN1 (e di ciò se ne dovrà
tener conto nell’individuare le specifiche, e diverse, fonti di responsabilità
degli amministratori) è vero che una siffatta determinazione del danno
“omnicomprensiva” potrebbe essere ricompresa quale possibile configurazione del “diverso ammontare” del danno così come menzionato dal
novellato art. 2486 c.c.19.
4.2 I (maggiori) valori di liquidazione
Un ultimo spunto di riflessione merita anche l’ipotesi, del tutto particolare,
nella quale in sede di determinazione del PN1:
 per effetto delle rettifiche apportate alle attività/passività per riallinearne il (non corretto) valore a quello indicato dai principi contabili
di funzionamento (going concern) si accerti la perdita del capitale;
e che
 per l’effetto dell’applicazione del principio contabile sulla liquidazione (OIC5, con conseguente valutazione delle attività al valore
“corrente”) si determini, in ragione di alcuni plusvalori latenti 20 una
consistenza positiva del patrimonio netto di liquidazione.
Si veda il seguente grafico:
SEGUE A PAGINA 10

17
Ulteriori profili di complicanza atterrebbero all’eventuale necessità di riaccertare la perdita del capitale sulla base dei principi contabili di funzionamento e dalla
conseguente individuazione delle azioni esperibili dalla società e/o dai creditori sociali.
18
Il tema è stato recentemente trattato, con ulteriori approfondimenti circa la configurazione di risultato della gestione da considerare (Ebit o EBitda) da Luca Jeantet e
Paola Vallino, nello scritto “La responsabilità degli amministratori: guardare al passato, pensare al futuro e interpretare il presente”, pubblicato su “il Fallimentarista”.
19
Come considerato da Luca Jeantet e Paola Vallino, cit.
20
Quali, ad esempio, degli intangibles non valorizzabili contabilmente (avviamento interno, marchio non registrato, ecc) oppure un accresciuto valore, rispetto a quello
contabile, di talune immobilizzazioni (l’immobile sociale) il cui costo storico non è stato oggetto di rivalutazione.
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In tale ipotesi alcune considerazioni vanno fatte per l’epoca di determinazione di PN1 e per la sua valorizzazione.
Per quanto riguarda l’individuazione dell’epoca in cui si integra la causa
di scioglimento, la perdita del capitale va determinata applicando i criteri
propri del bilancio d’esercizio (going concern) e non quelli di liquidazione
(OIC5) a nulla rilevando, a tal fine, la presenza di plusvalori latenti in grado
di determinare un patrimonio netto di liquidazione positivo.
L’epoca di perdita del capitale, quindi, non può che essere quella in cui
tale evento si verifica sulla base dei principi contabili di funzionamento
(going concern).
Per quanto riguarda, invece, la valorizzazione di PN1 non paiono esservi
dubbi su fatto che debba essere effettuata (per criteri di omogeneità con
PN2) a “valori di liquidazione” e che la presenza di un patrimonio netto
di liquidazione positivo assume(rà) rilievo ai fini dei criteri di svolgimento della liquidazione di cui all’art. 2487 c.c. e non certo ai fini della
determinazione del danno. Il fatto che il PN1 sia positivo potrebbe far
supporre, tuttavia, una maggior quantificazione del danno addebitabile agli
amministratori. Invero, la differenza dei netti, poggiando sul presupposto
della determinazione di PN1 e PN2 con criteri omogenei (di liquidazione),
rende irrilevante, ai fini della quantificazione del danno, la presenza di un
patrimonio netto di liquidazione positivo a fronte di un deficit patrimoniale
determinato con i principi contabili di funzionamento (going concern).
Il danno per l’indebita prosecuzione della gestione resta quindi, in ogni
caso, pari al negativo risultato della stessa (contrapposizione costi e ricavi)
e come tale indifferente rispetto al fatto che PN1 sia o meno positivo.
L’eventualità che PN1 sia positivo assume rilievo, invece, con riferimento
alle azioni risarcitorie che poteranno essere cumulativamente intraprese
tanto dalla società quanto dai creditori sociali.
5. L’avvicendamento di amministratori e/o dell’organo di controllo
Sovente accade che l’indebita gestione venga proseguita da diversi amministratori (ed organo di controllo) succedutisi nel tempo intercorrente tra
le epoche di determinazione di PN1 e PN2.21
In tal caso, la quantificazione assume connotati operativi più articolati
perché si rende necessario “segmentare” gli effetti economici dell’indebita
prosecuzione della gestione con riferimento, quantomeno, ai vari periodi
di carica22 e collocare, all’interno di essi, tanto gli apporti/riduzioni di
patrimonio quanto gli eventuali atti di mala gestio.
Operativamente, dovrebbero essere determinati tanti PNintermedi quante sono

le variazioni nelle cariche sociali così da poter individuare tanti “sotto periodi” di detrimento patrimoniale da ricondurre ai rispettivi amministratori
(e organo di controllo) al tempo in carica.
Operazione, questa, che presenta ulteriori profili di complicanza posto che,
come generalmente accade, gli avvicendamenti nelle cariche sociali non
avvengono alle data di riferimento del bilancio, ma in corso d’esercizio
cosìcché per la corretta ““segmentazione” degli effetti dannosi occorrerebbe predisporre tanti bilanci straordinari quante sono le variazioni degli
organi sociali.
Appare chiaro che, nel caso di avvenuta dichiarazione di Fallimento, la redazione di bilanci infrannuali, ad opera del Curatore, risulta, quasi sempre,
sostanzialmente impossibile rendendo necessario ricercare parametri di
ragionevole approssimazione dell’andamento patrimoniale infrannuale 23.
Ipotizzando, per semplicità, la variazione dell’amministratore unico in epoca contigua al 31.12.n+1 (così da ritenere ragionevole l’approssimazione
rispetto ai dati ed alle informazioni di bilancio) la segmentazione degli effetti dell’indebita prosecuzione dell’attività può essere costì rappresentata:

Agli amministratori in carica in ciascuno dei due periodi (da PN1 a PNine da quest’ultimo a PN2) potrà essere addebitato il solo detrimento
patrimoniale cagionato dai negativi effetti della prosecuzione della gestione ivi effettuata oltre agli eventuali pregiudizi causati da specifici atti
di mala gestio.
Il tutto considerando, se del caso e nella misura possibile, che alcune scelte
gestionali compiute dai primi amministratori nel primo periodo (tra PN1
e PNintermedio) potrebbero riverberare anche nei risultati della gestione del
secondo periodo (tra PNintermedio e PN2).
termedio

6. Riflessioni conclusive
Conclusivamente pare potersi ritenere che al fine dell’individuazione (i)
dei profili di responsabilità degli amministratori, (ii) della loro corretta
riconducibilità alle violazioni compiute (così da evitare possibili eccezioni
in corso di giudizio) e (iii) della successiva quantificazione del danno risarcibile, risulta necessario discernere quanto loro addebitabile per effetto
dei negativi effetti economici dell’indebita prosecuzione della gestione (ai
sensi all’art. 2486 c.c.) e quanto, invece, per effetto dei pregiudizi arrecati
dal compimento di specifici atti di mala gestio.
Il metodo della differenza dei netti patrimoniali determina correttamente
il danno causato dall’indebita prosecuzione della gestione (2486 c.c.)
quando nel corso della stessa non si siano verificati apporti di patrimonio
o specifici atti di mala gestio.
Nel caso in cui vi siano stati specifici atti di mala gestio (2393 e 2394 c.c.)
il metodo della differenza dei netti patrimoniali ne coglie gli effetti cumulandoli, ancorché sia diversa l’attività illecita sottesa, a quelli dell’indebita
prosecuzione della gestione.
Nel caso in cui vi siano stati apporti di patrimonio il metodo della differenza
dei netti patrimoniali non ne coglie compiutamente gli effetti rendendo così
necessario un processo integrativo che aggiunga alla differenza tra PN2 e
PN1 l’apporto di patrimonio effettuato così da allinearla ai (reali) negativi
effetti economici che l’indebita prosecuzione della gestione ha causato.

Per avvicendamento nella carica di amministratore unico o per variazioni nella composizione del Cda (e/o dell’organo di controllo).
Se non addirittura con riferimento a particolari funzioni assegnate e/o delegate ai singoli amministratori.
Con tutte le riserve che potrebbero essere sollevate con riferimento ad attività a carattere stagionale o caratterizzate da andamenti infrannuali del business connotati
da ciclicità.
21
22
23
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Il profilo delle imprese trainanti
nel Tentino-Alto Adige
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Bolzano

U

n recente rapporto redatto nell’ambito del progetto Eccellenze
del Nord Est – Symposium 2019 ha analizzato le imprese più
performanti delle province del Triveneto. Le imprese oggetto
di analisi sono state selezionate utilizzando un Indice Sintetico di
Performance (ISP) calcolato sulla base delle condizioni patrimoniali,
finanziarie e reddituali nell’arco
degli ultimi cinque esercizi. Tale
rapporto rappresenta l’occasione
per approfondire lo stato di salute
delle imprese più dinamiche del
territorio di Trento e Bolzano.
Prendendo ad esame le migliori
150 imprese individuate in base
all’indice ISP, 30 sono grandi imprese, 70 medie imprese (fatturato
≤ 50 milioni di euro e occupati <
250) e 50 piccole imprese (fatturato ≤ 10 milioni di euro e occupati
< 50).
La crescita media dei ricavi 20172018 si presenta sostenuta (12%)
e conferma l’andamento degli
ultimi anni (2016-2017: 12%;
2015-2016: 13%). In particolare, il
75% delle Top 150 imprese registra
una crescita dei ricavi nel biennio
2017-2018 e il 58% di queste ha
una crescita dei ricavi superiore al
10% (44% del campione). I settori
che trainano maggiormente la
crescita (ricavi 2017-2018 > 10%)
appartengono ai servizi e confermano l’importanza del terziario per l’economia del Trentino-Alto
Adige: utenze e servizi pubblici; servizi alle imprese, noleggio, trasporti, magazzinaggio e servizi postali; alloggi, ristorazione e turismo;
attività professionali, informazione, informatica e comunicazione.
Esaminando più in dettaglio le imprese con ricavi in crescita nel biennio 2017-2018, il 72% di esse registra anche un aumento dell’EBITDA
da cui si evince che la crescita dei ricavi è per lo più associata alla
crescita della gestione caratteristica. Seppur il valore sia inferiore a
quello del biennio precedente (2016-2017: 79%), il giudizio rimane
ampiamente positivo. L’andamento dell’EBITDA presenta delle
differenze rispetto all’andamento dei ricavi. Nello stesso biennio
2017-2018, la variazione dell’EBITDA è dell’8% ed è positiva nel
61% delle imprese analizzate, ma subisce un rallentamento rispetto
ai periodi precedenti (2016-2017: 18%; 2015-2016; 25%).
La marginalità operativa, calcolata come rapporto tra EBITDA e vendite, è invece stabile e si attesta nel 2018 su un valore medio del 40%.
I settori con i margini operativi medi più elevati sono: costruzioni ed
immobiliare (EBITDA/vendite 2018: 69%), utenze e servizi pubblici
(63%), attività professionali, informazione, informatica e comunicazione (32%). A livello dimensionale, i valori di marginalità operativa
più elevati si registrano nelle piccole imprese (68%), seguite dalle
medie imprese (32%) e dalle grandi imprese (14%). I dati confermano
quindi l’eccellenza delle piccole e medie imprese del territorio, con
una redditività particolarmente elevata ed un potenziale di crescita.
L’analisi può essere approfondita esaminando la variazione dei ricavi
in combinazione con la redditività degli investimenti (ROI). Tutte le
Top 150 imprese hanno un ROI 2018 positivo (ROI medio 27%), più
elevato per le piccole imprese (33%) rispetto a medie (25%) e grandi

(20%) aziende. La combinazione di variabili fornisce una chiave di
lettura bidimensionale dei dati e consente di classificare le imprese
in quattro categorie: imprese che crescono più della mediana sia in
termini di variazione dei ricavi che in termini di ROI (imprese vincenti), imprese che pur mantenendo un ROI più alto della mediana
crescono di meno (imprese prudenti), imprese che crescono più della
mediana a scapito della redditività degli investimenti (imprese in
corsa) e infine imprese che crescono meno della mediana in termini

di ricavi e hanno anche investimenti meno redditizi della mediana
(imprese in difficoltà). Le categorie trovano corrispondenza grafica nei
quattro quadranti di un grafico dove l’asse delle ascisse (variazione dei
ricavi) si incrocia con l’asse delle ordinate (ROI) in corrispondenza
dei valori mediani.
Considerando tutte le imprese oggetto di analisi, l’incrocio nel punto
centrale della distribuzione coincide con un ROI del 18% ed una
variazione dei ricavi del 5%. Circa il 30% delle imprese si posiziona
nel quadrante nord-est delle imprese eccellenti ed il 17% nel quadrante sud-est delle imprese in corsa. Emerge inoltre una maggior
concentrazione delle medie imprese, circa il 40%, nel quadrante delle
eccellenti, mentre le piccole sono più concentrate nel quadrante sudovest delle imprese in difficoltà (36%) e nel quadrante nord-ovest delle
imprese prudenti (26%). Osservando più in dettaglio i dati, si evince
che la metà delle piccole imprese ha un ROI superiore al 18% ed una
variazione dei ricavi superiore al 2%, la metà delle medie imprese ha
un ROI maggiore del 21% ed una variazione dei ricavi maggiore del
7%, ed infine la mediana delle grandi aziende è pari al 14% di ROI e
7% di variazione dei ricavi. Le medie imprese sono più performanti
in termini di ritorno sugli investimenti rispetto sia alle piccole che
alle grandi imprese e crescono più velocemente delle piccole imprese. Numericamente, le medie imprese rappresentano solo il 7%
delle aziende del Trentino-Alto Adige e producono circa un quarto
SEGUE A PAGINA 12
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del fatturato, ovvero lo stesso ammontare prodotto dalle quasi 9.000
piccole imprese (92%) del territorio. Solo l’1% è rappresentato dalle
grandi aziende, che generano però il 47% del fatturato della regione.
Un altro elemento di eccellenza che contraddistingue le imprese del
territorio è la solidità patrimoniale e finanziaria. La posizione finanziaria
netta (PFN) è calata significativamente negli ultimi cinque anni sia in
termini medi che in termini aggregati per tutte le categorie di imprese.
Nel 2016 il valore medio era pari a 3,7 milioni di euro e nel 2018 è diventato negativo e pari a -1,9 milioni di euro. Escludendo però l’influenza
delle grandi aziende, la PFN media cala da 5,9 milioni di euro nel 2016 a
1,7 milioni di euro nel 2018. I valori evidenziano l’abbondante liquidità
detenuta dalle grandi aziende, ma anche il complessivo miglioramento
della solidità delle imprese. Solo il 36% delle Top 150 ha infatti un
valore di PFN superiore a zero e quindi un indebitamento netto, ma
il rapporto medio PFN/
EBITDA è pari a 0,49
che coincide anche con
il valore calcolato per le
medie imprese, mentre le
grandi hanno un rapporto
pari a 0,20 e le piccole
pari a 0,67. In tutti i casi
il rapporto si assesta su
valori ottimali e i flussi finanziari provenienti dalla
gestione caratteristica garantiscono la sostenibilità
dell’indebitamento e la
sua copertura in un arco
temporale limitato. Il settore più esposto, ovvero
l’unico dove il numero di
imprese con PFN positiva
supera quello delle imprese con PFN pari a zero (o negativa) è quello
relativo ad alloggi, ristorazione e turismo, mentre vi è un sostanziale
equilibrio nel settore delle utenze e servizi pubblici e nel settore dei
servizi alle imprese.
La solidità strutturale delle imprese del Trentino-Alto Adige è confermata dall’analisi dell’indebitamento in rapporto alla capitalizzazione.
Il rapporto debito/patrimonio netto (D/E) è pari a zero nel 47% delle
imprese senza sostanziali distinzioni tra categorie (50% nelle grandi,
41% nelle medie e 54% nelle piccole). Molte imprese altoatesine presentano quindi la peculiarità dell’assenza di indebitamento finanziario.
Il restante 53% ha un valore positivo, ma nella maggioranza dei casi
inferiore ad 1. Solo il 14% delle aziende ha un valore D/E superiore
ad 1 ed il 4% superiore a 2. Il rapporto ha un valore medio di 0,38 e
valori solo leggermente superiori per le piccole imprese (0,58) rispetto
alle medie (0,33) e alle grandi (0,16). Le imprese più performanti di
Trento e Bolzano, di qualunque dimensione, sono quindi ben capitalizzate e, non avendo rilevanti problemi d’indebitamento, possono
affrontare con sufficiente serenità i possibili momenti di difficoltà che
inevitabilmente si affacciano spinti dall’attuale problematico contesto
nazionale ed internazionale.
Le grandi imprese sono una realtà positiva e consolidata ma le imprese
medio-piccole sono il pilastro del tessuto economico, perché hanno ottimizzato i costi fissi, si sono dotate di visione strategica, competenza e
capacità innovativa, mantenendo nel contempo una struttura produttiva
snella e flessibile. Se le medie imprese rappresentano l’eccellenza del
territorio, anche le piccole imprese possono e devono avere un ruolo
nello sviluppo dell’economia locale, puntando sulla crescita interna e
su sinergie orizzontali o di filiera. L’attuale basso indebitamento ed una
certa solidità patrimoniale, caratteristiche peculiari di molte imprese di
Trento e Bolzano, permettono di fare ulteriore leva sulle fonti interne
e di ricorrere ad investimenti innovativi e mirati senza il pericolo di
esporsi a rischi immediati.

L'affettuoso ricordo
di Ennio Lisiola

U

n uomo di grande esempio nell’animo, nella vita e nella professione
che ha sempre svolto con coinvolgimento, passione, impegno e
dedizione e che ha esercitato fino agli ultimi giorni di dicembre,
mese in cui si è spento, dopo un breve ricovero, nel reparto di cardiologia
di Venezia.
Ennio Lisiola era del 1929, si era iscritto al Collegio dei Ragionieri nel
1956. è entrato a far parte del Consiglio del Collegio dei Ragionieri, per
la prima volta, nel mandato del triennio 1966/1969 assumendo la carica
di segretario, sotto la presidenza
del rag. Luciano Carraro, mandato rinnovato per un ulteriore
triennio. Successivamente nel
triennio 1972/1975 ricoprì la
carica di tesoriere, anche questo
mandato venne rinnovato nei
successivi due trienni 1975/1978
e 1978/1981, sotto la presidenza
del rag. Ezio Tagliaro, nel frattempo subentrato alla presidenza.
Ha poi proseguito il percorso
nella vita del Consiglio per altri
tre mandati con la carica di consigliere.
La sua attività nell’ambito
del Collegio dei Ragionieri di
Venezia si è protratta fino al
1991. Un’epoca densa di cambiamenti fiscali e legislativi intervenuti tra gli anni sessanta e
novanta; un’evoluzione professionale che ha vissuto sempre
con fervore e con vivo entusiasmo. Nell’anno 2007, in occasione dei 50
anni di iscrizione all’Albo, ha ricevuto, come riconoscimento, la medaglia
d’oro dal Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Venezia. Il medesimo
riconoscimento per i 50 anni di professione, gli fu attribuito, nell’anno
2008, dal neo costituito Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili risultato dall’unificazione dei due Ordini. Nel 2019, ancora in attività
all’età di 90 anni, ha maturato 63 anni di iscrizione all’Albo, diventando il
secondo iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Venezia, per anzianità di iscrizione.
Condivise il percorso nella vita del Consiglio per tanti anni con gli stessi
colleghi, instaurando con loro un profondo rapporto di stima, amicizia ed
intesa professionale. Insieme condividevano problematiche lavorative e
veniva apprezzato perchè era appassionante confrontarsi con lui in materia
di iva e di redditi di impresa. In particolare ci fu una tematica sulla quale
si cimentò, in tema di ritenute su redditi di impresa che, considerata di
particolare interesse, venne poi pubblicata nel Bollettino Tributario. Il
confronto professionale con i colleghi è stato per lui uno strumento di
crescita, infatti, nel suo studio furono organizzate anche delle riunioni,
proprio con la funzione di “aggiornamento professionale-scambio opinioni” fra alcuni colleghi di Venezia. Veniva apprezzato molto per il suo
modo di vedere le cose, sempre disponibile al colloquio costruttivo e ad
elargire consigli e meditati pareri, era un professionista vecchio stampo,
competente, scrupoloso e preciso, ma anche capace di correre al passo coi
tempi e di guardare al futuro.
Molti colleghi amano ancora ricordarlo nel ruolo che ha rivestito anche
in occasione dei corsi preparatori all’esame di abilitazione, che teneva in
materia societaria, reddito di impresa e dichiarativi fiscali, in cui era molto
preparato. All’epoca, ancora praticanti, lo ricordano come un professionista
innamorato della professione e disponibile a fornire consigli, indicazioni
o confronti. Un esperto sul quale poter contare in caso di difficoltà, una
persona integerrima e sempre disponibile verso il prossimo. Attratto anche dalla tecnologia, che combinate con le abilità pratiche, lo portavano
spesso ad intervenire come un vero tecnico. Un professionista esemplare,
autorevole ma cordiale, preparatissimo e attento. Ha lasciato in molti
bellissimi ricordi.
Anche le collaboratrici di studio hanno potuto riconoscere in lui non solo
un saggio e valido professionista, ma anche una guida a cui poter chiedere
sempre un parere. Condivise la sua attività lavorativa anche con i figli Federico e Laura, ai quali ha trasmesso la passione per la professione e con
i quali una volta abilitati costituì l’attuale studio associato.
Stefano Danesin
con Laura e Federico Lisiola
(Ordine di Venezia)
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NORME E TRIBUTI

Collezionista,
Speculatore occasionale, Mercante
Profili di tassazione diretta in ipotesi
di compravendita di opere d'arte
CARLOTTA BEDOGNI
Ordine di Vicenza

L

a misura del (plus)valore di un’opera d’arte – spiegava Vittorio Sgarbi – qualche sera fa in televisione1 si può ricercare
nella diffusione della conoscenza del nome dell’autore nel
mondo. L’opera di Leonardo da Vinci “Salvator Mundi”, battuta da
Christies a New York nel novembre 2017 alla cifra di 450 milioni
di dollari, è l’ultimo dipinto conosciuto dell’autore, appartenente
ad un privato, che è così divenuta – ad oggi - anche la più costosa
opera d’arte mai messa all’asta. Per ogni persona che conosce
Leonardo, proponeva provocatoriamente Sgarbi, si stimi un euro …
A prescindere dalle più o meno condivisibili modalità di stima del
valore di un’opera d’arte, vorrei cercare, in queste poche righe, di
richiamare un tema – purtroppo irrisolto in maniera sistematica
– legato alla tassazione dei guadagni realizzati dalla vendita delle
opere arte. Numerosi sono stati, infatti, i contenziosi che hanno
avuto ad oggetto la qualificazione del cedente di un’opera d’arte.
Esaminiamo dunque le operazioni di trasferimento «attivo»
nell’ambito della imposizione diretta e cominciamo a chiederci
se e come varia la tassazione ai fini delle imposte sul reddito,
qualora ad effettuare la cessione sia un collezionista “Mercante
d’arte” piuttosto che un collezionista “Speculatore occasionale”
o ancora un Collezionista «puro».
Invero, posto che nel movimentato mercato del collezionismo di
questi ultimi anni non è così banale inquadrare i comportamenti
in categorie fiscali predeterminate, proviamo anche a chiederci se
il collezionista che cede un pezzo della sua collezione sia sempre
univocamente riconoscibile in una delle tre categorie individuate.
I Mercanti d’arte. In prima battuta, possiamo collocare i soggetti che compravendono opere d’arte fra coloro che realizzano
un’attività commerciale e, in quanto tali, sono titolari di reddito
d’impresa2. Tra le attività di cui all’art. 2195 c.c. rientra l’attività
di intermediazione nella circolazione dei beni: non v’è dubbio che
realizzino reddito d’impresa i soggetti che scambino opere d’arte
per professione abituale, ovvero con modalità di svolgimento
dell’attività definibile non occasionale, caratterizzata da stabilità
e regolarità nel tempo. Non è richiesto il requisito della esclusività
né il requisito dell’autonoma organizzazione, che, casomai, assume
rilievo a fini IRAP.
Nella realtà, il confine tra ciò che è professione abituale e ciò
che non lo è risulta spesso oscurato da un’area nebulosa, che può

Salvator Mundi,
di Leonardo da Vinci

essere dipanata mediante
un’analisi fattuale caso
per caso. Debbono in tal
senso essere considerati
tutta una serie di fattori,
di fonte giurisprudenziale, tra cui il numero di
operazioni concluse, la
distribuzione delle stesse
nel tempo, i valori movimentati, i “margini”
realizzati, la tipologia di
contribuente nonché dei
beni interessati, l’analisi
dei beni strumentali eventualmente impiegati.3 A confermare i
requisiti della professionalità ed abitualità ricordiamo, ad esempio, la disponibilità di uffici, di una galleria, di un sito internet,
di collaboratori, di mezzi di trasporto, nonché il sostenimento di
costi per servizi.4
La citata dottrina invero richiama documenti di prassi dedicati
a fattispecie in materia immobiliare, con cui l’Amministrazione
Finanziaria aveva ravvisato un “comportamento logicamente e
cronologicamente precedente l’atto di cessione, e strumentale
rispetto all’incremento di valore, che evidenzia l’intento di realizzare un arricchimento.” 5
Nel caso di una collezione di opere d’arte, è stato osservato da
alcuni autori che non si tratterebbe tanto di attività necessarie alla
conclusione della vendita (es. valutazione dell’opera, acquisizione
dell’autentica) quanto piuttosto di quel «quid pluris» che manifesti
l’intento speculativo sovraordinato a qualunque altro interesse del
collezionista, lasciando – evidentemente – spazio a valutazioni
“case by case”.
Speculatore occasionale. Nel caso in cui un soggetto non soddisfi
i requisiti di ingresso necessari per lo svolgimento di una attività
di impresa, esso esce dalla sfera dell’IVA, ma potrebbe comunque
rientrare nell’ambito di una attività rilevante ai fini IRPEF. L’art.
SEGUE A PAGINA 14

La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti, ospite il prof. V. Sgarbi, puntata del 4 marzo 2020.
I soggetti che svolgono per professione abituale, ancorché non esclusiva, le attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c., seppur non organizzate in forma d’impresa, conseguono redditi d’impresa in base all’art. 55 del T.U.I.R. e, parallelamente, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, esercitano attività rilevanti ai fini IVA.
3
P. Scaroni, P.Angelucci, La tassazione delle opere d’arte, Egea 2015.
4
Ernesto-Marco Bagarotto, Regime tributario della cessione di opere d’arte, in Rass. Tributaria, 2019, 2, 290.
5
Risoluzione 20 giugno 2002, n. 204/E, il cui caso attiene al risanamento ed alla suddivisione di un complesso immobiliare in 49 box auto, poi venduti e similmente Risoluzione 7 agosto 2002, n. 273/E, riferita alla realizzazione di 31 box auto, di cui 28 destinati alla vendita.
6
E. Bagarotto, cit.
1
2
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67, lett. i), del TUIR, rubricato “Redditi diversi”, individua - quale
fattispecie tassabile residuale - “i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”. Come sottolineato da autorevole dottrina, il legislatore prevede quindi l’imponibilità per i redditi
derivanti da un’attività (commerciale), ravvisando in ciò non tanto
la esecuzione di un singolo atto quanto piuttosto la consecuzione di
una serie apprezzabile di atti preordinati e tra loro interconnessi 6,
in vista della (e funzionali alla) cessione, quale ad esempio l’attività
di valorizzazione, che potrebbe estrinsecarsi nella pubblicizzazione
dell’opera, nella organizzazione di eventi propedeutici alla vendita,
nella stampa di cataloghi, ecc..
Lo svolgimento di un’attività di promozione dell’opera svolta dal
collezionista durante il periodo di detenzione della stessa può essere
sintomatica di un’attività commerciale occasionale.
Per valutare l’imponibilità delle plusvalenze derivanti da cessioni
concluse al di fuori di un’attività imprenditoriale ci si deve quindi
interrogare sulla possibilità di considerare le stesse come il risultato
di un’attività commerciale, non esercitata abitualmente, escludendo,
a contraris, la tassazione nel caso di cessioni «isolate».
Collezionista “puro”. Si viene così a configurare una terza categoria
di collezionisti d’arte, composta da coloro i quali raccolgono mediante più acquisti successivi, o addirittura ereditano, una collezione
ma non dispongono quasi mai di un pezzo della stessa perché il loro
scopo è quello di arricchirla ed incrementarla. Invero, tali soggetti
acquistano e rivendono le opere d’arte per soddisfare la propria passione, senza uno specifico fine speculativo né lucrativo, bensì molto
più spesso per ampliare la collezione o per aggiornarla in ragione
di un nuovo interesse, magari anche in conflitto con l’obiettivo di
aumentare o consolidare il valore dell’investimento nel tempo.
Evidentemente, non vi è, allo stato attuale dell’arte, un criterio di
qualificazione soggettiva “a priori” del collezionista in una delle tre
categorie accennate. Deve farsi appello, piuttosto, alle indicazioni
di prassi ed alla copiosa giurisprudenza, che è andata via via individuando casistiche, a cui far riferimento per similarità.
Allora come riconoscere l’esistenza o l’assenza di un intento speculativo, più o meno dissimulato, che potrebbe guidare le azioni del
collezionista appassionato?
Innanzitutto, come accennato nel paragrafo dedicato allo Speculatore occasionale, la cessione deve essere avulsa da un processo
individuabile come “unicum” e riconducibile allo svolgimento di
una attività commerciale.
Secondo la giurisprudenza sono elementi sintomatici di un’attività
economica di cessione di opere d’arte e non, invece, di una mera
disposizione patrimoniale, il carattere continuativo dell’attività
svolta, il giro d’affari realizzato nelle compravendite, la prevalenza
della fonte di reddito da cessione di opere rispetto ad altre fonti (ove
esistenti), la quantità e la qualità di attività intermedie compiute per
incrementare il valore delle opere7, il breve lasso di tempo intercorso
tra l’acquisto e la cessione dei beni, la promozione delle vendite
effettuate attraverso mezzi pubblicitari volti a dare risonanza al
ruolo “intermediario” del cedente e per attirare pertanto l’interesse
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di una platea sempre più ampia di potenziali clienti, l’emergere
della regolarità, sistematicità e ripetitività con cui il collezionista
realizza atti economici, finalizzati al raggiungimento di uno scopo8.
La posizione dell’Amministrazione Finanziaria è senza dubbio
quella di tassare le plusvalenze da cessione di beni d’arte. Tuttavia,
specificano rappresentanti dell’Agenzia Entrate9, occorre seguire
un approccio uniforme, di caso in caso, basato essenzialmente sulla valorizzazione dei comportamenti «concreti» non inquadrabili
sistematicamente in una norma. L’Agenzia ha anche astrattamente
sintetizzato quelli che ritiene essere degli “indici di commercialità,
benché occasionali”: Atti propedeutici al reperimento di fondi necessari all’acquisto di un’opera (es. mutuo o vendita di altre opere);
Iniziative per verificare l’autenticità e per stimare il valore della
collezione; Attività di cura, conservazione e restauro (manutenzione
periodica «straordinaria»); Ricerca di un luogo adatto alla custodia
delle opere (realizzazione di strutture idonee o noleggio di cassette
di sicurezza); Stipula di contratti assicurativi; Catalogazione della
collezione; Promozione ed esposizione in mostre e gallerie.
In chiusura, vorrei segnalare una recente sentenza positiva per
il Collezionista “puro”. Non è soggetta a tassazione la cessione
occasionale di un’opera d’arte se, tra l’acquisto dell’opera e la sua
vendita non si siano frapposti atti volti alla commercializzazione o
valorizzazione dell’opera10. Così si esprimono i giudici tridentini
in merito alla cessione di un Giorgio De Chirico, avvenuta 20 anni
dopo il suo acquisto, da proprietario novantenne e per dirimere
questioni ereditarie, al prezzo di 11 milioni di euro, di cui euro 9,2
incassati dal collezionista.
Nel caso di specie i giudici escludono la sussistenza della condizione rivelatrice dell’intento speculativo (“una serie di atti intermedi
volti ad incrementare il valore del bene in funzione della successiva
vendita”). poiché non ritengono l’esposizione del quadro in varie
mostre, operata dal proprietario, come atto volto all’incremento di
valore avuto dall’opera negli anni. Secondo la CTR il quadro si è
apprezzato negli anni non in ragione della sua partecipazione a mostre, ma solamente per l’intrinseco contenuto artistico riconosciuto
dalla critica.11
Tutto quanto precede, sembra porre un cono d’ombra sopra la
“bellezza”, quasi a rappresentare un freno, una barriera all’entrata,
all’accesso al mercato dell’arte. Ma non dobbiamo desistere.
Anche perché, “senza bellezza non ci sarà più niente da fare in
questo mondo”12.

Giorgio De Chirico, Piazza d'Italia

E. Bagarotto, cit.
Principi elaborati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21776/2011.
8
CTR Firenze 826/2016 (cessione su e-bay di bottiglie mignon da collezione).
9
Seminario svoltosi presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (MI), il 26 ottobre 2017 intitolato “La fiscalità delle opere d’arte”.
10
Sentenza del 11/06/2019 n. 59/1 - Comm. Trib. di secondo grado di Trento.
11
Sent. 59, cit.: “E dunque si può pacificamente ritenere che l’oggetto dell’accertamento tributario (la vendita del dipinto) si sia risolto in un unico atto traslativo del diritto a titolo
oneroso, che non può per questo farsi rientrare nella nozione di “attività qualificata dal carattere commerciale “tassabile ai sensi dell’art. 67 comma 11 lett. i TUIR”.
12
Fyodor Dostoyevsky, Demons: “… we can continue without bread — it’s only without beauty that we cannot continue, for there will be nothing at all to do in the world”.
6
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Adotta la fattura elettronica,
ti semplifica la vita e...riduce la carta
GIORDANO FRANCHINI
Ordine di Verona

I

l nostro amico Nicolò, lo studente di Ragioneria (se preferite,
l’alunno di un Istituto Tecnico Economico che abbiamo avuto il piacere di conoscere – ricordate? – sul n. 246 di questo
giornale alle pagine 20 e 21) un pomeriggio al ritorno da scuola,
chiama a raccolta i genitori per condividere con loro un’esperienza
particolarmente educativa vissuta in aula. “Cari mamma e papà,
oggi due insegnanti di discipline diverse hanno condotto una lezione congiunta: il prof. Ottorino De Conti, docente di Ragioneria,
noto col nome di Otto (che collabora saltuariamente con uno studio
di dottori commercialisti), ed il prof. Giusto De Legis, docente di
Diritto e Scienza delle Finanze (che offre occasionali consulenze
ad uno studio legale) ci hanno parlato della fattura elettronica. De
Conti, affrontando il particolare profilo delle scritture contabili,
ci ha spiegato il procedimento di contabilizzazione delle “fatture
elettroniche”, ormai rese obbligatorie dallo scorso anno, evidenziando il fatto che il documento viene importato in contabilità
direttamente dal “Sistema di Interscambio”, trasformando così la
versione cartacea in elemento del tutto privo di valore legale. Ciò
dovrebbe comportare - secondo gli strombazzamenti pubblicitari
che si sono susseguiti su tutti gli schermi televisivi e con ogni altro
mezzo di informazione - un risparmio significativo del consumo
di carta, un risparmio del tempo deputato alla contabilizzazione
e conseguentemente una riduzione dei costi amministrativi. Riassumendo, in linea generale, si entra in una nuova “era digitale”
e ragionando di registrazione delle fatture, esse non saranno più
disponibili su supporto cartaceo ma solo in modalità elettronica.
Fin qui sembrerebbe tutto a posto”. I genitori di Nicolò, lontani
anni luce da queste argomentazioni, lo guardano con espressione
attonita di chi ascolta una lingua sconosciuta!
Riprende Nicolò: “Il prof. De Conti ci ha invitato a riflettere su una
particolare ipotesi: ci ha esposto il caso di un’azienda sottoposta
a verifica fiscale da verificatori, i quali hanno
esteso il controllo anche sull’anno d’imposta
2019 chiedendo espressamente l’esibizione
cartacea di tutti i documenti contabili, fatture
comprese. Il commercialista ha rammentato
loro che i documenti sono reperibili tramite
Sistema di Interscambio e che non esiste più il
cartaceo, ma i verificatori, sordi all’evidenza,
hanno invocato anche il principio della “leale
collaborazione” che dovrebbe condurre a non
incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e
amministrazione finanziaria (e perché mai la
leale collaborazione debba curiosamente procedere solo a senso unico dal cittadino alla p.a.
e non viceversa?!) e hanno ribadito la necessità
di ottenimento della documentazione in formato
cartaceo. Il commercialista, con l’intento sincero
di non creare inutili tensioni, ha destinato un
impiegato alla stampa delle centinaia e centinaia
di fogli per oltre una settimana. A questo punto
il prof. De Conti si è chiesto se si possa ritenere
equo che i costi di un lavoro tipografico supplementare ricadano in toto sull’azienda, la quale
si era appena fatta carico delle non trascurabili
spese di adeguamento al nuovo sistema di trattamento elettronico

delle fatture”.
Prosegue Nicolò: “Il prof. De Legis, proprio a tal proposito
prendendo la parola, ci ha illustrato il suo parere assolutamente
contrario ad assecondare i verificatori, per le seguenti ragioni:
a) l’azienda aveva ottemperato ad una norma imperativa – che
non da adito ad eccezioni interpretative sulla assenza di valenza
fiscale e assenza di valenza civile del documento cartaceo – inoltre
l’adozione della procedura di fatturazione elettronica già implica
il sostenimento di rilevanti costi iniziali in termini di strumenti
informatici, di procedure di accreditamento e formazione del
personale; b) essendo i documenti rinvenibili sul Sistema di
Interscambio, al quale l’amministrazione finanziaria ha libero
accesso e quindi la P.A. ha oggettiva possibilità di reperimento dei
dati, potrebbe divenire applicabile l’art. 6 c. 4 della L. 212/2000.
Il prof. De Legis si sarebbe opposto alla richiesta, inoltrando nel
contempo un esposto al Garante del contribuente - ammesso e non
concesso che possa servire a qualcosa - istituito con l’art. 13 L.
212/2000, in quanto il comportamento dei verificatori sarebbe stato
basato su una prassi anomala, irragionevole e in fatto suscettibile
di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione
finanziaria (circostanze, queste, riprese dal dettato di cui al c. 6 del
predetto art. 13) giacchè risulterebbe essere la P. A. a non volersi
adeguare ad una norma di legge.
Sostiene De Legis che quando è il contribuente a non adeguarsi
alle norme, la mannaia sanzionatoria della P.A. cala inesorabile
sul cittadino: se invece è la P.A. a non aderire alle regole che
essa stessa impone, allora si chiudono gli occhi, ci si tappa naso,
bocca e orecchie e avanti come se niente fosse!”. Sull’argomento
il prof. De Legis ha poi illustrato agli studenti alcuni passi di un
controverso articolo, apparso sulla pagina internet del quotidiano
“Italia Oggi” del 18 febbraio c.a. a firma di Andrea Bongi, nel
quale si legge che “… l’amministrazione finanziaria nel corso
SEGUE A PAGINA 16

Il controllo fiscale su fatture cartacee in epoca di fatturazione elettronica. La
produzione dei documenti ai verificatori, così come vista
dalla vignettista Samantha Savi
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recenti incontri tenuti con la stampa specializzata, ha precisato come
la fattura d-e-b-b-a riassumere il necessario formato analogico nelle
ipotesi di controlli o verifiche fiscali”. Prosegue l’articolo: “In caso
di accessi, ispezioni, verifiche o di semplici richieste di esibizione
documentale, recitano le suddette risposte: i contribuenti dovranno
rendere disponibili le fatture elettroniche su supporto cartaceo o
informatico, non essendo possibile per gli organi verificatori estrapolare le stesse direttamente dal Sistema di interscambio”.
Sbotta, a questo punto, il prof. De Legis: “Ma per favore, non offendiamo le intelligenze di chi ascolta! Sarebbe assai illuminante
sapere esattamente dove sia scritto che, nell’era della fatturazione
elettronica, il contribuente debba produrre all’Amministrazione
Finanziaria, in sede di verifica, le fatture in versione cartacea, dal
momento che le stesse sono messe a disposizione dei verificatori in
una forma prevista (rectius: imposta) dalla legge!”. Continua l’articolo di Bongi: “Dunque, la stessa amministrazione finanziaria che
recapita a destinazione i formati xml delle fatture elettroniche dei
contribuenti italiani, allegati compresi, che memorizza e custodisce
le stesse, ai fini delle verifiche e delle analisi del rischio di evasione,
non ne consente l’estrapolazione ai suoi stessi funzionari verificatori
o ai militari della Guardia di finanza. E anziché risolvere questa
disfunzione [ammesso che si possa parlare di semplice disfunzione
e non invece di comportamento di comoda e volontaria inerzia]
ribalta l’onere sui contribuenti [tanto per cambiare] costringendoli
a riprodurre su carta ciò che per legge deve nascere ed essere conservato in formato digitale”.
“Se così fosse” sostiene De Legis, “saremmo al paradosso, anzi,
quasi al ridicolo, con buona pace di quanto disposto dall’art. 12 L.
212/2000 dove al c. 1 si prevede che accessi, ispezioni e verifiche
… si svolgono … con modalità tali da arrecare la minor turbativa
possibile allo svolgimento delle attività … . Qualcuno in tempi
non sospetti ebbe ad affermare che a pensar male si fa peccato, ma
spesso ci s’azzecca. Come dargli torto?”.
I professori De Conti e De Legis, dopo aver esortato gli studenti
a prendere appunti sul caso esposto in aula, hanno assegnano lo
svolgimento del seguente tema:
“L’allievo descriva come avrebbe consigliato l’azienda qualora si
fosse trovato ad indossare le vesti sia del consulente contabile, sia
del consulente legale, supportando le argomentazioni anche con
citazioni di norme. In particolare, analizzi l’allievo le possibili
conseguenze derivanti da un diniego dell’azienda alla produzione
del cartaceo secondo le disposizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs.
74/2000 (Occultamento o distruzione di documenti contabili), se
ritenute applicabili”.
Il nostro Nicolò un’ideuzza se l’è già fatta e intenderebbe iniziare
la stesura delle sue tesi dal celebre aforisma attribuito a Giovanni
Giolitti e ripreso anche da Francesco Galgano1 e cioè che La legge
si applica ai nemici e si interpreta per gli amici. Pur non trovando un
aiuto concreto da parte dei genitori, Nicolò cercherà di individuare
quella che lui ritiene essere la strategia migliore da adottare, che miri
a non incrinare i rapporti con i verificatori nel rispetto, comunque,
del sacrosanto principio della Giustizia, e ciò nella convinzione che
se la richiesta si appalesasse irragionevole, qualcuno ai “piani alti”
dell’amministrazione finanziaria (è perché non anche giudiziaria?)
dovrebbe esserne informato. Di certo individuare il comportamento
ideale da adottare non è per niente agevole, e talvolta nemmeno …
tanto opportuno! Ops, dimenticavo, i nomi dei protagonisti sono
ovviamente di fantasia, il fatto …un po’ meno.

Fiscolotto
La pressione tributaria ci colpisce, e con la crisi è addirittura aumentata. Cosa potrebbe fare l’Amministrazione Finanziaria, che
ci tassa al 42%, per darsi un’immagine migliore, più friendly?
Semplice: fare un concorso, un bel fiscolotto.
Tra tutte le persone fisiche che dichiarano non più di un certo
ammontare di reddito, estrarre annualmente una persona per
provincia, e restituirgli tutte le imposte pagate per quell’anno,
rendendo pubblico il nome del fortunato (così c’è anche il controllo in più da parte dei concittadini).
Se mancasse l’autorizzazione a comunicare il nominativo, premio
annullato.
Poco costa, e dà immagine. Magari la partecipazione potrebbe
essere estesa anche alle società di persone.
Chissà se la penserà così anche il Ministro dell’Economia, alle
prese con problemi ben più rilevanti, visto che le entrate sono
da anni al massimo, e le spese continuano a salire, anche se a
ritmo più ridotto rispetto al passato.
Giuseppe Rebecca
Ordine di Vicenza
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Progetto regionale «Generazioni
professionali a confronto».
I nostri studi professionali,
«musica con o senza spartito»?
ANDREA CECCHETTO *
Ordine di Vicenza
CESARE MARIA CRETY *
Ordine di Venezia

P

rima di tutto un pensiero per l’emergenza che stiamo vivendo
e che ci ha imposto la cancellazione del nostro evento di apertura
di questa ambiziosa iniziativa regionale: i momenti di difficoltà
hanno una forza inimmaginabile, perché ci spingono – nostro malgrado
– verso una strada di rinnovamento, lontana dalla nostra zona di confort. L’evento che era fissato per il 6 marzo, quindi, sarà solo rinviato.
Generazioni professionali a confronto è un ambizioso progetto interamente finanziato dalla regione Veneto organizzato da Proservizi,
Confprofessioni Veneto, l’Unione Giovani Commercialisti di Vicenza e
di Venezia in collaborazione con l’Università di Verona, Polo Scientifico
Didattico di Vicenza e l’appoggio di Aiga Vicenza e Venezia.
L’idea è quella di parlare di organizzazione di studi professionali e
di passaggio generazionale negli studi con un programma di iniziative
da febbraio a dicembre 2020 con spunti nell’ambito valutativo, organizzativo, contrattuale e strategico. Sedi di svolgimento delle diverse
attività saranno le città venete, a partire da Vicenza e Venezia. Sondaggi,
statistiche, convegni, presentazione di libri, articoli sulla stampa locale,
regionale e nazionale, teatro di economia, coinvolgimento di Università
di Vicenza e Verona, delle Unioni Giovani Commercialisti del Triveneto, dell’Aiga, delle associazioni di categoria dei giovani imprenditori.
Ma soprattutto, formazione di due gruppi di studio regionali cui
aderiscono primari studi di commercialisti e avvocati dislocati sul
territorio veneto al fine di dare testimonianza delle esperienze tratte
dal loro percorso di crescita nel corso di una tavola rotonda aperta a
tutti fissata a novembre a Verona.
Si tratta di un primo progetto-pilota che potrebbe dare lo spunto
per la creazione di gruppi di lavoro/di studio permanenti in ambito
regionale (o triveneto) aperti a tutti i colleghi. Gruppi di lavoro che
potrebbero realizzare confronti altamente qualificati e specializzati–
magari in collaborazione con le Saf (Scuole di Alta Formazione), lettere
di commento destinati ai vari enti, articoli su riviste specialistiche (fra
cui il «nostro giornale» in cui stiamo scrivendo), quaderni professionali
e – perché no – massime sul modello di quanto realizzato in questi
anni dai notai Triveneti. Ma qui passiamo la «palla» all’Associazione
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie. Le nostre sono chiaramente delle idee su cui lavorare per dare ai
nostri colleghi degli stimoli importanti, che ci permettano di elevare
i nostri standard condividendo la preparazione tecnica, la dinamicità
e l’esperienza che contraddistingue i professionisti dell’area del Triveneto al fine di riuscire a realizzare progetti e iniziative che a livello
locale non sarebbero pensabili e che ci permetterebbero di cogliere le
opportunità attualmente appannaggio solo di colleghi provenienti da
altre aree d’Italia (si pensi all’area milanese).
Nell’introduzione al libro Sergio Marchionne. Il coraggio di cambiare
di Alberto Grado1, Mario Monti ricorda come Marchionne fosse il

1
2

Confprofessioni Veneto. L’insediamento del team designato dall’Unione
Giovani Commercialisti Nazionale (Andrea Cecchetto, Cesare Maria Crety
e Luca Antonio Rasia) con il Presidente Roberto Sartore e Marco Natali,
Tesoriere Nazionale.

portatore dell’idea della «musica senza spartito» in quanto criticava
i piani strategici aziendali, rei di creare argini troppo rigidi alla capacità di reagire ai mutamenti di scenario. In questo delicato momento
per la professione, vogliamo dare un segnale di rinnovamento e di
ripensamento del nostro modo di fare professione. Un segnale e
una musica, però, «con lo spartito», non improvvisata, ma frutto di
organizzazione, con musicisti allenati e sincronizzati.
Un ringraziamento particolare va a «Il Commercialista Veneto» e al
suo direttore per averci ancora una volta supportati in questa nuova
avventura regionale.
Chiudiamo con una citazione tratta dal discorso tenuto da Sergio
Marchionne all’Università Bocconi il 30 marzo 2012, che sintetizza lo
spirito con cui abbiamo organizzato questo ambizioso progetto regionale con Proservizi e Confprofessioni Veneto: uno spirito di speranza
di cambiare le cose, migliorandole per tutti.
Auspichiamo che questo progetto annuale possa essere solo l’inizio
di tutta una serie di iniziative che proporremo nel corso del nostro
mandato regionale all’intera categoria, con uno sguardo di “favore”
per il nostro futuro, i giovani commercialisti.
«Si dice che gli esseri umani possono vivere quaranta giorni senza
cibo, quattro giorni senza acqua e quattro minuti senza aria.
Ma nessuno di noi può vivere quattro secondi senza speranza» 2�

* Referenti Confprofessioni Veneto, coordinatori del progetto regionale

A. Grado, Sergio Marchionne, il coraggio di cambiare, Egea, 2019.
S. Marchionne, Intervento alla Conferenza Annuale nel corso del Workshop Unthinkables, Università Bocconi, 30 marzo 2012.
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Sbagliando si impara

La discussione e la raccolta
degli errori organizzativi come metodo
per far crescere i nostri studi
ANDREA CECCHETTO
Ordine di Vicenza
MONICA MARANA *
Ordine di Vicenza
LUCA ANTONIO RASIA *
Ordine di Vicenza
I nostri studi, gli errori nella fase
di riorganizzazione e riposizionamento.
Uno spunto dal mondo imprenditoriale

N

el 2016 Assolombarda e Università Bocconi
hanno pubblicato la Guida per i passaggi generazionali: condizioni di successo, errori da
evitare e case history. 3 Gli autori hanno evidenziato
alcuni errori degli imprenditori che possono minare il
passaggio generazionale aziendale, con ciò compromettendone la continuità (going concern). Vediamo di
«rileggere» questi errori imprenditoriali in chiave di
errori professionali. In altre parole, vediamo gli errori
dei professionisti italiani nel passaggio generazionale
degli studi professionali. Errori che rischiano di compromettere la sopravvivenza degli studi medesimi.

Gli errori degli imprenditori
(Guida per i passaggi generazioni citata)

Gli errori dei professionisti
(nostra rielaborazione)

Fare confusione tra i ruoli di proprietà, governo e Non distinguere i ruoli di professionista
direzione
prestatore di attività professionale e di
professionista organiser.
Perché ciascun partner dovrebbe contribuire a
decidere l’arredamento di studio o il colore di una
brochure per i corsi formativi promossi? L’essere
proprietari non implica il diritto automatico di
fare tutto. Esiste la delega. Esistono professionisti
con doti organizzative e manageriali; altri con
competenze professionali specialistiche ed è
preferibile che si concentrino su quello.
Considerare la successione come obbligo verso il E’ da rivedere l’atteggiamento paternalista con
passato e non come opportunità per il futuro
cui certi senior concedono l’ingresso in studio ai
collaboratori. Dato che un professionista lavora
praticamente fino ai 70 anni se non di più, è
naturale dover pensare al proprio futuro. E i
giovani sono la chiave per restare competitivi.
Considerare la successione come un evento e non Lo studio ha avuto il proprio passato glorioso. Il
come un processo
ripensamento anche strategico dello studio
non è un evento che avviene immediatamente.
Va preparato per fasi con l’aiuto dei
collaboratori, portando avanti un progetto che
abbandoni gradualmente un modello di business
rivolto al passato.
Non trasmettere la «vis imprenditiva»
Quante volte i collaboratori visitano i clienti solo
in occasione della chiusura del bilancio annuale,
magari solo per parlare con il Responsabile
Amministrativo e non l’imprenditore? E’
necessario far crescere il proprio team anche
dal punto di vista commerciale e strategico se
vogliamo che lo studio sia composto di
professionisti all’altezza, in grado – usando una
metafora sportiva – di affrontare un vero match
di tennis e non un semplice palleggio tennistico.
Non impostare una sana dialettica tra genitori e figli
L’assenza di dialettica porta lo studio a
rimanere
dove
è,
senza
spunti
e
miglioramenti che potrebbero arrivare dagli
altri
professionisti.
Con
ciò
creando
mortificazione, situazioni di incomunicabilità e
perdita di collaboratori.
Pensare che i valori siano la soluzione
Trasmettere i valori dello studio per ricreare
una sorta di «famiglia» o squadra non è
sufficiente a tenere unito il team. Occorre dare
effettivamente spazio ai colleghi (con le relative
soddisfazioni economiche anche attraverso
obiettivi e incentivi stimolanti).
Scegliere una «terza parte» sbagliata
Chiamare una terza persona esterna a
dirigere il processo di cambiamento in uno
studio può essere una cosa positiva. Ma occorre
scegliere adeguatamente la persona, sapendo
poi cogliere i momenti in cui è opportuno
coinvolgere professionisti interni per arrivare
al traguardo di riassetto.

Due iniziative per riflettere
e far riflettere sul tema
Il progetto regionale Generazioni professionali a confronto. Aspetti valutativi, organizzativi, contrattuali,
strategici, avviato a febbraio 2020 con i primi incontri
organizzativi e che si concluderà a dicembre 2020,
tratterà il tema organizzativo sotto vari punti di vista.
Due saranno tuttavia le iniziative diverse volte a discutere le criticità nell’organizzazione degli studi e nel
passaggio generazionale:
a) la discussione delle tematiche all’interno di due
gruppi di lavoro regionali paralleli, costituiti da 14
studi strutturati dislocati nelle città venete:
- un gruppo di commercialisti coordinato dal dott.
Andrea Cecchetto, con sede operativa a Vicenza;
- un gruppo di avvocati coordinato dall’avv. Lamberto
Lambertini e dai prof. Andrea Caprara e Gianluca
Riolfo, con sede operativa a Verona;
che, dopo aver discusso i temi, li rappresenteranno
su varie pubblicazioni per poi esporli davanti a tutti i
colleghi nel corso di un convegno/tavola rotonda che si terrà a novembre
a Verona, presso la facoltà di giurisprudenza;
b) la caccia agli “errori organizzativi” grazie al supporto – in forma
chiaramente anonima – dei medesimi studi suddetti e delle segnalazioni
dei colleghi provenienti dalle varie città venete. La raccolta di tali errori
verrà poi esposta a tutti i colleghi commercialisti e avvocati nel corso
dell’ultimo evento che si terrà a Vicenza. Saranno degli attori teatrali ad
esporli attraverso una rappresentazione di Teatro di Economia.
3

ossia

Senza però dimenticare le molte altre iniziative – a partire da un sondaggio a cura di Ugdcec di Vicenza e Venezia divulgato su tutti i giovani
commercialisti del Triveneto grazie alla collaborazione delle Unioni
Giovani Commercialisti delle varie città venete.

* Team organizzativo iniziativa

Corbetta G.- Minichilli A., Guida per i passaggi generazionali: condizioni di successo, errori da evitare e case history, Assolombarda-Università Bocconi 2016, pag. 32-33.
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CONTROLLO DI GESTIONE

Innovazione, organizzazione

aziendale, brand audit

MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso
1. Innovazione e organizzazione aziendale
Lo sviluppo dell’innovazione si riverbera sulla configurazione delle
strutture organizzative, sia per le imprese medio-piccole sia sulle grandi
imprese. L’attuazione e il buon fine del processo innovativo dipendono in
gran parte dalla risoluzione a monte di una serie di variabili organizzative
interne che conducono l’azienda a creare un orientamento condiviso da
parte di tutte le business unit teso allo sviluppo dell’innovazione; tutto
ciò richiede una organizzazione efficiente e adeguata che implementa e
traduca in prodotti e servizi di successo le idee creative all’interno della
realtà aziendale.
L’innovazione produttiva comporta un’innovazione organizzativa, vale a
dire è necessario adottare una strategia aziendale fortemente dinamica e
pragmatica, finalizzata alla rapida ed efficace risoluzione dei molteplici
problemi organizzativi. È certamente utile ed opportuno creare un budget
separato a livello aziendale per lo sviluppo dei processi innovativi, con la
previsione di risorse finanziarie destinate alla loro concreta attuazione.
L’innovazione aziendale deriva non solo da nuovi processi o prodotti, ma
può essere originata da nuove soluzioni organizzative a livello informativo, commerciale-distributivo oppure sotto il profilo logistico.
Inoltre, le variabili esterne, di natura ambientale, condizionano il processo
innovativo, atteso che l’impresa deve saper cogliere le opportunità di mercato, generando idee e prodotti che siano in linea con i piani di marketing,
analizzando e monitorando costantemente ciascun prodotto, i processi
produttivi, i canali distributivi, le politiche di marketing, i manager e i
risultati da essi ottenuti, la produttività del personale, l’organizzazione
aziendale, la tecnologia, il livello innovativo raggiunto.
Occorre controllare e valutare costantemente il proprio modello di
gestione dei costi e degli investimenti, indirizzandoli verso la ricerca,
l’innovazione, la produttività e l’utilizzazione non dispersiva ed inefficiente delle risorse umane, economiche e finanziarie.
Per lo sviluppo dei processi innovativi è necessario creare un’organizzazione specifica, a progetto, formata da alcune persone esperte che dirigono
e danno attuazione al processo innovativo, coordinando i diversi team di
lavoro. H. Mintzberg, noto esperto in materia aziendale, definisce con
il termine “adhocrazia” un’organizzazione a progetto che si adatta alle
contingenze per gestire processi innovativi più o meno ricercati, o sofisticati, in un contesto ambientale imprevedibile e complesso, per mezzo di
una struttura organizzativa flessibile o decentrata, con una suddivisione
dei compiti, contrapponendola ad un’organizzazione burocratica, che è
più rigida e difficilmente modificabile.
Più esattamente, secondo Mintzberg la cosiddetta “adhocrazia” «sorge
intorno a un team di progetto formato da esperti che mirano all’innovazione, mentre i senior manager si occupano di collegare e di trattare
per tutelare il progetto e i project manager si concentrano sull’agire da
leader per il team, sul fare per l’attuazione del progetto e sul collegare
per connettere i diversi team tra loro».1
Una strutturazione a project team permette all’organizzazione del lavoro di essere più fluida e meno rigida; per migliorare la comunicazione
all’interno dei team di lavoro e tra essi, si fa normalmente uso del social
networking, in quanto consente una maggiore partecipazione a tutti.
Un’area di studio molto complessa della materia economico-aziendale
è certamente rappresentata dall’organizzazione del lavoro in azienda, in
quanto è evidente che occorre una struttura organizzativa adeguata in
conformità ai fini e agli obiettivi che l’impresa si pone di raggiungere.
Secondo il noto economista aziendale, P.F. Drucker, esiste in linea teorica
e pratica un gran numero di forme organizzative; tuttavia, il management,
più che ricercare la formula organizzativa ideale, sempre secondo Drucker, «deve imparare a cercare, a sviluppare e a testare l’organizzazione
più adatta al compito da realizzare»2.
Le organizzazioni sono solo uno strumento, che devono essere gestite
con obiettivi chiari e trasparenti, finalizzate al raggiungimento di scopi
specifici e alla produzione di determinati risultati, fissati in sede preven-

tiva mediante i budget annuali d’esercizio.
Per Drucker, sarebbe opportuno utilizzare il più possibile una decentralizzazione di tipo “federativo”, dando alle persone una responsabilità
organizzativa tramite business unit autonome, dove «ogni unità ha un
suo management, che gestisce di fatto un “business autonomo”», divenendo così responsabile della propria performance e dei propri risultati.
È, quindi, consigliabile costruire un’organizzazione “responsabile” che
faccia crescere professionalmente le persone, nel loro know-how e nel
loro bagaglio complessivo di conoscenze tecniche, amministrative ed
economico-aziendali.
2. Il brand audit
Ai fini della valutazione del modo in cui le attività di marketing e innovazione generano valore è utile misurare periodicamente il valore della
marca, i volumi di vendite e i guadagni, la forza e l’originalità della
marca, tramite il cosiddetto brand audit.
Attraverso il brand audit si analizza il posizionamento dei vari brand di
prodotto e/o servizio nel mercato in rapporto con la concorrenza, i punti di
forza e di debolezza delle singole marche, le opportunità di miglioramento
e di sviluppo della marca, al fine di non eroderne il valore nel tempo.
Si tratta di una verifica periodica, utile per studiare attentamente la situazione e l’impatto delle decisioni strategiche, per valutare lo stato di
salute delle marche, al fine di controllarne l’andamento e, al contempo,
di gestirle in modo dinamico ed efficace; il brand audit fornisce, di conseguenza, informazioni particolarmente utili ai fini dell’elaborazione dei
piani di marketing e delle strategie aziendali, sulla base di un feedback
sistematico dei risultati ottenuti dalle varie marche, che contrassegnano
ciascun prodotto o servizio venduto dall’impresa.
Il brand audit si fonda sulla valutazione e analisi delle fonti di valore
della marca considerando sia il profilo dell’impresa sia le esigenze e le
aspettative del consumatore3.
Il brand audit si basa, in particolare, su due fasi:
a) l’inventario della marca (con identificazione per ciascun prodotto o servizio di tutti gli elementi di marca collegati, o associati,
e del programma di marketing correlato);
b) l’esplorazione della marca, che ha lo scopo di comprendere
attraverso un’attività di ricerca e di raccolta di informazioni,
le fonti di valore della marca e del prodotto o servizio ad essa
associato per i clienti o consumatori finali.
Il valore della marca e il brand audit devono essere tenuti distinti rispetto
alla valutazione del marchio d’impresa o aziendale.
È utile, comunque, analizzare anche il rapporto fra valore di mercato del
marchio e il patrimonio netto aziendale, al fine di comprenderne l’incidenza percentuale, soprattutto nel caso di marchio di valore, rinomato o
celebre, dotato di notevole capacità distintiva e forza di mercato.
Un altro rapporto utilizzato, in particolar modo per le società quotate in
Borsa, è il Market to Book Ratio (MBR), dato dal rapporto tra valore di
mercato dell’azienda e valore di libro.
Il valore di mercato si determina moltiplicando il prezzo di mercato
di un’azione per il numero di azioni in circolazione, mentre il valore
contabile del patrimonio netto è individuato dalla differenza tra il valore
netto contabile delle attività e il valore netto contabile delle passività.
Tale analisi è utile al fine di valutare l’opportunità e la convenienza di un
investimento azionario, in quanto un rapporto maggiore di uno deriva di
solito dalla presenza di asset intangibili non adeguatamente valorizzati
in bilancio, o anche per effetto di prospettive di elevati tassi di crescita e
di redditività futura del titolo azionario preso in considerazione.
Nei metodi diretti di valutazione dell’azienda, come il metodo dei multipli, il valore di un’azienda è determinato in base ai prezzi desunti o dai
mercati regolamentati o da transazioni comparabili per imprese similari.
Nella maggior parte dei casi nella valutazione d’azienda si utilizzano
un insieme collegato di multipli (impiego congiunto di multipli finalizzati alla stima di più valori), ottenendo un intervallo o range di valori,
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Tratto da H. Mintzberg, Il lavoro manageriale, pag. 118, Collana “Azienda Moderna”, Franco Angeli – Milano (2010).
In tal senso si cita P.F. Drucker, Le sfide dei management del XXI secolo, pag. 27, Collana 3 “Azienda Moderna”, Franco Angeli – Milano (2009).
3
Sul tema si cita: P. Kotler – K.L. Keller, Marketing management, pag. 352 e ss., Pearson – Prentice Hall – Milano (2007).
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minimo/massimo, da cui si può individuare un valore medio o intermedio
tra il minimo e il massimo rilevato.
3. Conclusioni finali
Attraverso il brand audit si può definire meglio, o con più precisione, il
piano strategico di sviluppo e di crescita futuro, facendo ricorso anche alle
matrici prodotto/mercato.
Il piano strategico di sviluppo più rischioso è certamente rappresentato
dal puntare unicamente ad aumentare le vendite con prodotti nuovi per
mercati inesplorati, atteso che ciò equivale a creare un business plan
completamente differente in aree dove l’impresa non ha mai operato ed è,
quindi, priva di esperienza.
Le quattro strategie di crescita non sono tra loro alternative, anche se
occorre investire risorse principalmente su quelle che consentono di realizzare le migliori performance sia nel breve che nel medio-lungo periodo,
potenziando, al contempo, l’innovazione di prodotto e di servizio con
l’allocazione di adeguate risorse.
- La matrice di crescita prodotti/mercati

Prodotti
attuali

Nuovi clienti

Forzatura di
mercato

Sviluppo del
mercato

Nuovi
prodotti

Clienti attuali

Sviluppo del
prodotto

Diversificazione
(omogenea o
eterogenea)

L’azienda deve, quindi, essere orientata al miglioramento continuo
dei prodotti e servizi, facendo leva sull’attività di innovazione, dando
priorità ai beni e servizi che aprono nuove prospettive e che siano in
linea con i programmi di sviluppo e crescita imprenditoriale, con la
politica di marketing mix, abbandonando i prodotti e servizi in perdita,
superati, o con scarse possibilità di successo future in base al loro ciclo
di vita standard o naturale.Ogni impresa dovrebbe, di conseguenza,
porsi la domanda di quali business attuali deve abbandonare e quali,
invece, rafforzare investendo nuove risorse, tramite un controllo di
gestione, o di audit interno, accurato e completo, in relazione alla
domanda di mercato attuale e potenziale, alle esigenze e ai desideri dei
clienti, o dei consumatori finali. Uno strumento utile è rappresentato
certamente dal brand audit, affiancato dal brand tracking (che consiste
in controlli periodici della marca mediante raccolta di informazioni
dai clienti/consumatori finali a intervalli di tempo costanti e regolari).
Nelle aziende più strutturate si nomina di solito un responsabile di
progetto, o project manager, che ha il compito di attuare, realizzare
e controllare l’attività innovativa, garantendo il rispetto dei costi
preventivati e il raggiungimento dei risultati prefissati inizialmente,
organizzando a livello operativo le risorse umane e finanziarie
necessarie al conseguimento degli obiettivi e dei target stabiliti in fase
di pianificazione del progetto stesso.
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Giornate sulla Neve 2020
XII Trofeo Nazionale
e XL Trofeo Triveneto

Q

uest’anno è toccato alla Val d’Ega celebrare Le Giornate sulla
Neve! Quelle che si sono tenute, dal 6 al 9 febbraio 2020, sono
state giornate importanti. Era, per il nostro Triveneto, l’appuntamento n. 40. E, come per gli sposi, che dopo 40 anni festeggiano le nozze di rubino, la pietra che incarna la solidità dell’
amore coniugale, così per il Triveneto il 40° anniversario non può che
rappresentare la solidità dell’amore per la montagna!
Al momento di scrivere questo articolo, la mia memoria è andata
indietro nel tempo, ricordando le <Giornate> che hanno celebrato il
30° anniversario, a Brunico e sulle nevi di Plan de Corones. Ricordo
la presenza del nostro Claudio Siciliotti, allora presidente nazionale,
accompagnato dal segretario Giorgio Sganga. Dieci anni fa sono state
giornate bellissime; il presidente del triveneto era Marco Pezzetta,
mentre a capo dell’associazione c’era l’onnipresente Dante Carolo.
Andiamo con ordine: Ganischgerhof Mountain Resort & SPA, è
questo, isolato ma bellissimo albergo, a metà strada tra Obereggen e
Nova Ponente, che dà ospitalità agli atleti e agli accompagnatori che
partecipano alle Giornate sulla Neve. Siamo sempre in Alto Adige,
vicino alla Val di Fiemme e a circa 20 chilometri da Bolzano. L’hotel è
estremamente accogliente, è dotato di piscina, palestra, saune e propone
menu prelibatissimi, da gustare con vista sul Catinaccio. Non siamo in
tantissimi ma in tutti c’è la voglia di divertirsi.
Come lo scorso anno, un sole stupendo e una buonissima neve fanno
da contorno. All’orizzonte ci sono le montagne del Latemar e del Catinaccio o Rosengarten, per gli amici sudtirolesi, monti che con i loro
colori ci ricordano le Dolomiti più belle!.
Venendo alle gare, bisogna premettere che, siamo in Sud Tirolo ma,
tanto il Passo di Lavazé dove si tiene la gara di fondo, quanto l’Alpe
di Pampeago, dove si svolge la gara del gigante, fanno parte del comprensorio del Trentino.
Sull’andamento delle competizioni, è d’obbligo dire subito che, del
Triveneto, solo l’Ordine di Bolzano si è impegnato per contrastare la
supremazia di Busto Arsizio, dimostratasi anche quest’anno, la squadra più numerosa, più completa e, in assenza dei colleghi bolognesi,
l’incontrastata vincitrice del XII° Trofeo Nazionale.
Se guardiamo le classifiche, che per ragioni di spazio non vengono
pubblicate, ma che sono visibili sul sito, abbiamo subito la percezione
che Bolzano, con la sua squadra di 14 atleti si è meritevolmente aggiudicata il Trofeo del Triveneto! Per questo un grazie particolare va a Josef
Pichler, un diversamente giovane di 75 primavere che si è comportato
divinamente sia nel fondo che nel gigante e che ha spronato diversi
rampolli del Suo Studio che si sono piazzati ai primi posti nelle gare.
Voglio ricordare che, insieme a Nino Palazzi, Josef Pichler è il collega
che nel 1980, ad Ortisei, diede avvio, con l’Ordine di Bolzano, alle
Giornate sulla Neve. Danke Josef!!!
Le giornate 2020 saranno ricordate però per l’esperienza dell’Early
Morning Skiing. Partenza con pulmino per Obereggen e salita con i
gatti delle nevi fino a 2000 mt dove, nella baita del Ganischgeralm
facciamo colazione. Intanto il sole timidamente sorge e dopo aver
scattato centinaia di foto scendiamo, alle 8 del mattino, con i nostri sci
sulla prima neve intatta fino a raggiungere Pampeago. Un’esperienza
unica e bellissima!! Prima di chiudere è doveroso ringraziare, oltre a
Soltel Eventi e all’ Associazione, Ente organizzatore, anche il presidente dell’Ordine di Bolzano e della Conferenza del Triveneto, Claudio
Zago, che ha portato i saluti degli Ordini del Triveneto e del presidente
nazionale Massimo Miani. Il Consiglio Nazionale era rappresentato dal
fedelissimo consigliere Andrea Foschi di Parma.
Arrivederci alla prossima edizione, cari amici, quando si sarà completamente aperta la gabbia del coronavirus.
Giampaolo Capuzzo
Ordine di Rovigo
Classifiche (primi tre tempi)
Nel fondo femminile:
Paola Borghi di Busto Arsizio (16.11), Roberta Sozzi di Busto Arsizio
(19.57), Nora Maria Cattaneo di Busto Arsizio (20.21).
Nel fondo maschile (percorso doppio):
Tiziano Romito, Ordine di Trento Rovereto (14.41); Josef Pichler, Ordine di Bolzano (17.56); Gaetano Palazzi, Ordine di Bolzano (18,12).
Nello slalom gigante femminile:
Martina Santin, Bolzano (45.58), Jessica Alton, Bolzano (47.35),
Paola Borghi, Busto Arsizio (56.38).
I migliori tempi dei professionisti sciatori sono stati:
Gian Luigi Romanin, Udine, (43.94), Enrico Colasanti, Bolzano
(44.23), Walter Bormolini, Pordenone, (45.04).
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Il fisco...ai tempi del Covid-19
FEDERICO D'AMICO
Ordine di Trieste

A

h, benedetto fisco! Potrebbe dare anche una mano fuori
emergenza …
La nostra affamata e invisa politica fiscale, tramite le Istituzioni che la governano e le Amministrazioni che la gestiscono,
in momenti di particolare ed eccezionale difficoltà, come quelli
attuali, può anche essere, piuttosto che simbolo di terrore e vessazione, anche valido strumento di aiuto e supporto per l’intera
nostra economia, quella attiva, creativa e fattiva che ancora rende
onore al saper fare italiano.
Quella che può far nuovamente emergere possibilità e genialità,
lavoro, certezze e quindi benessere sociale. La nostra economia,
costruita per lo più dalle piccole e medie imprese del manifatturiero, è oggi sempre più colpita e decimata non solo dalla concorrenza orientale o sleale di altri Paesi, che mutuano i nostri prodotti
tradizionali persino nel nome, ma anche dalla oramai ingestibile
ed elevatissima pressione fiscale tipica di casa nostra.
Ma ci voleva il Covid-19 per capirlo? Bene quindi ai continui
provvedimenti che Governo, Regioni ed Enti Locali continuano
ad emanare in questi giorni, legati all’emergenza sanitaria in atto,
ma non possono certo bastare semplici slittamenti di scadenze ed
adempimenti vari per ripianare i mancati introiti di queste settimane. Dopo cosa si fa? Si ricomincia?
Proprio a questi introiti, consueti e sovente eccessivi, politici e
legislatori devono ora pensare con assoluta urgenza, per ripartire
e crescere: il 30 giugno è tempo di primo acconto ad esempio;
perchè, almeno per determinate categorie, magari le più colpite
in questo mese come bar, ristoranti, strutture turistiche, … questo
non possa essere rimodulato al fine di attutirne gli effetti sui conti
correnti delle PMI?
La pandemia che sta sconvolgendo il Paese e le sue abitudini
ha evidenziato alcune gravissime scelte di politica sanitaria
dell’ultimo ventennio; la chiusura di molti ospedali e strutture
sanitarie, il blocco delle assunzioni con la conseguente carenza di
personale e mezzi sono ora criticità pesanti che il Paese non può
più permettersi, stante peraltro il dettato dell’art. 32 della nostra
Costituzione che recita: “La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Il diritto riconosciuto,
di cui beneficia anche l’evasore totale, ha però un costo che la
collettività deve ovviamente sostenere attraverso il pagamento di
imposte e tasse secondo le normative vigenti.
I numerosi sprechi e scandali (sanitari e non) di cui siamo costantemente gravati, conditi da corruzione e malcostume dilaganti,
creano malessere e comprensibile riluttanza da parte di ogni lavoratore benpensante soprattutto quando deve cedere la prevista
percentuale della propria ricchezza per il pagamento di imposte,
tasse, ticket, canoni, bolli e burocrazia infinita. Elementi che portano ogni contribuente a non percepire o apprezzare molti grandi
servizi che lo Stato, a fatica e magari male, comunque eroga e che
in questi giorni tutti noi stiamo ringraziando di avere. Tenendo ben
presente le figure che per esso Stato e per noi cittadini, affrontano
con abnegazione e determinazione i maggiori sacrifici per il bene
della collettività.
Questa è un’occasione unica, forse utopica ma possibile, affinché
cittadini e Amministrazione Fiscale possano incontrarsi ed “allearsi”, con un senso di fiducia tra le parti, non solo pace fiscale,

costruendo finalmente le basi per lo sviluppo delle attualissime
tematiche in ambito di compliance anche per le PMI basato sul
rispetto della normativa fiscale vigente e sul buon senso.
I politici e i tecnici, vertici dell’Amministrazione, dovranno ora
riflettere e lavorare insieme al fine di uniformare i comportamenti
degli uffici controlli, ridurre aliquote ingiustificate, lavorare sulla deducibilità delle componenti negative di reddito, agevolare
l’adempimento spontaneo, snellire la pesante e spesso invadente
attività istruttoria oggi necessaria durante le operazioni di verifica
o di accesso presso le sedi del contribuente. Forse potrebbe essere proprio questo il momento di una forma di “riconciliazione”,
premessa per un futuro e più rapido sviluppo, tesa a migliorare il
rapporto tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti suffragata
da una intensa attività di informazione.
La classe politica, poco preparata in diritto tributario e oggi soprattutto altalenante e malferma, attacca infatti troppo spesso e
ingiustificatamente l’Amministrazione, anziché studiarla, conoscerla, farla funzionare seriamente, al meglio, e quindi proteggerla,
promuovendone ulteriore formazione e miglioramento, piuttosto
che alimentare malumori, generati dalla pressione e dall’ignoranza,
da parte sia dei contribuenti che degli stessi funzionari.
Oggi il Covid-19 potrebbe creare un argomento di riflessione e
comunque un’occasione in cui la chiusura di imprese, lo slittamento di alcune scadenze fiscali, la possibile interruzione dei
termini del contenzioso tributario, possano consentire alla politica,
ai consulenti legali e fiscali delle associazioni di categoria ed agli
uffici legislativi dei ministeri, la possibilità di costituire un tavolo
di confronto costruttivo nuovo, moderno, dinamico e soprattutto,
di buon senso.

Una precisazione
sul Symposium

Dobbiamo fare una doverosa precisazione. Le tabelle del
Symposium 2019 sulle Eccellenze del Nord Est (CV
n. 252), relative al fatturato aggregato per settore di ogni
singola provincia del Triveneto, andavano intese, ovviamente, in migliaia di Euro.
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La “Moratoria Covid-19”
e il congelamento degli insoluti
GERMANO ROSSI
Ordine di Treviso

Riflessioni sull’applicabilità della misura prevista
dal “Decreto Cura Italia” agli insoluti sui crediti
anticipati presso il sistema bancario.

L

’art. 56 del D.L. 17.3.2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”), pubblicato sulla G.U. 17.3.2020 n. 70 ed entrato in vigore il giorno stesso,
ha previsto una importante misura a sostegno della liquidità dei
lavoratori autonomi e delle MPMI, come definite dalla Raccomandazione
della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede
in Italia, ovvero imprese che occupino meno di 250 persone (condizione
necessaria), che abbiano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni
di euro o un attivo di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro
(condizioni alternative).
L’intervento si sostanzia in una moratoria generalizzata fino al 30 settembre
delle esposizioni che non siano classificate come “esposizioni creditizie
deteriorate”, in essere nei confronti di banche, leasing, società finanziarie,
società di factoring e altri intermediari finanziari autorizzati.
La moratoria si articola su tre direttrici:
a) per le aperture di credito a revoca ed i prestiti accordati a fronte di
anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori,
a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati non possono
essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020, sia per la parte
utilizzata che per quella non ancora utilizzata;
b) i prestiti non rateali con scadenza antecedente al 30 settembre 2020,
sono prorogati fino a tale data alle medesime condizioni;
c) i pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale,
anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e dei canoni di
leasing mobiliare e immobiliare sono sospesi sino al 30 settembre 2020
e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è
dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità,
secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per
entrambe le parti, ferma restando la facoltà delle imprese richiedere di
sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. Al termine del periodo
di moratoria, pertanto, le imprese potranno verosimilmente valutare se
procedere all’immediato pagamento delle rate sospese o se allungare il
piano di ammortamento del debito, posticipando le stesse al termine della
originaria scadenza.
Per l’accesso alle predette misure, il decreto pone a carico delle imprese
l’onere di inviare una Comunicazione attestante la volontà di avvalersi delle
stesse, corredata da una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio con la
quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di
aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta
della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
La norma interviene in un contesto in cui era già stato sottoscritto, lo scorso
6 marzo 2020, tra l’ABI e le principali Associazioni d’Impresa, un addendum all’ “Accordo per il Credito 2019” del 15/11/2018, con il quale è stata
estesa ai prestiti concessi fino al 31 gennaio 2020 alle PMI danneggiate
dall’emergenza “COVID-19” la possibilità di chiedere (i) la sospensione
del pagamento delle quote capitale delle rate dei finanziamenti ovvero (ii)
l’allungamento della scadenza dei finanziamenti stessi.
Con riferimento all’ambito oggettivo dell’applicazione dell’art. 56 del
DL n. 18/2020, si pone la questione dell’interpretazione del disposto di
cui alla lettera a) del secondo comma, nella parte in cui tratta dei prestiti
accordati a fronte di anticipi su crediti, prevedendo che gli importi accordati non possono essere revocati, sia per la parte utilizzata che per quella
non ancora utilizzata.
Un primo dubbio, attinente alla portata della definizione di anticipi su
crediti, ci viene sollevato dalla lettura della Relazione Tecnica allegata al
Decreto, la quale, nel dar conto dell’importo complessivo dei prestiti alle

PMI che beneficerebbero della moratoria (stimato in 219 milioni di euro),
precisa che “sarebbero congelate per 97 miliardi le linee di credito in
conto corrente (attualmente utilizzate per 66 miliardi) e per 60 miliardi
i finanziamenti per anticipi su titoli di credito (attualmente utilizzati per
35 miliardi)”. Come è noto, gli anticipi su crediti erogati alle imprese dal
sistema bancario prescindono ormai da tempo dalla emissione di “titoli
di credito”, la cui esistenza è limitata a situazioni particolari e marginali.
La stessa Relazione Tecnica, peraltro, nella successiva “Tavola 1” precisa
che la voce in questione include anche il “factoring”, ovvero una forma di
finanziamento supportata dalla cessione – generalmente “pro solvendo” di crediti commerciali. Non vi sarebbe peraltro alcuna ragione logica per
escludere dalla misura di sostegno i prestiti erogati (nelle diverse forme
tecniche all’uopo utilizzate) per gli smobilizzi effettuati a prescindere
dall’esistenza di titoli di credito, al di là del fatto che l’entità degli importi

indicati nella Relazione Tecnica sembrerebbe di per sé escludere una
interpretazione così restrittiva della norma.
Un secondo dubbio deriva dal riferimento normativo alla “non revocabilità” dei predetti prestiti, operante anche “per la parte utilizzata”: non è
chiaro, infatti, come potrebbe essere “revocato” un anticipo già concesso
a fronte dello smobilizzo di un credito commerciale non ancora scaduto,
la cui rilevanza – ai fini che qui interessano - potrà emergere solo a seguito
del mancato pagamento nei termini da parte del debitore, con conseguente
contabilizzazione dell’insoluto da parte della banca. A riguardo, una chiave
di lettura potrebbe essere fornita dalla citata Relazione Tecnica, che parla
espressamente di “congelamento” delle posizioni aperte, termine che non
può che riferirsi all’obbligo di restituzione alla banca da parte dell’impresa degli importi ad essa precedentemente accordati per lo smobilizzo
di crediti tornati insoluti.
La stessa misura, peraltro, è espressamente prevista dal citato “Accordo per
il Credito 2019” del 15/11/2018 (ovvero la preesistente “Moratoria ABI”),
che al punto 2.3.3 prevede proprio l’allungamento fino a 270 giorni delle
scadenze degli importi relativi ad insoluti di pagamento che l’impresa ha
registrato sui crediti anticipati dalle banche.
Deve quindi ritenersi possibile - per le imprese ammesse ai benefici chiedere il congelamento degli eventuali insoluti che dovessero emergere
a fronte di crediti precedentemente smobilizzati, all’interno delle relative
linee di credito (che resterebbero ovviamente “utilizzate” per i corrispondenti importi), senza addebito (e relativo utilizzo) delle linee “di cassa”,
che resterebbero quindi disponibili per le ordinarie esigenze di liquidità.
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L'importanza (per un papa)
di chiamarsi Giovanni
GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia

H

o letto con vivo interesse l’articolo del collega, e caro amico, Paolo Lenarda, dal titolo “Giovanni” e non resisto alla
tentazione di intervenire sul tema, non tanto per Cossa o
Bicci, ma per Angelo Roncalli, che divenne papa ed assunse il nome
di Giovanni XXIII. E su questo Giovanni, a mio avviso il più grande
papa del XX secolo (e non solo), vorrei soffermarmi.
Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale Angelo Roncalli era
visitatore apostolico in Turchia e in Bulgaria. Come mai, nonostante la lunga militanza nella diplomazia vaticana, non era diventato
nunzio (cioè ambasciatore) e ricopriva ancora un incarico più modesto? Roncalli era considerato dalla Segretaria di Stato un ottimo
sacerdote, pio ed intelligente, ma con due piccole ombre: era stato
segretario di Mons Radini Tedeschi, vescovo di Bergamo, sant’uomo ma, secondo i maligni, con qualche venatura di modernismo,
aspramente combattuto dei pontefici.
Roncalli poi aveva l’abitudine di stringere rapporti di amicizia con
i responsabili di altre confessioni, come gli ortodossi, o di altre religioni, come l’ebraismo e l’islamismo, e questo non era certo ben
visto da un pontefice come Pio XII. Mons. Roncalli, alla fine della
guerra si trova quindi in Turchia, dove ha molti amici (Ankara è
forse l'unica città al mondo che ha una via intitolata Via Roncalli) ed
aveva ricevuto la cittadinanza turca (al momento della sua elezione la
stampa di quel paese avrebbe intitolato Un turco sul trono di Pietro).
Era inoltre tenuto in grande considerazione dagli ebrei. Quando
infatti si era profilata la possibilità di un accordo (per fortuna non
realizzato) fra la Turchia e la Germania, Roncalli organizzò un
pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto.
Per questo affittò un treno, lo stipò di giovani ebrei turchi, tutti
provvisti di certificati di battesimo e di razza ariana sottoscritti da
Roncalli. Il treno non arrivò mai in Italia, ma si fermò in un porto,
dove era in attesa una nave che avrebbe portato tutti in Israele.
Passiamo in Francia. Nel 1944 De Gaulle rientra a Parigi, alla testa
delle truppe anglo-americane e dà corso ad una dura compagna di
epurazione nei confronti di chi aveva comunque collaborato con la
Repubblica di Vichy. Chiama il nunzio a Parigi e gli sottopone una
lista di 32 vescovi francesi che, a suo dire, avevano collaborato,
chiedendone la sostituzione. Il nunzio trasmette la richiesta a Roma,
ma Pio XII non la prende nemmeno in considerazione.
Passa qualche mese e De Gaulle rinnova, con fermezza, la richiesta.
Il Vaticano, per tutta risposta, richiama il nunzio a Roma, a tempo
indeterminato. è una mezza rottura dei rapporti diplomatici.
La cosa fa un certo scalpore, tanto che, nel corso di una visita di cortesia del nuovo ambasciatore turco a Parigi, De Gaulle ne fa cenno.
L'ambasciatore ascolta e risponde che in Turchia non hanno simili
problemi, non solo perché non hanno un Nunzio, ma soprattutto
perché quello che ne fa le veci è un personaggio fantastico, ben
voluto da tutti e che riesce a mettere tutti d’accordo.
De Gaulle ne annota il nome e, dopo aver assunto le informazioni,
trasmette all’ambasciata francese presso il Vaticano una nota nella
quale fa presente che nel caso il Vaticano intendesse nominare nunzio

a Parigi Mons. Roncalli, egli ne dava anticipatamente l’execuatur
(cioè il nulla-osta diplomatico). Pio XII non risponde, ma si avvicina
il Natale e si sta preparando l'incontro del Presidente francese con il
Corpo Diplomatico e, per tradizione, il discorso è tenuto dal Nunzio.
Ma il Nunzio non c’è e quindi il discorso sarebbe stato tenuto dal
decano, nel caso specifico l’ambasciatore dell’Unione Sovietica.
Questo argomento smuove il Vaticano. Parte un telegramma cifrato
con il quale si chiede al Visitatore di tenersi a disposizione. Roncalli,
che è all’oscuro di tutto, risponde in modo brusco. Ma il giorno dopo
parte un nuovo telegramma, con l’ordine di trasferirsi, con il primo
treno, a Parigi, senza nemmeno passare per Roma, come era di prassi.
Inutile dire che Roncalli a Parigi divenne presto amico di tutti,
compreso l’ambasciatore sovietico che gli fornì la bozza di discorso
che aveva già preparato.
E i 32 vescovi? Dopo qualche mese partì un telegramma per Roma:
Roncalli aveva "tolto il 2". I 32 vescovi sgraditi si erano ridotti a 3
e non sarebbe stato difficile sostituirli senza traumi.
Arriviamo al 1953. Roncalli è anziano, è opportuno sostituirlo a
Parigi. Tenuto conto dei meriti acquisiti, viene creato cardinale e,
come tale, non può ricoprire la carica di Nunzio (solo Papa Francesco
avrebbe fatto un’eccezione, 60 anni dopo).
Dal momento che a Venezia era rimasta scoperta la prestigiosa
cattedra patriarcale per la morte di Mons. Carlo Agostini, Roncalli
vi viene destinato, con la previsione di concludere sulla Laguna,
tranquillamente, la sua carriere e la sua vita. Ma il Destino (o la
Provvidenza, per i credenti) aveva disposto diversamente.
Nel 1958, alla morte di Pio XII i cardinali eleggono papa Roncalli,
sicuri che, con la sua esperienza di diplomatico e di pastore, avrebbe
traghettato la Chiesa, dopo i travagliati anni della guerra e il duro
pontificato di Papa Pacelli, verso acque più tranquille.
Non fu proprio così, perché il nuovo papa, con il Concilio, avrebbe
portato la Chiesa nella modernità, aperta verso il mondo e verso
tutti gli uomini, senza distinzione di genere, razza, religione, con
innovazioni che l’avrebbero segnata profondamente. Ma tutto questo
cosa c’entra con il nome Giovanni, che ha attirato la mia attenzione?
In quei tempi le messe (ovviamente in latino) terminavano tutte con
l’Ultimo Vangelo, che altro non era che l’incipit del Vangelo secondo
Giovanni, brano che Roncalli recitava sempre con grande fervore.
In esso si afferma “e venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome
era Giovanni” (Gv 1, 6).
Roncalli aveva la consapevolezza che sarebbe stato pure lui un
Precursore, il Precursore di una nuova Chiesa e volle quel nome.
Egli sapeva bene che Giovanni era un nome anatema per il Papato,
nome utilizzato nei periodi più bui della storia della Chiesa, nome
anche di antipapi, con la leggenda di un papa donna (la papessa
Giovanna); ne era incerta la numerazione (XXIII o XXIV?); era
incerta persino la grafia (Johannes o Joannes?).
Ma Roncalli non era uomo da fermarsi dinanzi a simili difficoltà e
si firmò 'Joannes XXIII'.
Il resto, con le encicliche indirizzate non soltanto alle gerarchie e
ai fedeli cattolici, ma a tutti gli uomini di buona volontà, l’apertura
del Concilio con l’allocuzione 'Gaudet Mater Ecclesia' e il Discorso
della Luna, l’avvicinamento al mondo sovietico, è storia ufficiale.
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La Bocha de Leon
Domande, riflessioni, dialoghi

E vogliamo ancora
chiamarla giustizia?
Caro Direttore,
da parecchio tempo, ora siamo all’inizio del mese di febbraio 2020, si
sente parlare con insistenza di riforma della prescrizione e di riduzione
dei tempi dei processi.
Lungi da me voler fare qui un discorso prettamente politico; in questo mio
pensiero, come hai scritto anche Tu sul n. 251 di questo giornale in risposta
ad una mia, farò il possibile per “utilizzare il massimo della diplomazia
….. [e] cercare di mantenere una certa equidistanza”.
Come dicevo, il ministro della giustizia, unitamente al suo staff, sta lavorando alle modifiche cui sopra accennavo.
Solamente per completezza espositiva e senza aver la presunzione di fare
la maestrina, ricordo a me stessa che la prescrizione è un istituto giuridico
che prevede la perdita di un diritto che scatta a seguito del suo mancato
esercizio entro un termine prefissato dalla legge. In ambito penale, ad
esempio, la prescrizione impedisce che i processi possano durare sine
die, garantendo così ad ogni imputato il diritto a un equo processo in
tempi ragionevoli e, inoltre, garantisce sia l’efficacia dell’azione penale
sia l’esercizio del diritto di difesa.
E’ innegabile che attualmente numerosissimi procedimenti penali si estinguano per intervenuta prescrizione dal momento che la magistratura, sia
requirente che giudicante, non è sovente in grado di esercitare l’azione
penale nei termini previsti dalle norme.
Orbene, come già detto, il dicastero della giustizia (che per come è attualmente ridotta a mio parere la “g” minuscola va benissimo) sta lavorando
sia su una riforma della prescrizione, allungandone i termini, sia sull’accorciamento dei tempi dei processi.
Scusa, Direttore, ma a me sembrano due percorsi diametralmente opposti
l’uno all’altro. Che senso ha accanirsi per cercare di ottenere l’allungamento dei termini di prescrizione, scontentando sia pubblica opinione che
avvocati e magistrati (da ultimo il P. G. del Consiglio di Stato), se poi si sta
lavorando in contemporanea anche ad una riduzione dei tempi dei processi?
Io sono convinta che il ministro punti tutto sulla riforma della prescrizione
in quanto, per ciò che riguarda la fattibilità della riduzione dei termini
processuali egli non creda nemmeno a sé stesso.
Cosa ne pensi, sempre con la doverosa equidistanza?
Ciao, a presto.
Anna Chiriatti
C.d.L. Verona
Carissima,
pensando alla risposta da darti sulla prescrizione, mi viene in mente un
possibile paragone. Facciamo finta che una città abbia le strade piene di
buche e che sempre più ciclisti ci cadano dentro, venendo di conseguenza
ricoverati al pronto soccorso. Immaginiamo che la soluzione adottata della
Amministrazione locale sia quella di ampliare il pronto soccorso, anziché
coprire le buche. Ecco, mi pare che questo Governo voglia adottare la
medesima soluzione contorta: anziché snellire il numero dei processi, si
vuole cambiare le regole della prescrizione.
Se, invece, venisse tolta l’obbligatorietà dell’azione penale (per cui il
Pubblico Ministero è obbligato ad iscrivere immediatamente ogni notizia
di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, mentre
in molti altri Paesi europei è discrezionale…) e venisse dato maggior peso
alla mediazione civile, sono certo che i Tribunali italiani sarebbero liberati
da un fardello enorme ed inutile. Ed allora non ci sarebbe più bisogno di
parlare di prescrizione.

Scusate lo sfogo
Premetto che si tratta di uno sfogo
inutile e provocatorio. Scritto ciò,
starò di certo meglio e continuerò
ad essere il solito bravo commercialista allineato e coperto.
Viviamo in un mondo che va di
corsa. Sfide sempre nuove, tecnologie che si evolvono così veloci che
non riusciamo a stare al passo. La
globalizzazione spinta che diventa
sempre più al tempo stesso rischio
ed opportunità. Scenari politici,
sociali ed economici mutevoli ed
imprevedibili. Strumenti finanziari
sempre più sofisticati, monete virtuali, applicazioni e modalità operative innovative e diverse da quelle
che abbiamo studiato all’università
(molti di noi il secolo scorso!!)
E noi commercialisti di cosa ci
stiamo occupando e preoccupando
in questo delicato frangente di
repentino cambiamento?. Come
ci stiamo preparando ad un così
continuo turbinio di novità?
Ecco un elenco puramente indicativo e casuale, per cercare di rendere
l’idea:
― Tra le principali nostre preoccupazioni, i crediti formativi. Avrò
maturato tutti quelli che necessitano? Ma certo, ne ho ben 164. Anzi
no, accidenti mi mancano 2 crediti
delle materie C e ne ho un sacco in
più delle D. Con i 10 punti degli
Enti locali come sono messo? Ah,
bene, per fortuna con quelli sono a
posto. Argomento di portata fondamentale per noi e per i nostri clienti!
― Importanti novità in tema di
“crisi d’impresa”. Che fare? Innanzitutto un essenziale suggerimento:
Ricordiamo alle società per le quali
è previsto l’obbligo di nomina
dell’organo di controllo e/o revisore
che devono quanto meno convocare
l’Assemblea (se poi va deserta,
poco importa). Utilità sostanziale
nessuna, ma si evitano potenziali
sanzioni, e questo è l’essenziale!
― Dobbiamo preoccuparci se nel
fascicolo antiriciclaggio del cliente manca la copia del documento
di riconoscimento correttamente
aggiornato (non sia mai che ci
troviamo con una carta di identità
scaduta - errore grave e imperdonabile!). Occhio alle PPE (Persone
Politicamente Esposte), che se
la moglie dell’amministratore è

revisore del comune di Laghi (129
abitanti) sono cavoli amari!
― Dobbiamo ricalcolare in modo
corretto il 2° acconto imposte dirette. Attenzione alle importantissime
novità introdotte dal collegato alla
Legge di Bilancio per i soggetti
ISA, per i forfettari e per i minimi.
E occhio, se siamo in presenza di
iper o super ammortamento il calcolo è ancora più complesso!
― Attenzione massima per la corretta e completa compilazione del
“modello Privacy”. Preoccupiamoci
che il cliente non si limiti a siglarlo
ma lo sottoscriva correttamente
(firma leggibile!!) Che non sia mai
che alla 4^ facciata sul retro manchi
una firma! Gravissimo!
― Aiuti di stato: Ore e ore di studi,
approfondimenti, somme disquisizioni e distinguo per capire cosa
cavolo riportare ai righi RS401 e
RS402 del quadro RS del modello
unico. (Occhio a non sbagliare la
tipologia dei costi casella 23!)
― Verranno a controllare il nostro
modo di essere e di svolgere il
ruolo di revisori. Occhio alle carte
di lavoro. Attenzione ad aver copia
dell’Attestazione di indipendenza
(naturalmente firmata e controfirmata); essenziale comprovare
con documenti scritti le attività
predisposte e verbalizzate ancor
prima della formalizzazione della
nomina….. La mancanza di questi
pezzi di carta è un’omissione irrecuperabile.
E potrei continuare.
I nostri clienti corrono e noi, formalmente perfetti, deontologicamente irreprensibili, sicuri e protetti
da una documentazione ineccepibile, li vediamo passarci innanzi,
incapaci di seguirli e di essere per
loro il vero punto di riferimento e il
valido supporto consulenziale che
siamo stati in passato e di cui avrebbero ancora un immenso bisogno.
Attenzione che presto o tardi, se
non lo trovano da noi, lo cercheranno altrove!
Alberto Vitella
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NORME E TRIBUTI

I compensi degli amministratori
nelle piccole e medie imprese
CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia

S

ovente accade, soprattutto alle società a responsabilità limitata
di minori dimensioni e a base partecipativa ristretta (il classico
esempio è quello delle S.r.l. familiari), di non prestare la dovuta
attenzione alla corretta formalizzazione delle delibere di attribuzione dei
compensi all’organo amministrativo, normalmente costituito dagli stessi
soci, i quali ritengono sufficiente passare i dati dei compensi percepiti al
consulente del lavoro per l’elaborazione dei cedolini paga.
Su tale aspetto, l’Agenzia delle Entrate ha ormai posto attenzione da
tempo andando a spulciare il libro verbali delle assemblee alla ricerca
di compensi non deliberati ovvero erogati in misura superiore rispetto
al deliberato e procedendo al relativo recupero fiscale, sulla scorta del
principio enunciato dalla Corte di Cassazione a SS.UU. con la sentenza
n. 21933/2008, la quale ha affermato che, qualora il compenso non sia
stabilito nello statuto, è necessaria un’esplicita delibera assembleare che
non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio,
attesa la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa,
discendente dall’essere la disciplina del funzionamento delle società
dettata anche nell’interesse pubblico al regolare svolgimento dell’attività
economica.
Inoltre, la sentenza della Corte di Cassazione n. 5349/2014, anch’essa
normalmente portata a supporto delle proprie tesi dagli uffici accertatori,
asserisce che “l’approvazione del bilancio contenente la posta relativa
ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica
delibera richiesta dall’art. 2389, salvo che un’assemblea convocata solo
per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi
degli amministratori”.
In definitiva, secondo questo orientamento che all’apparenza sembrerebbe
inattaccabile, l’assenza di una specifica delibera assembleare determinerebbe sempre e comunque l’indeducibilità dei compensi erogati per
difetto del requisito di certezza e obiettiva determinabilità del costo.
Va però osservato che la pronuncia madre di tutta la questione, e cioè la
n. 21933/2008 della Cassazione, trattava una controversia attinente alla
giusta causa di revoca di due amministratori di società per azioni accusati
dai soci, fra le altre cose, di avere prelevato dalle casse sociali compensi
in assenza di apposita deliberazione dell’assemblea, concretizzandosi
dunque una situazione conflittuale fra la proprietà della società ed il
management, di talché correttamente i supremi giudici ritennero che: “la
delibera di approvazione non comporta automaticamente – in difetto di
espressa previsione nell’ordine del giorno sul quale l’assemblea è stata
convocata - l’approvazione anche degli atti gestori menzionati nella
relazione che accompagna il progetto di bilancio”; cosicché, in assenza
di una espressa delibera sugli emolumenti all’organo amministrativo, la
semplice approvazione del rendiconto d’esercizio da parte dei soci non
avrebbe sanato l’assenza di una delibera di attribuzione dei compensi
che gli amministratori avevano in quel caso percepito.
Nel caso delle piccole S.r.l. a base partecipativa ristretta, al contrario,
il contrasto fra proprietà e management non sussiste in quanto tali due
componenti normalmente coincidono nelle medesime persone, di talché si dovrebbe dare per assunto che, nel momento in cui l’assemblea
esamina il bilancio, i soci (che sono anche gli amministratori) siano ben
consapevoli dei contenuti del documento contabile da loro stessi portato
in approvazione nella veste di manager, in ragione di che, con l’approvazione del bilancio, essi darebbero seppure ex post approvazione anche
ai compensi indicati nel rendiconto in misura eventualmente superiore a

quanto deliberato dall’assemblea in corso d’anno.
In quest’ottica, non va trascurato che la prevalente giurisprudenza della
Corte di Cassazione ritiene che la rigidità delle regole dettate dal Codice
civile possa essere derogata, ai fini dell’accertamento fiscale, sulla scorta
del principio per cui sarebbe presunzione grave, precisa e concordante
quella in virtù della quale i soci di una società di capitali a base partecipativa ristretta (ad esempio una S.r.l. familiare) si siano divisi fra loro i
maggiori utili determinati in via accertativa, con ciò aggirando il principio dell’autonomia patrimoniale perfetta che dovrebbe soprassedere ai
rapporti fra soci e società di capitali.
Orbene, alla stessa maniera ed in virtù dei medesimi criteri applicativi del
sistema dei mezzi di prova, anche presuntiva, nel procedimento tributario, appare più che ragionevole ritenere che, qualora la società abbia tali
caratteristiche, il fatto noto che sorregge la presunzione di conoscenza da
parte dell’assemblea che approva il bilancio, circa il maggior compenso
eventualmente corrisposto agli amministratori rispetto a una delibera
formale, risieda proprio nella ristrettezza della base partecipativa e dal
vincolo di solidarietà e reciproco controllo fra i soci che, in tal caso,
normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. Ord. n. 5925 del
22/01/2015).
Un altro aspetto da tenere in considerazione riguarda poi la possibilità
per i soci di approvare in via esplicita gli eventuali compensi extra o ultra
delibera in via successiva, ratificando così l’operato degli amministratori
in relazione ai compensi da questi percepiti anche in esercizi antecedenti.
Non va infatti dimenticato che, una volta rispettati i presupposti del
reale sostenimento del costo e della sua inerenza all’attività aziendale,
un onere di tal fatta potrà ritenersi senz’altro deducibile ai fini fiscali indipendentemente dal fatto che il requisito dell’approvazione da parte dei
soci si sia concretizzato prima, durante o finanche dopo l’approvazione
del bilancio; in altre parole, se è vero che il requisito per la deducibilità
dei compensi erogati all’organo amministrativo discende da una valida
ed inequivoca espressione della volontà dei soci, è altrettanto vero che
questa può essere espressa anche successivamente all’approvazione del
bilancio, in sede di ratifica dell’operato del management, senza che ciò
incida sul trattamento fiscale delle relative poste contabili.
E tale interpretazione, peraltro, appare perfettamente compatibile con
l’art. 109 del Tuir, il quale al comma 1 dispone che: “i ricavi, le spese
e gli altri componenti di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora
certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorSEGUE A PAGINA 26
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Quell'articolo del dottor Sesani
di 56 anni fa

Q

uando il Direttore ci ha proposto l’idea
di sfogliare i CV storici e commentare
eventuali articoli che ci avessero
colpito, il mio animo nostalgico si è
subito appassionato.
Fedele al mio carattere certosino ho quindi
pensato bene di partire dall’inizio di tutto,
dal primo capitolo della nostra storia,
ossia dall’anno zero, numero zero
del Il Commercialista Veneto.
Correva l’anno 1964 e il fondatore, il veneziano dottor Dino Sesani, dava l’avvio ad un
esperimento che, a distanza di 56 anni, abbiamo l’onore di portare ancora avanti.
Questo numero zero, che era a cura dei commercialisti di Venezia, era interamente dedicato al XIV Congresso degli Ordini dei Dottori
Commercialisti.
Naturalmente ho scelto l’intervento del dottor
Sesani che in “è una questione di fiducia” ha
commentato due temi che posso affermare,
senza timore di smentita, essere ancor oggi
attuali. Da luglio 2019 passa spesso in TV lo
spot che vuol fare conoscere la nostra categoria e che dichiara i Commercialisti “utili al
Paese”. Incredibilmente, leggendo l’articolo di

56 anni fa, trovo che una proposta avanzata al
Congresso di allora riguarda proprio la pubblicità. Si afferma infatti la necessità di “diffondere nella pubblica opinione … l’idea che le
funzioni della nostra professione non siano
soltanto utili ma necessarie e indispensabili
agli operatori economici privati e pubblici”.
E qui mi fermo a riflettere. Penso: oggi ci reputiamo “utili al Paese”, ma non necessari e indispensabili come auspicavano i commercialisti
del 1964! Cosa non ha funzionato? è proprio
vero che non siamo necessari e indispensabili?
Mi astengo dal dare una risposta a queste
domande che aprono le porte a mille considerazioni, e lascio volentieri il campo ai Colleghi
che vorranno commentare.
Il secondo aspetto analizzato dal dottor Sesani,
e a mio avviso ancora estremamente attuale
(purtroppo), è contenuto in un intervento di un
collega di Milano che chiedeva “perché non si
tiene conto della nostra esperienza di tecnici
dell’economia per suggerire le linee programmatiche delle riforme che in sede politica si
vogliono sperimentare ed attuare nel Paese?”
Come dicevo, purtroppo, sembra la storia dei
nostri giorni e invece sono passati quasi 60
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rono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni”, considerato che la certezza circa l’esistenza e la determinabilità dell’ammontare
dei compensi percepiti dagli amministratori nell’esercizio “n” ben potrà
concretizzarsi anche in un esercizio successivo (e, a parere di scrive, anche
qualora vi fosse già stato un rilievo da parte dell’Agenzia delle Entrate)
a seguito di una specifica delibera assembleare, con la conseguenza che,
a tutto concedere, si potrà mettere in discussione la corretta competenza
temporale del costo, non già la sua deducibilità in via assoluta.
Sempre l’art. 109 citato, al comma 4, lett. a), afferma poi che: “4. Le
spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se
e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo
all’esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico
i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi
contabili adottati dall’impresa. Sono tuttavia deducibili:
quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente
sezione che dispongono o consentono il rinvio”, il che pare ulteriormente
confortare la tesi che qui si sostiene.
A questo punto, in caso di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate,
la questione potrebbe risolversi in questo modo.
Aderendo al rilievo, l’assemblea potrebbe deliberare in via espressa la
spettanza del compenso già pagato agli amministratori venendosi così
a rendere applicabile l’art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 471/1997, in base
al quale: “la sanzione di cui al comma 2 (dal novanta al centoottanta per
cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
N.d.r.) è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito
accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell’imposta e del
credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000.
La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma

anni. Ancor oggi moltissimi Colleghi sono
dell’idea che la nostra categoria non riesca
ad occupare un “posto di rilievo nella politica
attiva in veste di tecnici amministrativi”.
Ne sono testimonianza il senso di impotenza
che traspare alla base della categoria e le innumerevoli lamentele (pensiamo ai vari canali
social) sulle storture che vanno dal proliferare delle scadenze fiscali, dalla incertezza
della normativa e della sua applicazione, alla
millantata semplificazione che diviene, ogni
giorno di più, complicazione burocratica priva
di costrutto.
Da più parti si sostiene che probabilmente questa schizofrenia normativa potrebbe essere in
buona parte evitata se le leggi potessero essere
pensate da chi lavora sul campo e ha il polso
della situazione, conoscendo a fondo le problematiche ma anche le soluzioni più semplici.
Naturalmente il problema non è risolvibile in
maniera così semplicistica e meriterebbe un
attento approfondimento. Potremmo dire che è
una questione di difficile, se non impossibile,
soluzione con buona pace dei cari Commercialisti del ’64.
Keti Candotti

3 (violazione realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per
operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o
fraudolente, n.d.r.), l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione
temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente
positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità
in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente (per i componenti negativi, invece, non ci sono limitazioni, nel senso che basterà solo
verificare che il medesimo componente non sia stato dedotto più volte in
esercizi diversi. N.d.r.). Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione
è pari a euro 250”.
Cosicché la fattispecie verrebbe sanzionata soltanto come errore nell’imputazione temporale del costo, senza recupero d’imposta ma con la sola
irrogazione delle sanzioni, proporzionali o fisse a seconda che si sia o meno
concretizzato il danno erariale (su tale aspetto, la relazione illustrativa al D.
Lgs. 158/2015 ha avuto modo di precisare che “… si tratta esclusivamente
delle ipotesi in cui l’anticipazione o la posticipazione dell’elemento reddituale non abbia prodotto alcun vantaggio nei confronti del contribuente…”, cosicché gli uffici procedono con la sanzione proporzionale quando
la deduzione del costo sia stata anticipata rispetto al dovuto e quella fissa
quando essa sia viceversa stata posticipata. N.d.r.).
Ancora, potrebbe prospettarsi il caso nel quale l’accertamento si sia reso
definitivo ma anche in questa eventualità, a parere di scrive, ferma restando
la corresponsione delle sanzioni, nulla dovrebbe impedire alla società di
operare una variazione fiscale in diminuzione nell’anno d’imposta in cui
la delibera espressa avesse sanato la carenza di certezza dell’esistenza e
determinabilità del costo richieste dall’art. 109, comma 1, del Tuir.
Va sottolineato in ogni caso che, sulla scorta della sentenza n. 21933/2008
delle SS.UU. della Cassazione, l’eventuale disconoscimento dei compensi
agli amministratori erogati in eccesso rispetto alla delibera che li aveva
determinati, oltre che l’indeducibilità del relativo costo comporterebbe,
da un lato, il sorgere di un debito degli amministratori nei confronti della
società per gli emolumenti indebitamente percepiti e, dall’altro, farebbe
sorgere il diritto dei medesimi a chiedere il rimborso delle imposte personali
liquidate e versate su tali imponibili una volta effettuatane la restituzione,
il che andrà sempre fatto presente all’Agenzia delle Entrate in caso di
elevazione del rilievo oggetto del presente elaborato.
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FUORI CAMPO IVA

D

MONTE DEI PASCHI

ante, nei primi anni del 1300, sente che
il Medioevo sta finendo e lo racconta
con la sua Commedia. Lo racconta
usando il “dolce stil novo”, la lingua
del domani.
Sta finendo il tempo di un’economia che si basa
sull’agricoltura e sul piccolo artigianato, dove non
servono grossi finanziamenti.
Con le prime attività preindustriali servono soldi.
Non sono sufficienti quei piccoli prestiti concessi dai
monti di pietà, che giustificano l’interesse come un
rimborso delle spese sostenute per la conservazione
dei beni avuti in pegno.
Anche l’ultimo Concilio Lateranense, nel 1215, ha
rinnovato la condanna dell’usura che rimane un peccato e la Chiesa non ha ancora chiarito la posizione
del Purgatorio. Nelle Sacre Scritture il richiamo non è
così esplicito. Se ne è parlato, Dante lo ha sdoganato,
ma l’usura è un bel problema in una società dove la
religione è la guida e, spesso, monaci e preti sono
l’unica autorità.
A Firenze, più che altrove, si avverte il vento di un Rinascimento ancora lontano e il risveglio della Società.
I Medici sono una intraprendente famiglia di banchieri
e avvertono le necessità del nuovo ceto che sta crescendo, irrequieto e voglioso di intraprendere.
I Medici cominciano ad avere influenza e cercano di
avvicinarsi al potere.
Ma il potere si conquista con il successo e il successo con il denaro. Bisogna rendere meno gravoso il
peccato di usura. Bisogna poterlo addolcire. Bisogna
dare vita e consistenza a quel Purgatorio già familiare
al popolo e disegnato da Dante nelle cantiche della
Commedia. E l’occasione si presenta.
Papa Martino V, nel 1431, convoca un concilio a
Basilea. Il papa muore a concilio iniziato e il nuovo
papa Eugenio IV lo trasferisce a Ferrara. I lavori si
dilungano, si parla di argomenti complicati, di eresie,
di riunificazioni. Le delegazioni sono numerose e molto costose. La città è colpita da una grave pestilenza. I
costi aumentano. Il papa è in grave difficoltà.
Cosimo I dei Medici intuisce la situazione e suggerisce al papa di continuare il concilio a Firenze: pagherà
lui tutte le spese.
Il papa accetta. Il Concilio si trasferisce a Firenze,
vicino a Cosimo, ospitato da Cosimo.
Si parla di tutto, partecipano i patriarchi, si cerca di
riunire i greci e i latini, di risolvere le dispute. Non
credo che l’intervento esterno sia irrilevante.
Fra le tante decisioni, viene anche ammesso il Purgatorio. Cosimo è riuscito nel suo intento. L’usura
è sempre peccato, ma può essere mitigato con preghiere, digiuni, sacrifici e con offerte, tante offerte
e donazioni. Per i vivi, ma, soprattutto, per i morti,
per abbreviare il tempo della loro permanenza tra le
sofferenze del Purgatorio. Siamo nel 1439.
Nel 1472 nasce a Siena il Monte dei Paschi e l’usura
si chiamerà interesse.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

L'usuraio e sua moglie, di Quentin Massys (1514) Musée du Louvre, Paris.

QUARANTENA
L’Italia è in quarantena..
Tutti a casa per sconfiggere il coronavirus.
Tutti a casa. E ci pare un grande sacrificio.
E’ un grande sacrificio perché non siamo preparati.
Per troppi anni abbiamo gestito le nostre giornate secondo il nostro piacere, la
nostra scelta, non dovendo dipendere dalla volontà di nessuno.
Siamo stati fortunati.
Io ho vissuto gli anni della seconda guerra mondiale. Li ho vissuti a Venezia,
con quel poco che ci veniva garantito dalla tessera annonaria, dove, quando
bombardavano il ponte, mancava anche l’acqua da bere ed uscire di casa era
sempre rischioso.
La nostra casa era grande, tanti bambini e tre mamme: tre sorelle. I mariti
erano in guerra. Un’infanzia piacevole, per noi normale. L’unica che conoscevamo. Ricordo solo un dispiacere: quando ci hanno tolto la nostra stanza
dei giochi. Chiusa, non si può entrare. Non sapevo perché.
I bambini non
dovevano saperlo.
Me lo hanno detto alla fine: la nostra famiglia aveva ospitato due ebrei, fratello
e sorella, due professori, forse, colleghi del nonno.
Non li ho mai visti, mai sentiti. Per più di un anno sono rimasti in silenzio,
chiusi in una stanza, dividendo con noi quel poco cibo che veniva assegnato
alla nostra famiglia, con il terrore, comune anche alle nostre mamme, di essere
scoperti .
Quegli anni io li ho passati e adesso ve li posso raccontare e paragonarli a
questa nostra quarantena per pensare, assieme a voi, che è poco, è molto poco,
il prezzo che stiamo pagando per una vita piena, comoda e, per molti, felice.
Ciao,
Paolo Lenarda
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