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Stavo rileggendo il li-
bro 1984 in previsione di 
un prossimo editoriale, 
poiché avevo riscontrato 

molte analogie tra quanto scritto 
da Orwell nel 1947 e quanto sta 
succedendo nel mondo in questo 
momento storico, quando l’amico, 
collega ed ex redattore di Venezia 
de Il Commercialista Veneto, Luca 
Corrò mi ha mandato una email, 
con toni un po’ preoccupati, invitan-
domi a leggere l’ultimo “Rapporto 
2020 sull’Albo dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili” 
preparato dalla nostra Fondazione 
(naturalmente ho seguito il suo 
consiglio). 
Probabilmente pochi di voi avranno 
letto le 254 pagine della ricerca, 
però mi auguro che abbiate sfo-
gliato le 25 pagine di sintesi della 
Fondazione o almeno apprezzato 
l’articolo a firma di Savino Gallo 
del 1° dicembre 2020 su Eutekne.
Info, intitolato: “Sempre meno le 
nuove iscrizioni all’Albo dei com-
mercialisti - Per la prima volta 
la sezione A fa registrare numeri 
negativi”. Voglio quindi esporre 
alcune riflessioni sia per quanto 
riguarda gli iscritti, sia per quanto 
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riguarda i redditi dichiarati dai 
colleghi. 

Gli Iscritti
I commercialisti italiani iscritti 
all’Ordine nazionale al 1° genna-
io 2020 erano 118 mila, ossia un 
commercialista ogni 510 abitanti, 
bambini e pensionati inclusi. In 
particolare, nelle regioni del Sud si 
è registrata la concentrazione più 

alta: in Puglia, ad esempio, c’è un 
commercialista ogni 405 persone, 
in Campania ogni 411 e in Abruzzo 
ogni 412 (fonte: https://www.agi.it/
data-journalism/commercialisti_
italia-6378876/news/2019-10-18/).
Il Rapporto della Fondazione rileva 
che nel 2014 i nuovi iscritti erano 
1.178. Da allora c’è stata una 
costante riduzione di nuovi iscritti 
all’anno, fino ad arrivare ai soli 136 
del 2019. Tale aumento, però, è im-
putabile interamente alla sezione B, 
quella relativa agli esperti contabili, 
mentre nella sezione A c’è stata 
una riduzione dello 0,1%. A ciò si 
aggiunge la consistente riduzione 
del numero dei praticanti, anch’essa 
una costante degli ultimi anni. 
Torniamo al numero di iscritti: 
118 mila. Guardiamoci intorno e 
osserviamo, ad esempio, i nostri 
omologhi d’Oltralpe: vediamo che 
in Francia ci sono solo 21.000 Ex-
pert-comptables e 22.000 società di 
Expertise comptable iscritti presso 
l’Ordine nazionale francese (fonte : 
https://www.compta-online.com/
les-chiffres-de-expertise-comp-
table-en-france-ao861). Sotto 
questo punto di vista la nostra si-
tuazione, raffrontata con quella 
francese, poco si discosta da quella 
esistente tra avvocati transalpini e 

avvocati cisalpini. Il Sole 24 Ore 
del 27/07/2020 ricorda che secondo 
gli ultimi dati pubblicati nello Eu 
justice scoreboard 2020, il nostro 
Paese è quarto nella classifica a 
27 degli Stati Ue con il maggior 
numero di avvocati ogni 100mila 
abitanti: nel 2018 ne sono stati 
censiti 388 per 100mila abitanti. 
Per fare un paragone, la Francia 
ha 100 avvocati, sempre ogni 
100mila abitanti (fonte : https://
associazionenazionaleforense.it/
italia-quarta-in-europa-per-densi-
ta-di-avvocati/).
E in Germania quanti commercia-
listi (Steuerberater) ci sono ? Circa 
88.500. E in Spagna ? un numero 
analogo alla Germania, per non dire 
inferiore.
Quindi, se noi raffrontiamo il nume-
ro dei nostri iscritti con quello dei 
nostri omologhi che vivono in Paesi 
europei con popolazione simile o 
superiore alla nostra, notiamo una 
certa sproporzione. Sproporzione 
che diventa ancora maggiore se 
includiamo nel novero di « esperti 
contabili » nostrani anche i lapetisti 
e consulenti tributari vari (ricordia-
mo che in Francia ed in Germania 
hanno le esclusive che a noi man-
cano, come ben sapete).
Il motivo per cui siamo così nume-
rosi ha ragioni storiche. In Italia, 
durante il boom economico e fino 
agli anni ’80, c’è stato un prolife-
rare di imprese di piccole e medie 
dimensioni, quando all’estero già 
nascevano i grandi gruppi azien-
dali. All’estero gli esperti contabili 
venivano regolarmente assunti nelle 
imprese e solo pochi tra loro in-
traprendevano la libera professione. 
In Italia, invece, le piccole imprese, 
per poter adempiere agli obblighi 
fiscali, contabili e amministrativi, 
visto che non potevano permettersi 
un consulente esperto alle proprie 
dipendenze, andarono alla ricerca 
di figure professionali autonome. 
Da qui iniziò la grande richiesta 
di commercialisti. Il culmine della 
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domanda fu raggiunto con la riforma tributaria tra il 1972 (IVA) ed il 1973 
(Irpef, Ilor e Irpeg) durante la quale la richiesta fu così forte che cominciaro-
no a crescere sempre più anche i nostri « concorrenti » non iscritti all’Albo. 
E, purtroppo, la crescita di questa « concorrenza » avvenne senza alcuna 
vera presa di posizione da parte dei commercialisti (dottori e ragionieri) 
dell’epoca. Non dimenticherò mai la frase che un autorevole e anziano 
collega, durante un incontro all’Ordine nei primi anni ottanta, disse: « Per 
fortuna che ci sono gli  abusivi  (all’epoca si poteva ancora chiamare così 
i lapetisti ed i consulenti tributari vari…), altrimenti non riusciremmo a 
soddisfare tutte le richieste che abbiamo ». Nonostante ciò, il numero di 
iscritti continuò a crescere, grazie ad un benessere diffuso nel nostro Paese.
Ma da un po’ di tempo la situazione è radicalmente cambiata. Con le 
varie crisi economiche che si sono succedute e la concorrenza sempre 
più forte di soggetti non abilitati (a quelli precedentemente citati bisogna 
aggiungere i CAF, le società di revisione ed i grandi Studi d’affari esteri) 
non ci sono più le imprese che bussano alla porta dei nostri uffici.  Per di 
più, se prima il giovane collega, una volta abilitato alla libera professione 
e dopo aver maturato una certa esperienza presso il suo dominus, poteva, 
con una certa sicurezza, tentare l’avventura creando un proprio Studio, 
adesso questo è diventato un cammino irto di difficoltà. Trovare clienti 
per lo Studio appena costituito diventa una impresa improba, per non dire 
impossibile (ormai, per poter continuare ad esistere come professionista 
rimane solo una soluzione: riuscire a entrare nella compagine sociale o 
associativa dello Studio del dominus).
Se a questi fattori (riduzione e chiusura delle imprese, maggiore concor-
renza esterna e conseguente difficoltà a trovare clienti per lo Studio) ag-
giungiamo il fatto che molte volte i nostri dominus preferiscono sfuttare 
i giovani tirocinanti, piuttosto che farli crescere all’interno della propria 
struttura, abbiamo come risultato   il disinnamoramento  verso la nostra 
professione e il conseguente calo sia di iscritti che di praticanti (e la Ricerca 
della Fondazione lo conferma). 

I Redditi
Come si può leggere nel Rapporto, lo scorso anno il « reddito medio » è 
salito a 60.962 euro, con una crescita del 2,6% (la più alta dalla crisi del 
2008), mentre il « reddito mediano » è aumentato del 3%, portandosi a 
34.469 euro. Penso sia doveroso ricordare cosa sia il « reddito mediano », 
perchè tale valore può essere più significativo del « reddito medio ». Media 
e mediana sono due metodi utili, ma spesso utilizzabili per scopi diversi. 
La “media” è calcolata pesando tutti i valori presenti tramite una data for-
mula matematica, mentre la “mediana” si trova cercando il valore centrale, 
quello che, in una serie di valori crescenti, ha a destra la metà dei valori e 
a sinistra l’altra metà. Parafrasando la famosa media dei polli di Trilussa, 
se un commercialista ha zero redditi, un secondo collega ha redditi per 
5.000 euro ed il terzo ha redditi per 55.000 euro, il “reddito medio” dei 
tre commercialisti sarà 20.000 euro (0+5.000+55.000=60.000/3= 20.000), 
mentre il “reddito mediano” solo 5.000 euro, importo equidistante da zero 
e 55.000 euro. Nel caso specifico riportato nel Rapporto, questo vuol dire 
che, a spanne, su 118.000 iscritti metà colleghi hanno redditi inferiori a 
34.000 euro e l’altra metà ha redditi superiori. Anche se il reddito media-
no sta leggermente aumentando (del 3%), fa riflettere che circa 59.000 
colleghi (la metà di 118.000 iscritti) percepiscano, magari anche di poco, 
redditi lordi inferiori a tale importo. Al lordo di imposte e cassa nazionale, 
penso che molti di loro percepiranno meno di un operaio specializzato…
Lascio ora a voi ogni considerazione. Siete tutti liberi di replicare, criticare, 
smentire o semplicemente commentare: siete sempre tutti benvenuti su 
queste nostre pagine !
Bene, ormai questo 2020 si è concluso e attendiamo tutti fiduciosi e spe-
ranzosi il 2021. Invio a nome mio e del Comitato di Redazione i migliori 
auguri di un Felice Anno Nuovo !

P.S. : A proposito di anno, per quanto riguarda il « 1984 » di Orwell ne 
parleremo una prossima volta…

Fondi, SICAV e ETF (Exchange Traded Fund, questi dal 9 aprile 
2014, D. Lgs. 44 del 4 marzo 2014) sono soggetti ad un regime 
fiscale del tutto particolare, e come vedremo  non del tutto 

razionale,  a tutto svantaggio degli investitori privati.
Infatti le plusvalenze sono tassate in un certo modo, oggi tutte al 
26%, con i titoli di Stato al 12,50% , mentre le minusvalenze non 
possono compensarle, quasi che il diverso segno algebrico  fosse 
motivato da una diversa natura del reddito conseguito.    Si tratta di 
due  comparti che devono essere tenuti separati, secondo l’ammini-
strazione finanziaria,  ognuno per la sua strada.  L’investitore privato  
si trova così in una situazione  del tutto irragionevole, per la quale 
prima o poi qualcheduno potrebbe eccepirne  la incostituzionalità. 
Invece di incentivarlo, di agevolarlo, come in effetti meriterebbe, 
il privato che investe viene trattato fiscalmente in modo non equo, 
a tutto vantaggio del fisco.
Tutto trae origine  da un inquadramento  di base da parte della am-
ministrazione finanziaria:
-      i profitti  di questa tipologia di titoli sono qualificati come redditi 
di capitale (equiparati quindi ai dividendi e alle cedole);
-      le perdite come redditi diversi.
Ne consegue che:
-      le plusvalenze non sono compensabili con le minusvalenze pre-
gresse presenti in un  deposito amministrato;
-      le minusvalenze possono essere compensate secondo le regole 
ordinarie, cioè non oltre il quarto anno successivo a quello di realiz-
zo, ma solo con plusvalenze realizzate su titoli ( azioni, obbligazioni, 
strumenti derivati e certificati ).
In buona sostanza,  gli utili conseguiti su Fondi, Sicav e Etf  saranno 
sempre tassati, sul loro intero importo , mentre le eventuali perdite 
conseguite non potranno   essere detratte, quasi fossero derivate da  
tutt’altra fonte di reddito;  per poterle utilizzare, sarà necessario ave-
re degli utili su altri strumenti finanziari, quali  azioni, obbligazioni, 
strumenti derivati e certificati.
A parziale giustificazione di tale atteggiamento potrebbe essere 
osservato che il fondo percepisce anche le cedole, e che pertanto il 
prezzo di smobilizzo  di una quota è composto da due componenti, 
i frutti dei titoli posseduti  e il differenziale di prezzo,  che talvolta 
potrebbe anche essere di segno opposto,  ma non per questo si può 
mixare il tutto  e considerarlo come reddito di capitale. Ma lo stesso 
identico discorso si potrebbe fare  anche per le minus; infatti alla  
loro determinazione sicuramente concorrono sia le cedole, in senso 
positivo, sia le  – a questo punto maggiori – perdite di valore, con 
una sommatoria  appunto negativa.
Appare illogico, anche sotto l’aspetto tributario, separare e tratta-
re in modo differente gli utili dalle perdite per chi  investe in certe 
tipologie di strumenti finanziari. In fin dei conti il risultato è il frutto 
della stessa attività, in un caso andata bene, in un caso andata male. 
Soltanto una costruzione artificiosa può differenziarle; la natura 
dell’investimento è evidentemente la stessa, per forza.
Ci si augura che il trattamento fiscale sia finalmente unificato, 
magari prima della prossima ipotizzata riforma tributaria, stante la 
insostenibilità ed illogicità dell’impostazione attuale.
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Avanza la consapevolezza delle interrelazioni tra 
tematiche fiscali, di governance e corporate social 
responsability mediante lo standard GRI 207:TAX

 ALESSANDRO DOBRILLA 
Ordine di Trieste
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NORME E TRIBUTI

Premessa – in materia di rendicontazione non finanziaria delle informa-
zioni attinenti alla sostenibilità è possibile far ricorso a degli standard 
di rendicontazione, emanati da enti che si prefiggono quale obiettivo 
quello di fornire la base sulla quale ‘raccontare’ le attività condotte dalle 
imprese in materia di sostenibilità. In questo articolo si parla solo di uno 
specifico standard, che appartiene al set di standard emanati dal Global 
Sustainability Standard Board (GSSB) – GRI. Il GRI (Global Reporting 
Initiative)1 è un’organizzazione internazionale indipendente che ha quale 
scopo aiutare aziende e altre organizzazioni ad essere consapevoli e re-
sponsabili dei propri impatti, fornisce loro un sistema comune e globale 
di linguaggio per produrre i report dei propri impatti: i GRI Standards.

Il presente contributo si pone quale principale obiettivo quello divul-
gativo circa i legami tra aspetti fiscali e di gestione del rischio fiscale, 
governance e corporate social responsibility, di continua e crescente 

attualità anche per le imprese che potrebbero affacciarsi al mercato dei 
capitali.
Negli ultimi anni - ormai da quasi un decennio - si registra in Italia una 
crescente attenzione tanto da parte del Legislatore quanto dagli operatori 
circa le tematiche afferenti alla gestione dei rischi fiscali, alle tematiche 
deputate ad assicurare il buon funzionamento delle organizzazioni aziendali 
mediante l’adozione di adeguati ed attuali principi di governo societario 
nonché alla gestione sostenibile del business. In tale ottica molteplici sono 
stati gli interventi susseguitisi, basti pensare – con riguardo alla gestione del 
rischio fiscale2 - alla cooperative compliance che, quale requisito indispensa-
bile per l’accesso al regime, pone l’essere dotati di un modello di controllo 
del rischio fiscale3 (noto anche come tax control framework ‘TCF’). 
I temi di governo societario trovano via via una più concreta adattabilità 
al tessuto economico del nostro Paese; infatti, la più recente versione del 
Codice di Corporate Governance enuclea principi che possono essere – 
oggi – abbracciati con più facilità anche da imprese di dimensione più 
contenuta4. Non di meno, le tematiche di corporate social responsibility, 
anche grazie all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ed alle declinazioni in 
ambito europeo5 trovano una diffusione ed una consapevolezza crescente; 
ci si appresta pertanto anche a confrontarsi con il rischio di sostenibilità6.
Volgendo alla tematica di cui al presente contributo, determinate orga-
nizzazioni (imprese), in conformità alla Direttiva 2015/95/UE7, si sono 
trovate a predisporre reporting su molteplici tematiche – prima inserite 
nei bilanci di sostenibilità – all’interno di un documento (la dichiarazione 

di carattere non finanziario) che raccoglie le informazioni riguardanti i 
temi di tutela ambientale, sociali, attinenti al personale, al rispetto  dei  
diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, secondo un 
approccio di rilevanza, tenendo  conto delle attività e delle caratteristiche 
dell’impresa. Tale dichiarazione di carattere non finanziario informa il 
lettore (o l’investitore) sul come l’impresa si comporta per rispettarne i 
punti oggetto di rendicontazione8.
Uno degli strumenti per poter adempiere alla predisposizione della dichiara-
zione di carattere non finanziario (obbligatoria o volontaria) è rappresentata 
dagli standards emanati dal Global Sustainability Standard Board (GSSB) 
– GRI, ossia i GRI Standards. Guardando al tema qui trattato, a gennaio 
2020, il giorno 16, viene resa pubblica la versione definitiva dello stan-
dard GRI 207: TAX 2019 il quale fornisce alle imprese la traccia del come 
rappresentare le tematiche afferenti all’approccio gestorio della tematica 
fiscale, della gestione dei rischi - in tale caso di natura fiscale - oltre alla 
rappresentazione degli importi delle imposte versate.
Lo standard fa parte del set di standard disegnati per consentire alle orga-
nizzazioni che li adottano di effettuare il report degli impatti su economia, 
ambiente e sulla società e sono pensati come un set composto da standard 
tra di loro correlati e modulare. Gli standard sono da utilizzare anche in 
maniera combinata tra di loro e sono di due tipi: gli standard universali 
(si tratta di tre standard) applicabili ad ogni organizzazione che intenda 
predisporre un report di sostenibilità e svariati standard specifici apparte-
nenti a tre serie (200 ‘’Economic topics’’, 300 ‘’Environmental topics’’ e 
400 ‘’Social topics’’) da utilizzare a scelta dell’organizzazione quando il 
tema è ritenuto dalla stessa un ‘material topic’9. 
Passando ai temi concreti della governance delle aziende, per quanto qui 
di interesse alla tematica trattata, emerge in maniera lampante il cambio 
di passo segnato negli ultimi anni in materia di governance e di tax gover-
nance10. In linea generale, adottare adeguati principi di governance nelle 
imprese, sia per quanto riguarda grandi gruppi sia per quanto riguarda 
anche le piccole e medie imprese, consente di far funzionare l’impresa 
meglio – mantenendone pertanto anche la sostenibilità in senso lato - e a 
prescindere (in parte) da quelle che sono le competenze ed i comportamenti, 
dunque, i processi di decisione (formalizzati o meno), che impartiscono i 
soggetti che in un determinato periodo gestiscono l’impresa11. E’ dunque 
pacifico che dotare le imprese di regole e processi (formalizzati) utiliz-
zabili da chiunque ne sia il gestore costituisce un elemento di garanzia di 
funzionamento e miglioramento nel medio e nel lungo periodo, tenendo 
in debito conto anche i fattori di sostenibilità.

1 Si veda il sito internet www.globalreporting.org. Al mondo esistono anche altre entità che trattano tali tematiche: si tratta dell’International Global Reporting Council (IIRC) il 
quale è raggiungibile al sito internet www.integratedreporting.org e del Sustainability Accounting Standards Board (SASB) il quale è raggiungibile al sito internet www.sasb.org . 
2 Per ‘rischio fiscale’ si intende il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario.  
Cfr. D.Lgs. 128/2015 Art.1.
3 I requisiti essenziali indicati dalla normativa per il sistema di controllo del rischio fiscale sono: a) strategia fiscale, b) ruoli e responsabilità, c) procedure, d) monitoraggio, e) 
adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno, f) relazione agli organi di gestione. 
4 A tale proposito si può riscontrare nella recente versione del Codice di Corporate Governance emanato a gennaio 2020 un taglio idoneo anche a quelle imprese che si affacciano 
al mercato azionario, dove sono forniti utili raccomandazioni non solo per le ‘’società grandi’’ ma anche per quelle società diverse da quelle ‘’grandi’’. 
5 Per un approfondimento Cfr. “Documento di riflessione Verso un’Europa sostenibile entro il 2030” della Commissione Europea.
6 Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto 
negativo o potenziale sul valore dell’investimento. Cfr. Regolamento UE 2019/2088 Art.2. 
7 La normativa europea è stata declinata nel diritto interno mediante il Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 ‘’Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio de 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di 
informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”. 
8 Per avere una visione d’insieme delle organizzazioni che in Italia pubblicano il report si può fare riferimento al link: www.osservatoriodnf.it 
9 Per approfondimenti può essere consultato il documento predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (2019) ‘’Sostenibilità aziendale 
e sviluppo professionale. Corporate governance e risk management’’.
10 Per un approfondimento possono essere esaminati i documenti: KPMG (2007) Tax Governance Institute: The Role of the audit committee in the management of enterprise tax 
risk; KPMG (2004) Discussion Paper: Tax in the Boardroom; OECD (2004) Principles of Corporate Governance, OECD, Paris; OECD (2009) FORUM ON TAX ADMINIS-
TRATION Information Note-General Administrative Principles: Corporate govrnance and tax risk management; Bocconi Alumni Association Governance – Variabile fiscale e 
corporate governance (Position Paper – Dicembre 2014). Tali idee sono riscontrabili in svariate situazioni: Ray Dalio nel suo libro afferma  ‘’[…] governance is the system of 
checks and balances ensuring that an organization will be stronger than whoever happens to be leading it at any one time […]’’. Cfr. Principles Ray Dalio (2017), pagina 119. 
11 Tali idee sono riscontrabili in svariate situazioni: Ray Dalio nel suo libro afferma  ‘’[…] governance is the system of checks and balances ensuring that an organization will 
be stronger than whoever happens to be leading it at any one time […]’’. Cfr. Principles Ray Dalio (2017), pagina 119.
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Lo standard qui in trattazione fornisce la base per le organizzazioni nel predisporre il report con rife-
rimento alla tematica fiscale toccando tre macro ambiti che, per essere oggetto di report, necessitano 
essere stati oggetto di decisioni interne – tanto al livello di board quanto a livello di management 
– in quanto la strutturazione di metodologie di governo del rischio fiscale comportano anzitutto: 

i) la consapevolezza e la diffusione della cultura della tax compliance e 

ii) la creazione di metodologie che consentano di individuare l’approccio al rischio (ge-
nerale e specifico) che un’impresa è disposta ad accettare o meno, facendo dunque 
ricorso anche alle metodologie atte a calcolare il rischio (ex-ante ed ex-post) collegato 
alla variabile fiscale. 

La definizione ed attribuzione di responsabilità e competenze ai diversi dipartimenti - creando se-
paratezza e segregazione nella gestione di attività intrinsecamente contraddistinte da rischi - nonché 
l’attribuzione di determinate deleghe da parte del board a specifici soggetti all’interno dell’organiz-
zazione aziendale, oltre che la creazione di flussi comunicativi mediante i quali siano chiaramente 
rappresentati i risultati derivanti da attività di audit – noti anche come fase di tax control operating 
effectiveness & remediation management – divengono centrali nel definire l’approccio; aspetto 
questo che andrebbe rendicontato in base ai criteri dello standard.
Lo standard indica, inoltre, che andrebbe evidenziato se vi è una tax strategy e se questa è o meno 
pubblicamente disponibile. Per poter definire una strategia fiscale consapevolmente, gli aspetti 
poc’anzi brevemente delineati sono pertanto centrali. Lo standard identifica altresì - quale tema - il 
coinvolgimento degli stakeholder negli aspetti attinenti alla fiscalità, tenuto conto che ogni impresa 
ha un’area di interesse per diversi soggetti che pertanto possono avere effetto sulla reputazione della 
stessa. A tal riguardo lo standard indica che andrebbe fatta una disclosure circa il fatto se l’impresa 
aderisca ad un programma di cooperative compliance e a come raccoglie i feedback degli stakeholder; 
instaurare un dialogo con gli stakeholder potrebbe, infatti, essere dimostrativo della leadership con-
tribuendo all’accrescimento dell’aspetto reputazionale anche, ma non solo, evidenziando l’impegno 
dell’impresa nei luoghi in cui opera e dove dunque viene generata ricchezza. L’ultimo aspetto che lo 
standard indica è attinente alla disclosure di tipo country-by-country dove viene richiesto all’impresa 
di evidenziare quali sono, per ogni giurisdizione, le informazioni relative alla sua denominazione, 
all’attività svolta, al numero di persone impiegate e successivamente dei valori delle imposte versate.

Il presente lavoro non si sostituisce allo standard che va, laddove necessario, attentamente esa-
minato per contribuire a produrre un report conforme allo stesso e frutto di attente valutazioni. 
In conclusione, è comunque possibile formulare alcuni pensieri che, anche guardando a quanto 

avviene in Paesi che hanno abbracciato le tematiche di tax governance da diverso tempo, eviden-
ziano come le imprese, pur impegnando una porzione di tempo per istituire sistemi di controllo e 
gestione della variabile fiscale, hanno potuto godere di una maggior fluidità nell’applicazione della 
normativa fiscale, ciò grazie anche all’identificazione delle aree a rischio e/o degli eventuali ambiti 
di miglioramento emersi12 durante le attività di verifica interna.  La gestione dei rischi fiscali, grazie 
alle attività di audit interno e di una crescente consapevolezza a tutti i livelli, consente di individuare 
le aree a rischio dove l’applicazione della normativa fiscale può avere un certo grado di incertezza, 
consentendo quindi di rilevare le potenziali non conformità e prevenire pertanto eventuali casi di 
contenzioso con le autorità oltre che contenere eventuali perdite finanziarie. 
Ragionare in ottica di controllo in senso esteso, nella consapevolezza dei propri comportamenti, 
consente all’impresa una più fluida applicazione delle normative - ivi compresa la normativa tribu-
taria - a tutti i livelli garantendo al contempo le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di 
business anche da un punto di vista di sostenibilità.

Lo standard GRI 207:TAX
SEGUE DA PAGINA 3

12 Un esempio concreto: si pensi ad un’impresa che vende beni a peso (si immagini per esempio un’impresa che 
commercia calcestruzzi) e pertanto alla indispensabile necessità di assicurare che i misuratori di peso siano funzio-
nanti, efficienti e precisi tenuto conto che successivamente quel valore sarà necessario al processo di fatturazione 
con la conseguente potenziale applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. O ancora si pensi alle imprese che 
attribuiscono ai dipartimenti di logistica attività che integrano rischi fiscali, ad esempio perché è in quel diparti-
mento in maniera combinata agli uffici vendite che vengono imputati in un sistema informativo i dati necessari alla 
gestione contabile e fiscale delle movimentazioni.
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La vendita di terreni agricoli 
in Romania: novità 2020 (Parte I)

 MARCO POSOCCO 
Ordine di Pordenone

INTERNAZIONALE

È stata pubblicata sul Monitor Oficial nr. 741 del 14 agosto 2020 
la Legge 175/14-8-2020 di modifica e integrazione della Legge 
17/2014, disciplinante le modalità di compravendita dei terreni 

agricoli extraurbani, nonché di modifica della Legge 268/2001 (riguardante 
la privatizzazione delle società commerciali che amministrano terreni 
agricoli di proprietà dello Stato); l’Italia è il primo Paese nella classifica 
degli investitori in terreni agricoli romeni (seguono Germania ed i Paesi 
Arabi del Golfo), pertanto la materia è di sicuro impatto per molti investitori 
italiani, siano essi persone fisiche, società o fondi.

1. PREMESSA – INQUADRAMENTO 
La legge ha avuto un percorso parlamentare tortuoso, avviato nel 2018 
e conclusosi nel 2020 dopo aver superato anche l’esame della Corte Co-
stituzionale ed aver atteso la promulgazione da parte del Presidente della 
Repubblica; scopo dichiarato dai primi firmatari del progetto di legge è di 
promuovere l’accesso al mercato dei terreni agricoli ai giovani coltivatori 
diretti (Pinocchio…), nonché di calmierare l’effetto speculativo creatosi 
attorno a questo fondamentale settore economico (mezza verità). 
Le modifiche apportate intervengono sull’ordine con il quale gli aventi 
diritto possono esercitare la prelazione agricola, nell’eventualità che il 
proprietario di un fondo decida per la sua alienazione; la L. 17/2014 all’art. 
4 prevedeva infatti quattro categorie di aventi diritto alla prelazione, esat-
tamente in quest’ordine: comproprietari; affittuari; proprietari dei terreni 
confinanti; lo Stato. Qualora nessuno avesse esercitato la prelazione, allora 
il terreno offerto in vendita avrebbe potuto essere alienato a qualsiasi terzo 
(ovviamente alle stesse o a migliori – per il venditore - condizioni di prezzo 
e modalità di pagamento).

2. CHI SONO I NUOVI PRELATORI
La legge appena approvata “allunga” la filiera degli aventi diritto alla prela-
zione, istituendo una ulteriore classifica all’interno delle categorie già note, 
introducendo nuove condizioni per l’esercizio e creando una terza categoria 
frapposta tra gli aventi diritto ed il mercato libero. In particolare, i terreni 
agricoli in vendita devono essere offerti in prelazione nel seguente ordine:
 a) “prelatori” di grado I: comproprietari, parenti di grado I, co-
niugi, parenti ed affini entro il grado III;2

 b) prelatori” di grado II: proprietari degli investimenti agricoli 
per le colture di mele, vite, luppolo, sistemi di irrigazione esclusivamente 
privati e/o affittuari;
 c) “prelatori” di grado III: proprietari o affittuari dei terreni agricoli 
confinanti;
 d) “prelatori” di grado IV: i giovani coltivatori diretti;3

 e) “prelatori” di grado V: l’Accademia delle Scienze Agricole e 
Forestali “Ghoerghe Ionescu-Sisesti” e i dipartimenti di ricerca e sviluppo 
nei settori agricoli, forestali e dell’industria alimentare così come definiti 
ed organizzati dalla L. 45/2009, istituti scolastici ad indirizzo agricolo;
 f) “prelatori” di grado VI: le persone fisiche con domicilio/resi-
denza nel Comune ove sono collocati i terreni o nei Comuni vicini;
 g) “prelatori” di grado VII: lo Stato, attraverso l’Agenzia del 
Demanio.
L’affittuario, per poter esercitare la prelazione, deve dimostrare di avere 
un regolare contratto di affitto del fondo da almeno un anno rispetto alla 
data di pubblicazione dell’offerta di vendita presso il Comune competente, 
ed inoltre:
 a) di essere residente o con domicilio in Romania da almeno 5 
anni, nel caso di persona fisica; SEGUE A PAGINA 6

 b) nel caso di persona giuridica, le persone fisiche socie devono 
essere residenti o con domicilio in Romania da almeno 5 anni;
 c) nel caso in cui la persona giuridica abbia nella compagine 
sociale altre persone giuridiche, i soci che detengono il controllo di queste 
ultime devono fornire la prova di avere la sede sociale o una sede secondaria 
in Romania da almeno 5 anni.
Proseguiamo l’esame del provvedimento legislativo e ci addentriamo ora 
nel comma 5 del solito articolo 4, questa volta disciplinante l’esercizio 
della prelazione da parte dei terzi classificati ossia i proprietari dei fondi 
confinanti; per questi il Legislatore ha avuto cura di stabilire in maniera 
minuziosa il grado di priorità tra eventuali diversi pretendenti, tutti con-
finanti con il fondo oggetto di vendita, sulla base della lunghezza del lato 
comune, dell’eventuale status di giovane coltivatore diretto, dell’apparte-
nenza al medesimo Comune o meno, ecc.  
Inaspettatamente, in questo caso non viene introdotto alcun criterio di 
“precedenza nazionale”.

Prima pausa di riflessione:
 - la nuova legge mira a tutelare in maniera pesante alcune speci-
fiche colture nazionali: pomicoltura, viticoltura, coltivazione del luppolo; 
non mi è molto chiara ad oggi, né ho trovato commenti chiarificatori sulla 
categoria dei “proprietari degli investimenti in sistemi di irrigazione”: 
potrebbe essere che si sia voluto assegnare una posizione di vantaggio a 
coloro che hanno effettuato investimenti in canali e sistemi di irrigazione 
che sono andati a beneficio anche del fondo o dei fondi oggetto di vendita;
 - viene introdotto un criterio di “supremazia nazionale” per gli 
affittuari, assente fino a prima della approvazione di questa legge, senza 
il quale l’affittuario non potrà esercitare la sua prelazione;
 - inaspettatamente, il criterio di “precedenza nazionale” non 
viene riproposto per disciplinare l’esercizio della prelazione da parte della 
categoria successiva: i proprietari dei terreni confinanti.
Esaurito questo primo gruppo di aventi diritto alla prelazione, la Legge 
175/2020 di modifica della 17/2014 aggiunge un nuovo articolo, il 4, che 
istituisce un secondo gruppo di “aventi diritto”, prima inesistente, e 
che si frappone fra i “prelatori” ed il mercato libero: qualora nessuno dei 
“prelatori” sopra descritti manifesti l’intenzione di acquistare il terreno 
messo in vendita, la sua alienazione può essere effettuata nei confronti di 
acquirenti che soddisfino le seguenti condizioni:
1) Se persone fisiche:
    a -  di avere domicilio o residenza in Romania da almeno 5 anni;
    b - di esercitare l’attività agricola in Romania da almeno 5 anni;
    c - di essere registrate fiscalmente da almeno 5 anni.
2) Se persone giuridiche:
     a - di avere la sede legale o sede secondaria in Romania da almeno 5 anni;
    b - di svolgere attività agricola in Romania da almeno 5 anni;
    c - di avere conseguito, negli ultimi 5 esercizi, ricavi che per almeno il 
75% derivino da attività agricola: faccio osservare che rimangono esclu-
se tutte quelle società che, pur avendo in proprietà terreni agricoli, non 
hanno mai svolto attività di coltivazione diretta, ma ne hanno tratto ricavi 
esclusivamente (od in maniera preponderante) dalla loro messa a rendita 
a mezzo contratti di affitto;
   d - che i soci persone fisiche che ne detengono il controllo abbiano il 
domicilio in Romania da almeno 5 anni;
     e - qualora il controllo sia detenuto/esercitato da altra persona giuridica, 
che i soci di quest’ultima abbiano il domicilio in Romania da almeno 5 anni.

1 L’altra metà (nascosta) di questa verità è l’intenzione di innalzare barriere all’entrata di nuovi soggetti, o di ostacolare la crescita di quelli già presenti nel mercato 
romeno. 
2 Da notare la sopravvivenza dell’art. 20 comma 2 L. 17/2014 (che diventerà comma 1, in quanto il precedente comma 1 è stato abrogato dalla L. 175/2020): “Le dispo-
sizioni della presente legge non si applicano alle alienazioni tra comproprietari, coniugi, parenti ed affini fino al terzo grado”. Pertanto, questi soggetti non sottostanno 
alla complessa procedura ad evidenza pubblica prevista per gli altri prelatori.
3 Ma come? La loro tutela stava in cima alla lista della relazione illustrativa al progetto di legge … (conferma del Pinocchio).
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Seconda pausa di riflessione:
 - compare una nuova categoria di aventi diritto alla prelazione, 
in posizione sovraordinata rispetto al mercato libero;
	 -	viene	introdotto	un	criterio	di	misurazione	dei	ricavi	qualificanti	
la prevalenza dello svolgimento dell’attività agricola (min. 75% negli ultimi 
5 anni), in funzione anti-speculativa;
 - anche per questa categoria viene introdotto il criterio di “pre-
cedenza nazionale”;
 - il criterio “nazionale” viene però declinato nel caso di persone 
giuridiche in maniera diversa rispetto ai precedenti: in questo caso, scom-
pare la “residenza” (rimane il “domicilio”), e - qualora la società faccia 
parte di un gruppo – non viene riproposto il criterio della “sede legale/
secondaria”	valido	per	gli	affittuari,	ma	viene	estesa	la	verifica	della	sus-
sistenza	del	domicilio	in	Romania	ai	soci	persone	fisiche	che	fanno	capo	
al gruppo.
Solo in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione anche da parte 
dei	soggetti	qualificati	appena	descritti,	allora	il	terreno	può	essere	acqui-
stato	da	qualsiasi	persona	fisica	o	giuridica	(mercato	libero).	Il	mancato 
rispetto delle norme	descritte	fino	ad	ora,	nonché	delle	procedure di 
pubblicazione	e	verifica4, comporta:
* la nullità ASSOLUTA dei contratti stipulati (prima era nullità “relativa”);
* contravvenzione compresa tra 100.000 e 200.000 lei (21-42.000 euro).

3. NORMA (FISCALE) ANTI-SPECULATIVA
Il	freno	alle	compravendite	animate	solo	da	scopo	speculativo	viene	raf-
forzato	con	l’introduzione	dell’art.	4,	che	prevede	un	disincentivo	fiscale	
a carico del venditore nel caso in cui il terreno venga venduto entro gli 8 
anni dal suo acquisto: scatta infatti in questo caso un’imposizione diretta 
dell’80% applicata sulla plusvalenza determinata come differenza tra 
“prezzo di vendita e prezzo di acquisto, in base alle griglie di valutazione 
notarili del corrispondente periodo”.	La	formulazione	è	maldestra,	perché	
abbinare i concetti di prezzo di vendita/acquisto alle tabelle di riferimento 
notarili porterebbe a concludere che l’imposta viene commisurata alla 
differenza tra i valori di riferimento notarili al momento della vendita, 
rispetto ai medesimi valori sussistenti all’epoca dell’acquisto, ma resta 
il	dubbio	del	perché	non	chiamare	le	cose	col	proprio	nome	(es.	“valori 
correnti secondo le tabelle..”) e al contrario citare espressamente due 
concetti (prezzo di vendita, prezzo di acquisto) difficilmente equivocabili!
Ciò detto, va anche osservato che negli ultimi anni i valori di riferimento 
notarili (le cosiddette “griglie”) sono sempre più appiattite sui valori 
correnti di mercato, determinati in base a minuziose ricognizioni, perizie 
e studi effettuati da soggetti indipendenti; pertanto, purtroppo, c’è da 
aspettarsi che quell’80% di imposte approssimi molto da vicino l’80% 
della vera plusvalenza.
Vi è un ulteriore problema interpretativo: per come è scritta la norma, il 
possesso minimo di 8 anni è richiesto solo per i terreni precedentemente 
“acquistati” (a titolo oneroso): sembrerebbero pertanto esclusi i terreni 
messi in vendita da chi li ha ricevuti a mezzo di negozi od atti diversi 
dall’alienazione a titolo oneroso (es. successioni).
A parere di chi scrive, questa norma non fermerà le alienazioni speculative, 
soprattutto se il potenziale acquirente ha un interesse strategico ad acqui-
stare quel fondo o quella singola particella catastale: in Romania infatti le 
grandi	superfici	agricole	(detenute	da	importanti	investitori	nazionali	od	
esteri) presentano ancora svariati “buchi” che vengono colmati un po’ alla 
volta, dopo complesse ricerche dei legittimi titolari del diritto di proprietà5 

e	dopo	estenuanti	trattative,	sicché	il	carico	fiscale	latente	finirà	per	essere	
traslato sull’acquirente a mezzo aumento del prezzo di vendita. Qualora 
questa previsione dovesse trovare conferma nella realtà, la conseguenza 
potrebbe essere un effetto-traino sui prezzi di mercato, spingendoli all’insù 
(fin	tanto	che	ovviamente	il	mercato	avrà	chi	è	disposto	ad	acquistarli	a	
quel valore).
Il	medesimo	disincentivo	fiscale	è	previsto	anche	per	le	cessioni	di	quote	

di società che detengono terreni agricoli: “nel caso di alienazione diretta 
o indiretta, prima del compimento dell’ottavo anno dal loro acquisto, del 
pacchetto di controllo di società aventi in proprietà terreni agricoli extraur-
bani  che rappresentano più del 25% delle attività aziendali, il venditore 
ha l’obbligo di versare un’imposta pari all’80% della differenza tra il 
valore dei terreni al momento dell’acquisto del diritto di proprietà, cal-
colato secondo le tabelle notarili, ed il corrispondente valore al momento 
della vendita delle quote societarie; in questo caso, l’imposta sul capital 
gain viene calcolata su una base imponibile ridotta proporzionalmente in 
base all’incidenza dei terreni agricoli sul totale delle immobilizzazioni a 
bilancio, essendo vietata ogni doppia imposizione”.
Ho preferito tradurre il comma 2 dell’art. 42 proprio per lasciare ben evidenti 
le questioni interpretative che lascia; ne accenno due:
 - l’incidenza del 25%, per includere od escludere i soggetti 
sottoposti a tassazione, è commisurata al totale degli attivi, mentre la 
base imponibile è commisurata all’incidenza sulle sole immobilizzazioni 
(“active fixe”);
 - il prezzo di cessione di quote societarie è determinato non solo 
sulla scorta del presunto valore degli attivi, ma anche dal passivo societa-
rio! Volendo anche lasciare in disparte riferimenti prospettici (avviamento, 
flussi	di	cassa,	ecc.),	la	norma	così	congegnata	rischia	di	tassare	plusvalenze	
che non esistono!
A	memoria,	è	la	prima	volta	che	una	norma	fiscale	viene	trattata	al	di	fuori	
del testo unico delle imposte dirette ed indirette (L. 227/2015 c.d. “Cod 
Fiscal”): la scarsa dimestichezza dei redattori con la materia tributaria e 
di coloro che l’hanno vagliata (commissioni, sottocommissioni) è di tutta 
evidenza. O – forse – era una conseguenza voluta e cercata.
La	violazione	degli	obblighi	fiscali	porta	alle	stesse	conseguenze	descritte	
in precedenza: nullità assoluta e ammenda da 21.000 a 42.000 euro; restano 
esclusi	da	questo	meccanismo	fiscale	le	“riorganizzazioni”	o	le	“rialloca-
zioni” dei beni all’interno del medesimo gruppo societario.

4. ENTRATA IN VIGORE, CONSEGUENZE 
SULLE PROCEDURE IN CORSO, CONSIDERAZIONI FINALI
La	Legge	175/2020	(di	modifica	della	L.	17/2014)	entra	in	vigore	il	13	
ottobre 2020; le conseguenze sulle procedure di compravendita già aperte 
e non ancora concluse sono nette:

1) l’art.	 I,	pct.	17	della	L.	175/2020	abroga il comma 1 dell’art. 
20	L.	17/2014,	che	così	recitava:	“le previsioni della presente legge non 
si applicano ai preliminari e ai patti di opzione autenticati da un notaio 
anteriormente alla entrata in vigore”;

2) l’art.	 II	L.	 175/2020	afferma: “le disposizioni riguardanti le 
procedure per le offerte di vendita, per l’esercizio del diritto di prelazione, 
per il loro controllo, per l’emissione delle autorizzazioni sono applicabili 
alle richieste formulate dopo l’entrata in vigore, nonché alle richieste 
in corso alla medesima data”.	Tradotto:	chi	non	ha	concluso	entro	il	13	
ottobre, ricomincia tutto da capo.

La legge insiste costantemente sull’istituto della alienazione a titolo one-
roso a mezzo contratto di vendita. Sembrano pertanto escluse tutte le altre 
forme di trasmissione del diritto di proprietà per atto tra vivi (lasciamo stare 
le successioni): permute (molto praticate in Romania proprio in ambito 
agricolo), conferimenti, donazioni, dazione in pagamento.

La vendita di terreni agricoli 
in Romania: 
novità	2020	(Parte	I)
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4 Argomento che verrà trattato in un prossimo articolo. 
5 Soprattutto la ricerca degli eredi legittimi presenta talvolta notevoli difficoltà: numero elevato di chiamati all’eredità; eredi a loro volta deceduti con neces-
sità di inseguire gli eredi degli eredi; persone emigrate all’estero; soggetti irrintracciabili.
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Il valore dell'innovazione 
negli studi

ANDREA CECCHETTO *
Ordine di Vicenza

PROFESSIONE

Intervento realizzato nell’ambito dell’iniziativa 
Confprofessioni Veneto “Generazioni Professionali a Confronto”

Pomeriggio dell’8 settembre 2020. Abbiamo preso posto in uno dei 
caffè che si affaccia su Piazza San Marco, a Venezia. Lo scenario 
è chiaramente di indescrivibile bellezza. Iniziano le prove per lo 

spettacolo che sarà tenuto dall’Orchestra e dal Coro del Teatro La Fenice 
- è la prima volta che Coro e Orchestra si ritrovano dopo le vicissitudini 
legate alla diffusione del Covid-19.  
Rullo di tamburi. Un brivido si diffonde su tutto il nostro corpo.  Si avvia 
la marcia nell’Ouverture dell’opera di Gioacchino Rossini, La gazza ladra. 
Poi, ecco, l’Allegro che ci avvia verso il famoso crescendo rossiniano, con 
gli strumenti che si aggiungono e si sovrappongono con tutta la loro forza 
in una maestosa accelerazione.
Accelerazione. Cambio di ritmo. Aggiunta di nuovi elementi. È forse 
questo il segreto per innovare, cambiare il nostro modo di fare professione, 
abbandonando la strenua difesa – a volte addirittura imbarazzante – di 
un fatturato generato da un’operatività a basso valore aggiunto, quello 
originato da contabilità, bilanci e dichiarativi.
Sergio Marchionne, in uno dei suoi discorsi agli studenti dell’Università 
Bocconi – raccolti nel libro Il coraggio di cambiare – ad una domanda 
relativa alle azioni da porre in essere per crescere e innovare, affrontava 
la problematica della rimozione dei vincoli passati valorizzando tutte le 
esperienze per creare stimoli: “la migliore cosa da fare è rimuovere tutti i 
dirigenti che rappresentano il passato. Ad alcuni questa risposta non piace, 
soprattutto se qualcuno è la vittima di quel processo di risanamento, ma 
se non si riparte da lì non si va avanti”. In un’intervista realizzata per la 
rivista nazionale Global Chronicle Legal, il vicepresidente di Confindustria 
Belluno-Dolomiti, Marco Da Rin Zanco, interpretava questa affermazio-
ne di Marchionne nel senso della necessità di rimuovere tutti quelli che 
dicono “si è sempre fatto così”, indipendentemente dall’età. Non essendo 
un discorso generazionale.
Pensiamo che questa sia la lettura corretta della frase di Marchionne. Ma 
quanti di noi sono in grado di uscire dalla loro zona di confort? Quanti 
sanno avviare un crescendo rossiniano? 
Servono un cambio di mentalità e un salto culturale. In ciascuno di noi, 
ma specialmente in chi si farà carico di prendere per mano i nostri Studi 
per condurli verso un vero percorso di innovazione.
L’accelerazione che sempre più l’economia sta avendo impone di rivedere 
il modello di business degli Studi. Sia di quelli più tradizionali ma anche 
di quelli che già hanno fatto significativi passi avanti per cambiare.
Non si tratta di traghettare un modello ad un altro, ma di mettere in moto 
un cambiamento continuo delle nostre organizzazioni che possa adeguarsi 
rapidamente ai mutamenti sempre più repentini del mercato. Rimanere 
fermi ad aspettare è un po’ spegnersi piano piano.
Sicuramente le dimensioni sono un fattore decisivo per poter mettere in 
moto questa macchina, ma anche per poter sopravvivere in un mondo che 
richiede sempre più investimenti. Il professionista solitario fatica a reggere 
l’urto di strutture di grosse dimensioni che sempre più allargano le loro 

ALESSANDRO ALLAMPRESE MANES ROSSI
Ordine di Padova

* Presidente Commissione Formazione UGDCEC Vicenza

Alcune riflessioni ascoltando La gazza ladra di Gioacchino Rossini
maglie sia in termini di 
clientela che di servizi. 
Ma una volta messa in 
moto questa macchina 
siamo sicuri che possa 
atterrare su basi soli-
de che ci permettano 
di competere con altre 
realtà? I vincoli deon-
tologici, ad esempio, in 
tema di pubblicità e con-
correnza hanno ancora 
senso? L’impossibilità 
di utilizzare forme societarie 
proprie del mondo imprenditoriale 
ci permette di combattere ad armi pari in un’economia sempre più com-
petitiva che richiede la raccolta di ingenti capitali? 
Siamo pronti a rivoluzionare le nostre realtà inserendo aree per lo più a 
noi sconosciute come ad esempio quelle del commerciale, del marketing 
e della R & S?
Questi sono gli interrogativi che non solo ci dobbiamo porre, ma a cui 
dobbiamo nel breve termine porre rimedio se vogliamo dare un futuro alla 
nostra professione. Paradossalmente, più di qualsiasi altro abbiamo tutte 
le competenze per gestire al meglio nuove organizzazioni, dobbiamo solo 
indirizzarle verso nuovi orizzonti.
Passiamo a fare un parallelo con il mondo delle imprese, per tentare di 
cogliere alcuni spunti, per contaminarci, come abbiamo deciso di fare 
a Cortina l’11 settembre, nel corso del convegno organizzato sull’inno-
vazione nell’ambito del progetto regionale di Confprofessioni Veneto 
“Generazioni Professionali a Confronto”. 
Al Festival di Niuko, iniziato il 23 settembre, due casi possono conside-
rarsi come emblematici di un cambio di passo e di una trasformazione del 
modello di business1.
A Milano, la Rold – multinazionale che si occupa di componenti per 
elettrodomestici, con 250 persone e 40 milioni di fatturato – ha creato un 
sistema per rilevare errori di produzione e monitorare i processi in tempo 
reale (sistema SmartFab).
A Bari, alla Masmec – azienda produttrice di sistemi di assemblaggio e 
collaudo per l’automotive – usano strumenti per il virtual commissioning 
(simulatori per la riproduzione virtuale del comportamento fisico di un 
macchinario) che ne anticipano le possibili problematiche tecniche.
Questi casi aziendali ci fanno capire come sia fondamentale uno sforzo per 
individuare modalità con cui rilanciare il nostro modo di fare professione, 
pensando a nuovi servizi ma anche a nuovi processi. Cosa possiamo 
cambiare all’interno dei nostri studi, visti come vere e proprie aziende? 
Analizziamo la nostra strategia, la nostra clientela, i canali di distribuzione 
dei servizi, i nostri ricavi, i nostri prodotti/servizi offerti, i nostri costi, il 
nostro modo di lavorare, i nostri partners e collaboratori.
E – su quest’ultimo punto – proviamo a capire chi può portare in Studio 
una forte discontinuità, sinonimo di cambio di passo e vero cambiamento. 
Non è più un’opzione, è una scelta non più rimandabile, specie alla luce 
degli ultimi anni di crisi del mondo professionale e dell’avvento del Covid.

1 Bassan R., Mix tecnologie-persone per ripartire dalla crisi, Il Giornale di Vicenza, 24/09/2020. 

Sergio Marchionne (Chieti, 17 giugno 
1952 – Zurigo, 25 luglio 2018) 
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La pianificazione del futuro 
del giovane professionista

ANDREA TISO
Avvocato - Presidente Aiga Vicenza

PROFESSIONE

Superata la soglia dei trent’anni normalmente il giovane avvocato 
(ma il discorso vale anche per il giovane commercialista, il giovane 
architetto, ed il giovane professionista, in generale) si trova davanti 

ad una serie di dubbi e interrogativi sul proprio futuro professionale.
Dopo anni di duro studio, di praticantato non retribuito (se è fortunato 
ottiene un rimborso spese) e di ulteriore “studio matto e disperatissimo” 
per superare l’esame di Stato, finalmente ha ottenuto l’agognato titolo 
professionale. Fin da subito, tuttavia, si rende conto che la sua situazione 
professionale non muta radicalmente dopo l’ottenimento del titolo e che 
deve continuare a svolgere la solita gavetta (se è fortunato) ancora per molto 
tempo. Ad un certo punto, assestatosi dopo tutti questi doverosi passaggi, 
il giovane si chiede quale sia la miglior strada da intraprendere per avere 
un futuro foriero di soddisfazioni economiche e professionali. Proviamo 
ad analizzare le principali strade.
C’è innanzitutto il giovane che è cresciuto nello Studio che lo ha accolto 
dopo la laurea, nel quale ha svolto la pratica professionale e nel quale 
continua a esercitare anche dopo il conseguimento del titolo. In questo 
Studio, normalmente, non ha avuto alcuna esposizione diretta con i clienti, 
limitandosi ad un lavoro di back office che non gli ha consentito di svi-
luppare alcuna clientela. Anche i clienti che ha rinvenuto personalmente 
sono stati acquisiti dallo Studio, senza che il suo nome comparisse mai in 
lettere, atti giudiziari o altro.
Il giovane percepisce normalmente un compenso fisso mensile che, al netto 
di tasse, spese di commercialista e contributi previdenziali (che lo studio 
non gli paga) risulta più basso di quello che percepisce l’amico che movi-
menta pacchi sugli scaffali del supermercato del paese, con la differenza che 
quest’ultimo in estate magari percepisce pure la quattordicesima mensilità, 
mentre il primo ad agosto non percepisce nemmeno il compenso ordinario, 
perché – si sente dire – c’è la sospensione dei termini processuali e perché 
mica lo studio ti paga se vai in vacanza due settimane.
Si tratta certamente della categoria più svantaggiata, perché il giovane non 
vede davanti a sé la possibilità di intraprendere una carriera da libero pro-
fessionista indipendente, non essendosi costruito una propria clientela. Se è 
fortunato, lo Studio dopo molti anni lo attirerà nella compagine associativa, 
normalmente con quota di ingresso di partenza molto ridotta. Altrimenti 
continuerà a ricoprire il ruolo di “collaboratore” sino all’età pensionabile, 
al limite spostandosi in altre realtà analoghe.
Certamente migliore risulta, invece, la posizione del giovane che, pur all’in-
terno di uno Studio consolidato, può coltivare la propria clientela, senza 
che questa venga acquisita dallo Studio stesso. Ciò gli consente maggiore 
soddisfazione professionale e gli consente nel tempo di poter valutare 
anche altre strade. Entrambe queste figure possono continuare a restare 
nello Studio, sperando in una futura associazione, oppure possono scegliere 
un’altra strada, ossia quella di “buttarsi” nel mercato come professionista 
indipendente (chiaramente con maggiori difficoltà per il primo giovane).
A questo punto, deciso il “temerario” passo, è assolutamente sconsigliato 
che il giovane apra un proprio Studio “in solitaria” (eppure sono ancora 
moltissimi coloro che compiono questa scelta), offrendosi al mercato per-
sonalmente. Molteplici ragioni sconsigliano questa scelta:

a) i costi di locazione, utenze, assicurazione, banca dati, commercia-
lista, materiale, ecc. sono troppo alti per essere sostenuti da soli;

b) senza una struttura amministrativa (segreteria per ricezioni clienti 
e telefonate, fatturazione, ecc.) il giovane si trova a dover sottrarre 
grandi quantità di tempo per dedicarsi ad attività amministrativa;

c) offrendosi da solo al mercato, egli potrà fornire solo alcune com-
petenze settoriali (non potendo certo occuparsi di tutte le materie 
del diritto), risultando “scoperto” in tutte le altre e dovendo, per 
quelle, chiedere supporto di professionisti esterni o rinunciando, 
a priori, all’incarico;

d) offrendosi da solo al mercato, potrà acquisire e gestire solo una 
clientela limitata;

e) essendo solo, oltre a svolgere, come detto, anche attività ammi-

nistrativa, dovrà contemporaneamente ricercare clienti, svilup-
parli, riceverli, redigere atti, partecipare ad udienze, aggiornarsi, 
specializzarsi, ecc., rischiando di non svolgere con la dovuta 
precisione tutti i compiti.

La scelta del giovane, pertanto, deve preferibilmente tendere ad una forma 
aggregata di professionisti. Sul punto, si apre una duplice possibilità.
La prima è quella di un’aggregazione multidisciplinare, che raggruppi 
professioni diverse, ad esempio avvocato, commercialista, architetto, 
notaio, ecc. I vantaggi sono molti: abbattimento dei costi di struttura e 
gestione; possibilità di supporto amministrativo; condivisione dei clienti, 
con conseguente aumento della clientela di ciascuno; copertura di ampia 
fascia di bisogni del cliente, con offerta a 360° (che avrà a disposizione 
commercialista per le questioni fiscali, l’avvocato per quelle giuridiche, 
ecc.). Lo svantaggio è quello di un’offerta multidisciplinare, ma legata a 
limitati settori della propria professione. Unire un avvocato, un commercia-
lista, un architetto, significa sì offrire alla clientela, contemporaneamente, 
settori di mercato diversi, ma non permette un’offerta completa all’interno 
della singola professione. L’avvocato in questione, soprattutto nella realtà 
del diritto moderno, non potrà essere competente in tutte le branche del 
diritto, offrendo quindi una proposta limitata (a meno che, ovviamente, 
non si improvvisi contemporaneamente tributarista e matrimonialista, 
giuslavorista e amministrativista, con esiti spesso disastrosi).
Una differente realtà può quindi essere quella di aggregazione tra più pro-
fessioni della stessa natura, quindi, ad esempio, un team di soli avvocati o 
di commercialisti, ecc. Ad avviso di chi scrive, tuttavia, tale aggregazione 
deve necessariamente avere ad oggetto figure con competenze diverse, 
pena la duplicazione dell’offerta e la scopertura in settori chiave del mer-
cato. È senz’altro preferibile, quindi, un team che preveda, ad esempio, 
un avvocato civilista e uno penalista, piuttosto che due che si occupano, 
entrambi, di diritto di famiglia, negli stessi ambiti. Anche in questo caso 
a beneficiarne sarà l’offerta alla clientela, più completa e specifica.
In alternativa, il team ben potrà essere costituito (e con successo) da 
avvocati della stessa materia, ma preferibilmente con competenze diver-
sificate all’interno della stessa (ad es. team di avvocati giuslavoristi, con 
un professionista esperto di lavoro pubblico, uno di lavoro privato, uno 
di infortuni sul lavoro, ecc.)
Il non plus ultra, chiaramente, è idealmente costituito da un’aggregazio-
ne, numericamente più consistente, di individui di diverse professioni, 
con diversi ruoli per professione (team legale a sua volta suddiviso in 
dipartimento civile, dipartimento amministrativo, dipartimento penale, 
ecc.; team fiscale, a sua volta suddiviso nelle varie branche dell’attività 
del commercialista, ecc.); all’interno di ogni team, il singolo dipartimento 
sarà composto da vari professionisti, con copertura di competenze e spe-
cializzazioni. È altrettanto evidente che una realtà come l’ultima descritta, 
normalmente, sfugge alle possibilità dei giovani professionisti e potrà 
essere solo il traguardo da raggiungere dopo un percorso progressivo. Una 
struttura così ampia e variegata, inoltre, rende difficile una co-gestione 
paritaria dei singoli, ma si presta più ad un organigramma di tipo “azien-
dale”, sullo stampo degli studi professionali medio-grandi, ancora poco 
diffusi nelle realtà di provincia. Ciò non toglie, tuttavia, che i giovani 
possano partire con progetti di tenore più basso, ad esempio con un team 
che preveda la presenza di tre avvocati (due civilisti e un penalista) e un 
commercialista, con possibilità poi di ampliarsi a seconda delle esigenze 
(oppure due giuslavoristi, ciascuno con la propria area di competenza, ed 
un consulente del lavoro, ecc.). Il futuro, in ogni caso, è certamente nelle 
mani di queste realtà di medie-grandi dimensioni. A fronte della scarsissima 
diffusione, a livello provinciale, di queste realtà, pare esservi attualmente 
ancora grande spazio per la creazione di progetti, da parte dei giovani, che 
possano tendere, con il tempo, verso questo modello di mercato.
In conclusione, è senz’altro preferibile per il giovane professionista, 
ambizioso e desideroso di veder ripagati anni di sacrifici e duro lavoro, 
tendere lo sguardo a possibilità di aggregazioni professionali con altri 
colleghi (con competenze diversificate, anche all’interno della stessa 
branca del diritto) o con altri professionisti, nell’ottica di un percorso di 
crescita comune e progressivo che porti a proporre un’offerta al mercato 
completa e specializzata.
È altresì importante, nel contempo, che il legislatore intervenga, quanto 
prima, per dare maggiori tutele e dignità alla figura del collaboratore di 
studio, spesso calpestata e maltrattata.
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Non torniamo al mondo di prima
Trasparenza come strategia aziendale

CLELIA DANIEL *

La recente frenesia per la sostenibilità e gli investimenti respon-
sabili erano per molti solo fumo negli occhi. Chi sospettava che 
un virus letale potesse aiutarci a separare il fumo dall’arrosto? A 

dire il vero le basi erano già pronte, a ora però siamo tutti consapevoli 
che i cambiamenti – anche radicali – possano avvenire in meno di 
quanto sperato. Di fatto l’emergenza ha portato le imprese a ripensare 
a cosa avrebbero potuto fare per scongiurare la pandemia, prendendo 
come punto di partenza un bisogno della società e non viceversa. Forse 
la pandemia aiuterà le imprese a capire che la sostenibilità aziendale 
crea valore solo quando è realmente connessa ai bisogni della società. 
Io però, come molti, mi aspetto che le aziende comunichino i loro piani 
per costruire una maggiore resilienza, in tutti i campi, non solo quello 
sanitario. Per esempio, le emissioni sono diminuite in tutto il mondo 
a causa della ridotta attività economica: ora vorrei vedere le aziende 
comunicare un piano a lungo termine oltre una riduzione temporanea. 
Vorrei vedere più aziende collaborare con altre organizzazioni per 
trovare soluzioni alla mobilità sostenibile, all’invecchiamento della 
popolazione, alla riduzione degli sprechi, alla gestione dei big data 
per il bene comune, alle questioni di genere e alla lotta degli insetti 
impollinatori.
Spesso i report di sostenibilità si riducono ad un pentolone su cui le 
aziende fanno confluire le storie delle loro azioni (obbligatorie) riguar-
do questioni ambientali, sociali e di governance. Il risultato è un gran 
miscuglio di filantropia, misure di protezione dei dipendenti, energia 
rinnovabile e - non per ultimo - per sentirsi bravi.
La condivisione e l’accesso alle informazioni è cruciale per l’integra-
zione di priorità sociali ed ambientali con gli obiettivi aziendali. Dalle 
azioni coordinate per la lotta ai cambiamenti climatici, all’uguaglianza 
di paga tra uomini e donne, al controllo sull’operato di aziende delo-
calizzate, alla creazione di nuovi modelli di consumo, alle pratiche di 
investimento responsabili, all’innovazione: la trasparenza è alla base 
del funzionamento di una società moderna.
A marzo, il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha annunciato che impe-
gnerà 10 miliardi di dollari per risolvere la crisi climatica: per questo 
è lodato, ma anche duramente attaccato. “Apprezziamo la filantropia 
di Jeff Bezos, ma una mano non può dare ciò che l’altra sta portando 
via”, ha dichiarato un gruppo proprio di dipendenti Amazon in una 
nota in risposta alla notizia della donazione.

Obbligo di rendicontazione non finanziaria
Anche in Italia è entrata in vigore la Legge 254/2016 che ha introdotto 
per alcuni soggetti economici e finanziari con più di 500 dipendenti - 
enti di interesse pubblico, incluse società quotate, banche assicurazioni 
ed altri intermediari finanziari – l’obbligo di comunicare informazioni 
sull’uso delle risorse naturali, le emissioni inquinanti, la corruzione 
attiva e passiva, le pari opportunità di genere ed i diritti umani - spesso 
indicati con l’acronimo ESG, ovvero Environmental, Social, Gover-
nance. 
L’obiettivo della direttiva comunitaria, recepita dalla Legge 254/2016 
(direttiva comunitaria n. 2014/95/UE), è quello di far entrare i temi della 
sostenibilità nei target aziendali delle imprese europee, favorendo un 
cambiamento non solo organizzativo, ma soprattutto culturale, legando 
l’operato delle imprese al futuro comune. 
Comunicare in modo oggettivo gli impatti “non finanziari” della propria 
attività potrebbe voler dire comunicare che la propria attività abbia 
degli effetti negativi su una serie di stakeholder inconsueti (ambiente, 
dipendenti, società, ecc.), mettendo le imprese in una condizione di fare 
qualcosa per migliorarla ed evitare ripercussioni negative sulla propria * Change and sustainability director - Agricom S.r.l. unipersonale

immagine pubblica. A parte le pressioni che potranno fare i portatori di 
interesse, l’ente chiamato a vigilare in Italia è la CONSOB. 
Il criterio usato per la scelta di cosa comunicare è “Comply or explain”: 
chi decide di non comunicare su alcune tematiche deve spiegarne il 
motivo. Le comunicazioni possono prendere diverse forme, a patto che 
le informazioni siano di dominio pubblico. L’approccio è flessibile e a 
discrezione delle aziende: le informazioni possono costituire una parte 
del documento di bilancio o possono costituire un documento a sé: il 
bilancio di sostenibilità. 
A discrezione delle aziende sono anche i principi contabili per la reda-
zione del bilancio di sostenibilità e di calcolo degli indicatori, anche 
se sarebbe consigliabile utilizzare standard condivisi e credibili, frutto 
dell’esperienza di pratiche già consolidate e accettate dagli stakeholder. 
Nel mondo, la rendicontazione di sostenibilità è diventata pratica co-
mune tra le più grandi aziende, dove gli standard del Global Reporting 
Initiative (GRI) sono diventati il quadro più diffuso. 
Il GRI è l’organizzazione internazionale indipendente, leader globale 
del reporting di sostenibilità, che aiuta imprese, governi ed altri enti 
a comprendere e comunicare il loro impatto su importanti problema-
tiche come il cambiamento climatico, i diritti umani, la governance e 
il benessere sociale.
A fine settembre 2019, il GRI ha finalmente pubblicato la traduzione 
in italiano dei 3 standard universali e tutti i 33 standard specifici che 
ora sono ora disponibili gratuitamente da scaricare e utilizzare.  La 
speranza è che gli standard in italiano renderanno la rendicontazione 
di sostenibilità accessibile a più aziende, in particolare alle PMI, e ne 
aumenti la capacità di prosperare nel mercato globale.

Un’opportunità di cambiamento
Da un’analisi della CONSOB sulle rendicontazioni presentate nel 2018, 
è emerso che in Italia la direttiva è stata interpretata come un obbligo 
di legge. Significa che la maggior parte delle aziende italiane opera in 
un’ottica di compliance. Purtroppo, le imprese che hanno pubblicato 
una dichiarazione non finanziaria si sono limitate a rendicontare le 
informazioni richieste dalla normativa. Sono in pochi ad aver avviato 
un processo di trasformazione capace di coinvolgere i propri organi 
chiave, la governance e le strategie aziendali. Questo risultato però non 
sorprende: il 2018 è stato il primo anno di applicazione della nuova 
disciplina e non si è ancora sviluppata una consapevolezza piena dello 
strumento.
Immaginate se questo obbligo di comunicazione fosse visto come un 
investimento, che ponga le basi per un processo decisionale basato su 
dati affidabili. Un report potrebbe diventare uno strumento decisivo con 
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cui le aziende identificano insieme ai propri stakeholder i rischi legati 
alla sostenibilità, migliorarono la propria governance e reputazione, ed 
infine - ma non certo per importanza - costruiscono un legame di fiducia 
con i propri stakeholder. Un buon report è il documento chiave per far 
capire gli sforzi fatti da un’azienda, per mitigare gli impatti negativi 
e massimizzare quelli positivi, e consentire la traduzione di pratiche e 
performance in documenti condivisi che facilitino una trasformazione 
culturale.
La rendicontazione di informazioni sulla sostenibilità ha le potenzialità 
di aiutare le aziende non solo a capire il proprio contributo allo svilup-
po sostenibile, ma soprattutto ad integrare i fattori ESG in azienda. 
Secondo il GRI, che da due decenni è l’organizzazione di riferimento 
in questo campo, gli effetti possono riguardare: 

• l’inclusione dei rischi non finanziari nell’analisi dei rischi;

• la progressiva considerazione delle connessioni tra 
elementi finanziari e non finanziari negli strumenti di 
rendicontazione; 

• l’attivazione di strategie e progetti traversali e di lungo 
periodo; 

• l’attivazione di comportamenti virtuosi che evitano scan-
dali ambientali, sociali e di governance, e qualora questi 
avvengano diano gli strumenti per difendersi da attacchi 
pubblici;

• il benchmarking e valutazione delle performance di 
sostenibilità rispetto a leggi, norme, codici, standard, e 
iniziative volontarie;

• il confronto delle proprie performance nel tempo, con altre 
organizzazioni e aziende in altri settori; 

• l’attenuazione - o l’inversione di rotta- dei propri impatti 
negativi in ambito ambientale, sociale e di governance;

• il coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni 
nell’analisi di materialità;

• l’aumento della capacità degli stakeholder esterni di capire 
il vero valore dell’organizzazione, materiale e immateriale;

• la dimostrazione di come l’azienda soddisfa le aspettative 
circa lo sviluppo sostenibile.

L’importanza del coinvolgimento degli stakeholders
Non è da trascurare l’interesse e il desiderio di inclusione che hanno i 
propri - sempre più attenti - portatori di interesse, pensiamo ancora una 
volta al caso Amazon. Anand Giridharadas, editorialista del TIME, si 
chiede cosa riserverà il futuro del fondatore e della sua generosità. “Jeff 
Bezos rafforzerà ulteriormente la divisione del potere attraverso la ge-
stione di questa donazione? Le persone che hanno un diritto legittimo 
a quei soldi – tipo i lavoratori con salari minimi e le comunità che non 
ricevono le tasse che l’azienda avrebbe dovuto versare – avranno voce 
in capitolo?”  Tutto dipenderà dalla trasparenza del processo decisionale 
con cui questi fondi verranno assegnati.
Dall’analisi della CONSOB emerge che in Italia nell’identificazione 
dei temi rilevanti sono stati coinvolti principalmente gli stakeholder 
interni (129 aziende hanno coinvolto organi interni e 47 i top manager) 
e solo in misura minore gli stakeholder esterni (44 aziende).
Quando gestite bene, pratiche commerciali responsabili, unite ad una 
comunicazione efficace, possono portare a risultati concreti. Aziende 
che hanno intrapreso questa strada hanno riscontrato un aumento del 
valore delle proprie azioni, delle vendite, della reputazione, del brand 
e della motivazione delle proprie risorse umane. Per ritornare alla 

pandemia, gli analisti di Black Rock nella ricerca “Resilienza ai tempi 
dell’incertezza” sostengono che “Alcuni studi dicevano ci sarebbe 
stato un rallentamento dei fondi sostenibili, ma in realtà noi abbiamo 
notato una accelerazione di questa transizione in tutta l’industria”.

L’uso degli obiettivi globali
Per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità nei piani 
strategici, purtroppo nel 2018 non risultano imprese italiane che lo ab-
biano preso in considerazione: solo 12 aziende hanno inserito nel proprio 
piano strategico obiettivi di lungo periodo con il calcolo dell’impatto 
sulla creazione di valore e solo 5 aziende hanno individuato i propri 
impatti prendendo in considerazione gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
È ormai chiaro che il nostro modello di sviluppo non sia sostenibile, 
non solo sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. 
Tutti siamo chiamati a contribuire: dalle imprese al settore pubblico, 
dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e 
centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura. Le 
Nazioni Unite stanno facendo del loro meglio per coordinare questi 
sforzi attraverso un piano comune per tutti, l’Agenda 2030, che si si 
articola in (ben) 17 Obiettivi, 169 Target e oltre 240 indicatori. Questi 
obbiettivi (conosciuti anche come SDGs, Global goals o obiettivi glo-
bali) rappresentano uno dei punti di riferimento concreti per allineare 
le azioni aziendali ad una logica di sviluppo sostenibile condivisa. 
Tutte le nazioni dovranno presentare annualmente una rendicontazione 
sull’avanzamento degli obiettivi, a cui le imprese, col loro operato, con-
tribuiranno al raggiungimento. Non a caso, il ruolo del settore privato 
è esplicitamente citato nell’agenda 2030, celebrato nelle sue diversità, 
“che va dalle microimprese alle cooperative alle multinazionali”. 
A livello globale, l’interesse delle aziende per gli SDGs e gli sforzi 
concreti per allineare gli obiettivi commerciali con gli SDGs stanno 
guadagnando terreno. Per riprendere l’esempio Amazon, l’azienda li 
usa estensivamente nel suo ultimo report di sostenibilità. 
“Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite sono essenzia-
li per garantire la responsabilità sociale d’impresa, poiché chiedono di 
inserire le informazioni di sostenibilità nella propria rendicontazione 
annuale, fornendo così una guida per le strategie delle imprese con 
una visione di medio e lungo termine. In questo modo si trasformano 
le sfide attuali in opportunità”, sostiene con forza Enrico Giovannini, 
portavoce dell’organizzazione di riferimento in questo campo: l’A-
SviS , nonché ex ministro ed ex direttore dell’ISTAT.

Le sfide per le aziende del Nord-Est
Grandi lacune, tuttavia, rimangono per le PMI: l’allineamento tende 
infatti ad essere limitato alle grandi imprese. Sforzi per colmare queste 
lacune, per ottenere la fiducia di investitori e clienti e sostenere tra-
iettorie di crescita responsabile, saranno necessari nei prossimi anni. 
In molti riconoscono che il tallone di Achille del Nord Est - e non solo 
di quest’area - è la comunicazione. La sostenibilità va comunicata 
utilizzando standard internazionali che consentono la confrontabilità, 
come il GRI – i cui standard includono anche i target degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. Se poi le aziende italiane, quotate e non quotate, 
impareranno ad integrare e comunicare bene le loro azioni volte al 
sociale, all’ambiente e al loro buon funzionamento, allora aumenterà 
anche la loro capacità di reperire capitali, come i 31 trilioni di dollari 
in investimenti sostenibili che circolano nel pianeta. 
Che sia Amazon o una piccola azienda, il pubblico si aspetta che chi 
impiega le risorse espliciti, nei propri rendiconti, quale sia l’efficacia 
della gestione dal punto di vista sociale ed ambientale.

Trasparenza come 
strategia aziendale
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La revisione legale 
nel ciclo del Personale

STEFANO DANIELI *
Ordine di Verona

IL COMMERCIALISTA DEL LAVORO

La materia del lavoro è sempre al centro di discussioni e provvedimenti 
soprattutto nei periodi di crisi.  Negli ultimi anni è stata oggetto 
di notevoli interventi normativi che hanno introdotto rilevanti 

cambiamenti nel diritto del lavoro: pensiamo alla Legge Biagi del 2003, al 
Jobs Act del 2015 con interventi impattanti sulla materia dei licenziamenti, 
alla riforma Fornero, alla riforma della disciplina organica dei contratti 
di lavoro, al decreto n. 81 del 2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
alla normativa sempre in evoluzione degli appalti con il problema della 
interposizione della manodopera, alle responsabilità solidali in materia 
retributiva, contributiva e ora anche fiscale, al nuovo codice della crisi di 
impresa, al susseguirsi di decreti per gli ammortizzatori sociali nel periodo 
COVID e a tanto altro. 
Il rischio nella revisione dell’area lavoro è stato storicamente considerato 
ad un livello basso: non viene però dato il giusto peso all’impatto che 
i cambiamenti normativi hanno sulle attività del ciclo del personale, in 
un’analisi del rischio e nell’attivazione di quei warning e alert che possono 
avere riflesso sulle voci di bilancio, sugli accantonamenti e sulle verifiche.
Dobbiamo sapere che la gestione di un rapporto di lavoro si fonda su regole 
calate dall’alto, quali la Costituzione, i Regolamenti europei, le Leggi in 
materia di lavoro e la prassi amministrativa, o condivise dalle parti, quali 
gli accordi interconfederali, il CCNL, i contratti di secondo livello e i 
contratti individuali.
È necessario, nella prima fase di verifica, identificare se, per l’attività o le 
attività societarie, la classificazione della società è corretta ai molteplici 
fini di controllo e monitoraggio, per poi determinare:
- l’inquadramento contrattuale da applicare, il CCNL;
- l’inquadramento previdenziale INPS (INDUSTRIA, ARTIGIANATO, 
COMMERCIO, AGRICOLTURA, EDILIZIA e altri)
- l’inquadramento assicurativo INAIL e la corretta classificazione 
assicurativa. 
La corretta applicazione della contrattazione collettiva è indispensabile per 
la fruizione di determinati benefici, aspetto che può incidere in maniera 
significativa sulla determinazione corretta del costo del personale per i 
periodi agevolati e sulle possibili riprese e contenziosi.
Una azienda per avere benefici normativi e contributivi deve essere in 
regola con:
- il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
- le disposizioni di Legge
- il CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro)
Quali potrebbero essere gli elementi di criticità nell’area lavoro?
- Le varie tipologie di contratti previsti e le differenti normative applicabili: 
il lavoro subordinato a tempo indeterminato come contratto tipico; il lavoro 
a termine con la criticità della durata e dei rinnovi messo in discussione 
dal decreto dignità; il part-time o il full time con riflessi sul lavoro nero; 
il lavoro accessorio o a chiamata nella carenza di formalità e dei requisiti 
sulla sicurezza sul lavoro. Pensiamo poi al lavoro o alle prestazioni di 
carattere occasionale o alle collaborazioni autonome, quei contratti atipici 
che possono nascondere forme di contratto di lavoro subordinato.
- L’innovazione legislativa nazionale e comunitaria in tema di sicurezza 
sui luoghi di lavoro, la presenza del DVR (Documento di Valutazione dei 
Rischi), dei corsi di formazione obbligatori per il personale, delle visite 
mediche sanitarie, delle procedure antincendio, dei rischi di insorgenza 
di malattie professionali quale potenzialità di rischio molto frequente in 
termini economici con risvolti anche penali.
- La possibilità di utilizzare forme di esternalizzazione del lavoro con 
contratti di appalto, forme di distaccamento del personale e/o di assunzione 
congiunta del personale a seguito di contratti di rete tra imprese, di distacchi 
intra gruppo, di distacchi transnazionali, che possono comprometterne la 
liceità, prevedendo la somministrazione illecita del personale e il possibile 
ricollocamento del personale in capo alla committente.
- Le misure correttive legate alla riforma degli ammortizzatori sociali, 
la comprensione del loro funzionamento, soprattutto in questo contesto 
di pandemia, la verifica dei cali di fatturato che incidono sulla durata 

del periodo utilizzabile e sul costo di applicazione degli ammortizzatori 
sociali e sulle scadenze di pagamento dei contributi. Capire se è corretto 
lo strumento da utilizzare tra CIGO, FIS, Cassa in Deroga FSBA e altri, 
in una confusione normativa che è difficile da gestire.
- Le tutele dei lavoratori, gli strumenti di controllo a distanza del lavoratore 
e l’identificazione del confine tra diritto del lavoro e la normativa in 
materia di protezione dei dati personali, le autorizzazioni da richiedere e le 
informative da rendere. Criticità che hanno risvolti sanzionatori di valenza 
amministrativa e in più casi anche di natura penale. 
Tanto ci si deve aspettare dalla correttezza delle formalità previste dal 
commercialista del lavoro e consulente in materia di lavoro. La gestione 
del personale e l’elaborazione dei cedolini seguono uno standard affidabile 
per l’attività del consulente che si occupa di questa attività. I programmi 
gestionali sono affidabili e ne garantiscono il risultato, se l’input è corretto, 
l’output è anch’esso corretto, però sono sempre consigliati dei controlli a 
campione o dei test ciclici.
Uno dei test ciclici è riferito sicuramente alla circolarizzazione da parte del 
sindaco-revisore al commercialista del lavoro e al consulente legale sulle 
informazioni di natura lavoristiche, contributive, fiscali o riferita ad ogni 
possibile controversia, intimata o di imminente inizio, di conciliazioni, 
od ogni altra passività che possa coinvolgere la società di cui fossero a 
conoscenza; sono informazioni importanti perché dalla risposta si pondera 
lo status aziendale nel rispetto delle previsioni del principio contabile dell’ 
OIC 31, ossia nei criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei 
fondi per rischi e oneri, di passività di natura determinata, certe o probabili, 
per cause in corso, del trattamento di fine rapporto, per tutte le informazioni 
da presentare nella nota integrativa.  Questo non solo nella fase preventiva, 
ma anche nella fase consuntiva con analisi della movimentazione del fondo 
rischi e oneri, con analisi dell’accordo di negoziazione e conciliazione 
siglato con l’ex dipendente.
Un’informazione collegata è anche quella riferita agli onorari maturati e 
non liquidati alla data del bilancio, ma anche, soprattutto per l’avvocato, 
agli onorari non ancora fatturati o prevedibili per le cause in corso.
Alcuni controlli a campione potrebbero verificare che:
- i costi del personale contabilizzati corrispondano a quelli effettivi, che 
le registrazioni contabili non siano imprecise o non complete, verificando 
i LUL di un mese con i modelli F24 versati, verificando i pagamenti degli 
stipendi, dei contributi e delle ritenute fiscali;
- le retribuzioni erogate corrispondano al lavoro effettivamente svolto e 
che non ci siano rapporti di lavoro fittizi o non corrispondenti alla realtà, 
controllando le ore pagate con i documenti giustificativi, fogli presenza, 
badge e altri sistemi di rilevamento;
- il flusso documentale del ciclo del personale risulti completo e ordinato, 
con la sottoscrizione dei documenti che formalizzano impegni tra datore di 
lavoro e il dipendente, assunzione, passaggi di livello o retributivi, anche 
nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro
- ci sia rispetto delle norme di legge (regolamenti aziendali e modelli 
organizzativi per la sicurezza sul lavoro, d. lgs. n. 81/2008 e d. lgs. n. 
231/2001). La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà 
legarsi sempre più all’adozione di sistemi di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro.
- esista la quadratura con gli accantonamenti ai fondi, incluso il TFR, 
nelle previsioni del principio contabile OIC 31 ossia nei criteri per la 
rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi e oneri come 
sopra precisato.
Questa è una metodologia di controllo che vuole essere solo indicativa, 
ma che deve fare riflettere su quelli che sono gli aspetti che possono 
paventare un rischio, in particolare, nelle procedure di licenziamento 
nel periodo post COVID, con limiti imposti nella complessità di natura 
applicativa, aggravati dalle formulazioni a dir poco nebulose, tra esoneri 
contributivi e divieti, incoerenze e soluzioni non applicabili, se non con 
circolari poco tempestive. Rappresenta una serie di misure per fronteggiare 
le conseguenze dell’emergenza epidemiologica, indipendentemente dalle 
dimensioni aziendali, con conseguenze risarcitorie e di reintegra che ne 
possono compromettere la sostenibilità.

* Consigliere e presidente commissione Lavoro.
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STORIA, STORIE

L’approssimarsi di un nuovo turno di elezioni 
(questa volta amministrative) mi inducono 
ad alcune considerazioni sul concetto di buon 

governo della cosa pubblica. Penso che, anche in 
questo caso, la storia della Serenissima possa darci 
utili indicazioni. Non possiamo dimenticare che 
Venezia ebbe una storia come Stato sovrano che 
durò per più di un millennio, che non fu scossa da 
sommovimenti (i tentativi effettuati da Baiamonte 
Tiepolo e da Marino Falier furono presto risolti senza 
conseguenze) e, soprattutto, che la Repubblica godette 
a lungo di una fama di buon governo e se ne vantò 
sempre.Venezia fece del buon governo, soprattutto dei 
suoi tribunali, un emblema. Molte monete portavano 
l’emblema della Giustizia in trono con la bilancia e la 
scritta “Iudicium rectum”. Non va poi dimenticato che le numerose città 
del Veneto, del Friuli, ma anche della Lombardia (Brescia e Bergamo) 
che rinunciarono alla loro indipendenza per diventare parte del Dominio 
di Terra della Serenissima furono spinte non solo dal desiderio di essere 
difese da nemici esterni, ma anche per la consapevolezza che avrebbero 
avuto podestà e magistrati di buon livello. Venezia venne così a trovarsi 
a dominare una parte notevole del territorio italiano a seguito non di 
conquiste belliche, ma di “dedizioni” spontanee. Quale era il segreto 
di questo innegabile successo?

La selezione delle persone alle quali erano attribuite le cariche, non 
solo per il capoluogo, ma anche per i vari possedimenti, avveniva 
in base al principio delle tre P, e cioè “Peséi, Paghéi, Pichéi”.

La traduzione italiana di peséi è “(sop)pesateli”. Prima di affidare un 
incarico pubblico ad una persona bisogna accertare se questa ha le 
qualità per svolgere tale incarico. Vanno tenute in conto l’istruzione, 
l’esperienza, il carattere e la moralità. Troppo spesso abbiamo visto 

Le tre P del buon governo
Peséi, Paghéi, Pichéi
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incarichi svolti da persone prive di queste qualità. La cattiva opinione 
pubblica nei confronti di gran parte dei detentori di poteri pubblici 
oggi è dovuta a questa carenza.Paghéi significa che sia i detentori di 
cariche pubbliche che i funzionari vanno adeguatamente retribuiti. È 
illusorio pensare che un’attività gravosa, anche per le responsabilità 
che comporta, possa essere eseguita senza un adeguato compenso. 
Si deve diffidare di chi si propone di lavorare per il bene comune 
senza essere remunerato, anche se la sua posizione economica glielo 
permetterebbe. Bisogna evitare forme di indulgenza in caso di errore 
(dopotutto ha lavorato gratis) o auto-indulgenza (dal momento che 
non sono retribuito, è comprensibile che curi i miei interessi in altro 
modo).Ed infine pichéi, che letteralmente significa “impiccateli”, ma 
intende dire che chi sbaglia deve pagare, deve essere punito, senza 

condoni o prescrizioni, non certo con l’impiccagione, ma con pene 
proporzionate e certe. L’errore deve essere doloso o gravemente 
colposo. Non dovrebbe essere certo un incentivo a non operare per 
paura di sbagliare. Anche l’omissione per un pubblico funzionario è una 
colpa grave. Sono certo che se il principio delle tre P venisse accolto 
ed applicato nell’Italia odierna la situazione generale migliorerebbe 
sostanzialmente.

GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia
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Formazione, deontologia, antiriciclaggio, 
assicurazione professionale, 

ma poi nessuna esclusiva
ALBERTO DE LUCA

Ordine di Treviso

ATTUALITÀ

Ho letto con grande attenzione l’editoriale dell’ultimo numero, in 
cui il Direttore del Giornale illustra le ragioni (storiche) per cui 
oggi la nostra categoria si trova senza alcuna (o quasi) esclusiva 

professionale.
Mi permetto però di segnalare alcuni aspetti della nostra professione che 
(forse) nell’analisi non sono state attentamente considerate e che invece 
rivestono una importanza formale e sostanziale di grande rilevanza.
Ad avviso di chi scrive infatti, quando si decide di analizzare la proble-
matica legata alla mancanza di esclusive, si deve partire innanzitutto dalla 
analisi degli adempimenti e degli obblighi che sono posti a carico dei 
soggetti che compongono la categoria professionale.
Oggi, per iscriversi all’ordine dei Dottori Commercialisti serve una laurea. 
Ma non solo. Si deve poi svolgere il tirocinio presso uno studio. Ma non 
solo. Si deve poi sostenere un esame di stato (con diverse prove scritte 
ed una prova orale, che spaziano dalla contabilità, al diritto commerciale, 
tributario…). Ma non solo. Si devono svolgere annualmente almeno trenta 
ore di formazione (in diverse materie, quali quelle contabili, di diritto so-
cietario e fiscale, fallimentare, di antiriciclaggio…). Ma non solo. Se poi si 
intende svolgere determinate attività, è necessario sostenere annualmente 
altri corsi, con tanto di esame (da ripetersi ogni anno). Aggiungo poi che, 
nello svolgimento della professione, il commercialista deve rispettare 
determinate regole di deontologia che impongono un rigoroso comporta-
mento professionale (e, ribadisco, ogni anno si devono svolgere corsi di 
aggiornamento obbligatori anche sulla deontologia professionale). 
Sono inoltre posti a carico del commercialista gli obblighi di verifica an-
tiriciclaggio e obblighi di assicurazione professionale (sostenuti a proprie 
spese dal singolo iscritto).
Mi fermo qui, anche se potrei continuare ad elencare e ad approfondire 
altri doveri dei commercialisti (noti e meno noti) e vengo al dunque: a 
cosa serve tutto ciò, se poi come categoria professionale “di fatto” non 
siamo riconosciuti, dal momento che chiunque può svolgere la stragrande 
maggioranza della nostra attività senza essere iscritto ad alcun Albo (o 
iscrivendosi ad altro Albo) e quindi senza avere tutti quegli obblighi (di 
formazione, deontologici, ecc…) che abbiamo noi? 
Se quindi al commercialista viene chiesto di essere formato, di mantenere 
un comportamento deontologicamente corretto, di stipulare una assicu-
razione professionale, ecc…, e si riconosce una professionalità guada-
gnata sul campo e sui libri, la stessa deve necessariamente conferire una 
esclusività nell’esercizio della professione, come avviene per tante altre 
professioni. Del resto, chi si farebbe difendere in giudizio da un soggetto 
diverso da un avvocato? Chi si farebbe fare i calcoli statici della propria 
abitazione da un soggetto diverso da un ingegnere? Chi si farebbe curare 
da una persona che non è un medico? Ma dico di più: in tutti questi casi è 
lo stesso Legislatore che vieta di esercitare tali professioni senza un titolo 
idoneo… e senza l’iscrizione ad un Albo professionale.
Mi chiedo allora perché per noi dovrebbe essere diverso, laddove il Le-
gislatore impone a noi tanti oneri/impegni a garanzia dei nostri clienti e 
della collettività. E del resto l’esistenza di un Albo professionale dovrebbe 
offrire proprio una maggiore tutela ai cittadini che si rivolgono ai profes-
sionisti appartenenti all’Albo. E mi chiedo anche come sia possibile che 
la nostra classe dirigente, che ha ereditato questa situazione, non riesca ad 
intervenire in alcun modo: o provocatoriamente eliminando ogni obbligo 
di formazione, di assicurazione e ogni norma deontologica o, al contrario 
garantendo una adeguata tutela nostra e dei contribuenti, riconoscendo 
finalmente delle adeguate esclusive.
Troppo spesso leggo invece, con grande stupore, una masochistica tendenza 
ad (auto)alimentare questa propensione alla iperformazione (che ribadisco, 
si aggiunge ad una laurea, ad un esame di stato e a quanto già sopra ricor-
dato) paventando l’obbligo di ulteriori corsi sempre più specializzanti, la 
cui partecipazione comunque non conferisce quasi nessuna esclusiva. Ed 

in ogni caso, anche laddove la fornisse, dopo il percorso di studio che ogni 
commercialista è tenuto a svolgere, è proprio necessario imporre ulteriori 
corsi ed esami per lo svolgimento di attività specifiche?
E a ben vedere, aggiungo, se è il mercato a selezionare il professionista, 
come a volte si sente dire, i corsi (spesso obbligatori) non servono a nulla. 
Se invece questi corsi servono a garantire una maggiore professionalità, 
questa non può non essere riconosciuta.
Concludo, riprendendo l’editoriale del numero precedente, e ribadisco che 
se ora abbiamo individuato le origini (che risalgono a quasi un secolo fa) 
della nostra mancanza di esclusive, oggi è forse giunto il momento che 
il legislatore decida qual è il nostro ruolo: se siamo dei soggetti del tutto 
liberi di operare, senza regole, vincoli di ogni genere (come del resto chi 
opera senza alcuna iscrizione ad Albo professionale), o se invece siamo 
dei soggetti indispensabili che fanno da tramite tra la Pubblica Ammi-
nistrazione e le imprese private nella difficile gestione delle attività che 
abitualmente siamo chiamati a svolgere e che, sempre più negli anni, ci 
sono stati delegate dalla stessa Pubblica Amministrazione.
È da anni che se ne parla, ma mai in maniera seria ed organica. È da 
decenni che la nostra categoria non viene coinvolta nelle decisioni che 
pure la coinvolgono. E’ da decenni che la nostra categoria subisce scelte 
non condivise senza però mai rivendicare il proprio ruolo. L’inevitabile 
conseguenza è che oggi, tra i colleghi, sempre più si diffonde il pensiero 
che l’iscrizione all’Albo serve a ben poco, se non che a iscriversi alla cassa 
professionale… tolto quello, l’iscrizione all’Albo rischia di apparire come 
una mera consapevole assunzione di oneri totalmente fini a se stessi.

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

Innumerevoli le gaffes commesse da imprenditori e loro familiari so-
prattutto nello sputare sentenze o nel riferire fatti accaduti. Ma anche 
gaffes nell’ambiente professionale in genere.
Potenza e forza della pubblicità: la Chiesa Cattolica, in uno spot pubbli-
citario che invitava a destinare l’8 per mille dell’Irpef, faceva vedere ai 
contribuenti che nella dichiarazione dei redditi firmava “Carlo Rossi”. 
Ebbene, una signora appose nel riquadro, in luogo della propria firma, 
la dicitura “Carlo Rossi”.

Un legale aveva dato disposizioni al suo cliente di fare un assegno cir-
colare “a favore della ditta attorea” a saldo di una transazione. Risultato: 
l’impiegato si fece fare dalla banca l’assegno circolare intestato “Ditta 
Attorea – Milano”.

Ho telefonato alla segretaria dello studio di un collega:
- sono F., collega di …. Ho urgenza di incontrare il collega. Mi 

può fissare un appuntamento?
- dottore, già stasera alle 19 avrei un buchetto tutto per lei….

Un imprenditore del mobile:
- dottore, abbiamo fatto il progetto per un nuovo campanone 

(capannone)
- eppoi, vede?, c’è la nuova penicillina (pensilina) così i camion 

caricheranno i mobili al coperto!
- però, dottore, l’architetto ci ha fatto un preventivo da capogiro. 

Lei non conosce un tecnico che possa dargli una scandalizzata 
(una scandagliata)?

Un imprenditore, arrivato in studio in ritardo all’appuntamento:
- mi scusi dottore, ho perso tempo perché ho dovuto accompa-

gnare mia moglie alla URSS (alla ULSS).
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Un approccio positivo 
al tempo di Covid
Caro Direttore,
Siamo a fine novembre 2020 ed il nostro Pa-
ese è alle prese con quella che viene definita 
la “seconda ondata” del covid 19 che segue 
la prima della primavera di quest’anno.
Non abbiamo dati uniformi a livello inter-
nazionale sulla contabilità dei contagiati, 
dei ricoverati, dei defunti. 
Abbiamo visto la sofferenza 
dei nostri ospedali per la 
mancanza di letti in terapia 
intensiva e osservato la ca-
renza di personale sanitario, 
medici e infermieri e strutture 
di accoglienza per i malati 
meno gravi.
L’impatto della chiusura di 
tutte le attività economiche 
decretata dal governo ha avu-
to un costo che si stima in-
torno ai 100 miliardi di euro 
che sono andati a rimborsare 
almeno parzialmente i danni 
sofferti da un po’ tutte le ca-
tegorie economiche senza tenere conto della 
perdita di valore di aziende, di immobili, di 
attività produttive con una perdita comples-
siva enorme.
Naturalmente questa pandemia non è 
l’unica che il mondo ha conosciuto e non 
sarà l’ultima. L’economia non può esistere 
senza la salute, ma la salute non serve senza 
l’economia e quindi dobbiamo riuscire a far 
funzionare la sanità e contemporaneamente 
a far vivere l’economia.
L’Europa e la Bce hanno messo a disposizio-
ne fondi ingenti da investire per risollevarci 
e contribuire a risolvere i problemi fonda-
mentali dell’abbandono del consumo degli 
idrocarburi e produzione di energia elettrica 
rinnovabile e della cessazione della produ-
zione della plastica e dell’inquinamento 
dei mari e dei terreni e disinquinamento di 
quanto sino ad oggi inquinato e che si può 
salvare. Si tratta di un’occasione irripetibile 
per cercare di lasciare alle prossime gene-
razioni un benessere almeno pari a quello 
goduto dalle generazioni nate dal secondo 
dopoguerra.
Ogni anno mancano al nostro Paese circa 
1.000 medici specializzati perché da tempo 
ormai è previsto il numero chiuso nelle uni-
versità e un numero limitato di iscrizioni ai 
corsi di specializzazione che impedisce ai 

La Bocha de Leon
Domande, riflessioni, dialoghi 

nostri giovani di ottenere le specializzazioni 
delle quali il nostro Paese ha bisogno.
Lasciamo che gli studenti di medicina degli 
ultimi anni facciano esperienza negli ospe-
dali affiancando e supportando i medici che 
vi lavorano e che gli valga come tirocinio 
per entrare nel mondo del lavoro e così per 

il personale paramedico e infermieristico. 
Sarà poi importante la modifica del numero 
chiuso e l’incremento del numero degli 
specializzandi per non perdere capacità 
acquisite con sacrificio, studio e spesa delle 
famiglie.
Per quanto riguarda le strutture ospedaliere 
sarà opportuno suddividere, come sta già 
avvenendo, gli ospedali in ospedali covid e 
ospedali che curano tutte le altre patologie 
tutt’altro che scomparse.
Ancora nel breve periodo sarà opportuno 
l’utilizzo di ospedali dismessi, ex caserme 
e grandi strutture per l’approntamento di 
ospedali covid come avvenuto con la Fiera 
di Milano ed inoltre l’utilizzo di alberghi, 
per ospitare persone positive al covid che 
a vario titolo non possano rimanere nelle 
loro abitazioni: il tutto accompagnato da 
una costante corretta informazione televisiva 
con messaggi informativi e istruttivi non 
ansiogeni, rapidi e aggiornati.
Subito dopo dovremo affrontare il problema 
di investire le risorse assegnateci dalla co-
munità europea che, ricordiamo, non sono un 
regalo, ma sono debito che andrà restituito e 
sarà in capo alle nuove generazioni. Esistono 
progetti di infrastrutture che attendono solo 
di partire e anche per questo, in attesa di una 
riforma della burocrazia dalle radici che non 

potrà avvenire in tempi brevi ma è assoluta-
mente necessaria, dovranno essere affidati 
per la realizzazione a strutture agili come 
è avvenuto con la ricostruzione del ponte 
di Genova. Ancora dopo partiremo con la 
realizzazione dei piani che l’attuale governo 
presenterà all’Unione europea nelle prossime 

settimane, ma dei quali non si 
sa ancora nulla.
E poi necessiteranno azioni 
di sviluppo e redistributive 
aprendo finalmente asili nido 
in tutta Italia a prezzi conte-
nuti. Questo consentirebbe 
alle donne di uscire di casa 
per poter lavorare: ricordiamo 
infatti che uno dei problemi 
nazionali è la bassa percen-
tuale di donne che lavorano 
rispetto agli altri Paesi.
Altra iniziativa di crescita in-
teressante è la possibilità per 
i pensionati di avere una tas-
sazione molto ridotta, come in 

Portogallo, dove ora vivono molte decine di 
migliaia di nostri connazionali: se si spostas-
sero a vivere in alcune delle nostre regioni 
meridionali, li crescerebbe la domanda di 
abitazioni, di assistenza e di servizi. Sarà 
quindi da affrontare il problema del debito 
pubblico, di dimensioni enormi, che peserà 
sulle nuove generazioni e al tempo stesso 
inciderà sulla valutazione di solvibilità del 
nostro debito.Riteniamo che parte del debito 
estero possa essere sostituito con debito ita-
liano attraverso la emissione di titoli di Stato 
riservati agli italiani con tassi di rendimento 
elevati tali da attrarre l’investimento. Gli 
interessi sarebbero pagati ai cittadini italiani 
ed entrerebbero nel circolo virtuoso degli 
acquisti - investimenti. 
Abbiamo le capacità per risollevarci: basta 
sapere cosa vogliamo fare e poi farlo se-
condo un cronoprogramma prestabilito da 
rispettare utilizzando le migliori risorse e 
ricordando che questo è un momento con 
problemi e risorse straordinari e in qualun-
que nazione, gruppo, società, le decisioni 
straordinarie vengono assunte con maggio-
ranze straordinarie, cioè coinvolgendo tutti 
nella discussione e nelle decisioni.

Roberto Querci della Rovere
Ordine di Venezia
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Mediare...in studio, azienda 
e Tribunale

 ALESSANDRO MOTTA *
Ordine di Vicenza

MEDIAZIONE

La mediazione consente al commercialista di arricchire la 
sua “cassetta degli attrezzi” con skills relazionali, praticate 
nel campo (e non solo teoriche) che gli consentono di avere 
una funzione di leader all’interno dei gruppi di lavoro 
in diversi ambiti

La pratica della  mediazione civile commerciale è a tutti gli effetti 
un’esperienza relazionale molto forte; il mediatore viene “immerso” 
nella  dinamica del gruppo nel momento stesso in cui si siede al 

tavolo con le parti, gli avvocati e (se ci sono) i consulenti di uno e dell’al-
tro cliente … a tutti gli effetti si trova a  dover esercitare una leadership 
all’interno di un  team con un preciso obiettivo: affrontare, sviscerare a 
fondo e (se possibile) facilitare la  risoluzione di  una questione conflittuale 
che le coinvolge.
Le parti, gli avvocati e il mediatore costituiscono un gruppo di lavoro 
particolarmente difficile da gestire perché il suo collante è, in origine, 
una situazione conflittuale. Stanno insieme perchè “convocati” da una 
controversia che, fino ad oggi, non sono riusciti a risolvere: si tratta di 
una questione davvero spinosa…. che “scotta”! Essa porta con sé, infatti, 
un passato di sofferenza, chiusura e alienazione dei rapporti che rendono 
difficile affrontare il problema da risolvere al di là della complessità tecnica 
dei suoi contenuti. 
Si tratta quindi di un gruppo particolarmente sfidante per il team leader 
che mette alla prova la sua capacità di “stare” con il gruppo e condurlo ad 
una soluzione o almeno ad un approfondimento decisivo delle questioni 
aperte e irrisolte.
Se ci pensate, aiutare un gruppo a lavorare in modo soddisfacente (e quindi 
anche in modo efficace ed efficiente) è una sfida che non si presenta solo 
in un incontro formale di mediazione … ci capita molto più spesso! Si-
curamente capita quando dobbiamo affrontare consulenze  all’interno di 
aziende nostre clienti, quando svolgiamo il compito di  CTU (è la legge 
stessa a chiederci esplicitamente capacità conciliative e  negoziali), quando 
ricopriamo il ruolo di Gestori all’interno degli Organismi di Composizione 
della Crisi (ci si trova spesso in situazioni in cui è necessario saper condurre 
una conversazione d’aiuto in situazioni di forte stress da parte del debitore e  
ancora le skills sviluppate saranno determinati quando andranno a regime 
gli OCRI con la creazione di una triade di professionisti dove la capacità di 
lavorare in gruppo sarà determinante) infine, certamente, quando dobbia-
mo dimostrare doti di leadership ogni giorno all’interno del nostro stesso 
studio con colleghi, dipendenti e collaboratori; aver sviluppato, grazie 
alla palestra della mediazione, delle capacità relazionali ci mette nelle 
condizioni, unendole alle più classiche competenze sviluppate nel corso 
della nostra professione, di essere (o quanto meno di crearne i presupposti) 
degli efficaci team leader per facilitare con successo il lavoro di gruppo.
Nella mia esperienza di mediatore e nella mia attività di consulente mi sono 
trovato spesso a gestire dinamiche di gruppo in situazioni di particolare 
stress e difficoltà per gli attori coinvolti. I gruppi, infatti, lungi dall’essere 
un luogo idilliaco in cui si debba ricercare un’armonia perfetta da cui 
viene bandito il conflitto, vengono costantemente definiti e ri-definiti dalla 
presenza dei singoli individui e dal campo di forze che esse generano nella 
loro interazione1: tale interazione è sempre, a livelli diversi, conflittuale 
poiché tende a ridefinire gli  spazi di ciascuno e, ri-definendoli, inevita-

* Dottore commercialista, dottore in filosofia, mediatore trasformativo certificato ISCT, for-
matore pratico in mediazione iscritto presso il Ministero, responsabile ODM dell’ADCEC 
delle Tre Venezie, socio fondatore associazione AMT (associazione mediatori trasformativi). 

bilmente, crea frizioni tra i diversi componenti per la difficoltà che ogni 
singolo incontra nel riorientare o modificare la propria azione a seconda 
dei movimenti degli altri componenti del team. Questa tensione conflittuale 
emerge tanto più prepotentemente quando un consulente esterno, su invito 
della proprietà o del management, interviene nel gruppo al fine di formarlo 
e orientarlo verso il cambiamento desiderato. 
La pratica della mediazione consente di dotarsi di strumenti capaci di 
affrontare queste complesse situazioni in cui la capacità di risolvere una 
questione tecnica è preceduta dalla capacità di creare un contesto collabo-
rativo che consenta di valorizzare le capacità dei singoli; la mediazione è 
quindi un valore aggiunto per la professione. Infatti, consente di rendere 
esplicite e approfondire direttamente delle abilità che, in modo non struttu-
rato, fanno già parte della nostra “cassetta degli attrezzi”; esse hanno a che 
fare con la valorizzazione della comunicazione, con la capacità empatica 
di relazione volta a dare forza e riconoscimento ai componenti del gruppo 
e con l’abilità di risolvere problemi complessi. Questi temi divengono, in 
mediazione, oggetto di pratica consapevole e approfondita. La mediazione 
applica queste skills alla risoluzione di conflitti dove il mediatore è soggetto 
terzo rispetto alle parti, ma tali strumenti, una volta appresi, possono essere 
usati con successo in tutte le situazioni in cui sia necessario negoziare e 
dialogare in modo costruttivo con collaboratori, clienti ed in generale con 
tutti gli attori del nostro ambiente.
Apprendere le tecniche di mediazione ed allenarsi in pratica durante gli 
incontri di mediazione  (in particolare qui mi riferisco alla teoria del con-
flitto della scuola trasformativa americana2 che essenzialmente codifica 
l’intervento del mediatore come la serie di strategie e tecniche volte ad 
invertire la spirale del conflitto da negativa e  disumanizzante a costrut-
tiva e umanizzante) consentono di supportare un dialogo costruttivo tra 
le parti capace di migliorare le prestazioni dell’organizzazione con effetti 
immediati che hanno la capacità di riverberare nel medio -  lungo periodo, 
grazie all’acquisizione di capacità relazionali sviluppate nel corso delle 
sessioni di consulenza; tali abilità avranno la capacità di creare un grup-
po di lavoro cooperativo superando le distorsioni e le inefficienze di un 
gruppo competitivo al suo interno incapace di empatia e di condivisione 
delle informazioni.
Il tipo di intervento sopra descritto risulta particolarmente efficace in tutte 
quelle situazioni in cui sia necessario trasformare l’energia caotica e nega-
tiva, che scaturisce dai cambiamenti imposti alle organizzazioni per scelta 
o per necessità, in energia costruttiva, positiva e umanizzante … a titolo 
indicativo tale metodo sembra particolarmente adatto e proficuo quando 
si vogliano affrontare questioni come le seguenti: conflitti conclamati  tra 
i componenti dello stesso gruppo del lavoro, passaggio generazionale, 
cambiamenti dei paradigmi tecnologici,  questioni interculturali, sfide 
poste dai mercati dove si opera e per ultima, ma non certo per importan-
za, le situazioni emergenziali come quella sanitaria che stiamo vivendo 
oggi dove la capacità di attingere a tutte le energie del gruppo diviene 
addirittura vitale.
Un commercialista, quindi, che sia anche mediatore, possiederà una serie 
di skills relazionali che gli consentiranno di affrontare con maggiore sere-
nità, efficacia ed efficienza situazioni in cui siano richieste competenze di 
leadership e capacità di gestione di un gruppo di lavoro sfidante.

1 Si leggano in questo senso le teorie dello psicologo Kurt Lewin.
2 La scuola trasformativa appare formalizzata per la prima volta nel testo “R.A. B. Bush e J. Folger, the promise of mediation. The transformative Approach to 
Conflict” uscito per la prima volta nel 1994 negli USA  e poi aggiornato nel 2005.



16 IL  COMMERCIALISTA  VENETONUMERO 257 / 2020

IVA e G.V.P.
PAOLO MONTICELLI

Ordine di Bolzano

Mi presento, brevemente, come si 
conviene. Ho 51 anni e sono un 
Dottore Commercialista titolare di 

un piccolo Studio a Merano che definirei “a 
conduzione familiare” poiché i miei unici 
collaboratori sono mio padre e mio fratello. 
Collaboro anche con una famosa società di 
Trento, principalmente software house ma che 
opera altresì, a livello nazionale, nel settore 
della formazione e consulenza fiscale. Ed 
è proprio di quest’ultima, della consulenza 
fiscale, che mi occupo in tale società assieme 
ad alcuni colleghi.
Letture sfibranti di testi che vanno impiantati 
nell’esistente selva di disposizioni normative e 
confrontati coi numerosi documenti di prassi che 
per loro natura dovrebbero portare chiarezza, 
ma che spesso si rilevano “rampicanti”, nel 
senso di soffocanti perché aggiungono alla 
disciplina ulteriori regoline e regolette tra loro 
sovente in contrasto.
Il lavoro, lo confesso, mi piace e anche molto. 
L’emozione ed il piacere che mi accompagnano 
quotidianamente a navigare in quel mare 
magnum che é la fiscalità in Italia cercando 
come una lucerna iuris la soluzione al caso - 
concreto - sono ancora vivi nonostante i diversi 
anni di attività.
Non sono casi di scuola, esempi accademici, 
sterili esercizi da manuale da risolvere ma casi 
concreti con consulenti fiscali, imprenditori, 
operazioni economiche - vere. 
Giusto per completare il quadro. Le mie letture 
extrafiscali preferite sono orientate a quel 
mondo altrettanto misterioso e caotico che è 
la scienza dall’infinitamente piccolo. Il mondo 
delle particelle subatomiche. Quella meccanica 
quantistica che ci conferma che la vita reale che 
ci circonda è per niente intuitiva e parecchio 
“stramba”: la sovrapposizione di stati, il 
collasso della funzione d’onda, l’entanglement, 
il principio di indeterminazione.
Letture che dopo una dura giornata di 
consulenza fiscale trovo distensive: fisici che si 
arrovellano sull’essenza della realtà giungendo 
spesso alla conclusione di non riuscire a venirne 
a capo salvo capirne il funzionamento di alcune 
schegge: tipo, constatare la duplice proprietà 
della natura corpuscolare e - al con tempo - 
ondulatoria delle particelle.
Si ripete, la vita appare parecchio, parecchio 
“stramba”.
Personalmente non trovo per niente inquietante 
tutto ciò ma, diversamente, terribilmente 
affascinante e, in armonia con la mia irriverente 
natura, si, direi anche divertente.
È il bello di sapere di non sapere e che nessuno 
può dirsi arrivato ed “imparato” che ti rende 
eterno bambino, curioso, giocherellone, 
affascinato, naturalmente sarcastico nei 
confronti dei “assolutamente è così”.

Avevo appena riposto la cornetta del 
telefono dopo un quesito relativamente 
semplice, si fa per dire, relativo alla 

mancata compilazione del quadro RW e della 

FISCO DEL PROFONDO VENETO

correlata disciplina sanzionatoria. Il collega 
di fronte la mia scrivania mi faceva cenno 
all’orologio del suo polso: giunti ormai a metà 
mattinata le nostre sinapsi necessitavano di un 
buon caffè. 
Ma la cornetta appena riposta iniziava a 
squillare, facendo cenno al collega che 
l’avrei raggiunto al più presto, rispondo alla 
centralinista la quale mi chiede di telefonare 
ad un cliente, consulente fiscale. È urgente, da 
giorni sollecita una risposta ad un quesito posto 
relativo ad una fattura.
La segretaria mi dice che la fattura è allegata 
al quesito e che non si tratta di una fattura 
elettronica. Ok, penso, la fattura sarà stata 
emessa, probabilmente, da un forfettario: 
vediamo di che si tratta. Apro il gestionale dei 
quesiti inviati dai clienti e leggo, con una gran 
desiderio di raggiungere il mio collega alla 
macchinetta del caffè, il quesito: 
“Buongiorno Dottore, abbiamo ricevuto 
una fattura da un soggetto che si professa 
imprenditore appartenente al sedicente 
Governo Veneto Provvisorio. Abbiamo dei 
forti dubbi in merito alla deducibilità e al 
trattamento fiscale / IVA. Si allega copia 
documento rimanendo in attesa di un Vs parere 
in merito. Cordiali saluti.”.
I miei occhi diventano lucidi, il bambino 
irriverente che quella mattinata sonnecchiava 
dentro di me ha un sobbalzo. Afferro la 
cornetta, abbasso di due toni la voce per 
apparire più professionale: oggi il collega ed il 
caffè aspetteranno. Chiedo delucidazioni.
I dubbi che l’imprenditore del GVP (acronimo, 
per chi non lo sapesse, del Governo Veneto 
Provvisorio) ha generato con la sua “fattura” 
emessa ad una azienda italiana (provincia di 
Vicenza) sua cliente e committente sono tanti 
oltre alla quaestio dell’inerenza del costo per una 
prestazione di servizi a loro resa. La “fattura”, 
una semplice e-mail, riporta un codice di 12 
numeri accanto alla denominazione dell’azienda 
fornitrice del servizio che non è ovviamente 
una partita IVA. Nella stessa non è esposta 
l’IVA. L’assenza dell’IVA si giustifica dal 
fatto che l’imprenditore de quo considererebbe 
gli altri operatori economici, domiciliati nel 
territorio italiano, come operatori extraUE. Da 
ultimo, la presenza di una “fattura” analogica 
e non elettronica porrebbe altresì il dubbio se 
far rientrare o no l’operazione nell’esterometro. 
La “fattura”, per fortuna, riporta una serie 
di illuminanti annotazioni che dissipando la 
matassa rendono l’operazione più chiara: le 
riporto qui in toto evitando omissioni che 
potrebbero comprometterne la comprensione e 
la relativa “bellezza”:

“Oggetto: ESENZIONE IMPOSTA SUL 
VALORE AGGIUNTO RIFERITA AT 
FATTURA NR. 1111729101221
Come disposto dal DIPARTIMENTO LAVORO 
E SVILUPO la presente Attività Economica 
Veneta XXXXXX [per rispetto privacy non si 
riporta nominativo] se regolamente registrata 
presso il Pubblico Registro, in qualità di 
soggetto giuridico contemplato dalla sezione 
07 - articolo 05 dell’ordinamento giuridico 

Veneto Provvisorio (OGVP), emanato dal 
Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituito 
dal Movimento de Liberasione Nasionale del 
Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale 
(1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949 
agisce, sotto il profilo tributario, ai sensi e per 
gli effetti del Decreto nr. 06 del 23 gennaio 
2019 emesso dal GVP e relativo alla disciplina 
fiscale disposto per le attività venete.
Nello specifico, con riferimento ai rapporti con 
le aziende italiane:
 * le attività venete si relazionano 
fiscalmente in regime extra U.E. producendo 
fatture prive di imposta sul valore aggiunto;
 * la ditta italiana si farà un’autofattura 
in base all’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 
alla quale allegherà le fatture dell’Attività 
Veneta quindi procederà a registrare la propria 
fattura tra gli acquisti e le vendite.
 Pertanto:
1. PER I CLIENTI DI ATTIVITÀ VENETE
Con riferimento ai rapporti con le aziende 
italiane e U.E., le attività venete si 
relazioneranno fiscalmente in regime extra 
U.E. producendo fatture prive di imposta sul 
valore aggiunto.
2. PER I FORNITORI ITALIANI
le fatture di acquisto merci saranno non 
imponibili da imposta sul valore aggiunto 
secondo l’articolo 7 ter, comma 1, lettera A del 
D.P.R. 633/72.
3. PER ACQUIRENTI VENETI PRIVATI
Nel caso di soggetti Veneti privati che 
acquistano da aziende italiane o U.E., le fatture 
di acquisto di beni, merci, prestazioni e servizi 
saranno non imponibili da imposta sul valore 
aggiunto ed emessa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 7 sexies, comma 1, lettera F e G del 
D.P.R. 633/72.
Se qualche commercialista o esperto giurista 
aspirano a confutare le ragioni di questa 
nostra iniziativa sono invitati a farlo con 
adeguati richiami normativi poiché risposte 
generiche, senza gli opportuni riferimenti di 
legge saranno considerate NULLE e non prese 
in considerazione. Grazie”.

Non mi permetterei mai di confutare 
le iniziative di nessuno, non sono 
all’altezza e non è questa la mia 

professione, mi permetto solo di esprimere una 
semplice opinione, anch’essa, ovviamente in 
quanto tale, tranquillamente confutabile: per 
me le operazioni ex 7 ter, D.P.R. 633/72 sono 
“fuori campo IVA” e non sono “non imponibili” 
o “esenti” e “svilupo” si scrive, se italiano, 
con due “P”. La realtà è veramente parecchio, 
parecchio stramba.

Riferimenti normativi citati:

Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni 
di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla 
protezione delle vittime dei conflitti armati 
internazionali

(Protocollo I)

SEGUE A PAGINA 17
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Adottato a Ginevra l’8 giugno 1977
Approvato dall’Assemblea federale il 9 

ottobre 19811
Art. 96 Relazioni convenzionali a partire 

dall’entrata in vigore del presente Protocollo
1. Quando le Parti delle Convenzioni 

sono anche Parti del presente Protocollo, le 
Convenzioni si applicheranno quali risultano 
completate dal presente Protocollo.

2. Se una delle Parti in conflitto non 
è legata dal presente Protocollo, le Parti del 
presente Protocollo resteranno nondimeno 
vincolate da quest’ultimo nei loro reciproci 
rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal 
presente Protocollo verso la detta Parte, se questa 
ne accetta e ne applica le disposizioni.

3. L’autorità che rappresenta un popolo 
impegnato contro un’Alta Parte contraente 
in un conflitto armato del carattere indicato 
all’articolo 1 paragrafo 4, potrà impegnarsi ad 
applicare le Convenzioni e il presente Protocollo 
relativamente a detto conflitto, indirizzando una 
dichiarazione unilaterale al depositario. Dopo 
la sua ricezione da parte del depositario, tale 
dichiarazione avrà, in relazione con il conflitto 
stesso, i seguenti effetti:

a ) le Convenzioni e il presente Protocollo 
entreranno in vigore per la detta autorità nella 
sua qualità di Parte in conflitto;

b) la detta autorità eserciterà gli stessi 
diritti e assolverà gli stessi obblighi delle Alte 
Parti contraenti delle Convenzioni e del presente 
Protocollo; e

c) le Convenzioni e il presente Protocollo 
saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti 
in conflitto.

 

Decreto n. 06 del 23.01.2019 

UN ANNO FA ENRICO GUSTARELLI ci ha lasciati. La profes-
sione ha perso un grande collega e maestro. 
Era nato nel 1916; si era laureato alla Bocconi nel 1940 ed aveva 
sostenuto gli esami di Stato per la professione alla Ca’ Foscari nel 
1946 (il ritardo fu dovuto alla guerra) con il prof Giordano dell’A-
more. Nel suo studio ed alla sua attenzione sono passate molte 
delle grandi operazioni finanziarie del Paese. Allora i “professio-
nisti di affari” (anche se, forse, la locuzione non era stata ancora 
coniata) erano i commercialisti della preparazione e dello spessore 
di Enrico Gustarelli. 
Gli avvocati venivano consultati per gli aspetti giuridici dell’o-
perazione e per risolvere (o evitare) le controversie. Infatti, così 
come l’impresa è un istituto economico, l’operazione (il business) 
è un momento economico, anche se vanno esaminati ed affrontati 
gli aspetti tecnici e giuridici. 
Enrico ebbe anche incarichi istituzionali nella professione e fu 
protagonista di tanti nostri Congressi Nazionali. Nelle sue nume-
rose pubblicazioni traspare il suo amore per la professione, il suo 
ideale di un’economia liberale di forte contenuto etico.
Giunto all’autunno della sua stagione professionale volle com-
pendiare la sua lunga e fruttuosa esperienza in un “Decalogo della 
mia professione” che aveva fatto incidere su tavolette d’argento 
che aveva poi regalato agli amici.

Lo riproduco di seguito, affinché le dieci considerazioni o mas-
sime che lo compongono costituiscano un ricordo per coloro che 
lo hanno conosciuto, stimato ed amato ed ammaestramento per 
quelli che non hanno avuto questo privilegio.
1. La professione è vocazione: segnata nel nostro D.N.A.
2. La professione è scienza: elaborata senza requie dalla nostra mente.
3. La professione è tecnica: aggiornata continuamente dal nostro 
studio.
4. La Professione è arte: stimolata e vivificata dalla nostra intui-
zione.
5. La professione è etica, comandata dalla nostra coscienza.
6. Il cliente è uomo: da conoscere ed apprezzare nella sua inelu-
dibile singolarità.
7. Il cliente è amico, da accettare coi suoi dubbi e colle sue inde-
cisioni.
8. Il cliente è partner, da coinvolgere nella esperienza e nella 
dialettica.
9. L’impresa è struttura: da comprendere nella sua essenza.
10. L’impresa è movimento: da vivere insieme da suo interno.
Mi auguro che il decalogo della “sua” professione diventi il deca-
logo della “nostra” professione.

Giancarlo Tomasin
Ordine di Venezia 

Ricordo di Enrico Gustarelli
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Le certificazioni uniche dei debiti tributari, 
contributivi e per premi assicurativi

introdotta dal Codice della crisi
GIUSEPPE RODIGHIERO

Ordine di Vicenza

Premessa

Nonostante il legislatore della riforma già dal 2015, con l’istituzione 
da parte del Ministero di Grazia e Giustizia della Commissione 
“Rodorf” per elaborare proposte di riordino e di riforma delle 

procedure concorsuali, si sia adoperato per il riordino in modo organico 
ed unitario della materia delle procedure concorsuali e della crisi da 
sovraindebitamento, tarda ancora ad entrare in pieno funzionamento il 
nuovo sistema di diritto concorsuale. 
Dal 14 febbraio 2019, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è passato quasi un anno e 
mezzo e tarda ancora ad entrare in pieno funzionamento detta riforma. 
Da ultimo, con il Decreto “Liquidità”, infatti, si è differita a settembre 2021 
l’entrata in vigore della riforma in ragione delle ripercussioni economiche e 
finanziarie che l’epidemia sanitaria avrà nei prossimi mesi, non consentendo 
quindi condizioni di normalità nell’applicazione 
della stessa.
Nonostante questo rinvio, già dal 16 marzo 2019 
sono entrate in vigore le modifiche al Codice 
Civile sancite dalla parte seconda del Codice 
della crisi, le disposizioni afferenti all’Albo 
dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria 
delle funzioni di gestione e di controllo nelle 
procedure ex articolo 356 del Codice in parola, 
come pure la disciplina dei gruppi contenuta 
negli articoli 284 e ss. del medesimo Codice.  
Altresì, gli articoli 363 e 364, D. Lgs. 14/2019 
dettano l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate, 
l’INPS e l’INAIL di disciplinare entro 90 
giorni dall’entrata in vigore degli articoli in commento, prevista anche in 
questo caso per il 16 marzo 2019, contenuti e tempistica per il rilascio di 
certificati unici, utilizzabili solo ai fini delle procedure di risoluzione della 
crisi e dell’insolvenza di cui al predetto Codice, dai quali risultino i debiti 
tributari, contributivi e per premi assicurativi.

Modalità di richiesta e rilascio 
della Certificazione dei debiti tributari 
Con un po’ di ritardo è stato pubblicato il 27 giugno 2019 il Provvedimento 
n. 224245/2019, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 
di certificato unico dei debiti tributari, quello per richiederlo, nonché le 
relative istruzioni.
Circa la richiesta da parte del debitore (o di un suo soggetto delegato), del 
rappresentante della società o del cancelliere del tribunale, il Provvedimento 
ne ha chiarito anzitutto le modalità di effettuazione, ovvero a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, oppure 
brevi manu, direttamente all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente 
in base al domicilio fiscale del soggetto d’imposta richiedente. 
Il modello è contenuto nell’allegato “B” del Provvedimento in oggetto il 
quale, oltre ad elencare i dati che devono essere forniti obbligatoriamente 
nello stesso modello, chiarisce nelle istruzioni che “se la richiesta è 
presentata dal debitore è dovuta l’imposta di bollo e i relativi certificati 
sono soggetti all’imposta di bollo e ai tributi speciali”. 
In relazione alla richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione il certificato unico 
dei debiti tributari viene rilasciato con modello come risultante dall’allegato 
“A” del Provvedimento in questione. In esso trovano indicazione i debiti 
risultanti dall’interrogazione al sistema informativo dell’anagrafe tributaria 
relativi agli atti dai quali scaturisce il debito tributario, come gli avvisi di 
accertamento, gli atti di contestazione, le cartelle di pagamento. 
Altresì, trovano distinta elencazione nel prospetto allegato al certificato 

unico anche l’ammontare e lo stato della riscossione, alla data del rilascio 
del documento, di quei debiti tributari per i quali non sono decorsi i termini 
di pagamento, per i quali pendono i termini di impugnazione, oppure che 
sono riferiti ad atti che sono impugnati o collegati ad un atto presupposto 
impugnato, come pure a quei debiti tributari che sono riferiti a contestazioni 
definite dall’Agenzia delle Entrate e da Agenzia delle Entrate – Riscossione 
per le quali i debiti stessi non risultano ancora soddisfatti.  
L’importo ivi indicato fa riferimento al dovuto per ogni tipologia di 
debito tributario, al netto degli interessi moratori previsti per le cartelle 
di pagamento e gli avvisi di accertamento esecutivi, e viene affiancato 
nel prospetto con l’indicazione di ulteriori dettagli quali, per esempio, la 
presenza di istituti definitori di competenza dell’Agenzia delle Entrate e 
dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, di rateizzazioni in corso, degli 
importi sospesi in presenza di sospensioni amministrative o giudiziali.

La Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi
D’altra parte, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 363, D.lgs. 

14/2019, con Determina del Direttore Generale 
30/2019 il 4 luglio 2019 l’INAIL ha pubblicato 
il proprio modello di Certificato unico debiti 
per premi assicurativi, illustrando il contenuto 
minimo del medesimo. In particolare, con 
riferimento a ciascun debito per premi 
assicurativi, il prospetto allegato al certificato 
conterrebbe l’importo residuo dovuto (non 
comprendente le sanzioni civili e le somme 
aggiuntive maturate dalla data di notifica 
della cartella di pagamento), quello affidato 
agli Agenti della Riscossione, la presenza di 
istituti definitori di competenza degli Agenti 
della Riscossione, le rateizzazioni in corso, 

gli importi sospesi ex lege o in forza di provvedimenti, l’importo oggetto 
di contestazione.  
Non viene indicato nella Determina un modello di richiesta da parte del 
debitore o del cancelliere del tribunale, sebbene venga comunque chiarito 
che il termine per il rilascio del certificato unico sia di 45 giorni a decorrere 
dalla data della richiesta da parte dei direttori territoriali competenti sulla 
base della sede legale del debitore. 
Occorre precisare, però, che la Determina dell’INAIL non è stata ancora 
approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto 
con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento della 
funzione pubblica, così come richiesto dall’articolo 363, comma 2, Codice 
della crisi anche per il modello dell’INPS di certificazione dei debiti 
contributivi, il quale, ad oggi, non risulta ancora essere stato pubblicato.  

Conclusioni
Il legislatore della riforma, nell’introdurre i Certificati unici del debito 
tributario, contributivo e per premi assicurativi, da utilizzare nel solo 
ambito delle procedure di risoluzione della crisi e dell’insolvenza, ha 
inteso ridurre i tempi ed i costi per la ricostruzione di detti debiti ai 
fini dell’assolvimento dell’obbligo del debitore, che intende chiedere 
l’accesso ad una procedura, di depositare in tribunale, tra gli altri 
documenti, “un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e 
per premi assicurativi”, così come previsto dall’articolo 39, comma 1, 
Codice Civile.  
Probabilmente è proprio per tale motivo che il legislatore ha voluto 
prevedere l’entrata in vigore degli articoli 363 e 364 il 16 marzo 2020 
(cfr. l’articolo 390, comma 2, D. Lgs. 14/2020) in luogo del 1° settembre 
2021, sebbene si sia in attesa dei modelli di certificato unico predisposti 
da INPS ed INAIL definitivamente approvati dai Ministeri competenti, in 
un’ottica migliorativa dell’attività istruttoria nelle procedure concorsuali.

NORME E TRIBUTI
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Da tanti anni il nostro giornale mi 
ospita nelle sue ultime pagine. Tanti 
che mi sembra quasi che sia la mia 

casa delle vacanze, dove passo i momenti 
di riposo con gli amici e dove porto pezzi 
della mia vita: ricordi, emozioni, esperienze. 
Qualche volta anche troppo personali, come, 
forse, è anche questo. 
Nella mia lunga e piena vita professionale ho 
fatto, per più di venti anni, l’amministratore 
delegato di Marsilio Editori spa, quando la 
casa editrice era povera, quando Cesare De 
Michelis pensava ai libri e agli autori e io a 
trovare i soldi. E non so bene quale dei due 
aspetti fosse più difficile.  Ma ho partecipato 
alle scelte, alle discussioni, al clima, ai di-
battiti, e alle idee della Marsilio. Ma perché 
Marsilio? Chi era questo personaggio?
Marsilio Mainardini nasce a Padova nel 
1275, in una famiglia importante. Suo papà, 
Bonmatteo, è notaio dell’Università. In 
quell’anno Dante ha 15 anni e Giotto ne ha 
13. Siamo nel pieno Medioevo: lo si vede 
degli affreschi di Giotto rivolti tutti a storie 
ed episodi della vita di Cristo. Lo si sente nei 
versi di Dante: Inferno e Paradiso.  Dante, 
però, dedica una cantica anche al Purgatorio 
e, prima dell’Inferno, ci fa conoscere il Lim-
bo. Limbo e Purgatorio verranno codificati 
dalla Chiesa solo nei secoli successivi.  In 
quello che riteniamo il cupo Medioevo si 
sente già un grande bisogno di aria nuova.  
E Dante, più di Giotto, lo avverte e ce lo 
rappresenta. Dante guarda all’Italia “nave 
senza nocchiere in gran tempesta” e pensa 
ad una guida unica. Un Guelfo bianco ac-
cetterebbe anche l’aiuto del Papa.
Marsilio viaggia nelle capitali dell’Europa. 
Studia e, poi, insegna alla Sorbona. È in 
Francia quando c’è la lotta fra il Papa e 
Filippo il Bello. È con Ludovico il Bavaro 
quando questo si fa incoronare imperatore 
dal popolo e non dal Papa.
È un uomo di cultura che anticipa i tempi. 
Il suo testo fondamentale è Defensor pacis, 

Difensore della pace, un libro 
di diciannove capitoli brevi, 
scritto in quel brutto latino 
medievale che i pensatori eu-
ropei usavano per comunicare 
le loro idee. C’è l’edizione 
tradotta, con il testo a fronte. 
Il tema è il governo degli 
Stati. Anche Marsilio vuole 
un’Italia libera, sotto un po-
tere unico. Ma lo vuole laico, 
lontano dal potere temporale 
del papa. E ci fa ragionare, 
ci porta ad una scelta, alla 
sua scelta. Nei primi capitoli 
espone i compiti dello Stato 
che non deve essere affidato 
all’arbitrio di un principe. 
Passa, poi, alla differenza tra 
monarchia regia e tirannide. 
Esamina l’autocrazia, l’oli-
garchia per arrivare a fare un 
richiamo anche alla demo-
crazia nella quale governa il 
“vulgus”.  Credo che, da se-
coli, il popolo non godesse di 
una così alta considerazione. 
Nei capitoli successivi si ca-
pisce che, a lui, non interessa troppo il tipo di 
governo: gli interessa che il potere passi per 
un’elezione: “prestancior est eleccio” sono 
le ultime parole del capitolo IX. L’elezione 
è più “prestante”, è preferibile, è migliore.
Il governo “regulare debet actus civiles 
homanos” deve regolare gli atti civili degli 
uomini, la vita nella città. E insiste: regolare 
la vita di ogni giorno è compito della Civis, 
dello Stato, qualunque sia il sistema adotta-
to. Un governo degli uomini per gli uomini.  
È chiaro che non accetta un’autorità supe-
riore. Lo spiega, cerca aiuto negli antichi 
pensatori. Il più citato è Aristotele.  Pretende 
dai governanti prudenza, virtù morale e 
l’amore per la “policiam”, parola che richia-
ma più la “polis” dei romani che la nostra 

“politica”. Dedica 
il capitolo XVI a 
dibattere sul po-
tere ereditario e si 
pone una doman-
da: viene eletto 
solo il Monarca 
o il Monarca e la 
sua successione?
Cita ancora Ari-
stotele: “è verosi-
mile che da buoni 
genitori nascano 
buoni figli”. E an-
cora: “in Univer-
so semper unicus 
intramontabiliter 

extet….”. Esamina il problema, pensa e 
chiude: Unico e intramontabile. Va bene 
nell’Universo, ma, sulla terra, è meglio 
che il governante sia scelto “per novam 
eleccionem”.
Siamo verso la fine. Un ultimo dubbio: chi 
punisce il governante che trasgredisce la 
legge? Marsilio è chiaro: il governante deve 
essere controllato da un istituto “habente 
auctoritatem mensurandi seu regolandi”. 
L’autorità di misurare e quindi di regolare. 
In poche righe anticipa la nostra Corte Co-
stituzionale. 
Fino a qui non è andato contro nessuno. Ma 
il libro sta finendo e Marsilio non può più a 
frenare il suo pensiero. Deve dirlo. Nell’ul-
timo capitolo si lancia contro il Pontefice 
che pretende di avere autorità su tutti gli 
Stati del mondo, perché si considera l’erede 
di quel Governo Romano che all’epoca di 
Cristo “monarchizabat ubique terrarum”. 
“Governava ovunque delle terre” è la tradu-
zione letterale. Marsilio tira, nuovamente, in 
ballo Aristotele e ci lascia il suo pensiero, 
chiaro e preciso: i sacerdoti di ogni religione 
non possono partecipare al governo degli 
Stati perché i loro interessi “praeter poli-
ticos principatus ponendum”: perché i loro 
interessi “devono esser posti altrove e non 
al governo politico”.
Dobbiamo ancora aspettare sei secoli per 
incontrare Cavour: “libera Chiesa in libero 
Stato”.      
                   Paolo Lenarda

Ordine di VeneziaImmagine tratta da Defensor Pacis
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