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C'era una volta
la certezza del diritto...

SEGUE IN PENULTIMA

PERIODICO   DEI   DOTTORI   COMMERCIALISTI
E  DEGLI  ESPERTI  CONTABILI  DELLE  TRE  VENEZIECVCVCVCVCV

Un lunedì del passato mese di luglio una signora mi telefonò e 
mi disse: “Dottore, la mia vicina di ombrellone mi ha detto 
che la mia srl non ha più bisogno della sua revisione, per 
cui chiudiamo il rapporto qui. Eventualmente le riconoscerò 

qualcosa per il disturbo…”. Cosa era successo? Ero stato nominato 
revisore della sua società nel dicembre 2019 e, siccome le era appena 
stato riferito, in spiaggia, dell’emendamento (in quel momento non 
ancora definitivamente approvato) che spostava la nomina dell’organo 
di controllo contabile al 2022, aveva già “deciso” le mie dimissioni.  
Poco importava che mia relazione al bilancio 2019 fosse stata rego-
larmente presentata durante l’assemblea qualche settimana prima: 
l’importante era ottenere la certezza di avere un controllore ed un costo 
fisso in meno. In fin dei conti, la reazione della signora in questione 
era comprensibile, visto che la sua società, come molte altre, aveva dei 
parametri che superavano di pochissimo i nuovi limiti di legge ed era 
gestita a livello familiare - artigianale. Probabilmente in quelle prime 
settimane di luglio vi sarà capitato di trovarvi in una situazione analoga 
alla mia, magari con ambientazioni meno vacanziere. 
Anche se illustri colleghi hanno già scritto molto sul tema, ritengo 
necessario riepilogare l’iter legislativo che ci ha portato a questa si-
tuazione paradossale:
― Il comma 3 dell’art. 379 del D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi) 
aveva fissato nel 16 dicembre 2019 il termine entro il quale le srl rien-
tranti nei parametri avrebbero dovuto provvedere a nominare l’organo 
di controllo (sindaco o revisore legale), prendendo come riferimento 
gli esercizi 2017 e 2018. 

― La L. 8/2020 di conversione del D.L. 162/2019 (c.d. decreto “mille-
proroghe”) aveva previsto che le srl obbligate a tale disciplina avrebbero 
potuto provvedervi “entro la data di approvazione dei bilanci relativi 
all’esercizio 2019”, considerando quali esercizi di riferimento il 2018 
e il 2019.
― Con la pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione del D.L. 
Rilancio è stato modificato un’altra volta l’articolo 379, comma 3, del 
Codice della crisi, il cui testo attuale obbliga la nomina del revisore in 
occasione dell’assemblea «di approvazione dei bilanci relativi all’eser-
cizio 2021». Conseguentemente, i bilanci di riferimento diventano ora 
quelli relativi agli esercizi 2020 e 2021.
Alla luce di questi sorprendenti, repentini e tardivi cambi legislativi, 
voglio esporvi le seguenti considerazioni personali:
1) Questa è l’ennesima dimostrazione che in Italia vincono i furbi ed 
i ritardatari. In effetti, l’ultima modifica del Codice della crisi, come 
ricordano Niccolò Abriani e Nicola Cavalluzzo su Norme e Tributi, 
“avvantaggia coloro che non avevano ancora adempiuto e genera tre 
conseguenze e cioè: 
 - il primo bilancio da sottoporre a revisione sarà quello 
dell’esercizio 2022 (si è partiti dal 2019); 
 - il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali andrà 
effettuato con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2020 e 2021 
(invece degli anni 2017 e 2018);
 - si ritarda l’entrata in funzione dell’early warning, punto di 
forza del riformato Codice della crisi.
2) La motivazione dell’emendamento, che recita “al fine di contenere 
gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività 
d’impresa…”, risulta fuorviante e contraddittoria, visto che il 1° set-
tembre 2021 entrerà in vigore la riforma della crisi di impresa e solo 
l’anno seguente ci sarà l’obbligo della nomina degli organi di controllo, 
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Quale disciplina 
per le associazioni professionali?

GIANLUCA SICCHIERO*
Avvocato - Venezia Mestre

La legge n. 1815 del 1939, che consentiva ai professionisti di 
collaborare stabilmente tramite la forma delle associazioni, 
emanata nell’ambito delle leggi razziali per impedire che gli 

ebrei potessero esercitare attività professionali senza comparire con il 
proprio nome, è stata abrogata nel 2011. Non riassumo qui le vicende 
che per almeno 20 anni hanno avuto come soggetti principali le società 
di ingegneria, colpite da molte sentenze ed avallate da altre, ormai è 
acqua passata. Quanto al divieto di assumere la forma della società di 
persone, superate le ragioni razziali, lo si riteneva ancora valido perché 
motivato dal rischio del fallimento, cui invece i professionisti in quanto 
tali dovevano essere esentati.
Il tema oggi di interesse è capire che ne sia delle nuove associazioni tra 
professionisti, per le quali non vale ovviamente la previsione per cui 
“restano salve le associazioni professionali, nonchè i diversi modelli 
societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”, 
contenuta nel comma 9 dell’art. 10 della L. n. 183/2011.
Infatti, il comma 3 di quell’articolo ha detto solo che “è consentita la 
costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regola-
mentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati 
dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di 
professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre”, 
ma nulla più di così.
Dunque: si possono oggi costituire associazioni - e non società - tra 
professionisti? Non credo che si possa far richiamo alle disposizioni che 
ancora le contemplano, come l’art. 5 TUIR; in fondo ben si potrebbe 
dire che la norma vale solo per le associazioni ante 2011, che la legge 
ha salvato, senza legittimare la costituzione di nuove associazioni.
Facciamo allora un passo indietro, anche due.
Il codice civile qualifica imprenditore chiunque svolga (in alternativa 
ad altre) attività economica professionalmente organizzata e diretta alla 
produzione di servizi (art. 2082) ed è indubbio che un professionista 
intellettuale rientri esattamente in questa ipotesi.
Tuttavia, il libero professionista non è imprenditore, perché ciò accade 
solo se “l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività 
organizzata in forma di impresa” (art. 2238 c.c.).
La “forma di impresa” è concetto evanescente ma, soprattutto, tautolo-
gico: se impresa è l’attività organizzata, allora sempre il professionista, 
visto così, sarebbe imprenditore. Possiamo infatti dire che uno studio 
con decine di avvocati e commercialisti sia meno organizzato in forma 
di impresa, di una piccola s.n.c. con due soci? La verità si scopre se 
si ammette che la distinzione originaria era il frutto di una disciplina 
di favore concessa alle professioni, anche a quelle non regolamentate 
dobbiamo dire, dato che il codice non distingue.
Lo ha detto da sempre Francesco Galgano, da ultimo nel Trattato di 
Diritto civile (Padova, 2010, vol. III, pag. 400): “La ragione per la 
quale i professionisti intellettuali e gli artisti non sono imprenditori va 
ricercata altrove che non nella intrinseca natura dei beni o dei servizi 
da essi offerti al pubblico. Essa risiede in una condizione di privilegio … 
che la nostra legge concede, sulla base di un’antica tradizione, ad uno 
specifico ceto, quello degli esercenti le cosiddette professioni liberali”.
Ciò che rileva è dunque proprio l’esenzione che la legge concede al 
professionista, dell’attività professionale dallo statuto dell’impresa ed 
è in quella misura che il professionista non è imprenditore; fuori del 
confine dell’esenzione lo diventa.
I giudici intendono così la norma: “Anche il professionista intellettuale 
assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la 
professione nell’ambito di un’attività organizzata in forma d’impresa, 
in quanto svolga una distinta e assorbente attività che si contraddistin-
gue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato 
organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e 
per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle 
prestazioni d’opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione 
di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori 
produttivi, che si affianca all’attività tecnica ai fini della produzione 
del servizio”: Cass. civ., sez. III, 22-12-2011, n. 28312.

*Professore ordinario di Istituzioni di Diritto privato Università 
Ca' Foscari Venezia

Venuta meno la possibilità di associarsi senza dar vita ad una 
società, dove si trovano gli argomenti per dire che si possa 
ancora oggi dar vita ad associazioni professionali?

Bisogna richiamare quanto detto dalla giurisprudenza, che parla di “di-
verso ruolo che riveste il sostrato organizzativo - il quale cessa di essere 
meramente strumentale “ e di “differente apporto del professionista, 
non più circoscritto alle prestazioni d’opera intellettuale, ma involgente 
una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di 
controllo dei fattori produttivi, che si affianca all’attività tecnica ai 
fini della produzione del servizio”. Ciò che rileva è allora se “l’attività 
professionale rappresenta una componente non predominante, per 
quanto indispensabile, del processo operativo”.
Se immaginiamo infatti un grande studio in cui qualche professionista 
non esercita più alcuna attività professionale, ma dirige l’organizza-
zione degli altri professionisti, magari occupandosi delle sue strutture, 
della distribuzione interna del lavoro, del puro marketing, allora la 
sua professionalità originaria resta sullo sfondo o scompare del tutto. 
Qui il soggetto non è più un professionista che si avvale della struttura 
per esercitare la propria attività, ma colui che la organizza e la dirige, 
trasformandosi nell’imprenditore delle altrui attività professionali.
è una conclusione cui era giunta, ad es., Cass. civ., sez. lav., 7-4-2008, n. 
8989, per la quale “costituisce una autonoma attività imprenditoriale (e 
non mera gestione separata rispetto a quella, professionale, di consulente 
fiscale) l’attività di elaborazione dati e tenuta della contabilità svolta 
da un ragioniere attraverso un complesso organizzato di beni (locali ed 
attrezzature) e di professionalità (del personale preposto al servizio), 
ove la struttura sia rimasta assoggettata, nel corso degli anni, a diverse 
cessioni (con acquisizione, da ultimo, da parte del professionista) che 
ne avevano conservato l’identità funzionale ed organizzativa”.
Detto questo può essere invece che la struttura mantenga la sua base 
interamente professionale e personalistica: tale è un’associazione 
professionale in cui tutti i professionisti operano secondo le loro ri-
spettive competenze, dando vita ad una struttura unitaria per comodità 
di gestione delle risorse, senza che nessuno però “diriga” le attività 
degli altri dismettendo le proprie.
Da questo profilo, quindi, si può costituire ancora un’associazione 
professionale, distinguendola da un’attività che, nella sostanza, non è 
diversa da una società tra professionisti.
Né l’art. 10 della L. n. 183/2011 per le società tra professionisti 
(STP) si pone ad ostacolo a questa soluzione. La norma prevede che 
sia consentita la costituzione di STP quali “società per l’esercizio di 
attività professionali regolamentate”. è però ovvio che esistono attività 
professionali per le quali non è prevista dalla legge l’iscrizione ad albi 
professionali e che hanno contenuto prettamente intellettuale: ad es. 
la progettazione di software; vi sono poi attività che nessuna legge ha 
riservato ad una professione, ad es. la consulenza giuridica.
Ora per questi professionisti intellettuali non è possibile, a rigore, la 
costituzione di una STP, perché non saranno mai “professionisti iscritti 
ad ordini, albi e collegi”; tuttavia restano pur sempre professionisti.
In questi termini, allora, dobbiamo ritenere che non esista una preclu-
sione a forme collettive di esercizio di attività intellettuale diverse dalla 
STP, che si regoleranno in altro modo: appunto mediante associazioni 
professionali, in forza del criterio della neutralità delle forme giuridiche 
in relazione al fine perseguito, di cui ci si è avvalsi da almeno 50 anni 
per ammettere le fondazioni di impresa. 
Questa soluzione è quindi praticabile anche dai professionisti cui è 
concesso dar vita ad una STP: che costituisce quindi un’opportunità 
non esclusiva, perché la legge non ha detto che è consentita “solo” 
la costituzione di quel tipo di società; in altre parole, chi non voglia 
avvalersi delle prerogative che ne possa ricavare, può accontentarsi di 
una forma di tutela minore.  
Da questo punto di vista la possibilità di associazioni tra i notai (art. 82 
l.n.), confermata dalla L. n. 124 del 2017, ne costituisce un’evidente 
conferma: non costituendo cioè una norma eccezionale, ma una piana 
applicazione della possibilità di utilizzare.
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L’ INTERVISTA / Giacomo Boesso, docente

L'evoluzione della Professione 
a partire dalla formazione universitaria

 GIANGIACOMO INDRI RASELLI 
Ordine di Padova

SEGUE A PAGINA 4

Chi è Giacomo Boesso

Rinnovando l’interesse del COMMERCIALISTA  VENETO  per l’evo-
luzione della professione di Dottore Commercialista 
ed Esperto Contabile e sfruttando le nuove tecnologie 
scoperte tramite la gestione dell’emergenza sanitaria 

del Covid-19, abbiamo raggiunto il professor Giacomo Boesso in 
video conferenza per una breve intervista sull’offerta formativa che 
l’Ateneo Patavino propone agli studenti che desiderino intraprendere 
la attività libero professionale in ambito economico.
Professore Ordinario di Economia Aziendale e Presidente del Cor-
so di Laurea in Economia e Diritto, Classe 1977, bergamasco di 
origine e padovano d’adozione, Giacomo Boesso sorprende subito 
il suo interlocutore per la chiarezza con cui espone la sua visione 
dell’offerta formativa e per la capacità di immaginare l’evoluzione 
dei possibili scenari economici e professionali.
In che modo è strutturata l’offerta formativa dell’Università 
di Padova e del Dipartimento di Scienze  Economiche a quegli 
studenti che desiderino intraprendere la carriera libero pro-
fessionale? 
― L’offerta didattica magistrale è stata rivista tre anni fa in modo 
da comprendere tutta una serie di insegnamenti indispensabili per 
affrontare la libera professione al giorno d’oggi immaginando il 
Dottore Commercialista del futuro come un professionista altamente 
specializzato che padroneggi i vari diritti, commerciale e tributario in 
primis, ma  anche contabilità, controllo di gestione, operazioni stra-
ordinarie e che si specializzi in una di queste materie. Questo profes-
sionista altamente specializzato è pertanto votato ad accompagnare 
le aziende nelle strategia di sviluppo e crescita che hanno scelto. Lo 
scenario del commercialista “generico” e impegnato soprattutto con 
le dichiarazioni fiscali ci pare ormai obsoleto, anche alla luce delle 
novità tributarie che vedono una sempre maggior automazione degli 
adempimenti fiscali, fatturazione elettronica in primis. In tale ottica 
di specializzazione rientra anche un importante approfondimento 
che viene effettuato durante la tesi di laurea e durante il periodo di 
apprendistato che viene effettuato dallo studente presso aziende o 
studi professionali, magari anche all’estero.

Questa offerta formativa quindi prevede anche un avvicinamen-
to al mondo del lavoro da parte degli studenti?
― L’evoluzione della parte formativa, che è inquadrata anche a 
livello nazionale con un accreditamento ad hoc, prevede anche un 
coinvolgimento dei vari stakeholder nella offerta formativa, stake-
holder tra i quali rientrano l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Padova e la Scuola di Alta Formazione 
che sono stati coinvolti nella strutturazione dei corsi, che infatti 
prevedono sia il linguaggio del docente che il linguaggio del pro-
fessionista, con una nutrita pattuglia di professionisti che ci affianca 
in aula, per almeno un terzo della durata del corso offrendoci casi 
pratici, simulazioni, esempi, fogli di lavoro, business plans, perizie, 
valutazioni aziendali, piani di ristrutturazioni, eccetera. Abbiamo 
quindi una parte di corso molto concreta e vicina al mondo del 
lavoro che viene poi ripresa durante il tirocinio obbligatorio (ricor-

dando che su 24 mesi di laurea magistrale almeno da 4 a 6 mesi 
vengono impiegati in questo tirocinio) da effettuarsi presso studi 
professionali o in azienda. Questo iter forma degli studenti in modo 
multidisciplinare e al tempo stesso molto concretamente orientati 
verso quelle che saranno le criticità del mondo economico attuale.

Nel mondo professionale sta emergendo sempre di più la ne-
cessità di avere competenze in ambito informatico. Quale è la 
risposta che l’Università sta dando a questa “fame” di compe-
tenze high tech?
― Al di là dell’idoneità informatica che viene richiesta agli studenti, 
vi è una parte importante della formazione che si incentra su attività 
di laboratorio con esercitazioni molto realistiche e che prevedono 
estesamente l’uso di computer, fogli di calcolo in Excel, e l’utilizzo 
di strumenti informatici che diano la dimestichezza necessaria con 
questi programmi che sono al giorno d’oggi assolutamente indispen-
sabili sia in azienda sia nella attività libero professionale. Stiamo 

Giacomo Boesso è profes-
sore ordinario di Eco-

nomia Aziendale presso 
l’Università degli Studi di 
Padova dove è titolare del 

corso di Business Plan. 
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proprie della program-

mazione aziendale e della 
sostenibilità in progetti 

d’espansione e riorganiz-
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ed in percorsi di forma-
zione per commercialisti, 

consulenti finanziari 
e dipendenti, anche di 

gruppi quotati. Collabora 
con organizzazioni ed enti 
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strale in Economia e Diritto centrato sulle professioni del consulente 
aziendale e del dottore commercialista; dirige il master MBM che 

forma product manager per le multinazionali e le principali imprese 
nazionali del settore cosmetico; coordina la summer school presso 

University of Michigan-Dearborn per gli studenti della triennale di 
Padova. A partire dagli anni 2000 ha pubblicato più di 70 contributi 
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corporate sustainability e non-profit governance.

View my research at: 
http://www.economia.unipd.it/fondazioni

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16201794700
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anche implementando la gestione di una serie di banche dati con i 
vari providers di questi servizi che da un lato aiutano gli studenti 
soprattutto in fase di stesura della tesi di laurea  e dall’altro li 
aiutano a familiarizzare con questi strumenti. Senza contare che 
questi dati possono poi essere la base per costruire una serie di 
elaborazioni: dai budget ai piani attestati, dal controllo contabile 
all’analisi di futuri scenari economici, dalle valutazioni di azienda 
ai trend dei vari mercati, insomma tutte quelle attività che spazia-
no dallo studio professionale al centro studi di una associazione 
di categoria, dalla due diligence alla redazione di una perizia di 
stima. Gli studenti che passano un periodo formativo all’estero, 
ed in questo l’Ateneo Patavino ha sempre fatto da apripista, ci 
raccontano entusiasti di strumenti informatici, di attrezzatissime 
data rooms, realistiche esercitazioni di business analysis presenti 
presso gli Istituti Universitari esteri, ragione per cui anche noi 
ci stiamo adeguando. L’esperienza del Covid-19 ci ha peraltro 
costretti ad implementare ancora di più l’uso degli strumenti 
informatici per portare avanti l’offerta formativa con una buona 
risposta da parte degli studenti.

Noi professionisti ci interroghiamo spesso su quale sia  il 
futuro della libera professione. Come si immagina il futuro 
della professione il mondo universitario?
― Possiamo immaginare i professionisti del futuro come un pool 
di consulenti che affianchino le imprese nelle loro strategie di 
crescita. Molte aziende vengono contattate da investitori che 
desiderano affiancarle nel loro business dando loro finanza con 
cui crescere ed espandersi sia come venture capital che come 
private equity. Queste aziende che sono magari di dimensioni 
piccole o medie e che desiderano uscire dal livello meramente 
imprenditoriale e familiare se vogliono managerializzarsi e cre-
scere hanno bisogno di un forte supporto da parte dei professio-
nisti, figure chiave in questi processi di cambiamento e crescita. 
Questi operatori economici che oggi hanno accesso a enormi 
informazioni e dati sempre più spesso, dopo averli attentamente 
analizzati, contattano l’imprenditore per affiancarlo e per fornirgli 
sia capitali per la crescita, sia suggerimenti strategici per l’in-
ternazionalizzazione, ad esempio. Una figura professionale che 
faccia da “interprete” tra questi due soggetti, che parli la lingua 
dell’economia e che aiuti l’imprenditore a districarsi tra aumenti 
di capitale, patti parasociali, business plan, accesso al credito e 
via dicendo è assolutamente indispensabile. è  facile intuire che, 
a parte l’imprenditore geloso della propria realtà e che preferisce 
la gestione stand alone, questo processo, se gestito e sfruttato 
sapientemente, può portare alle aziende quel percorso virtuoso 
di crescita ed espansione che è alla base del successo delle realtà 
industriali ed economiche. Quindi, il futuro che ci immaginia-
mo della professione è quello di fungere da tessuto connettivo 
delle attività economiche sfruttando al massimo le competenze 
acquisite soprattutto tramite una formazione professionale forte 
che si inizia già sui banchi dell’Università.

Un’ultima domanda: che ruolo hanno avuto i vari stakeholder 
del territorio nel determinare la formulazione dell’offerta 
formativa?  
― Innanzitutto l’offerta formativa è stata modulata coinvolgendo 
gli operatori economici e professionali del territorio (associazioni 

di categoria, imprenditoriali, Ordini Professionali) in modo da 
formare degli studenti con le competenze che saranno poi loro 
utili nel mondo del lavoro. Abbiamo studiato con profonda atten-
zione le considerazioni che ci sono pervenute da questi operatori, 
convinti che per soddisfare la richiesta di figure professionali 
altamente preparate e formate sia indispensabile avere le idee 
chiare sull’evoluzione del mondo del lavoro, evoluzione che è 
rapidissima e richiede un costante aggiornamento delle com-
petenze e delle capacità, specialmente dei liberi professionisti.
Abbiamo inoltre una fitta rete di accordi che permette agli studenti 
di ampliare la loro formazione: pensiamo solo ai 70 partner che 
abbiamo sparsi nel globo che permettono agli studenti formazione 
all’estero, Erasmus in primis, summer schools, esperienze over-
seas, per arrivare alla struttura stage e placements che consente, 
oltre allo strumento del tirocinio obbligatorio, di avvicinare il 
mondo del lavoro e quello dell’Università con servizi di tutorag-
gio vantaggiosi per studenti e per operatori economici.
A fronte, quindi, delle tasse universitarie gli studenti vengono non 
solo formati in modo scrupoloso e accademico, ma sviluppano 
anche quella serie di soft skills, quali capacità di analizzare dati, 
di adattarsi velocemente a situazioni in continua evoluzione, di 
elasticità mentale, capacità relazionali e di problem solving forti 
che poi sono la base per formare i professionisti del futuro.

Con quest’ultima domanda lasciamo libero il professor Boesso 
di tornare ai suoi molteplici impegni accademici, ringraziandolo 
per il tempo che ci ha concesso e soprattutto per la sua visione 
ottimista e fiduciosa di un futuro che vedrà la nostra categoria 
professionale protagonista dello sviluppo e della crescita, senza 
dimenticare che tra i banchi dell’Università di oggi si stanno 
formando i professionisti di domani sotto l’occhio burbero ma 
benevolo del Professor Boesso, bergamasco d’origine ma pado-
vano d’adozione.

L'evoluzione della Professione 
a partire dalla formazione 
universitaria

L'INTERVISTA
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I dottori commercialisti si trovano spesso a dover fi-
nanziare l’erario. L’affermazione potrà anche sembra-
re eccessiva, ma succede proprio così, per la media 

dei dottori commercialisti italiani. 
La percentuale media di spese di uno studio di dottori 
commercialisti è mediamente determinata nel 46%, e 
questo da molti anni.  Supera, anche di molto, le percen-
tuali di spesa di altre categorie professionali, e questo 
dipende proprio dalla natura della nostra professione e 
dalla struttura organizzativa che ci si deve dare. 
Ora, se al 46% aggiungiamo il 20% della ritenuta di ac-
conto, si raggiunge la percentuale del 66%. Su 100 di in-
casso lordo, al netto dell’IVA, al professionista restano di 
fatto, sempre nella media, 34.  Su un netto imponibile di 
54 (100 meno 46 di spese) si trova ad aver pagato, con la 
ritenuta di acconto, 20, il che corrisponde ad una aliquo-
ta media del 37 %.  È evidente che per molti professioni-
sti, soprattutto per i più giovani, ove non dovessero fruire 
del regime forfettario, si tratta di una aliquota media più 
elevata, rispetto a quella definitivamente poi dovuta. Il 
dottore commercialista si trova così in credito di impo-
sta, e in un qualche modo finanziano l’erario.  La que-
stione potrebbe essere risolta consentendo una ritenuta 
di acconto inferiore, per chi non supera un certo reddito, 
nel periodo di imposta precedente; ma ovviamente   tutto 
ciò dovrebbe essere oggetto di specifica richiesta, da 
parte della categoria. 
     Giuseppe Rebecca
     Ordine di Vicenza

I dottori commercialisti 
finanziano l’erario
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Introduzione
In un periodo di estrema incertezza quale quello che stiamo vi-
vendo, molti amministratori si trovano ad affrontare la redazione 
del bilancio senza una chiara visione della durata e degli effetti 
dell’emergenza a livello globale e di conseguenza sulle attività 
dell’impresa. Questo crea una serie di problematiche relative alla 
chiusura del bilancio 2019 che sono state affrontate dalla stampa 
specializzata e dagli standard setters. Quello che a nostro modo 
di vedere non è emerso è la possibilità di usare la comunicazione 
finanziaria come una fonte di vantaggio competitivo. In un perio-
do di incertezza, infatti, fornire informazioni accurate su come 
il modello di business dell’impresa si adatta all’emergenza è un 
forte segnale di leadership apprezzato da tutti gli stakeholder in 
generale e dai finanziatori/investitori in particolare. 
Dopo aver passato in rassegna le principali novità relative alla 
chiusura del bilancio 2019, l’attenzione si sposta sui miglioramenti 
auspicabili nella “narrativa al bilancio” ossia a quella parte libera 
dalle catene del metodo contabile, ma indispensabile per dare 
“prospettiva” ai numeri del bilancio.

Covid-19 e redazione del bilancio 2019
In questo quadro i temi affrontati quotidianamente sulla stampa 
specializzata e che già hanno avuto risposta dal legislatore e dagli 
standard setters sono i seguenti:
 1)  Il Coronavirus si riflette anche sui bilanci chiusi al 31 di-
cembre 2019?                                                                                                                                            
La risposta è no, nel senso che i valori di attività e passività 
iscritte al 31 dicembre scorso non devono essere rettificati per 
effetto dalla pandemia. Si tratta di un fatto successivo alla chiusura 
dell’esercizio che non evidenzia condizioni già esistenti alla data 
di riferimento del bilancio. In quanto tale dovrà, invece, trovare 
menzione in Nota Integrativa tra i fatti di rilievo intervenuti dopo 
la chiusura dell’esercizio (art. 2427 punto 22-quater). In tal senso 
vedasi la comunicazione OIC del 4 maggio 2020,1 che rimanda al 
contenuto del principio contabile OIC 29.
 2) Continuità aziendale: Quali sono i criteri da applicare? 

LUCA MENICACCI*
Ordine di Pisa

* Massimiliano Bonacchi è Ordinario di Economia Aziendale all'Università 
di Bolzano.
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Da incombenza amministrativa a fonte di vantaggio competitivo
Al proposito vi è stato un esplicito intervento legislativo. Con il c.d. 
Decreto Liquidità è stato stabilito che nella redazione del bilancio 
la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione 
dell’attività può comunque essere operata se risulta sussistente 
nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 
febbraio 2020 (Art. 7, D.L. 8 aprile 2020, n. 23). Detta disposizio-
ne si applica sia ai bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 
2020, sia ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora 
approvati. A tal proposito è intervenuto l’Organismo Italiano di 
Contabilità, che con il Documento Interpretativo n. 62 ha ovviato 
alla formulazione non proprio felice della norma. L’OIC ha chiarito 
che trattasi di una deroga ex lege agli ordinari criteri di redazione 
del bilancio (art. 2423 bis n.1 C.C.) che si applica alle sole società 
che redigono il bilancio secondo i Principi Contabili nazionali3. 
Tale deroga riguarda i bilanci d’esercizio: 
 * chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data 
anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 
dicembre 2019); 
 * chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 
31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 
2020); 
 * in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che 
chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021). 
Come ampiamente commentato dalla Fondazione Nazionale Com-
mercialisti nel documento redatto in collaborazione con SIDREA4, 
si tratta di neutralizzare gli effetti sul going concern derivanti dal 
Covid-19, congelando la prospettiva di continuità aziendale in 
attesa della normalizzazione del quadro normativo ed economico. 
Secondo la relazione illustrativa al decreto si permette «alle im-
prese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva 
di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei 
bilanci degli esercizi in corso nel 2020 [e nel 2019]». Inoltre, 
detto intervento dovrebbe evitare difformità nell’applicazione del 
principio di continuità da impresa a impresa, considerata l’ecce-
zionalità del contesto.

1 OrganismO italianO di COntabilità (2020). Impairment test e COVID-19. Comunicazione, 4 maggio 2020.
2 OrganismO italianO di COntabilità (2020). Documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di reda-
zione del bilancio”. Il documento è stato approvato dal Consiglio di Gestione dell’OIC in data 4 maggio 2020 con modifiche minimali rispetto al testo messo in 
consultazione (bozza per la consultazione del 28 aprile 2020). La pubblicazione del documento definitivo non è ancora avvenuta, al momento di chiudere il presente 
contributo, in attesa del termine del due process previsto dallo statuto dell’OIC. 
3 Per quanto riguarda le società che redigono i bilanci secondo i Principi Contabili internazionali (IFRS), non potendosi applicare la deroga di legge, la situazione 
deve essere valutata caso per caso. Con il richiamo di attenzione n. 6/20 del 9 aprile 2020 CONSOB ha chiarito che l’epidemia da Covid-19 può essere considerata 
per la maggior parte come un evento sorto dopo la data di chiusura  dell’esercizio e, in quanto tale, in conformità allo IAS 10, i correlati effetti non dovrebbero 
comportare rettifiche agli importi rilevati nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Diverse considerazioni dovranno essere effettuate sia per 
le imprese con data di chiusura dell’esercizio diversa dal 31 dicembre 2019, sia nei casi in cui le conseguenze dell’epidemia rappresentano il concretizzarsi di 
situazioni di criticità già esistenti prima della data di riferimento del bilancio. 
4 FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI (2020). L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi con-
tabili nazionali - Prime indicazioni. Documento di ricerca, 20 aprile 2020.
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 3) Impairment test: I piani economico finanziari de-
vono essere riscritti alla luce del nuovo scenario post-Covid? 
Anzitutto, l’Organismo Italiano di Contabilità ha chiarito che il 
Covid-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di 
valore delle immobilizzazioni nei bilanci al 31 dicembre 2019 (c.d. 
triggering event). Qualora sussistano altri indicatori di perdita e 
vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del Covid-19 
non devono essere considerati nei piani aziendali utilizzati per de-
terminare il valore d’uso di un’immobilizzazione. 

Covid-19 e “narrativa” di bilancio
Tutto ciò premesso, ci pare manchi una guida per quelle aziende 
che vogliono usare il bilancio come strumento di trasparenza facen-
dolo diventare un vantaggio competitivo per mantenere la fiducia 
dei finanziatori esterni e degli azionisti. Questo vale in parte per il 
2019, ma soprattutto per i bilanci intermedi e d’esercizio del 2020.
Molte di queste aziende si chiederanno quali e quante informazioni 
fornire in bilancio, ma soprattutto dove. La risposta a queste doman-
de la si ricava leggendo i comunicati delle più importanti Autorità di 
controllo dei mercati (la SEC, in USA, l’ESMA in Europa, il FRC 
in UK, la Consob in Italia).5 

Quali e quante informazioni
Il messaggio chiave è trasparenza nella comunicazione agli stakehol-
der degli effetti attesi dalla crisi in capo all’impresa. In altre parole, 
si chiede ai manager di esplicitare sulla base delle informazioni ad 
oggi disponibili le loro scelte aziendali. Il fatto che i dati sulla du-
rata e sugli effetti del virus abbiano un grado di incertezza elevato 
non esime dal fornire informazioni, ma anzi richiede una maggiore 
disclosure. È utile notare anche che una migliore disclosure aiuta 
a valutare le condizioni di continuità aziendale e i presupposti alla 
base dell’impairment test. Al di là delle eccezioni temporanee ai 
principi di redazione del bilancio già menzionate, i finanziatori 
e gli investitori vorranno “vederci chiaro” e capire se la crisi da 
coronavirus intaccherà il valore degli asset aziendali nonché la 
capacità di generare durevolmente redditi e flussi di cassa positivi 
in chiave prospettica. In altre parole, l’analisi fondamentale non 
ammette deroghe.
Le informazioni da fornire sono per esempio le seguenti:6

 1) La dotazione di cassa (cash holdings) delle aziende 
diventa fondamentale quale indicatore di solvibilità nel brevissimo 
termine. Non solo disponibilità liquide, ma anche cash equivalents, 
ovvero titoli a breve termine facilmente smobilizzabili e non soggetti 
a rischi rilevanti di variazione del loro valore. L’informativa in tal 
caso potrà riguardare sia l’ammontare e la natura delle risorse, che 
eventuali vincoli e/o costi del loro utilizzo (ad esempio commissioni, 
penali, costi di transazione specie per la movimentazione di liquidità 

di controllate estere e/o in valuta). L’essenzialità della dotazione di 
cassa è confermata anche da recentissime evidenze empiriche. De 
Vito e Gómez7 hanno stimato gli effetti di cash crunch causati dal 
Covid-19, utilizzando i dati dei bilanci consolidati 2018 di un cam-
pione di 14.245 società quotate non finanziarie in 26 Paesi. Dalle 
loro simulazioni è emerso che per un’azienda con parziale flessibilità 
operativa la dotazione di cassa possa esaurirsi mediamente nell’arco 
di 2 anni, ipotizzando lo scenario peggiore, ovvero quello di un calo 
delle vendite annue del 75%. In tale ipotesi, il 10% delle aziende, 
quelle con minore flessibilità operativa, diventerebbero illiquide 
addirittura entro 6 mesi. Con specifico riferimento al contesto ita-
liano le stime Banca d’Italia indicano che tra marzo e luglio 2020 il 
fabbisogno aggiuntivo di liquidità delle imprese possa raggiungere 
i 50 miliardi8.
 2) Liquidita attivabile tramite finanziamenti e aiuti pubblici. 
Alla luce dell’elevato grado di cash burn causato dal Covid-19, è 
diventato essenziale fare ricorso a finanza esterna nel breve periodo. 
A tal proposito le imprese dovranno rendicontare qual è stato il loro 
grado di utilizzo delle misure contenute dal Decreto Liquidità, e se 
vi hanno potuto accedere. Ciò risulta fondamentale non solo per far 
comprendere la linee di credito attualmente in uso, ma anche la futu-
ra possibilità di utilizzo di affidamenti presso il sistema bancario. In 
considerazione del forte stress cui i patrimoni delle banche saranno 
sottoposti, in prospettiva di un ulteriore allargamento delle posizioni 
non performing, sarà necessario anche esplicitare l’accesso, effettivo 
o potenziale, a risorse finanziarie esterne al circuito bancario. Oltre 
agli apporti dei soci, eventuali supporti alla liquidità potranno essere 
forniti attraverso incentivi alle capitalizzazioni, come il recente 
credito d’imposta, il pari passu o gli interventi Invitalia previsti nel 
recente Decreto Rilancio9, a seconda della dimensione aziendale. 
In sintesi, il lettore di bilancio deve essere messo in condizione di 
comprendere la capacità prospettica dell’azienda di accedere al cre-
dito (capitale di debito) e ad altre fonti di liquidità esterne (capitale 
di rischio e strumenti ibridi).
 3) Costi Covid-19.                                                                                            
La pandemia ha indubbiamente generato extra-costi per le aziende, 
con gradi di incidenza variabili a seconda dei settori. La corretta 
contabilizzazione e rendicontazione di tali costi diventa essenziale 
in questo frangente. Ovviamente la questione riguarda principal-
mente il 2020, ma già nella narrativa di bilancio 2019 dovranno 
essere evidenziati, se rilevanti, eventuali variazioni prevedibili nelle 
strutture dei costi delle aziende. Si pensi, ad esempio, ai sovra-costi 
legati ai protocolli di sicurezza anti-Covid: nella aziende labour in-
tensive ciò potrebbe incidere drasticamente sulla struttura dei costi 
e sull’efficienza delle operations. I costi saranno quindi sia espliciti 
(maggior esborsi per controlli medici, monitoraggio, sanificazione) 
sia impliciti (revisione dei turni, maggiori tempi di esecuzione), 
che si tradurranno in minor efficienza di alcuni reparti specie pro-
duttivi e di logistica. Nella prospettiva del bilancio 2020 ci saranno 
sicuramente poi dei costi aventi natura od entità eccezionale. Detti 
costi dovranno essere illustrati in Nota Integrativa ai sensi dell’art. 
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5 CONSOB. “Richiamo di attenzione n. 6/20 del 9-4-2020 Oggetto: COVID 19 - Richiamo di attenzione sull’informativa finanziaria”, in http://www.consob.it/do-
cuments/46180/46181/ra_20200409_06.pdf/2dd088c5-bff7-48ea-b458-2bdbc431ca06; FRC “Company Guidance (Updated 20 May 2020) (COVID-19)” in https://
www.frc.org.uk/about-the-frc/covid-19/company-guidance-updated-20may-2020-(covid-19); ESMA “ESMA calls for transparency on Covid-19 effects in half-yearly 
financial report” in https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-calls-transparency-covid-19-effects-in-half-yearly-financial-reports; SEC Division of 
Corporation Finance Coronavirus (COVID-19) CF Disclosure Guidance: Topic No. 9 del 25 marzo 2020, in https://www.sec.gov/corpfin/coronavirus-covid-19.
6 Si veda, per esempio, cosa suggerisce il FRC in questa infografica: https://www.frc.org.uk/medialibraries/FRC/FRC-Image-Library/COVID-19-Inforgraphic-Mar-20.jpg. 
7 De Vito, A., & Gómez, J. P. (2020). Estimating the COVID-19 cash crunch: Global evidence and policy. Journal of Accounting and Public Policy, 106741.
8 Audizione Banca d’Italia sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell’emergenza sanitaria presso la Commissione Parlamentare di inchie-
sta sul sistema bancario e finanziario, 15 aprile 2020. 
9 Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34.
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2427 c.c. n. 13. Nell’attribuzione del carattere di eccezionalità ai 
costi-Covid occorre sempre tener presente che, secondo i Principi 
Contabili, deve trattarsi di elementi che, per l’eccezionalità della 
loro entità o della loro incidenza sul risultato d’esercizio, non sono 
ripetibili nel tempo (OIC 12 par. 115). Occhio però a non confondere 
costi eccezionali con sovra-costi destinati ad incidere durevolmente 
sulla struttura aziendale, ovvero a ripetersi in futuro (vedi supra). 
È bene sottolineare, inoltre, come gli amministratori siano tenuti 
ad un comportamento simmetrico nel classificare costi e ricavi 
eccezionali, onde evitare distorsioni. Per esempio, la soppressione 
di alcune fonti di ricavo a causa della pandemia non potrà essere il 
pretesto per qualificare i relativi costi come eccezionali. Infine, giova 
ricordare che una corretta contabilizzazione dei costi Covid-19 è il 
presupposto per eventuali contributi a valere su tali spese.
4)  Strategia di breve termine di contenimento effetti Covid. 
Le azioni di breve termine implementate o deliberate rendono 
l’idea della proattività dell’impresa nel fronteggiare la pandemia. 
Oggetto dell’informativa possono essere: la revisione della poli-
tica dei dividendi, il rescheduling di alcuni piani di investimento 
non indispensabili, la rinegoziazione degli accordi con i fornitori, 
il differimento di alcuni pagamenti periodici, come quelli fiscali 
oppure i canoni di locazione, l’adozione di 
forme di lavoro agile, ove possibile. Ciò ha 
impatto anche sui processi aziendali, e può 
quindi denotare flessibilità operativa (o la 
sua mancanza). A tale proposito l’azien-
da dovrà poi rendicontare quali sono gli 
strumenti legislativi e le agevolazioni di 
cui si è avvalsa riguardo alla gestione del 
personale. Si pensi alla Cassa Integrazione 
Guadagni nelle sue varie forme, oppure alle 
disposizioni sullo smart working.
5)  Strategie di lungo termine. 
I piani strategici in essere saranno oggetto 
di revisione a causa del Covid-19. Il com-
pito dell’impresa è quello di non trascurare 
tali effetti ma di comunicare efficacemente 
come i piani sono stati rivisitati, ed a quali analisi di sensitività 
sono stati sottoposti. Ora più che mai sarà necessario lavorare “per 
scenari”, visto l’esito incerto delle cure e dei vaccini allo studio. Un 
piano strategico ai tempi del Covid-19 dovrà illustrare come i vari 
reparti e divisioni aziendali vengono influenzati, e come le variabili 
di ambiente esterno legate alla pandemia potranno essere suscettibili 
di impattare sulle assumptions del piano e sui risultati attesi, anche 
nelle ipotesi peggiori (stress test). I piani strategici andranno poi 
declinati in chiave operativa con procedure aziendali. L’esigenza, 
da tempo contemplata nelle best practice delle aziende quotate, è 
quella di dotarsi anche di un business continuity plan comprensivo 
di disaster recovery, tra le cui ipotesi ricade generalmente quella 
di una pandemia. Nel malaugurato caso di una seconda ondata di 
infezioni, le imprese dovranno essere pronte a fronteggiare conse-

guenze analoghe a quelle già palesatesi in questi mesi.

Trasformiamo la relazione sulla gestione 
in un vero Strategic Report
Il documento del bilancio che dovrebbe contenere queste infor-
mazioni è la Relazione sulla Gestione. Spesso relegata ad un mero 
copia e incolla dagli anni precedenti, diventa oggi un documento di 
cruciale importanza per la sua natura di essere orientato al futuro e 
di raccontare la strategia dell’impresa. Ancorché la norma civilistica 
richieda l’indicazione dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio in Nota Integrativa, a nostro avviso una trattazione 
organica degli impatti complessivi della pandemia sull’economia 
dell’azienda può trovare collocazione ideale proprio in Relazione 
sulla Gestione, con gli opportuni rinvii tra i due documenti10. 
Insomma, la Relazione sulla Gestione si deve trasformare ora più 
che mai in uno Strategic Report cosi come richiesto dal regolatore 
inglese Financial Reporting Council (FRC). La figura 1 delinea i 
pricipali aspetti da descrivere11. Si tratta di “raccontare” il modello 
di business dell’impresa, il fine aziendale (Purpose), gli obiettivi 
strategici, le caratteristiche dell’ambiente competitivo in cui ci si 
trova ad operare e i principali rischi (in questa sezione si evidenzie-
ranno le incertezze da Covid-19), per finire con le misure di successo 
finanziarie, ma soprattutto non finanziarie, sulla base delle quali 
valutare il successo aziendale.

Figura 1: Gli elementi dello Strategic Report

La domanda cui lo strategic report deve rispondere non è se, ma 
come, il Covid-19 cambierà il modello di business delle imprese. 
Molti modelli di business sono stati messi in discussione durante 
questa pandemia, dal commercio al dettaglio fino all’industria 
manifatturiera. Ciò che farà la differenza per le impresa non sarà 
tanto l’intensità dal cambiamento, inevitabilmente elevata, quanto 
la resilienza dei modelli di business nel sapersi adattare al nuovo 
contesto.
In questo contesto le misure di performance assumono un ruolo 
cruciale per spiegare gli effetti delle strategie intraprese per far fronte 
all’emergenza Covid-19. Per questo motivo sono inutili le liste di 
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10 Un’informativa in Nota Integrativa in merito agli effetti del Covid-19 in chiave prospettica è comunque richiesta a tutte le società. Anche a quelle che redigono il 
bilancio in forma abbreviata (Art. 2435 ter c.c.), a maggior ragione se si avvalgono della deroga prevista per il principio di continuità aziendale. Infatti, il Documento 
Interpretativo OIC n. 6 prevede che «Nella fase di preparazione del bilancio la società che si avvale della deroga descrive nella nota integrativa le significative incertez-
ze in merito alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco tem-
porale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni 
relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Nella nota in-
tegrativa sono descritti, per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società». 
11 https://www.frc.org.uk/getattachment/4b73803d-1604-42cc-ab37-968d29f9814c/FRC-Lab-Business-model-reporting-v2.pdf
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indicatori. Occorre costruire una rete di relazioni causa effetto fra 
strategia-azioni-risultati. A tal fine, le misure di performance do-
vrebbero essere organizzate in modo tale da fare capire a chi legge il 
bilancio come il modello di business si è adattato o si sta adattando 
alla nuova realtà post-Covid, e la sua sostenibilità nel medio lungo 
termine. In altre parole, il tutto si dovrebbe tradurre nell’effetto che 
queste manovre avranno sui flussi di cassa futuri. Si veda la figura 
2 per una esemplificazione.

Figura 2: Strategie, azioni e risultati anti-Covid

I benefici di una accurata narrativa di bilancio
La Relazione sulla Gestione fa parte di quella che si chiama la 
“narrativa” del bilancio. Traccia la “cornice” entro la quale in-
terpretare i valori contabili. Permette a chi sta fuori dall’azienda 
di leggere i risultati di bilancio “Through the eyes of Managers”. 
Tutte queste informazioni volte ad offrire ai finanziatori, fornitori e 
clienti l’opinione degli amministratori sulla base delle informazioni 
ad oggi disponibili sono cruciali non solo per mantenere la fiducia 
nell’impresa e in chi la guida, ma anche per dare il contesto nel 
quale si sono formati i numeri del bilancio.
Gli obiettivi sono essenzialmente due:

1)	 Bisogna convincere il lettore del bilancio, tramite la “nar-
rativa” che i valori di bilancio sono la rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione economico-finanziaria-
patrimoniale dell’impresa. I comportamenti opportunistici 
da evitare sono di segno opposto ed entrambi dannosi: 
sopravvalutare degli attivi da un lato, ma anche scaricare 
sul conto economico troppi costi con la scusa del Covid-19 

12 Si veda sul tema il sempre attuale discorso di Arthur Lewit: “The Numbers Game”  http://www.sec.gov/news/speech/speecharchive/1998/spch220.txt. 
13 Per ulteriori approfondimenti sia sul risk management che sul risk reporting vedasi FRC (2014). Guidance on Risk Management and Internal Control and Related 
Financial and Business Reporting. https://www.frc.org.uk/getattachment/d672c107-b1fb-4051-84b0-f5b83a1b93f6/Guidance-on-Risk-Management-Internal-Con-
trol-and-Related-Reporting.pdf.

L'informazione «narrativa» 
di bilancio in tempi di Covid-19

SEGUE DA PAGINA 7

(big bath), creandosi dei cookie jar per il futuro.12 
2)	 Occorre dimostrare che chi sta amministrando l’azienda non 

brancola nel buio, aspettando l’evolversi degli eventi, ma 
pianifica il futuro sulla base delle informazioni ad oggi a 
disposizione. Anche se i sistemi di pianificazione aziendale 
più rodati sono al momento messi in discussione da questo 
shock inedito, l’incertezza non va semplicemente subita. 
Tutt’altro. Può essere l’occasione per innovare i sistemi 
di controllo interno ed introdurre l’utilizzo di strumenti 
di risk management in azienda. La formalizzazione di una 
strategia per il futuro, ed i risultati finanziari e non finanziari 
attesi dalla stessa, diventano così uno strumento per gestire 
il rischio. Del resto, la disclosure sui rischi cui l’impresa 
è esposta fa parte del contenuto sia della Relazione sulla 
Gestione (Art. 2428 c.c.) che dello Strategic Report redatto 
dalle imprese in UK13.

Riuscire a centrare i due 
obiettivi sopra richia-
mati diventa cruciale 
per quelle aziende che 
dopo la crisi vogliono 
riprendere a crescere. 
Le imprese, infatti, si 
troveranno a chiudere 
un bilancio 2020 con 
un leverage elevato e 
con un patrimonio as-
sottigliato dalle perdite 
e/o dai minori utili. Non 
è la posizione migliore 
per investire e cresce-
re. La trasparenza dei 
bilanci è condizione ne-
cessaria per poter ridur-
re il rischio finanziario 
percepito dai finanzia-
tori e convincere i soci 
attuali e potenziali a ri-
capitalizzare l’azienda.
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Equity Crowdfunding. è importante 
conoscere cos'è e come funziona
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Il Crowdfunding è un fenomeno nato in Paesi come Stati Uniti 
e Australia da qualche decennio e si è diffuso sotto varie ti-
pologie.  Ogni modello di crowdfunding ha caratteristiche e 

complessità proprie e necessiterebbe di ampio approfondimento, 
ma non è questo lo scopo del presente contenuto. Il Crowdfunding 
è uno strumento di raccolta fondi che consente ad una moltitudine 
di investitori (crowd = folla) di sostenere imprese e progetti attra-
verso delle piattaforme internet. I principali e i più noti modelli di 
crowdfunding sono il Donation, il Reward, il Lending e l’Equity. 
Gli elementi comuni che riscontriamo in tutte queste tipologie di 
crowdfunding sono: 
― Il Progetto che viene pubblicato in una apposita piattaforma 
internet; 
― il Promotore del progetto che solitamente ma non necessaria-
mente è un’impresa; 
― i sostenitori/investitori (il crowd) del Progetto,
mentre ciò che li contraddistingue è la ricompensa, vale a dire la 
contro prestazione che il sostenitore/investitore ottiene in cambio 
del proprio versamento di denaro. Se il sostenitore non riceve 
nulla in cambio siamo nell’ambito del donation crowdfunding, se 
ottiene beni e/o servizi si tratta di reward crowdfunding, se incassa 
interessi sul denaro versato a prestito siamo nell’ambito del lending 
crowdfunding e se ottiene quote o azioni di società il modello è 
l’equity crowdfunding. Quindi nell’equity crowdfunding da una 
parte vi sono i sostenitori/investitori che hanno deciso di finanziare 
un progetto imprenditoriale, dall’altra c’è una società promotrice 
che necessita di avviare una raccolta fondi attraverso un aumento 
del proprio capitale. Al centro, tra promotore e sostenitore c’è la 
piattaforma internet che viene utilizzata per promuovere il progetto 
imprenditoriale e raccogliere gli ordini da parte degli investitori. 

Equity crowdfunding più capitalizzazione 
e meno debito per le PMI 
In questo particolarissimo momento storico, per attutire gli effetti 
del Covid-19, il Governo è intervenuto con il Decreto liquidità sulla 
base di un quadro comunitario di aiuti di Stato che sono regola-
mentati dall’Unione Europea che si rende perfettamente conto di 
questa situazione ed ha elaborato il c.d. Temporary Framework, 
uno strumento giuridico che consente agli Stati di non seguire le 
norme ordinariamente utilizzate in materia di aiuti di Stato. Su 
questa base il Governo è intervenuto con forme di finanziamento 
e forme di garanzia a fronte di finanziamento, sulle quali lo Stato 
si è reso interprete e partecipe di un processo che porta all’inde-
bitamento delle aziende. 
Ma l’indebitamento deve avere una sua organica sanità, per-
ché altrimenti la liquidità ottenuta a debito non fa altro che 
spostare in avanti le difficoltà e/o il default delle aziende. 
Oggi invece, più che mai le aziende hanno la necessità di avere 

una maggiore capitalizzazione, in quanto ciò consente loro di 
migliorare la partecipazione ai processi aziendali ed ottenere una 
maggiore autonomia. Vi è poi da considerare la bassa produttività 
del nostro Paese, la bassa propensione agli investimenti e il fatto 
che uno dei fattori conseguenti è proprio la carenza di mezzi 
propri e quindi la sotto-capitalizzazione delle imprese. Solo per 
fare qualche esempio il rapporto equity Pil delle imprese in Italia 
nel 2018 era pari al 34% contro il 59% della Germania il 69% 
della Francia.  è evidente che su questo versante il nostro Paese 
ha assolutamente la necessità di migliorare ed allinearsi agli altri 
Paesi europei. 
E, se i soci attuali non hanno le risorse necessarie e/o sufficienti 
per capitalizzare le proprie imprese le  piattaforme di equity crowd-
funding costituiscono uno strumento alternativo e vantaggioso 
per ottenere equity. L’equity crowdfunding è uno strumento 
azionabile da qualsiasi PMI, ma ancora poco sfruttato perché 
ancora poco conosciuto sia dalle aziende sia dai loro professio-
nisti.  Una maggiore capitalizzazione invece migliora i processi 
aziendali, la propensione agli investimenti e la sostenibilità delle 
esposizioni passive. 
Anche se l’equity crowdfunding in un contesto normativo sempre 
più favorevole ha ottenuto negli anni incrementi sempre a tre 
cifre, i volumi sono ancora troppo bassi e le aziende della nostra 
Regione sono in ritardo rispetto a Regioni come la Lombardia, 
più propense e dinamiche nell’adottare strumenti innovativi ed 
alternativi rispetto ai canali tradizionali. 

I soggetti coinvolti in una operazione di equity crowdfunding

Semplificando al massimo vi sono tre fondamentali step: 
(1) la PMI delibera un aumento di capitale finalizzato a raccogliere 
la somma necessaria a sviluppare un progetto imprenditoriale. 
(2) Progetto e raccolta vengono gestiti attraverso l’utilizzo di una 

Strumento incentivato dallo Stato che può fare 
da propulsore allo sviluppo delle aziende
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piattaforma di crowdfunding autorizzata. 
(3) Gli investitori che accedono alla piattaforma sottoscrivono l’au-
mento di capitale della PMI e ricevono in cambio una partecipazione 
societaria. L’Italia è il primo Paese che ha emanato una normativa 
specifica con riguardo a questa disciplina a seguito dell’introdu-
zione del D.L. 179/2012 (decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
c.s. decreto crescita bis, convertito in Legge 17 dicembre 2012, 
n. 221). Tale norma primaria, nel corso del tempo, ha subito varie 
modifiche anche con riferimento alle norme regolamentari, nel caso 
specifico il Regolamento adottato da Consob nel 2013 (delibera n. 
18592 del 26 giugno 2013).  Vale inoltre la pena sottolineare tra gli 
interventi più rilevanti della normativa l’estensione del perimetro di 
applicazione dell’equity crowdfunding a tutte le piccole e medie im-
prese come definite dalla 
disciplina dell’Unione 
europea (43 milioni di 
attivo, 50 milioni di fat-
turato e 250 dipendenti). 
La disciplina normativa 
prevede che il gestore del 
sito online debba essere 
in possesso di una ap-
posita autorizzazione da 
parte di Consob per poter 
gestire le operazioni di 
equity crowdfunding. Pre-
me poi sottolineare che 
la normativa ha esteso a 
tutte le PMI costituite in 
forma di S.r.l. le deroghe 
al diritto societario già 
previste per le start-up 
innovative come ad esempio la possibilità di emettere quote con 
diritti differenziati.

L’operazione di equity crowdfunding può essere assimilata ad 
un’offerta pubblica, alla stregua di ciò che avviene in Borsa, 
con la differenza che il tutto si svolge su una piattaforma on-
line secondo un iter molto più semplice e meno dispendioso in 
termini di tempi e costi. Questo presuppone quindi che vi sia la 
formalizzazione di una delibera di aumento di capitale sociale, che 
dovrà essere preceduta da un processo di valutazione della quota di 
equity che viene offerta; valutazione che dovrà essere eseguita pun-
tualmente dalla PMI e/o dai suoi professionisti prima della formale 
delibera di aumento di capitale e quindi prima della pubblicazione 
dell’offerta sul portale online. Nel momento in cui l’offerta di ca-
pitale (equity) viene pubblicata in uno dei portali online autorizzati 
Consob inizia la raccolta di denaro tra il pubblico (crowd); quindi 
le quote possono essere offerte anche ad investitori non professio-
nali (c.d. investitori retail). La PMI definisce una somma minima 
di raccolta al raggiungimento della quale l’aumento di capitale si 
intende eseguito ed un ulteriore ammontare fino ad un massimo. 
Qualora non venga raccolto l’importo minimo richiesto, le somme 
versate vengono restituite agli investitori.   

Non solo capitalizzazione e meno debito.
Quali ulteriori vantaggi con l’equity crowdfunding?  

Ai sottoscrittori possono essere offerte quote munite di diritti di-
versi, quindi possono essere riservate quote con diritti patrimoniali 
rafforzati ma prive ad esempio del diritto di voto oppure limitato a 
particolari argomenti. Ciò consente alla PMI di evitare ingerenze 
nella gestione, diversamente da quello che accade invece nelle 
operazioni di aumento di capitale in cui intervengono investitori 
professionali e qualificati (venture capital, incubatori, oicr, business 
angels ecc. ecc.). I costi sono molto bassi in quanto la PMI paga 
una commissione (tra un 5 ed un 7% ca.) al gestore del sito on 
line, solo nel caso l’operazione di aumento di capitale (solitamente 
con target minimo) vada a buon fine. Conclusa l’operazione con 
successo, l’iniziativa avrà certamente un positivo impatto in termini 
di marketing e comunicazione e la PMI diventerà maggiormente 
affidabile non solo nei confronti delle banche finanziatrici, ma anche 
verso tutti i propri stakeholders. 

Incentivi e tutele a favore degli Investitori 
Con la pubblicazione finale del decreto Rilancio 34/2020 (in G.U. 
n. 128) si sono innalzate le agevolazioni fiscali per chi investe in 
startup innovative e PMI innovative. È stato introdotto infatti un 

articolo (29 bis nella legge 
221/2012) che dispone 
l’applicazione della de-
trazione Irpef pari al 50% 
della somma investita nel 
capitale sociale di una o più 
startup innovative iscritte 
nell’apposita sezione spe-
ciale del Registro delle 
Imprese. L’investimento 
agevolato non deve ecce-
dere i 100 mila euro per 
ciascun periodo d’imposta 
e deve essere mantenuto 
per almeno tre anni. La 
stessa misura si applica 
anche alle PMI innovative 
secondo le stesse modalità 
(viene introdotto il comma 

9 ter nel D.L. 3/2015). Per i dettagli si deve ora attendere il decreto 
attuativo del Mise di concerto con il Mef da approvare entro i 60 
giorni dalla pubblicazione in GU del decreto.  Nel frattempo, co-
munque, resta in vigore anche l’attuale sistema di detrazioni fiscali 
disegnato dall’articolo 29 (commi 1, 4 e 7) del D.L. 179/2012,  e 
che la legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi 66-69) l’ha por-
tato nella misura pari al 30% (sia ai fini IRPEf che IRES)  dal 1° 
gennaio 2017 e destinato appunto ad un taglio di investimenti fino 
a un milione di euro per le persone fisiche e fino a 1,8 milioni di 
euro per le persone giuridiche per periodo di imposta. 
Va inoltre evidenziato che i gestori delle piattaforme online devono 
mettere a disposizione degli investitori le informazioni sugli emit-
tenti e sulle offerte, rispettando indicazioni e prescrizioni previste 
nel Regolamento Consob. A titolo esemplificativo, dovranno essere 
pubblicate informazioni sugli organi sociali, l’atto costitutivo e lo 
statuto, un’informativa sui rischi ed il Business Plan della PMI. I 
Gestori dei portali devono accertarsi che la raccolta di denaro ne-
cessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita in un conto 
indisponibile destinato alla PMI. Il conto sarà reso disponibile solo 
al momento del raggiungimento del target minimo stabilito attra-
verso la delibera di aumento di capitale sociale, viceversa le somme 
raccolte saranno restituite agli investitori. Va inoltre sottolineato che 
agli investitori non professionali si applicano le tutele della Diret-
tiva MIfID di identificazione e profilazione per gli investimenti di 
importo superiore a determinate soglie. 

Equity Crowdfunding.  
Cos'è e come funziona
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La “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”1, nell’in-
teresse collettivo di garantire una maggiore trasparenza, ha 
previsto per determinate tipologie di enti del settore privato 

l’onere di fornire un’adeguata pubblicità dei rapporti intrattenuti 
con la Pubblica amministrazione che non abbiano natura corri-
spettiva, retributiva o risarcitoria. L’obbligo in oggetto, seppur 
con modalità e tempistiche diverse, accomuna sia il mondo del 
non profit che quello delle imprese e presuppone l’ottenimento di 
denaro o beni a titolo di sovvenzione, sussidio, vantaggio, contri-
buto o aiuto diversamente qualificati, di valore complessivamente 
considerato non inferiore a 10.000 euro annui2.

L’adempimento
Ai sensi dell’art. 1, comma 125, L. 124/17, le associazioni di prote-
zione ambientale di cui all’art. 13, L. 8/7/86, n. 349, le associazioni 
dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale 
di cui all’art. 137, D. Lgs. 06/09/05, n. 206, le associazioni, enti 
riconosciuti come Onlus, fondazioni e cooperativi sociali3, de-
vono pubblicare nei propri siti internet o in analoghi portali (es. 
Facebook, Youtube, Instagram, ecc.)4, “le informazioni relative a 
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in 
natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispet-
tiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi erogati nell’esercizio 
finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui 
all’art 1, c. 2, del D. Lgs. 30/03/2013, n. 33, e i soggetti di cui 
all’art 2 bis del D. Lgs. 14/03/2013”, se di importo complessivo 
annuo superiore a 10.000 euro. 
Come previsto dal successivo comma 125 bis, per le imprese, 
invece, qualora soggette all’obbligo di redazione del bilancio di 
esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, la predetta infor-
mativa dovrà essere esposta nella nota integrativa.
Tuttavia, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata 
(ex art. 2435 bis c.c.), ovvero in forma di micro-impresa (ex art. 
2435 ter c.c.), l’onere pubblicitario in oggetto deve essere assolto 
seguendo le medesime modalità degli enti non profit5.

Aspetti temporali
L’adempimento pubblicitario, da effettuarsi con cadenza annuale, 
ha trovato la sua prima applicazione nell’anno 2019 con riferimento 
alle agevolazioni ottenute nell’esercizio finanziario 2018 (pertanto, 
il primo bilancio interessato è stato quello approvato nel 2019)6.
Per gli enti non profit e per le imprese che redigono il bilancio 
in forma abbreviata o prive di nota integrativa, il termine ultimo 
per la pubblicazione on-line delle informazioni è rappresentato 
dal 30 giugno7 dell’anno successivo a quello di riferimento di 

ciascun rapporto, mentre per le altre imprese8 operanti nei settori 
di cui all’art. 2195 del Codice civile, non esiste un termine fisso, 
essendo questo legato all’assemblea di approvazione del bilancio.
In tale ultimo caso, il differimento dei termini per l’approvazione 
del bilancio (assemblea in prima convocazione deserta, rinvio 
dell’assemblea entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio ex 
artt. 2364 e art. 2478 bis, c.c.), avrà effetto anche sul termine per 
la pubblicazione delle informazioni relative ai rapporti con la P.A., 
il quale sarà logicamente differito.

Esercizio a cavallo d’anno
Particolare attenzione dovrà essere posta in caso di esercizio non 
coincidente con l’anno solare: infatti, secondo il Cndcec, la norma 
farebbe riferimento “all’anno solare piuttosto che all’esercizio 
amministrativo”. Quindi, a titolo esemplificativo, nel bilancio 
relativo all’esercizio 1.7.19-30.6.20 dovranno essere evidenziati in 
nota integrativa i contributi e gli altri vantaggi ottenuti nell’anno 
solare 2019.

Bilancio consolidato
Per le imprese che redigono il bilancio consolidato le informazioni 
in merito ai rapporti con la P.A. di valore maggiore o uguale a 
10.000 euro dell’intero gruppo dovranno essere oggetto di indi-
cazione nella relativa nota integrativa (anche se ciascuna delle 
imprese, singolarmente considerate, abbiano avuto rapporti di 
valore inferiore).

Oggetto dell’informativa
Gli obblighi di trasparenza in commento si riferiscono all’insieme 
dei rapporti intrattenuti con la P.A. dai quali possono derivare dei 
vantaggi economici che sono stati “erogati nell’esercizio finanziario 
precedente” ad associazioni, fondazioni, Onlus e imprese, che sono 
a loro riferibili e sono stati ricevuti nel corso dello stesso anno. 
Come precisato nell’atto di indirizzo9 elaborato da Assonime in 
collaborazione con il Cndcec, “gli obblighi di trasparenza non si 
applicano alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per 
una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto 
oppure che sono dovute a titolo di risarcimento”. Sono quindi esclusi 
i “rapporti sinallagmatici gestiti secondo regole di mercato”10.
I benefici economici oggetto dell’informativa dovranno riguardare 
l’insieme dei vantaggi ottenuti a prescindere dalla forma (denaro 
o natura) e dalla tipologia (sovvenzioni o altro)11, purché, come 
sopra precisato, non si possa configurare un rapporto corrispettivo 
(cessione di beni o prestazione di servizi) o risarcitorio.
Dalle sovvenzioni, dai contributi e dagli incarichi retribuiti sono 
dunque esonerate tutte quelle operazioni svolte all’interno delle 

1 L. 4.8.2017 n. 124. 
2 L’attuale formulazione della disciplina in tema di trasparenza delle erogazioni pubbliche di cui alla L. 142/17 è la risultante della revisione effettuata ad opera del 
D.L. 34/19. 
3 Operanti nel settore delle attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4 In mancanza del sito internet o di qualsiasi altro portale digitale l’ente potrà adempiere agli obblighi di cui alla L. 147/17 chiedendone la pubblicazione sul sito 
della propria rete associativa o dellente apicale di appartenenza o affiliazione (es. Federazione sportiva, ente di promozione sportiva o Discipline sportive associate).
5 “I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435 bis del codice civile e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono 
all’obbligo di cui al primo periodo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo 
modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.” 
6 Consiglio di Stato – parere n. 1449 del 1.6.2018.
7 Inizialmente il termine era fissato al 28 febbraio di ogni anno.
8 Soggette alla redazione del bilancio in forma ordinaria o del bilancio consolidato.  
9 "Trasparenza delle erogazioni pubbliche: le novità del decreto crescita" - Assonime - Cndcec 6.5.2019 n. 5.
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dinamiche previste dalle proprie attività, ove esistono rapporti con-
trattuali gestiti secondo la legge del mercato. Allo stesso modo non 
rientrano in oggetto alla norma anche tutte quelle soluzioni agevola-
tive rivolte alle generalità dei contribuenti (es. agevolazioni fiscali). 
L’obbligo di pubblicazione si attiva esclusivamente qualora in valore 
dei vantaggi ottenuti, cumulativamente considerati, nella medesima 
annualità sia non inferiore a 10.000 euro, qualunque sia il valore 
della singola erogazione/beneficio ottenuto.

Cooperative sociali
A tale onere si aggiunge anche quello di fornire adeguata informativa (nei 
propri siti internet o portali analoghi), con cadenza trimestrale, dell’elen-
co dei soggetti ai quali sono corrisposte somme di denaro nell’ambito 
dei servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione 
sociale di migranti ai sensi del D. Lgs. 286/98. Sotto il profilo contabile, 
la legge annuale per il mercato e la concorrenza specifica che il criterio 
considerato è quello per cassa (“...erogati nell’esercizio finanziario pre-
cedente”), pertanto oggetto di pubblicazione saranno esclusivamente le 
somme “ricevute” nell’esercizio di riferimento (e non quelle che, seppur 
stanziate e deliberate dal soggetto pubblico, non sono ancora pervenute 
nella disponibilità del beneficiario).
Per quanto riguarda, invece, i benefici in natura (es. possibilità di usu-
fruire di strutture o locali in comodato d’uso, attrezzature, piazzole, 
automezzi, ecc.) si dovrà far riferimento all’esercizio di disponibilità 
del bene inteso quale “periodo in cui lo stesso è fruito”13.

Contributo del 5 per mille
Con riferimento al contributo del 5 per mille si ritiene che, stante 
le opposte indicazioni ministeriali14, questo non rientri negli obbli-
ghi pubblicitari di cui alla L. 124/17, dovendosi il percipiente già 
attenere a specifici oneri pubblicitari.
Le informazioni oggetto di pubblicazione dovranno riportare almeno 
l’identificazione del soggetto erogante, del beneficiario e una breve 
descrizione del contributo. Sul punto i commercialisti consigliano 
di utilizzare una modalità di esposizione tabellare.
A precisazione di quanto sopra, il Ministero del Lavoro15 considera 
come obbligatorie le seguenti informazioni: 
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
Non è da escludere, inoltre, la necessità di procedere alla riconcilia-
zione tra le informazioni pubblicate in virtù della L. 124/17 e quelle 
riportate nei prospetti contabili del bilancio, qualora l’informativa 
risultasse rilevante.

Il ruolo di sindaci e revisori
L’adempimento di cui alla L. 124/2017, commi 125-129, dovrà 

essere attentamente monitorato sia dall’organo di controllo che dal 
soggetto incaricato della revisione legale, ove nominati. 
Al revisore spetterà quindi la verifica delle condizioni previste per 
l’iscrizione dei pertinenti importi e la correttezza dell’informazione 
fornita. 
L’organo di controllo dovrà verificare il rispetto della legge anche 
per ciò che riguarda l’effettuazione dell’adempimenti pubblicitario 
entro i termini di legge, nonché l’informativa in bilancio e il perti-
nente giudizio del revisore. 

Casi particolari
L’obbligo di pubblicazione di cui alla L. 124/17 risulta essere sod-
disfatto, senza ulteriori adempimenti, per tutti quegli aiuti di Stato 
e aiuti de minimis che già risultano presenti nel Registro nazionale 
degli aiuti di Stato (https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/
home). In tal caso, infatti, all’ente beneficiario sarà richiesto esclu-
sivamente di indicare nella propria nota integrativa o, in mancanza, 
sul proprio sito web “l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pub-
blicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato”.

Aspetti sanzionatori
La disciplina sanzionatoria in tema di trasparenza dei contributi e 
rapporti con la Pubblica amministrazione ha subito recentemente 
una modifica sostanziale ad opera del D. L. 30.4.2019, n. 34. In-
fatti, le sanzioni legate all’omessa/ritardata pubblicazione delle 
informazioni, inizialmente riservate al mondo delle imprese, sono 
state estese anche agli enti non lucrativi.
Nella precedente formulazione le imprese, in caso di mancata indi-
cazione delle predette informazioni in nota integrativa del bilancio 
d’esercizio e nella nota integrativa del bilancio consolidato (ove re-
datto), sarebbero incorse nella sanzione della restituzione di quanto 
ricevuto. Tuttavia, ai sensi del riformulato art. 1, comma 125 ter, 
D. Lgs. 124/17, a partire dal 1.1.20 la violazione degli obblighi di 
trasparenza comporta, a prescindere dalla natura dell’ente respon-
sabile della violazione, l’applicazione di una sanzione pecuniaria 
pari all’1% degli importi ricevuti (con importo minimo di 2.000 
euro), congiuntamente alla sanzione accessoria dell’adempimento 
degli obblighi violati.
Rispetto alla precedente formulazione, l’obbligo di restituzione del 
contributo/beneficio ottenuto si attiva decorsi 90 giorni dalla conte-
stazione della violazione senza che il trasgressore abbia ottemperato 
agli obblighi di pubblicazione e/o al pagamento della sanzione16.

L’impatto del Coronavirus sugli obblighi pubblicitari
La sospensione di una parte consistente delle attività economiche 
nazionali e le misure adottate nei diversi decreti emanati nelle ultime 
settimane dal governo hanno impattato indirettamente anche sugli 
obblighi pubblicitari in commento. Infatti, per le imprese soggette alla 
redazione del bilancio in forma ordinaria o del bilancio consolidato 
di prossima approvazione, dovendo includere l’informativa dei rap-
porti con la P.A. relativi all’anno 2019 nelle relative note integrative, 
sussiste la possibilità di posticiparne l’ordinaria scadenza anche oltre 
il termine dei canonici 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio17.
Nessun effetto, invece, sembra aver prodotto il decreto Cura Italia 
nei confronti degli enti non profit e delle imprese che redigono il 
bilancio in forma abbreviato o in forma di micro-impresa, dovendo 
questi adempiere agli oneri di pubblicazione sul web di cui alla L. 
124/17 entro e non oltre il 30.6.20.

Obblighi di pubblicità e trasparenza 
nei rapporti con la 
Pubblica Amministrazione

SEGUE DA PAGINA 11

10 “L’informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati” – Cndcec 15.3.2019
11 “La disciplina di trasparenza della legge n. 124/2017 viene quindi a concentrarsi sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attri-
buisce un vantaggio a un particolare soggetto del terzo settore o a una specifica impresa. Si tratta di un importante miglioramento, che rende gli obblighi di trasparenza 
meglio focalizzati.” - Assonime – Cndcec 6.5.2019 n. 5.
12 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – nota 23.2.2018 n. 34/2540.
13 Assonime – Cndcec 6.5.2019 n. 5. 
14 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – nota 23.2.2018 n. 34/2540. 
15 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – nota 23.2.2018 n. 34/2540.
16 Legittimato all’irrogazione della sanzione è l’amministrazione pubblica che ha concesso il beneficio o, in caso di inerzia, il prefetto competente in relazione alla sede 
legale del beneficiario.   
17 D.L. 17.3.2020 n. 18, art. 106, comma 1, “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478 bis, del codice civile o alle diverse disposizioni 
statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”
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PRINCIPI CONTABILI

GIANGIACOMO INDRI RASELLI
Ordine di Padova

La distribuzione di dividendi da parte
di società controllate e collegate

SEGUE A PAGINA 14

Nella redazione del Bilancio di Esercizio il legislatore civilisti-
co ha previsto una disciplina specifica per quello che riguarda 
le partecipazioni detenute durevolmente in società nelle quali 

si esercita una influenza notevole o rilevante ossia le società Control-
late e Collegate. L’articolo 2424 comma 4 prevede infatti che, oltre 
al criterio del costo di acquisto o di produzione, criterio generale che 
vale per tutte le immobilizzazioni, vi sia la possibilità di applicare, 
per le immobilizzazioni finanziarie in società Controllate o Collegate, 
anche il criterio del patrimonio netto, ossia di iscrivere in Bilancio il 
valore della partecipazione per un importo pari alla corrispondente 
frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle im-
prese medesime, detratti i dividendi ed operate le eventuali rettifiche 
previste dagli articoli 2423 e 2423 bis del Codice Civile.  
Il redattore del Bilancio si trova quindi di fronte ad un doppio binario 
nella rilevazione nello Stato Patrimoniale delle immobilizzazioni 
finanziarie in imprese Controllate e Collegate trovandosi a scegliere 
tra il criterio del costo di acquisto (o di costituzione) ed il criterio 
del patrimonio netto.
Ferme restando tutte le considerazioni generali che possono indurre 
la scelta di uno dei due criteri, ad esempio la prudenza, la rappre-
sentatività, la comparabilità e la omogeneità dei criteri, può essere 
interessante valutare quali siano le differenze tra i due differenti 
metodi di rilevazione nel caso in cui 
tali partecipazioni diano origine a ri-
sultati gestionali positivi, generando 
quindi riserve di utili, e quando poi 
tali riserve vengano distribuite alla 
società controllante.

Le società Controllate e Collegate: 
nozione del Codice Civile
La nozione di società Controllate 
e Collegate viene data dall’articolo 
2359 del Codice Civile. La prima parte dell’articolo sancisce infatti 
che si considerano società Controllate le società che rientrino in uno 
dei questi tre specifici casi:
  1. Le società in cui un’altra società 
dispone della maggioranza dei voti 
esercitabili nella assemblea ordi-
naria;
  2. Le società in cui un’altra società 
dispone di voti sufficienti a esercitare 
una influenza dominante nell’assem-
blea ordinaria;
  3. Le società che sono sotto l’in-
fluenza dominante di un’altra società 
in virtù di particolari vincoli contrat-
tuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei primi due punti vanno conteggiati anche i 
voti spettanti a società controllate, a fiduciarie e per interposta persona.
Si considerano invece società Collegate quelle su cui una società 
esercita una influenza notevole, che si presume quando nell’assem-

blea ordinaria può essere esercitato almeno un almeno un quinto 
dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati 
regolamentati.
Una volta stabilito quindi se la partecipazione detenuta rientri in una 
di queste due categorie, ed ovviamente a condizione che sia destinata 
ad essere durevolmente detenuta nella società controllante (condi-
zione senza la quale andrebbe riclassificata tra l’attivo circolante, 
con la sola possibilità di valutazione al metodo del costo), passiamo 
alla considerazione successiva ossia quali siano gli effetti contabili 
che si generano allorché, nel corso della normale vita aziendale, la 
Controllata o Collegata produca e distribuisca utili. 

La contabilizzazione della generazione degli utili quando la società 
Controllata o Collegata è valutata col metodo del costo
Andiamo quindi ad analizzare le operazioni di contabilizzazione ope-
rativa di due società A e B nelle quali la società A detiene la totalità 
del capitale della società B, valutata secondo il criterio del costo, in 
due successivi esercizi durante i quali, nel corso del primo esercizio 
viene maturato un utile in capo alla Controllata B, e nel corso del 
secondo esercizio tale dividendo viene  distribuito alla Controllan-
te. Per semplicità prendiamo il caso del controllo totalitario, ma le 
medesime considerazioni valgono anche nel caso di partecipazioni 
detenute con percentuali inferiori al 100%.
In data 1/1/n la società A ha acquisito il 100% della società B per 
Euro 100.000 (quindi costo= valore PN):

La società B presenta questo Stato Patrimoniale al momento della 
acquisizione da parte di A:

Aspetti contabili e criteri di valutazione
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La distribuzione di dividendi da parte di società controllate e collegate

Al termine dell’esercizio N la società B realizza un utile di esercizio pari ad Euro 30.000.

Lo Stato Patrimoniale di B, al termine dell’esercizio N si presenta così:

Al termine dell’esercizio N lo Stato Patrimoniale della Controllante si presenta cosi:

Possiamo notare come la voce delle immobilizzazioni finanziarie Partecipazioni rimanga invariata. Essendo infatti la partecipazione valutata 
col metodo del costo, non subisce alcuna variazione per effetto degli utili maturati dalla Controllata.

SEGUE DA PAGINA 13

SEGUE A PAGINA 15



NUMERO 255 / 2020 15IL  COMMERCIALISTA  VENETO

La distribuzione di dividendi da parte di società controllate e collegate
SEGUE DA PAGINA 14

Come si può notare nel caso in cui la partecipazione sia valutata col metodo del costo i risultati economici della Controllata non hanno alcun 
effetto sul conto economico della Controllante.

La contabilizzazione della distribuzione degli utili quando la società Controllata o Collegata è valutata col metodo del costo
Quando la società Controllata B nel corso dell’esercizio N+1 procede alla distribuzione degli utili che ha generato nel corso dell’esercizio 
N la contabilizzazione dei movimenti avviene secondo questo schema:

La società B Controllata al 100% dalla società A nell’esercizio N+1 delibera la distribuzione di dividendi pari all’utile dell’esercizio N in 
data 01/05/N+1

Alla data della delibera di distribuzione dei dividendi l’utile dell’esercizio viene riclassificato da voce del patrimonio netto a debiti verso 
soci per dividendi:

In data 15/05/n+1 avviene il pagamento dei dividendi (per semplicità si omette l’impatto fiscale)

SEGUE A PAGINA 16
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La distribuzione di dividendi da parte di società controllate e collegate

A seguito del pagamento tramite banca il debito si estingue e per la corrispondente quota si decrementa il saldo della banca.
Vediamo come contabilizza le operazioni la Controllante A:

Alla data della delibera di distribuzione dei dividendi sorge il credito verso la società Controllata e si registra il relativo impatto a conto economico.

La voce del conto economico Proventi Finanziari C15 si movimenta per l’ammontare dei dividendi:

Alla data del materiale pagamento dei dividendi il credito si annulla e si incrementa di pari valore la consistenza di banca:

SEGUE A PAGINA 17
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La contabilizzazione della generazione degli utili quando la società Controllata o Collegata è valutata col metodo del Patrimonio Netto
Proviamo adesso ad analizzare come si sarebbe contabilizzata la stessa operazione presa in esame, ossia la generazione di utili da parte 
della Controllata al 100% nel caso in cui, anziché valutare la società col metodo del costo si sia optato per la valutazione col il metodo del 
patrimonio netto. Alla data di acquisizione della partecipazione le due società A e B presentano questi Stati Patrimoniali:

Al termine dell’esercizio N la società B realizza un utile di esercizio pari ad Euro 30.000.
Cosi si presenta il conto economico di B alla fine dell’esercizio N:

Così invece lo Stato Patrimoniale di B alla fine dell’esercizio N:

SEGUE DA PAGINA 16

La distribuzione di dividendi da parte di società controllate e collegate
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Vediamo come la Controllante A contabilizza a Stato Patrimoniale ed a Conto Economico i risultati maturati in capo alla Controllata B al ter-
mine dell’esercizio N:

Così il Conto Economico:

Come possiamo notare la rilevazione con il metodo del patrimonio netto fa emergere il risultato di esercizio della Controllata in seno alla Con-
trollante nel momento della sua generazione e non della sua effettiva distribuzione.

La contabilizzazione della distribuzione degli utili quando la società Controllata o Collegata è valutata col metodo del Patrimonio Netto
Analogamente al caso della valutazione col criterio del costo quando la società Controllata B nel corso dell’esercizio N+1 procede alla distri-
buzione degli utili che ha generato nel corso dell’esercizio N la contabilizzazione dei movimenti avviene secondo questo schema:
La società B Controllata al 100% dalla società A nell’esercizio N+1 delibera la distribuzione di dividendi pari all’utile dell’esercizio N in data 
01/05/N+1

SEGUE A PAGINA 19
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La distribuzione di dividendi da parte di società controllate e collegate

Al momento della delibera di distribuzione dei dividendi il risultato dell’esercizio viene analogamente riclassificato dalla voce del patrimo-
nio netto alla voce debiti verso soci:

In data 15/05/n+1 avviene il pagamento dei dividendi (per semplicità si omette l’impatto fiscale)

Dopo il pagamento si riducono in proporzione le consistenze di cassa e il debito verso i soci. Vediamo come contabilizza le operazioni la 
Controllante A. Alla data di chiusura dell’esercizio N lo Stato Patrimoniale si presenta così:

Al momento della delibera di distribuzione dei dividendi la partecipazione viene ridotta, coerentemente con il dettato dell’articolo 2426 
comma 4 del codice Civile , del valore dei dividendi, i quali diventano un credito verso la Controllata:

SEGUE A PAGINA 20
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La distribuzione di dividendi da parte di società controllate e collegate

Al momento del pagamento i crediti verso la Controllata  si azzerano con un corrispondente incremento della liquidità: 

Differenze tra i due metodi di rilevazione 
ed impatto sul bilancio civilistico
Come si può notare dagli esempi sopra riportati la differenza tra la con-
tabilizzazione della produzione e distribuzione di utili da parte di una 
Controllata B alla Controllante A è completamente diversa a seconda 
che si opti per il metodo di valutazione al costo o al patrimonio netto.
Il metodo di valutazione della Controllata (o della Collegata) al costo 
infatti contabilizza il risultato della Controllata “per cassa” dando evi-
denza nel bilancio della Controllante dell’impatto economico solo nel 
momento della effettiva corresponsione dei dividendi ed allineandosi 
in qualche modo alla normativa fiscale che prevede la tassazione degli 
stessi subordinata alla loro materiale erogazione.
Il metodo di valutazione della Controllata col metodo del patrimonio 
netto invece contabilizza il risultato della Controllata “per competenza”, 
rilevandone l’impatto a conto economico in ciascun singolo esercizio 
e trattando la distribuzione degli utili come una mera riclassificazione 

di voci dello Stato Patrimoniale.
Il metodo di valutazione al costo risulta pertanto più prudenziale nella 
misura in cui espone il risultato della Controllata in seno alla Control-
lante solo quando lo stesso si manifesta in maniera certa e numeraria ed 
è di più semplice utilizzo laddove semplifica la gestione delle riprese e 
delle altre variazioni in sede di dichiarazione dei redditi, sterilizzando le 
riprese in aumento e diminuzione che invece si renderebbero necessarie 
in caso di disallineamento dell’utile civile e fiscale, come nel caso della 
valutazione con il metodo del Patrimonio Netto.
Il metodo del Patrimonio Netto risulta invece maggiormente rappresenta-
tivo della effettiva redditività dei soggetti economici coinvolti, rilevando 
la produzione del reddito nel momento in cui essa avviene anziché nel 
momento in cui essa viene distribuita al socio, a maggior ragione laddove 
la società Controllata, caso tutt’altro che infrequente, trattenga nel patri-
monio netto gli utili maturati per aumentare la propria capitalizzazione 
anziché ricorrere a risorse di terzi per alimentare la propria crescita.
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PROFESSIONE

CLAUDIO POLVERINO
Ordine di Gorizia

Codice deontologico

In un precedente intervento, pubblicato sul numero 248 del 
nostro giornale, ci eravamo soffermati sulle implicazioni de-
ontologiche legate al dovere o meno, nel caso in cui un cliente 

abbia revocato l’incarico della tenuta contabile e fiscale ad un 
commercialista, di restituire oltre alla documentazione da questi 
fornita per espletare l’incarico anche i dati informatici risultanti 
dalle elaborazioni effettuate per mezzo dei software applicativi 
normalmente utilizzati in questi casi.
Allo scopo, si erano messi a confronto due diversi orientamenti, 
il primo dei quali sostiene che il professionista (ma lo stesso di-
scorso vale per una qualsiasi società di servizi) sia tenuto soltanto 
a restituire la documentazione, comprese le stampe, ma non i 
dati informatici, in quanto essi sarebbero il risultato di un’“opera 
intellettuale”, essendo frutto della sapienza professionale del 
commercialista.
Il secondo approccio considera invece l’attività di elaborazione 
contabile una semplice prestazione di servizi, peraltro quasi sempre 
effettuata non personalmente dal commercialista bensì mediante 
personale dipendente senza un particolare grado di specializza-
zione, per tacer del fatto che l’attività di tenuta delle scritture 
contabili non rientra fra quelle oggetto di esclusiva professionale 
(ved. sentenza n. 953 pubblicata il 16 gennaio 2013 dalla Corte 
di Cassazione).
In quel frangente, ci si era soffermati sulla natura giuridica della 
prestazione in questione - opera intellettuale, appunto, ovvero ap-
palto di servizi/prestazione d’opera - analizzando fra l’altro anche 
le implicazioni giuridiche in ordine alla possibilità per il cliente 
di agire in giudizio in sede civile per il recupero dei propri dati 
informatici, in quanto classificabili come beni immateriali aventi 
un diretto ed intrinseco valore economicamente apprezzabile, il che 
prefigurerebbe fra l’altro, in capo al professionista che insistesse 
nel trattenerli contro la volontà del cliente, il possibile reato di 
appropriazione indebita (Cass. n. 33031/2018).
Dell’argomento ci si torna oggi ad interessare sotto il diverso aspet-
to della tutela della privacy, disciplinata a partire dal 25 maggio 
2018 dal Regolamento (UE) 2016/679, altrimenti detto GDPR o 
RGPD, avendo il Garante dei Dati Personali emesso un parere su di 
un caso pratico esattamente sovrapponibile a quello qui in esame, 
nell’ambito del quale un certo numero di clienti aveva deciso di 
passare da uno studio ad un altro invitando il vecchio consulente 
a consegnare al nuovo, oltre che la propria documentazione, anche 
tutti i dati informatici riferibili alle rispettive anagrafiche, su un 
supporto fisso, in formato strutturato e leggibile da un software 
applicativo compatibile.
A fronte del diniego a questa richiesta, i soggetti interessati ricor-
revano al Garante, il quale ha emesso il proprio parere fissando 
alcuni importanti paletti.
In primo luogo, il Garante sottolinea che: “L’attuale quadro 
normativo riconosce alla S.V. e ai singoli soggetti interessati il 
diritto di ottenere l’accesso ai dati a sé riferiti (v. art. 15 del re-
golamento), e gli ulteriori specifici diritti previsti dagli artt. 16 e 
ss. del regolamento…”. “Ciò tenendo conto – prosegue il parere 
– che i suddetti diritti hanno ad oggetto i dati personali relativi 
agli interessati (e nel caso in esame, trattandosi del diritto alla 
portabilità dei dati di cui all’art. 20 del RGPD, esclusivamente 

quelli forniti da quest’ultimi) e non concernono invece la relativa 
documentazione e i supporti che li contengono”.
In particolare, quest’ultimo inciso, nella parte che si è sottolineata, 
pare confermare chiaramente il concetto secondo il quale il vecchio 
consulente avrebbe il diritto di trattenere - ovviamente nei limiti 
previsti dall’art. 2235 del Codice civile e dalle norme deontolo-
giche di riferimento (per i Dottori Commercialisti, l’art. 23 del 
Codice di comportamento), nonché limitatamente alle esigenze 
legate a possibili accertamenti futuri - la sola documentazione, 
mentre i dati andrebbero senz’altro consegnati per poi essere can-
cellati dal server del vecchio consulente su richiesta del cliente che 
voglia applicare il cosiddetto diritto all’oblio (art. 17 del GDPR).
Altra importante precisazione del Garante è quella secondo la 
quale le sue conclusioni si riferiscono soltanto ai soggetti diversi 
dalle persone giuridiche, evidenziando come l’art. 1 del GDPR 
stabilisca norme relative alla sola protezione dei dati riferibili a 
“persone fisiche”, il che esclude le persone giuridiche dalla tutela 
del Regolamento, il che però, sempre sulla scorta del Parere qui 
in esame, non pregiudica per tali soggetti il ricorso alla giustizia 
ordinaria, rinviando il Garante, per quanto attiene agli obblighi  e 
i diritti di natura civilistica ovvero a quelli derivanti dall’adesione 
a codici di condotta di categoria, nonché alle connesse responsa-
bilità, alle “altre autorità nelle sedi competenti al riguardo”.
In sintesi, i problemi cui dare risposta sono dunque così riassu-
mibili:
1) Chi è il proprietario dei dati elaborati dal professionista, 
mediante un software applicativo, partendo dalla documentazione 
fornita dal cliente e immagazzinati in un archivio informatico sotto 
la specifica anagrafica di quest’ultimo?
2) Qual è la tutela spettante al cliente che voglia cambiare 
consulente rispetto al proprio diritto alla riservatezza circa i suoi 
dati personali?
Al punto 1), come rammentato in premessa, era dedicato il pre-
cedente articolo, quello apparso sul numero 248, il quale conclu-
deva che l’attività di elaborazione dati svolta dal professionista 
(ma potrebbe trattarsi di una qualsiasi società di servizi ovvero di 
un CAF), si posiziona in una zona intermedia fra la prestazione 
d’opera di cui all’art. 2222 e ss. e l’appalto ex art. 1655 e ss. del 
Codice Civile, a seconda che a prevalere sia il lavoro proprio del 
prestatore oppure quello di un’organizzazione aziendale, tant’è 
che l’attività di elaborazione delle scritture contabili e delle 
dichiarazioni fiscali non rientra fra quelle oggetto di esclusiva 
professionale (ved. sentenza n. 953 pubblicata il 16 gennaio 2013 
dalla Corte di Cassazione).
In ragione di ciò, il frutto della predetta attività di servizi, e cioè 
l’insieme dei dati informatici normalmente immagazzinati in 
un’anagrafica specificamente riferibile a quel singolo cliente, è 
una proprietà di quest’ultimo, il quale ne ha commissionato la 
creazione dietro pagamento di un corrispettivo e può tranquilla-
mente chiederne la consegna.
L’anagrafica in questione, in altre parole, costituisce una Banca 
dati, come tale suscettibile addirittura di divenire oggetto di ap-
propriazione indebita, come deciso dalla Corte di Cassazione con 
la sentenza n. 33031/2018, secondo la quale: “è reato l’appro-
priazione di una banca dati, dato che rientrano nella categoria 
dei beni mobili oggetto di possibile appropriazione anche i beni 
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c.d. immateriali tutte le volte in cui gli stessi abbiano un diretto ed 
intrinseco valore economicamente apprezzabile”.
Sul punto 2), la conclusione più corretta pare essere che, dal 
momento che quella Banca dati consente la riproduzione seriale 
su qualsiasi supporto (carta, USB, file trasferibili via mail, ecc. 
ecc.) delle informazioni afferenti la sfera personale del cliente, 
e come tale può essere oggetto di trasferimento da parte di chi la 
possegga anche contro la volontà dell’interessato, nel momento in 
cui il cliente ne chiede la restituzione ovvero la consegna ad altro 
titolare del trattamento questi deve essere accontentato, rimanendo 
nella disponibilità del vecchio consulente, nei limiti consentiti dalla 
Legge (art. 2235 c.c.) e dal Codice deontologico (art. 23), soltanto 
una copia (cartacea o digitale) per l’eventuale esercizio e tutela dei 
propri diritti.
In quanto ai supporti, si può concludere che il Garante intendesse 
semplicemente dire che il cliente non può chiedere la consegna 
del server sul quale sono stati salvati i dati, ma dovrà lui mettere a 
disposizione il supporto fisico sul quale trasferirli.
Tornando per un attimo al problema della tutela della privacy, si 
pensi soltanto al caso di una normalissima dichiarazione dei redditi 
personali, dalla quale risultino i dati anagrafici del cliente e dei suoi 
familiari, la natura delle spese sanitarie sostenute ovvero la scelta di 
destinazione del contributo a confessioni religiose o partiti politici, 
ecc. ecc.; a parere di chi scrive, è evidente il precipuo interesse del 
cliente che un mezzo che consenta la riproduzione seriale di tali 
dati e che sia liberamente trasferibile non debba rimanere in mani 
di terzi contro la sua volontà.
Oppure si prenda il caso della contabilità di un professionista medico 
(che è anch’egli una persona fisica), ad esempio un cardiologo o un 
andrologo, dalla quale è desumibile la lista dei suoi clienti.
Non è difficile rendersi conto di quanto il medico in questione po-
trebbe essere preoccupato del fatto che la sua banca dati permanga 
in mani a lui non più gradite.
In sintesi, è condivisibile che il Garante ritenga molto più prudente 
che la Banca dati debba essere restituita all’interessato, il quale ne 
potrà anche chiedere la cancellazione, ovvero consegnata al suo 
nuovo consulente, e che al professionista uscente rimanga soltanto 
una copia cartacea o al più digitale (fermo restando che il supporto 
fisico è del legittimo proprietario in quanto oggetto).
In conclusione, l’argomento pare delinearsi in maniera netta nel 
senso che i dati informatici elaborati per conto dei clienti siano 
proprietà di questi ultimi e che trattenerli contro la volontà degli 
interessati potrebbe portare a conseguenze dannose per il profes-
sionista, del che sarà meglio essere ben consapevoli quando ci si 
trovi in una situazione di potenziale contrasto.

LE pILLOLE dI FRANCO dE CARLO

STRAFALCIONI E GAGS
Continuiamo la pubblicazione della serie di “pillole”, non di saggezza 
ma di vita vissuta, del nostro Collega di Treviso Franco De Carlo

La moglie di un imprenditore del mobile: - per fortuna si è riaperto il 
mercato dell’Arabia Esaudita (dell’Arabia Saudita).
La moglie di un altro imprenditore del mobile: - Mio marito sta facen-
do un nuovo catalogo perché andrà ancora lo stile Marocco (lo stile 
barocco).

 
Un imprenditore del mobile di pieve di Soligo (l’hanno riferita come 
veramente accaduta):  il figlio al papà che rientra alla sera dalla fabbrica:
- papà, il professore di geografia mi ha dato da fare una ricerca sul 
Senegal. Mi aiuti?
- Senegal? Sì, prendi l’atlante geografico. Apre l’atlante, Italia, Veneto….
- Ecco qua, Nevegal; il Senegal dovrebbe essere qui attorno: ho due 
operai senegalesi che vengono ogni mattina al lavoro in bicicletta!

due fratelli, soci al 50% ciascuno di una società in nome collettivo, ad 
un certo momento iniziarono a non andare più d’accordo. Quando viene 
a mancare quella affectio societatis che già secondo i latini è il collante 
che tiene in piedi le società, è opportuno che i soci si dividano o che si 
provveda a liquidare il socio che non ha più interesse a proseguire. La 
società è un contratto, ricordavo sempre ai soci e un contratto si può 
risolvere quando ha esaurito la sua funzione. dopo complesse trattative 
fu raggiunto un accordo per liquidare uno dei due soci. Ma al momento 
della sottoscrizione ecco l’ in cauda venenum dei latini: “Firmo solo se 
mio fratello mi dà soddisfazione e mi risarcisce di un affronto che non 
ho mai digerito: nel suo ufficio lui si è fatto installare un apparecchio 
telefonico con i numeri d’oro, mentre nel mio ha fatto installare un 
telefono con i numeri d’argento!” In realtà, i numeri dell’uno era gialli 
perché di ottone e quelli dell’altro erano bianchi, perché di acciaio. 
Scoppiò una lite furibonda tra i due contendenti, che si evolse in lite 
giudiziaria trascinatasi per anni nelle aule del tribunale.
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PROFESSIONE

ALESSANDRO ZANDARIN
Ordine di Treviso

Abuso di diritto: la deduzione dei costi 
degli immobili dei professionisti

SEGUE A PAGINA 24

Negli ultimi tempi l’Amministrazione Finanziaria conte-
sta, riconducendola all’abuso di diritto ex art. 10 bis L. 
212/2000, la condotta di quei professionisti che utilizzano 

società di gestione immobiliare da essi in tutto o in parte parteci-
pate per acquisire in leasing e poi locare a se stessi gli immobili 
strumentali all’esercizio delle loro attività professionali.
In particolare, a parere degli Uffici, l’indebito vantaggio fiscale si 
realizzerebbe quale differenziale impositivo per il professionista 
che deduce i canoni di locazione dell’immobile ad egli locato 
dalla sua società partecipata e che al contrario non sarebbero stati 
deducibili (come canoni di leasing) ai fini della determinazione del 
reddito da lavoro autonomo nel caso in cui egli avesse stipulato 
direttamente il medesimo contratto di leasing finanziario (e così 
anche per l’ammortamento nel caso avesse acquistato direttamente 
l’immobile). 
La norma violata sarebbe quella che considera indeducibili per i 
professionisti gli ammortamenti o i leasing sugli immobili profes-
sionali (art. 54 TUIR, spesso modificato negli ultimi anni).
La giurisprudenza che è seguita ai numerosi contenziosi in mate-
ria non è ancora approdata ad un orientamento univoco presso la 
massima Corte di Cassazione, anche se sinora è prevalentemente 
favorevole ai contribuenti principalmente a motivo delle valide 
ragioni economiche sottostanti alle operazioni esaminate (volontà 
di separare il patrimonio dal rischio professionale, miglior gestione 
della futura successione dell’immobile in capo agli eredi e più 
facile gestione delle vicende riguardanti lo studio professionale 
senza immobile)1.
Tuttavia ad avviso di chi scrive sia in letteratura che in dottrina e 
così pure in giurisprudenza non sono stati ancora analizzati adegua-
tamente i principi tributari sottostanti a questa fattispecie che – se 
esaminati attentamente - consentono di inquadrarla razionalmente 
tra le operazioni che in ogni caso non possono essere mai foriere 
di un vantaggio tributario indebito.
Infatti per “vantaggio tributario indebito” l’art. 10 bis della legge 
212/2000 definisce “i benefici, anche non immediati, realizzati in 
contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’or-
dinamento tributario”: ed è possibile dimostrare che la deduzione 
dei canoni di locazione da parte del professionista che partecipa 
alla società che ha acquisito l’immobile professionale datogli in 
locazione non contrasta con alcun principio dell’ordinamento tri-
butario, rendendo così superflua l’analisi dell’esistenza di sostanza 

BEATRICE VANZO
Ordine di Treviso

BARBARA ARCAIO
Ordine di Treviso

economica per discernere se l’operazione è abusiva o meno.
Partiamo allora dai principi dell’ordinamento tributario: qual è il 
principio sottostante alla non deducibilità dei costi relativi agli im-
mobili dei professionisti? Ad evidenza non certo quello di inerenza, 
essendo incontestabile che il bene ufficio è un costo certamente 
inerente al reddito professionale. È estremamente indicativa della 
ratio e del principio tributario sottostante la risposta dell’Agenzia 
Entrate al Telefisco 20182, nella quale l’Agenzia ha sostenuto 
che “l’indeducibilità del costo sostenuto dal professionista per 
l’acquisto diretto dell’immobile strumentale è contemperata dalla 
irrilevanza delle eventuali plusvalenze prodotte dal medesimo 
bene (risoluzione 13/E/2010) le quali sono imponibili solamente 
per gli immobili acquistati nel periodo 2007/2009 per i quali sono 
state dedotte le quote di ammortamento”: in pratica dunque per 
il Fisco Italiano a livello di principi generali ciò che “giustifica” 
la non deducibilità del costo di acquisto dell’immobile per i pro-
fessionisti è il fatto che lo stesso non genera mai plusvalenza in 
sede di rivendita. Astraendo il ragionamento dell’Agenzia a livello 
di principi dell’ordinamento tributario, il principio in esame qui 
è quello della simmetria tributaria tra deduzione ed imponibilità 
dei cespiti fiscali3, ovvero della necessità che per evitare salti 
d’imposta se un bene o cespite produce ricavi imponibili allora 
e solo allora può produrre anche costi deducibili, mentre se non 
produce ricavi o plusvalenze imponibili deve – proprio in forza 
di tale principio – non poter produrre nemmeno costi deducibili: 
questo e solo questo è il principio tributario sottostante alla norma 
che vieta la deduzione del costo degli immobili dei professionisti, 
come giustamente – anche se in maniera più pratica e meno dot-
trinale - ricordato dall’Agenzia nella risposta al Telefisco citata.
Ma allora, esaminando la condotta contestata alla luce di questo 
principio tributario notiamo subito che:
 * i professionisti non deducono i costi dell’immobile ac-
quisito, ma non pagano sulle plusvalenze eventualmente realizzate 
sul medesimo bene;
 * la società immobiliare di gestione deduce i costi dell’im-
mobile acquisito e locato al professionista, ma paga eccome sulle 
plusvalenze eventualmente realizzate sul medesimo bene.
L’analisi in chiave antiabusiva dell’operazione va fatta su tutti 
gli aspetti tributari, analizzandone tutte le conseguenze, non solo 
(come fanno i verificatori) sulla deducibilità del costo ma anche 
sull’imponibilità dei relativi ricavi, enucleandone il principio fisca-
le sottostante che, come visto, è quello di simmetria tributaria: ciò 
esplicita in maniera molto evidente come la ratio alla base della 
disposizione di indeducibilità dei canoni di leasing immobiliare (o 
degli ammortamenti) pagati per i propri immobili dai professionisti 
risieda nel contemperare l’irrilevanza reddituale delle plusvalenze 
eventualmente ottenute dalla cessione degli stessi immobili, in 

1 Corte di Cassazione, sezione V - Tributaria civile - sentenza 5 dicembre 2019 n. 31772, “il carattere abusivo, sotto il profilo fiscale, di una determinata operazione, 
nel fondarsi normativamente sul difetto di valide ragioni economiche e sul conseguimento di un indebito vantaggio fiscale (Cass., sez. un., 30055/08 e 30057/08; 
v. C. giust. UE nei casi 3M Italia, Halifax, Part. Service), presuppone quanto meno l’esistenza di un adeguato strumento giuridico che, pur se alternativo a quello 
scelto dai contraenti, sia comunque funzionale al raggiungimento dell’obiettivo economico perseguito (Cass. 21390/12, p.3.2) e si deve indagare se vi sia reale 
fungibilità con le soluzioni eventualmente prospettate dal fisco (Cass. 4604/14).” (Cass., n. 5155/2016, cit., in motivazione).
2 B. Rizzi, P. Seggese, Gli immobili nel reddito da lavoro autonomo, Documento di ricerca Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
2019, pag.8, nota n.18 e 19.
3 Lupi, Diritto Tributario – Parte speciale, Milano, 2007, pagina 21
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pratica la non deducibilità del costo è giustificata dal fatto che per 
il professionista l’immobile acquisito per uso professionale non 
genera plusvalenze imponibili in caso di rivendita. 
La conclusione evidente è che se questo è il principio tributario sotto-
stante alla norma pretesamente violata non si potrà qualificare come 
abusiva la condotta di un soggetto, nel caso di specie una società, che 
deduce i canoni di leasing o gli ammortamenti (anche se di un bene 
locato al professionista) ma che per definizione non beneficerà mai 
dell’esenzione sulle (eventuali) plusvalenze realizzate sui medesimi 
beni. E tantomeno illecito o abusivo sarà il comportamento di un 
professionista che, nella piena inerenza del costo, deduce i canoni di 
affitto dell’immobile strumentale alla professione, senza generare, 
nemmeno in teoria, nessun salto d’imposta nel sistema tributario. 
In sostanza questo principio di simmetria tributaria non può certo 
venire eluso se il bene ufficio professionale viene intestato ad una 
società che non può violarlo per definizione, pagando sempre su 
ricavi e plusvalenze, come ricordato dalla stessa Agenzia Entrate 
nel Telefisco citato.
Ecco allora dimostrato che l’eventuale vantaggio tributario con-
seguito in un’operazione del genere (tutto da verificare alla luce 
anche della tassazione delle plusvalenze immobiliari delle società 
di gestione, cosa che gli Uffici si guardano bene dal fare negli atti 
impositivi che emanano) non è mai indebito per definizione, con 
ciò realizzandosi l’impossibilità dell’abuso di diritto ex art. 10-bis 
L. 212/2000, considerato che il carattere indebito del vantaggio 
tributario è “il primo elemento costitutivo …. in assenza del quale 
l’analisi antiabusiva deve intendersi terminata” come ci insegna la 
stessa Agenzia Entrate nella risoluzione 97/E del 25/7/174.
Si spera che la diffusione di queste riflessioni contribuisca a ren-
dere pacifico che - al di là di ogni considerazione sulla sostanza 
economica dell’operazione - il contribuente professionista (al pari 
del privato persona fisica del resto) può percorrere due strade con 
pari dignità fiscale: possedere l’immobile come professionista o 
possederlo come società che lo loca al primo, ambedue legittime, 
senza che l’adozione di uno strumento giuridico comportante un 
carico fiscale diverso possa valergli quale presunzione di vantaggio 
tributario indebito. 

4 Risoluzione 97/E del 25/7/17: “si procederà prioritariamente…. alla verifica 
dell’esistenza del primo elemento costitutivo - l’indebito vantaggio fiscale - in 
assenza del quale l’analisi antiabusiva deve intendersi terminata. Diversamente, 
al riscontro della presenza di un indebito vantaggio, si proseguirà nell’analisi 
della sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi dell’abuso (assenza di sostanza 
economica ed essenzialità del vantaggio indebito). Infine, solo qualora si dovesse 
riscontrare l’esistenza di tutti gli elementi, l’Amministrazione Finanziaria procede-
rà all’analisi della fondatezza e della non marginalità delle ragioni extra fiscali.”

Abuso di diritto: la deduzione 
dei costi degli immobili 
dei professionisti
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Costantemente messi alla prova dai veloci cambiamenti socio-
economici, i professionisti per competere devono rimanere 
aggiornati e sviluppare continuamente le proprie competenze 

professionali. È fondamentale per ciascun professionista trovare la 
giusta combinazione tra hard e soft skill. 
Le prime sono quelle competenze tecniche che maturano durante 
il percorso formativo e con l’esperienza sul campo. Sono compo-
nenti che vanno rinnovate nel tempo perché rischiano di diventare 
obsolete. Si pensi alla formazione professionale continua, all’ap-
prendimento delle lingue straniere e alla conoscenza del mondo 
digitale. I big data e l’intelligenza artificiale sono entrati da tempo 
nei nostri studi e saranno ancora più presenti in futuro. Non basta 
conoscere gli strumenti digitali, occorre saperli utilizzare corret-
tamente in modo creativo e costruttivo. In questi ultimi mesi gli 
studi professionali hanno sfruttato al massimo le digital skill per far 
fronte ai cambiamenti dovuti al Covid-19. I giovani professionisti, 
naturalmente più propensi all’utilizzo delle tecnologie rispetto ai 
senior, hanno svolto un ruolo cruciale per affrontare l’emergenza. 
Grandi e piccoli studi non si sono mai fermati, molti hanno imple-
mentato o portato a compimento un percorso di digitalizzazione 
che i giovani collaboratori avevano chiesto da tempo.  
Non bastano le componenti hard per avere successo, occorre puntare 
sulle soft skill, quelle competenze trasversali che ognuno di noi ha 
dentro di sé o che può sviluppare nel corso della propria carriera 
professionale. Sono indispensabili in qualunque contesto e in qua-
lunque evoluzione della professione. Difficilmente un professionista 
possiede tutte le possibili competenze trasversali, ma può migliorarle 
o focalizzare l’attenzione su quelle in cui si sente più forte. 
Ma quali sono le soft skill che rendono unico un professionista? 
Abbiamo preso spunto dalla rivista Top Legal, Guida Giovani 2019, 
che riporta una ricerca svolta da un team di avvocati i quali hanno 
individuato alcune qualità utili alla professione legale: mente aperta, 
etica, serietà e psicologia. Noi abbiamo individuato alcune capacità 
personali, relazionali e gestionali essenziali per i professionisti. 
Tra le capacità personali troviamo la creatività, la curiosità, l’orien-
tamento all’innovazione, la capacità all’apprendimento, la profes-
sionalità, la pazienza, la passione e la motivazione. 
Le capacità di comunicare in modo efficace, di sapere ascoltare, di 
leadership, di problem solving e di contact network (intesa come la 
capacità di creare partnership e di mantenere le relazioni con le per-
sone) sono invece alcune delle più importanti capacità relazionali.  
Tra le capacità gestionali possiamo individuare l’orientamento 
al cliente, la flessibilità e la velocità di risposta ai cambiamenti, 
la capacità di analizzare ed elaborare i dati, la capacità di sapersi 
diversificare dagli altri. Anche la gestione del tempo, in particolare 
la ricerca dell’equilibrio tra vita professionale e vita privata e la 
gestione dello stress sono indispensabili per ottenere i migliori 
risultati nel lavoro.  Infine, una qualità utile soprattutto per chi fa 
parte di studi professionali è la capacità di coordinare e gestire il 
personale e i collaboratori. È importante gestire i rapporti tra senior 
e junior, affrontare i conflitti e i cambi di umore tra colleghi, nonché 
sapere delegare e motivare il proprio team. Gli studi professionali 
devono individuare le competenze intrinseche dei propri collabo-
ratori per valorizzarli e indirizzarli nel loro percorso di carriera. 
Generalmente i junior hanno meno capacità tecniche e relazionali, 
ma sono più tecnologici, creativi e motivati rispetto ai senior. Questi 
ultimi dovrebbero ascoltare i punti di vista dei colleghi più giovani 
e credere nelle loro capacità, nelle loro idee e nei loro progetti. Non 
basta credere in sé stessi, è necessario credere e valorizzare anche i 
propri collaboratori, creare la propria rete professionale di fiducia 
per raggiungere i propri obiettivi nel migliore dei modi.

Monica Marana
Ordine di Vicenza

Fondamentale trovare la giusta 
combinazione tra hard e soft skill

Skill professionali, 
valorizzare le competenze 
all'interno dei nostri studi
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VALENTINA DAL MASO *
Ordine di Vicenza

Le domande al VicePresidente CNDCEC 
dott. Giorgio Luchetta

D - L’introduzione dell’obbligo della revisione nelle piccole Srl ha 
aperto nuove opportunità per la professione e alcuni studi hanno 
letteralmente “aggredito” il mercato. Abbiamo infatti assistito a studi, 
anche di rilevanti dimensioni, che hanno inviato Pec alle imprese 
offrendo il servizio di revisione a prezzi anche molto contenuti. Tale 
comportamento può considerarsi corretto deontologicamente parlan-
do? E può considerarsi dignitoso e decoroso per dei professionisti? 

R - Con riferimento alla questione sollevata (promozione pubblicitaria 
via pec di prestazione avente ad oggetto lo svolgimento di attività 
di revisione legale a prezzi contenuti) si evidenzia, in generale che, 
in conformità alle disposizioni di legge e deontologiche, gli iscritti 
possono liberamente promuovere, attraverso informative pubblicitarie, 
l’offerta a terzi dei propri servizi professionali. In tal senso il Codice 
deontologico della Professione, conformemente a quanto previsto 
dalla normativa in materia, stabilisce (art. 44)  che “la pubblicità in-
formativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, 
le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello 
studio ed i compensi delle prestazioni, è libera”  prescrivendo al tempo 
stesso che le informazioni contenute nell’informativa pubblicitaria 
devono, in ogni caso, essere “trasparenti, veritiere, corrette e non 
devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative e 
suggestive”. Il medesimo Codice deontologico, infine, in conformità 
con quanto previsto dalla legge in materia di pubblicità ingannevole, 
vieta quei comportamenti diretti alla acquisizione scorretta dei clienti 
a discapito della corretta e leale concorrenza tra i professionisti (art. 
15, comma 5).
Ciò detto, si evidenzia altresì che, a seguito dell’emanazione del Dl 
n. 1/2012, il Legislatore ha abrogato le tariffe professionali al fine di 
promuovere la concorrenza nell’ambito della prestazione dei servizi 
professionali. Premesso dunque che, attualmente, non esistono limiti 
minimi tariffari obbligatori, si evidenzia che potrebbe, comunque, as-
sumere rilevanza sotto il profilo deontologico la condotta dell’iscritto 
che promuovesse l’offerta di servizi professionali a prezzi particolar-
mente contenuti laddove questa fosse tale da violare il principio di 
correttezza, nonché di competenza e diligenza professionale; simile 
valutazione è rimessa all’organo disciplinare che deve valutare, di 
volta in volta, il comportamento complessivo dell’iscritto nonché 
tutte le circostanze del caso concreto.

D - Per il singolo professionista e per lo studio appaiono particolar-
mente delicate le fasi di ingresso e di uscita dalla struttura. Quali 
sono a suo avviso le peculiarità riscontrabili in tali fasi della vita 
lavorativa da un punto di vista deontologico?
R - In riferimento al 2° quesito in materia di deontologia (‘ingresso’ 
e ‘uscita’ dell’iscritto dallo studio professionale) si rinvia ai principi 
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e doveri fissati dal Codice etico professionale in tema di rapporti tra 
i colleghi (Capo 1 - Artt. 15-19) nonché di rapporti con collaboratori 
e dipendenti (Capo 4 – Artt. 31-37). In particolare, ai sensi dell’art. 
15, co.1,  l’iscritto deve comportarsi nei confronti dei colleghi con 
correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza 
reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considera-
zione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con 
i colleghi.
Specifiche disposizioni  sono previste per conformare la condotta del 
professionista a principi di correttezza e comportamento professionale 
nel caso in cui questi ‘esca’ dallo studio professionale: in tal senso 
l’art. 15, comma 5, come già evidenziato, impone al professionista 
di astenersi dal porre in essere iniziative o comportamenti tendenti 
ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.
Con specifico riferimento, infine al caso in cui l’iscritto sia un col-
laboratore, il Codice (art. 31, comma 3) impone a questi, nel caso 
di ‘uscita’ dallo studio presso il quale ha svolto il rapporto di colla-
borazione, di astenersi dal tentativo di acquisire clienti attingendoli 
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dalla clientela di tale studio.

Le domande al Consigliere Nazionale del Consiglio Nazionale Forense 
avv. Andrea Pasqualin

D - Il Consiglio di Stato ha di recente dato il via libera al Decreto del Ministero della Giustizia 
sulle specializzazioni degli avvocati, dopo le modifiche imposte dalla sentenza del T.A.R. Lazio. 
La specializzazione, oltre a poter essere conseguita a seguito di frequenza di appositi percorsi 
formativi, può essere riconosciuta con una comprovata esperienza. La comprovata esperienza, 
con un colloquio davanti ad una Commissione, per gli avvocati, non ha l’obiettivo di effettuare 
un esame, bensì quello di verificare la completezza e la congruenza al settore di specializzazione 
e della documentazione presentata dal candidato a supporto della domanda di riconoscimento 
di comprovata esperienza. Tale riforma come realizza un equilibrio fra esigenze del giovane 
professionista, privo di specializzazione ed esperienza particolare, e un senior professionista, 
specializzato da anni su un determinato comparto?

R - Rilevo che occorre considerare che l’obiettivo primario di una disciplina sulle specializzazioni 
deve essere quello di assicurare in modo rigoroso agli utenti dei servizi legali che si rivolgano 
ad uno specialista un livello adeguato di preparazione e di professionalità. 
E ciò sul presupposto che di norma l’utente di tali servizi non possiede gli strumenti conoscitivi 
atti a consentirgli una valutazione circa la qualità del professionista a cui si rivolge. Entrambi 
i percorsi previsti dalla normativa, quelli formativi, per i giovani avvocati (e comunque per 
gli avvocati privi di una esperienza particolare), e quelli fondati sulla comprovata esperienza, 
risultano concepiti in modo tale da assicurare l’adeguato livello di preparazione e di professio-
nalità di cui sopra. Sono diversi i tempi di accesso alla specializzazione, ma con ciò non può 
naturalmente essere ovviato, posto che  un neo avvocato non può per definizione possedere un 
bagaglio di esperienza professionale che gli consenta di vantare una comprovata esperienza. 
Per il resto entrambi i percorsi in parola paiono adeguatamente qualificati e selettivi. 
Quelli formativi in quanto presidiati da linee guida elaborate dalla commissione di cui all’art. 
7 del d.m. n. 144 del 2015 e organizzati secondo le rigorose previsioni della stessa norma; 
quelli fondati sulla comprovata esperienza in quanto connotati dalla penetrante verifica della 
commissione di valutazione disciplinata dalle modifiche agli artt. 6 e 8 del D.M. n. 144 ora al 
vaglio delle commissioni parlamentari. 
In ogni caso a favore dei giovani avvocati che  non abbiano maturato l’anzianità di almeno 
otto anni necessaria per la spendita della comprovata esperienza, e comunque di coloro che 
non possano vantare detta comprovata esperienza, è riprodotta, nella nuova versione del d.m. 
n. 144, una norma transitoria che valorizza, attraverso un percorso semplificato e accelerato, 
la frequenza di corsi di formazione aventi i requisiti di quelli previsti per i percorsi formativi. 

D - Per il singolo professionista e per lo studio appaiono particolarmente delicate le fasi di 
ingresso e di uscita dalla struttura. Quali sono a suo avviso le peculiarità riscontrabili in tali 
fasi della vita lavorativa da un punto di vista deontologico?

R - L’ingresso e l’uscita da uno studio sono inevitabilmente accompagnati anche da presidi di 
natura deontologica, i più rilevanti dei quali sembrano  quelli attinenti i conflitti di interesse, 
che il codice deontologico del 2014 ha ritenuto disciplinarmente rilevanti anche se meramente 
potenziali. Ad esempio l’apporto di un portafoglio di clienti da parte di chi entri a far parte di 
uno studio comporta di necessità la valutazione di potenziali profili di conflitto tra tali clienti 
e quelli dello studio. 
Così come, del resto, occorre anche sempre porre attenzione alla circostanza che nuovi mandati 
non determinino la violazione del segreto su informazioni fornite da altra parte assistita, o che 
la conoscenza degli affari di una parte assistita non possa favorire ingiustamente altra parte 
assistita, o, ancora, che l’adempimento di un precedente mandato non limiti l’indipendenza 
nello svolgimento di un nuovo incarico. 
Altra questione che può involgere profili deontologici è quella relativa ai rapporti eco-
nomici che si instaurano all’ingresso nella struttura professionale e che si riflettono poi 
inevitabilmente sul momento dell’uscita e che devono essere regolamentati nel modo più 
chiaro e dettagliato, onde evitare spiacevoli contenziosi, a volte connotati anche da profili 
di rilevanza disciplinare. 

Alcune domande al CNDCEC 
e al Consiglio Nazionale Forense 

in materia di specializzazioni e deontologia
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La “Decisione” è l’atto di scegliere un particolare corso d’azione 
fra tutti quelli precedentemente individuati. “Decidere” signi-
fica generare un cambiamento e dunque implica un’importante 

assunzione di responsabilità. Nello svolgimento della propria attività, 
come nella vita di tutti i giorni, i professionisti sono continuamente 
chiamati a decidere.
Alcune decisioni sono individuali, altre sono collettive. Alcune de-
cisioni hanno un impatto solo sul breve periodo, altre invece hanno 
impatto sul lungo periodo. Alcune decisioni sono programmate, 
ovvero affrontano problemi strutturati, di routine, familiari e ben 
conosciuti che, in quanto tali, risultano prevedibili e dunque risolvibili 
sostanzialmente con procedure standard, già pianificate in precedenza. 
Più spesso, le decisioni si presentano in modo del tutto inaspettato, 
sono urgenti e devono essere risolte tempestivamente in situazioni 
di estrema incertezza. 
Come indicato da Adrian Furhnam, nel primo caso si tratta di “fare le 
cose bene” (“doing things right”), nel secondo caso si tratta di “fare 
la cosa giusta” (“doing the right thing”)1.
La tempestività, inoltre, risulta una tematica centrale per gli Studi 
Professionali, dove è il tempo la “materia prima” per eccellenza.
Per tali ragioni, risulta importante per un professionista gestire i 
processi decisionali propri e della propria organizzazione in modo ef-
ficiente ed efficace. A tal fine è necessario considerare che le decisioni 
sono influenzate sia dalle caratteristiche personali degli individui, sia 
dall’ambiente in cui le stesse si inseriscono.
A titolo esemplificativo, nel processo decisionale individuale rilevano 
l’emotività, l’atteggiamento nei confronti del rischio e l’intuizione 
del singolo. Dal punto di vista ambientale, sono invece variabili de-
terminanti l’organizzazione e l’urgenza della decisione da prendere.
Nel presente contributo, si tratteranno le seguenti tematiche, senza 
pretesa di esaustività, ma declinandole nella realtà professionale in 
cui ci muoviamo:
1. Come funziona (o dovrebbe funzionare) il processo decisionale;
2. Quando è necessario decidere e quando no;
3. Quali decisioni è meglio prendere da soli, quali in gruppo e quali 
è meglio delegare.

1. Come funziona (o dovrebbe funzionare) il processo decisionale
Il processo decisionale è un percorso articolato in più fasi, secondo 
una logica di funzionalità e sequenzialità. Il modello elaborato dalla 
teoria economica classica e neoclassica prevede 8 fasi, che sono poi 
state rielaborate dalla dottrina successiva per tenere conto del fatto 
che, a differenza di quanto presupposto nel modello “classico”,  gli 
attori organizzativi non sono dotati di razionalità assoluta2.
In termini pratici, partendo dalla ricognizione e definizione del proble-
ma, si procede a definire gli obbiettivi ed i criteri della decisione ed a 
generare e valutare le possibili alternative, sino a pervenire alla scelta.
È importante sottolineare che la definizione del problema e degli ob-
biettivi della decisione risulta fondamentale in quanto influenza tutte 
le fasi successive del processo. La decisione viene poi implementata 
(fase 7) e valutata nella sua efficacia ed efficienza (fase 8).
Il modello classico prevede che si possa ripetere il processo in modo 
iterativo sino al raggiungimento della soluzione migliore.

1 A. Furnham, The Psychology of Behaviour at Work: The Individual in the Organization.
2 Trattasi del c.d. Modello della Razionalità Limitata di Simon.
3 Simon in F. Isotta, Organizzazione aziendale. Teorie, modelli e tecniche di progettazione.

2. Quando è necessario decidere e quando no
Il processo decisionale si attiva in presenza di un divario fra la so-
luzione presente e la soluzione desiderata oppure in presenza di un 
problema da risolvere (in questo secondo caso, si entra nell’ambito 
del c.d. problem solving). In entrambi i casi, la tempestività risulta 
un fattore cruciale.
Difatti, prima si rileva il problema, prima è possibile attivare le misure 
necessarie per risolverlo.
Tuttavia, tale procedura presenta alcune criticità ed alcuni rischi che 
il decisore deve conoscere e imparare a gestire.
Innanzi tutto, è stato osservato che, nonostante gli indizi ed i mes-
saggi inviati dai collaboratori, parecchi individui possono ignorare 
(anche inconsciamente) o non accorgersi di quello che sta succedendo 
attorno a loro. Ciò può causare un esacerbarsi della situazione ed un 
inasprimento del problema.
In secondo luogo, l’informazione ha un costo, sia in termini di 
denaro sia di tempo. Dunque, qualora il costo di un’informazione 
aggiuntiva superi la sua utilità marginale, oppure il tempo necessario 
per acquisirla risulti eccessivo rispetto a quello a disposizione, può 
risultare preferibile privilegiare la tempestività della decisione alla 
completezza dell’informazione.
È infine possibile che, in assenza di risorse e tempo sufficienti, il 
decisore si accontenti della prima soluzione ritenuta “soddisfacente” 
in base alle proprie aspettative.
Tale approccio prende il nome di “approccio soddisfacentista”3: in 
alcuni casi può effettivamente evitare inutili dispendi di tempo, in 
altri però può tradursi in un atteggiamento superficiale ed inadeguato 
alla situazione.
Con riferimento alla tempestività del processo decisionale, è stato 
osservato anche che procrastinare una decisione, specialmente dif-
ficile, risulta oltremodo negativo in quanto, oltre a creare un ritardo 
non sempre recuperabile, la preoccupazione per il problema non 
affrontato distrae i potenziali decisori ed influenza negativamente la 
loro produttività.
Non decidere è una decisione, spesso la peggiore possibile.
È però necessario ricordare che esistono anche dei casi in cui non è, 



28 IL  COMMERCIALISTA  VENETONUMERO 255 / 2020

di fatto, necessario decidere, oppure, decidere può risultare addirittura 
controproducente. Ciò accade, ad esempio, in presenza di una scelta 
obbligata: se, fra tutte le alternative disponibili, solo una è effettiva-
mente percorribile, oppure non vi sono ulteriori alternative, è inutile 
arrovellarsi nella ricerca di soluzioni diverse, o rimpiangere l’assenza 
di alternative.Vi sono poi anche situazioni che si possono risolvere da 
sole e per le quali una forzatura dei tempi potrebbe addirittura risultare 
controproducente.

3. Quali decisioni è meglio prendere da soli, quali in gruppo 
e quali è meglio delegare
La seconda decisione che è chiamato a prendere il decisore, una volta 
individuato un problema, è se attuare un processo decisionale indivi-
duale oppure coinvolgere altre persone.
La dottrina aziendale ritiene che non vi sia una risposta definitiva, ma 
che i vantaggi di una tipologia di decision making rispetto all’altra 
dipendano dalla situazione e dal problema in questione.
Il decision making di gruppo presenta senza dubbio i seguenti vantaggi:
― le decisioni di gruppo risultano qualitativamente migliori rispetto a 
quelle individuali, in quanto il gruppo dispone di maggiori informa-
zioni, conoscenze e punti di vista rispetto al singolo. È così possibile 
sfruttare le specializzazioni dei singoli e massimizzarne la creatività;
― una volta scomposto il problema in “sotto-problemi”, è possibile 
creare dei sottogruppi di analisi è così sveltire il processo;
― la partecipazione al processo di formazione della decisione genera 
motivazione ed accettazione della decisione stessa, migliora la com-
prensione delle modalità di implementazione della soluzione e degli 
obbiettivi ed in ultima analisi ha effetti positivi sulla performance 
aziendale.
Per converso, i gruppi decisionali presentano anche degli svantaggi 
rispetto alla decisione individuale. Difatti:
― i gruppi sono generalmente meno efficienti degli individui in quanto 
impiegano un tempo maggiore nel prendere una decisione;
― un maggior numero di persone aumenta necessariamente la possi-
bilità di incomprensioni e conflitti;
― alcuni membri del gruppo possono manifestare la tendenza a voler 
dominare la discussione, con l’obiettivo di prevalere sugli altri piuttosto 
che di trovare la soluzione migliore;
― alcuni membri del gruppo possono preferire accettare posizioni altrui 
piuttosto che portare avanti le proprie ragioni per evitare contrasti, anche 
a scapito dell’individuazione della soluzione migliore;
― alcuni membri del gruppo particolarmente influenti e carismatici 
possono influenzare il parere del gruppo portandolo sulle proprie po-
sizioni (c.d. “polarizzazione”);
― le pressioni del gruppo possono influenzare l’individuo. Ad esempio 
è stato osservato che, in determinate condizioni, alcuni gruppi possono 
prendere decisioni più rischiose di quelle che avrebbero preso indivi-
dualmente i singoli membri.
La scelta della tipologia di decision making deve essere poi coerente 
con la c.d. “mappa delle responsabilità”4.
Interpellare tutti i colleghi dello studio per una decisione individuale 
può essere vissuto da questi ultimi come un disturbo, se si suppone che 
tale decisione sia appannaggio esclusivo del singolo.
Allo stesso modo, prendere da soli una decisione che i colleghi (o 
i collaboratori di studio) si aspettano venga condivisa può causare 
conflitti e malumori.
Non bisogna poi sottovalutare il rischio di “stalli decisionali” dovuti 
esclusivamente alla mancata individuazione del responsabile della 
decisione all’interno dell’organizzazione.

Gli studi professionali richiedono oggi un grado di specializzazione 
crescente, pertanto diventa cruciale curare l’aspetto organizzativo, i 
processi e la distribuzione dei compiti all’interno della struttura.
“Tutti coloro che esplicano un’attività volitiva in azienda, azionano 
infatti delle “leve” e questo provoca dei risultati di carattere diretto o 
indiretto”. Anche in mansioni prettamente operative esiste spazio per 
la decisione individuale.
Nel disegnare la c.d. “mappa delle responsabilità” è necessario dunque 
prestare grande attenzione al fatto che non vi siano vuoti decisionali o 
zone di de-responsabilizzazione. Tutti i decisori devono avere il con-
trollo delle “leve” di cui sono responsabili e deve esserci correlazione 
fra le “leve” ed i risultati-obbiettivo. Deve esserci inoltre equilibrio fra 
le responsabilità assegnate ed il “sistema premiante” adottato.
Ciò garantisce la flessibilità nei processi (e quindi l’efficienza) e la 
parametrizzazione dei risultati (e quindi l’efficacia).
In diversi casi, il professionista può scoprire che risulta opportuno 
delegare alcune decisioni ai colleghi o ai collaboratori più esperti 
nell’ambito in questione, piuttosto che assumerle in prima persona.
Ciò consente infatti di snellire e velocizzare il processo decisionale, 
ed al contempo di renderlo più performante.
La delega non deve però fermarsi ad una mera attribuzione di compiti.
Presupposto per una delega efficace è che vi sia chiarezza negli obbiet-
tivi da raggiungere e che le persone cui le decisioni vengono delegate 
siano adeguatamente formate e competenti.
I decisori devono poi essere responsabilizzati in termini di risultati.
In altri termini, deve essere possibile per i decisori attuare una forma 
di auto-controllo della propria performance e per il delegante verificare 
il raggiungimento degli obbiettivi assegnati.
Alcune decisioni possono poi essere standard e formalizzate in modo 
che possano essere prese in autonomia dai collaboratori. Standardizzare 
le procedure consente sicuramente di rendere più efficiente l’attività di 
Studio. Tuttavia, in presenza di procedure decisionali standard, possono 
verificarsi anche i seguenti fenomeni negativi:
― la violazione o imperfetta esecuzione delle procedure decisionali 
standard impatta negativamente sull’organizzazione, in quanto gli altri 
attori coinvolti nei processi possono dare per scontata l’applicazione 
della metodologia standard e quindi non individuare errori connessi 
alla mancata applicazione della stessa, oppure, individuata la discrasia, 
possono non sapere come portare avanti le restanti attività;
― un imprevisto può paralizzare il decisore non addestrato ad operare 
in assenza di regole o procedure standard. L’estremizzazione di questa 
tendenza si ha quando i decisori sono talmente abituati a prendere solo 
decisioni programmate, che cercano di risolvere problemi non program-
mati come se fossero situazioni standard (c.d. “incapacità insegnata”).

Conclusioni
Il processo decisionale è un ambito nel quale un professionista deve 
eccellere. Per prendere buone decisioni è necessario concentrarsi su 
tre cose:
― il rapporto con se stessi;
― il rapporto con gli altri;
―il rapporto con le informazioni, gli obbiettivi ed il tempo a dispo-
sizione.
In altri termini, il professionista deve essere in grado di anticipare 
i problemi, valutarli e porvi rimedio basando le sue decisioni sulle 
informazioni raccolte in precedenza, oppure cercandone di nuove 
qualora quelle disponibili non siano sufficienti. Al contempo, però, 
deve anche mettere i propri collaboratori nelle condizioni di prendere 
a loro volta delle decisioni e di raggiungere gli obbiettivi. Difatti, il 
processo decisionale, soprattutto se contestualizzato in una struttura 
o studio professionale, è un vero e proprio processo aziendale, ed in 
quanto tale deve essere governato e gestito con logica manageriale, 
tenendo conto delle caratteristiche delle persone coinvolte.
Il tutto ricordando sempre che il processo decisionale non è un fatto 
solo razionale, ma coinvolge profondamente anche la sfera emotiva, 
sia del singolo, sia del gruppo.

4 M. Bergamin Barbato, Programmazione e Controllo in un’ottica strategica, ed. UTET. 
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La nuova disciplina dei reati tributari 
quale espressione del diritto penale totale 
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Sotto l’albero del Natale scorso il legislatore ci aveva fatto trovare, 
per così dire, un “dono” che in molti non avrebbero voluto ricevere.
Il 25 dicembre 2019, infatti, è entrata in vigore la legge 157 di 

conversione, con modificazioni, del decreto legge 16 ottobre 2019 n. 
124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, asseritamente, “per 
esigenze indifferibili”. Si tratta di un provvedimento complesso, approvato 
definitivamente dal Senato con l’ennesimo voto di fiducia, che affronta 
molte tematiche. Si va dalle misure di contrasto all’evasione fiscale e 
contributiva, a disposizioni in materia di giochi ad ulteriori disposizioni 
fiscali sulle più disparate materie. 
L’ennesimo colpo di maglio sullo stato di diritto, e segnatamente sul 
principio costituzionale della separazione dei poteri, dove ogni funzione 
pubblica deve essere attribuita ad un potere distinto: il legislatore elabora 
le leggi, l’esecutivo le applica. Ponendo la questione di fiducia, il Governo 
si è, per l’ennesima volta, sostituito al legislatore (ed il Parlamento si è 
adeguato supinamente) senza che ricorressero i presupposti dell’art. 77 
della Costituzione. L’abuso dell’impiego del decreto legge, che àncora la 
decretazione governativa a casi straordinari di necessità ed urgenza, si è 
fatto ormai un costume, nonostante le censure della Corte Costituzionale2.
L’esecutivo si fa guida, per così dire, della legislazione ed occupa spazi 
sempre più ampi in materie che ci si aspetterebbe di veder disciplinate 
dalla legge ordinaria, seguendo un percorso parlamentare fisiologico. La 
disciplina fiscale, per la sua complessità e delicatezza, è una di queste 
materie e non può essere trattata con frettolosità e soprattutto grossolana-
mente, al di fuori delle procedure e delle prassi parlamentari, superando 
il fisiologico confronto e dibattito nelle sedi istituzionali, tra tutte le forze 
politiche sia di maggioranza che di opposizione2.
Potremmo dire che già questa prima annotazione getta un’ombra opaca 
sull’intero impianto della legge. Ma questo ragionamento corre il rischio 
di portarci troppo lontano dal tema che intendiamo affrontare. Vorremmo 
qui, semplicemente, limitarci ad alcune osservazioni sulle norme conte-
nute nel Capo IV della legge, all’interno dell faticoso art. 39, che riguar-
da, come recita la rubrica, modifiche della disciplina penale in materia 
tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa 
materia. Annotiamo subito che questo è il terzo intervento legislativo, 
attuato in materia nell’arco di otto anni, sulle norme penali tributarie di 
cui alla legge 74 del 2000. L’ultimo, di soli quattro anni prima, aveva per 
così dire mitigato l’impianto sanzionatorio in essere con riguardo alle 
fattispecie penali esistenti.
Le più recenti misure sono invece di segno diametralmente opposto. 
Esse vanno ad inasprire le pene, ad allungare i termini di prescrizione, 
ad introdurre nuovi istituti gravatori e ad ampliare il catalogo dei reati 
di cui al Decreto 231 del 2001. Anche in questo caso siamo di fronte a 

NORME E TRIBUTI

disposizioni che si inscrivono, a pieno titolo, nel perimetro del cosiddetto 
diritto penale totale, secondo la felice immagine coniata da Sgubbi3. 
Ci troviamo davanti ad una tipica espressione di questa neoformazione 
del diritto penale classico che, come d’abitudine, viene invocata come 
intervento salvifico dello Stato e, soprattutto, quale preteso rimedio – 
politicamente e mediaticamente remunerativo – dei vari mali sociali. 
Gli esempi di questa deformazione del diritto penale sono sotto gli occhi 
di tutti e non occorre qui soffermarsi sulle distorsioni, iniquità e paradossi 
che abbiamo registrato in altri diversi campi di applicazione.
E così, anche nell’ambito del Diritto Tributario, in cui è da tempo pene-
trato l’intervento punitivo dello Stato sempre più severo, vengono ad in-
sinuarsi le nuove disposizioni che aggravano l’impianto sanzionatorio ed 
introducono misure repressive sempre più pesanti. L’obiettivo malcelato 
è quello di soddisfare una certa opinione pubblica, nella convinzione che 
nel diritto penale si possa trovare il rimedio giuridico ad ogni ingiustizia 
ed a ogni male della società. Si tratta di un fenomeno che l’attuale clima 
politico-sociale ha esaltato e che fa parte del repertorio dei populisti e 
dei giustizialisti nostrani4.
Le presunzioni sostituiscono le verità, le narrazioni sostituiscono le 
interpretazioni e la cultura del sospetto rompe gli argini. Il legislatore 
“governativo” fa leva, ancora una volta, sulle emozioni il cui ruolo, nella 
realtà contemporanea, comporta che la condotta, in questo caso del con-
tribuente, anche se oggettivamente neutra, ove venga adombrata come 
potenzialmente sospetta, viene percepita dalla collettività, comunque, 
come tendenzialmente lesiva di interessi superiori e si fa così reato5.
Il reato e la colpa precedono la commissione del fatto come nel Processo 
di Kafka.
Ma, tornando alle nuove disposizioni:  sono state innalzate le sanzioni 
edittali delle principali fattispecie illecite; sono state, tra l’altro, severa-
mente abbassate le soglie di rilevanza penale dell’imposta evasa e degli 
elementi attivi sottratti a imposizione per il reato di dichiarazione infe-
dele; sono stati aumentati significativamente i termini di prescrizione per 
tutte le fattispecie penali6. Sono state, ad onor del vero, anche previste 
alcune circostanze attenuanti.
Sono state, poi, estese a specifici reati tributari, quelli ritenuti più gravi, le 
disposizioni che il codice penale stabilisce in tema di confisca cosiddetta 
“per sproporzione”7.
Da ultimo è stata convertita la norma di cui all’art. 25 quinquiedecies, già 
introdotta con il Decreto Legge 124/2019, che aveva esteso, nel novero 
delle fattispecie penali del Decreto 231/2001, i reati tributari.8

Le nuove disposizioni includono, dunque, nel catalogo dei reati rilevanti 
ai fini del Decreto 231:
― la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti per imponibili superiori a 100 mila euro, con 
previsione di una sanzione pecuniaria fino a 500 quote;9

1 Vedasi a tal riguardo SIMONCINI A (a cura di), L’emergenza infinita. La decretazione d’urgenza in Italia, CEUM, Macerata, 2006. 
2 ZAMPETTI U., Evoluzione della legislazione e ruolo del parlamento, in Ras Parlamentare, n. 1, 2011. 
3 SGUBBI F., Il diritto penale totale, Il Mulino, Bologna, 2019. 
4 ANASTASIA S., ANSELMI M., FALCINELLI D., Populismo penale. Una prospettiva italiana, Cedam, Padova, 2020.
5 Nei giorni dell’emergenza per il coronavirus si è sentito in qualche notiziario televisivo che la mancanza di macchine per la respirazione assistita nei reparti di 
terapia intensiva è da ricondurre alla responsabilità degli evasori fiscali, quando le ragioni dovrebbero essere semmai ricondotte ad un deficit di organizzazione 
del sistema sanitario nazionale. 
6 Per ciascun reato il termine di prescrizione, è ragguagliato al massimo edittale della pena. Per i reati fiscali detto termine è stato innalzato di un terzo. Se dun-
que un reato prevede come massimo della pena otto anni, il termine di prescrizione diventa così otto più due anni e otto mesi. 
7 Si tratta dell’art. 240 bis di recente introdotto con il D. Lgs. 1 marzo 2018 n. 21 che prevede la misura della confisca in casi particolari. 
8 Vedasi in proposito: IORIO A. (cura di) Reati tributari. La nuova disciplina penale dopo la Manovra 2020, Il Sole 24 Ore, Milano, 2020.  
9 Art. 2, comma 1 del D. Lgs. n. 74/2000. 
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― la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 
per operazioni inesistenti per importi inferiori ai citati 100 mila euro, con 
previsione di una sanzione pecuniaria fino a 400 quote;10

― la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, con sanzione pecu-
niaria fino a 500 quote;11

― l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per 
gli importi superiori a 100 mila euro, con sanzione pecuniaria fino a 500 
quote12;
― l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per 
importi inferiori a 100 mila euro, con sanzione pecuniaria fino a 400 quote13;
l’occultamento o la distruzione di documenti contabili, con sanzione pe-
cuniaria fino a 400 quote14;
― la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, con sanzione pe-
cuniaria fino a 400 quote15.
Ma il quadro va ulteriormente completato alla luce dell’approvazione 
definitiva, da parte della Camera dei deputati, avvenuta il 1°ottobre 2019, 
della Legge di delegazione europea n. 117 del 4 ottobre 2019, con la quale 
è stata affidato al Governo il recepimento materiale della Direttiva Ue 
2017/1371, altrimenti detta “direttiva Pif ”16, relativa alla lotta contro le 
frodi finanziarie, ai danni dell’Unione, mediante il diritto penale.
Lo scorso 23 gennaio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via prelimi-
nare, uno schema di decreto legislativo, nel quale, oltre a definire le nuove 
fattispecie, le inserisce ulteriormente nel novero dei reati presupposto di 
cui al Decreto 23117.
Tra le fattispecie lesive degli interessi finanziari rientra, dunque, la frode 
in materia di IVA, sotto il cui cappello dei “Sistemi fraudolenti transfron-
talieri” sono comprese tre diverse condotte illecite: 
― la dichiarazione infedele IVA, se presenta elemento di transnazionalità 
(Stato UE) e con evasione IVA non inferiore ai 10 milioni di euro, con 
sanzione pecuniaria fino a 300 quote18;
― l’omessa presentazione dichiarazione IVA, se presenta elemento di 
transnazionalità (Stato UE) e con evasione IVA non inferiore ai 10 milioni 
di euro, con sanzione pecuniaria fino a 400 quote19;
― l’indebita compensazione IVA, se presenta elemento di transnazionalità 
(Stato UE) e con evasione IVA non inferiore ai 10 milioni di euro, con 
sanzione pecuniaria fino a 400 quote20. 
Riteniamo che proprio tale estensione della responsabilità delle società, 
rispetto alle altre ipotesi di reato fiscale, metta in evidenza una scelta 
sanzionatoria non particolarmente equilibrata.
Potrebbe stupire, a questo punto, l’aver il Governo considerato una soglia 
di punibilità così elevata di ben 10 milioni di euro, vista l’aria di giustizia-
lismo che tira. Assicuriamo che non si tratta di un errore o di un paradosso, 
ma semplicemente del limite che ha inteso imporre lo stesso legislatore 
europeo. Questa opzione sul piano logico fa a pugni con le nuove riduzioni 
della soglia di punibilità volute dal legislatore domestico per fattispecie 
penali, magari meno gravi di una evasione IVA di 10 milioni di euro, ma 
perseguite, paradossalmente, in modo più severo.
L’accertamento della responsabilità, in tutti casi sopra descritti, comporta 
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per la società anche l’applicazione della sanzione accessoria interdittiva 
del diritto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per 
ottenere le prestazioni di pubblico servizio. 
E’ prevista altresì l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi 
o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, nonché il diritto di 
pubblicizzare beni o servizi offerti.
Cosa succede dunque in concreto?
Laddove al legale rappresentante della società, o ad altro soggetto apicale 
legato all’ente, vengano contestati uno di questi reati, il Pubblico Ministero 
provvederà ad iscrivere nell’apposito registro delle notizie di reato anche 
l’illecito a carico della società. Nel caso poi di condanna della persona 
fisica, rappresentante legale o altra figura di vertice, ritenuta responsabile 
dell’illecito, con conseguente vantaggio per la società, al di là della con-
danna alla pena, che sarà ritenuta di giustizia nei  confronti di quest’ultimo, 
alla società verrà applicata una sanzione pecuniaria fino a 500 quote o a 
400 o a  300 quote, a seconda del reato.
Il valore della quota potrà variare da un minimo di 258 euro ad un mas-
simo di 1.549 euro. Sarà poi il giudice penale ad irrogare la sanzione che 
sarà il prodotto della singola quota per il numero di quote previste dalla 
sanzione edittale. 
In molte situazioni, va sottolineato, possono essere ben più pericolose 
per la società le misure interdittive applicate che non quelle sanzionatorie 
vere proprie.
Ovviamente, l’irrogazione della sanzione non sarà automatica, come per 
tutti gli altri reati del catalogo di cui al Decreto 231. Se infatti la società 
riesce a dimostrare di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari e pre-
ventivi (in altri termini, con l’adozione  di un Modello Organizzativo e di 
Gestione che preveda procedure e controlli interni adeguati per evitare il 
realizzarsi dell’illecito) essa andrà esente da responsabilità amministrativa. 
Dovrà però dimostrare che l’illecito è ascrivibile esclusivamente all’ini-
ziativa infedele ed elusiva del soggetto apicale.
Il problema, a quel punto, si sposta sull’efficacia del Modello e la sua ido-
neità  ad intercettare tutte quelle condotte che possono essere prodromiche 
alla commissione dei reati. Non è casuale che la Guardia di Finanza abbia 
ormai da tempo predisposto una dettagliata ed organica Direttiva sull’ese-
cuzione dei controlli nello specifico settore21 la cui applicazione non può 
che essere vissuta dalle imprese come un ulteriore onere burocratico e 
costo economico per l’adozione di un Modello Organizzativo, nel caso in 
cui non se ne fossero ancora dotate, o per il suo adeguamento alle nuove 
disposizioni di legge, ove ne fossero invece provviste.

10 Art. 2, comma 2 bis del D. Lgs. n. 74/2000. 
11 Art. 3 del D. Lgs. n. 74/2000. 
12 Art. 8 comma 1 del D. Lgs. n. 74/2000. 
13 Art. 8, comma 2 bis del D. Lgs. n. 74/2000. 
14 Art. 10 del D. Lgs. n. 74/2000. 
15 Art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000. 
16 L’acronimo sta per Protezione  degli Interessi Finanziari. 
17 Vedasi: Senato: Dossier n. 212. Camera: Atto del Governo n. 151 dell’11 febbraio 2020. 
18 Art. 5, lett. c) dello schema di D. Lgs. che introduce nel nuovo art. 25 quinquiesdecies del Decreto 231, la nuova fattispecie tramite il comma 1 bis. 
19 Vedasi art. 5 del D. Lgs. 74/2000, delitto di omessa presentazione di dichiarazione IVA. 
20 Vedasi art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000, delitto di indebita compensazione IVA.
21 Trattasi della Circolare 83607/2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza.
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STATE A CASA

Su, prendiamo quel che viene,
e lottiamo tutti assieme.

Forse è l'occasione buona
questo virus con corona.

Non ti lascia lavorare,
fermi tutti a riposare.

 Ma fai tutto quel che vuoi,
puoi pensare ai fatti tuoi.

Leggi, scrivi, un pisolino,
per chi vuole, un bicchierino.

Te lo dice anche il governo
chi lavora va all’inferno.

Stare a casa ti conviene.
Lo fai solo a fin di bene.

 Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

  UNA POESIA

venendosi così a creare uno sfasamento temporale ingiustificabile.
3) Cosa faranno quei colleghi che, avendo visto nella revisione una nuova opportunità di 
lavoro, hanno costituito una società di revisione ad hoc (seguendo tutta la trafila burocratica), 
magari assumendo nuovo personale? Che faranno coloro che hanno stipulato a dicembre 
nuove collaborazioni professionali con giovani colleghi, in previsione di un certo monte 
ore di revisione per il triennio a venire che poi invece si è improvvisamente sgonfiato a fine 
giugno? Sospenderanno tutto in attesa del 2022?
4) Cosa succederà ai revisori già nominati?  Mi riferisco sia a quelli nominati entro il 16 
dicembre 2019 che a quelli nominati in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2019. 
Qui tra i commentatori le opinioni abbondano: c’è chi parla di revoca per giusta causa, chi 
di dimissioni, chi, infine, di risoluzione consensuale. Tutte queste procedure sono, in effetti, 
previste dal  Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012, n. 261.  Peccato che tale decreto 
preveda, per la revoca, il contestuale conferimento di un nuovo incarico ad un altro revisore 
legale o ad un’altra società di revisione legale, mentre, per le dimissioni o risoluzione consen-
suale, la permanenza del revisore “fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo 
incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione 
delle dimissioni”.  Qualche autore scrive poi che è impossibile qualsiasi tipo di uscita dalla 
società e bisogna attendere la scadenza del mandato triennale (“appare corretto propendere 
per la tesi della non revocabilità. Infatti, anche la nuova scadenza introdotta dall’art. 51-bis 
del DL 34/2020 convertito conferma che si tratta di una mera riapertura dei termini la cui 
scadenza non è puntuale ma “aperta” - Ermando BOZZA e Luciano DE ANGELIS).
5) Ammesso, come ritengo, che sia fattibile la risoluzione consensuale, penso a certe situazioni 
imbarazzanti in cui potrebbe trovarsi il revisore, sempre per la medesima società, in sede di 
aggiornamento del sito del MEF. Ad esempio: 
 - dicembre 2019: registrazione del nuovo incarico; 
 - maggio 2020: alla luce del documento di ricerca Assirevi n. 234, cancel-
lazione per risoluzione consensuale; 
 - giugno 2020: registrazione del nuovo l’incarico in sede di approvazione 
del bilancio 2019
 - luglio 2020: cancellazione per nuova risoluzione consensuale…
Questo vi sembra una cosa normale in un Paese normale?
Tornando all’esempio della mia signora in spiaggia, allora, cosa rispondiamo ai 
nostri “clienti” che ci hanno chiaramente fatto capire che non ci vogliono più? Che 
dobbiamo mantenere l’incarico o che, per il lieto vivere reciproco, ce ne andiamo 
in modo amichevole?  In ogni caso, riusciremo a convincerli che questa situazione 
non è dovuta per colpa della nostra categoria, ma è stata provocata da un legislatore 
distratto ed incompetente? 
Chi (e mi riferisco sempre al nostro legislatore) ci ha messo in questa penosa ed 
imbarazzante situazione dovrebbe trovare una soluzione. Ma, purtroppo, penso che 
non ci sia né la capacità né la volontà di farlo. 
«A pensar male degli altri si fa peccato…ma spesso ci si indovina” 1 diceva un 
famoso politico. All’inizio pensavo che questa legiferazione “alla carlona” fosse il 
risultato della inesperienza di coloro che avevano “conquistato” da poco un posto in 
Parlamento, ma ora non sono più sicuro che si tratti solo di “dilettanti allo sbaraglio”.
Ben venga allora una chiara manifestazione di protesta da parte della nostra catego-
ria, affinché possa esprimere in modo compatto e coeso tutto il nostro disappunto. 
Purtroppo, sappiamo bene di avere le armi spuntate, perché senza alcuna esclusiva 
professionale (vi ho già scritto che un giorno vi ricorderò di chi è la “colpa”) ab-
biamo poco potere. 
Ma almeno ci toglieremo un sassolino dalla scarpa.

1 Questa frase viene spesso attribuita a Giulio Andreotti, celebre per la sua ironia. In realtà è stato lo 
stesso politico ad avere ammesso di averla sentita per la prima volta nel 1939 dal cardinale Francesco 
Marchetti Selvaggiani, Vicario di Roma. Il cardinale a sua volta citava colui a cui va attribuita la paternità 
della frase: papa Pio XI (Achille Ratti), che la espresse nella forma: “A pensar male del prossimo si fa 
peccato, ma si indovina”.

C'era una volta
la certezza del diritto...
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