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1 L’effetto Flynn, dal nome del suo ideatore, è prevalso fino agli anni 1960 ed il 
suo principio è che il quoziente intellettuale medio (QI) continua ad aumentare 
nella popolazione.

Nel mio ultimo editoriale 
terminavo promettendo che 
avrei ripreso le mie rifles-

sioni su “1984” di Orwell, al secolo 
Eric Arthur Blair, libro che raccon-
ta la vita di Winston Smith, cittadino 
oppresso dal sistema imposto dal 
“Big Brother”, ovvero dal “Grande 
Fratello”. Bene, mantengo la pro-
messa. Forse non tutti sanno che 
“Grande Fratello” non è la migliore 
traduzione di Big Brother. In realtà 
la traduzione corretta è “Fratello 
Maggiore”, traduzione che meglio 
rappresenterebbe una figura più 
anziana, esperta, protettiva e, nello 
stesso tempo, autoritaria e punitiva, 
come in effetti risulta dal romanzo. 
Purtroppo, essendo ormai entrato 
nel linguaggio comune in Italia, 
nessun traduttore delle edizioni 
successive ha avuto la temerarietà 
di correggere il testo.  Vediamo ora 
alcuni brani tratti integralmente da 
“1984”, che riporto in grassetto, 
che mi hanno fatto riflettere per la 
loro attualità (faccio presente che 
il libro è stato ultimato da Orwell 
nel 1948 ed il titolo del libro risulta 
dalla inversione delle ultime due 
cifre di tale anno).

L'impoverimento del linguaggio

“Noi le parole le distruggiamo, a 
dozzine, a centinaia. Giorno per 
giorno, stiamo riducendo il lin-
guaggio all’osso.” “È qualcosa di 
bello, la distruzione delle parole.” 
Lo scrittore Christophe Clavé ha 
affermato che “il QI medio della 
popolazione mondiale, che dal 
dopoguerra alla fine degli anni ‘90 
era sempre aumentato, nell’ultimo 
ventennio è invece in diminuzione. 
È l’inversione dell’effetto Flynn1.” 
(https://www.lavocenews.it/edito-
riale/christophe-clave-ed-il-qi/). 
Diversi studi dimostrano che uno 
dei motivi è stato sicuramente 
l’impoverimento del linguaggio: 

la riduzione del numero di parole 
utilizzate, la graduale scomparsa 
o l’errata applicazione dei tempi 
dei verbi (congiuntivo, imperfetto, 
forme composte del futuro, parti-
cipio passato), la scomparsa delle 
maiuscole e della punteggiatura, i 
sempre maggiori errori di ortogra-
fia sono esempi lampanti. Quante 
volte ho notato virgole messe a 
casaccio su libri e riviste e quante 
volte ho sentito personaggi celebri 
confondere il congiuntivo con il 
condizionale…
Gli stessi studi hanno dimostrato 
che più povero è il linguaggio, più 
il pensiero scompare. Sempre Clavé 
afferma che “tutti i regimi totalitari 
hanno sempre ostacolato il pensie-
ro, attraverso una riduzione del 
numero e del senso delle parole. Se 
non esistono pensieri, non esistono 
pensieri critici. E non c’è pensiero 
senza parole”. 
In “1984” il Big Brother non solo 
riduce, ma anche cambia il  lin-
guaggio: ad esempio, i lavori forzati  
diventano camposvago, il ministero 
della guerra diventa ministero della 
pace, il cattivo diventa sbuono… 
tutto questo, afferma Marcello Ve-
neziani, ricorda “finzioni lessicali 
odierne come ipovedente, diversa-

mente abile, operatore ecologico 
(spazzino), collaboratore scola-
stico (bidello)”, oppure migrante 
(clandestino), tutti termini adottati 
dal politically correct (http://www.
marcelloveneziani.com/articoli/
orwell-il-profeta-del-presente/).

Il bipensiero

“Il bipensiero implica la capacità 
di accogliere simultaneamente 

nella propria mente due opinioni 
tra loro contrastanti, accettandole 
entrambe. Raccontare delibera-
tamente menzogne e nello stesso 
tempo crederci davvero, dimenti-
care ogni atto che nel frattempo 
sia divenuto sconveniente e poi, 
una volta che ciò si renda di nuo-
vo necessario, richiamarlo in vita 
dall’oblio per tutto il tempo che 
serva, negare l’esistenza di una 
realtà oggettiva e al tempo stesso 
prendere atto di quella stessa real-
tà che si nega, tutto ciò è assoluta-
mente indispensabile.” 
“La guerra è pace, la libertà 
è schiavitù, l'ignoranza è forza”

In quest'epoca di politically cor-
rect, historically correct e cancel 
culture è facile vedere forti ana-

logie tra quello che scrisse Orwell e 
quanto sta accadendo ora. Pensiamo 
a quanti politici rinnegano senza al-
cun ritegno quanto hanno affermato 
qualche mese prima o pensiamo 
a tutte le fake news che ci stanno 
invadendo sui social al punto tale 
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che non sappiamo più distinguere 
quello che è vero da quello che è 
falso (un recente esempio: l’arti-
colo pubblicato su “La Stampa” 
del 15 gennaio 2021, dal titolo “Da 
commercialista a rider felice”, sul 
presunto collega che chiudeva lo 
Studio per fare consegne in biciclet-
ta, guadagnando molto di più…). 
Da ultimo, pensiamo alle sentenze 
dei Tribunali o alle circolari mini-
steriali che si contraddicono da un 
anno all’altro…

L'abolizione della riservatezza

“All’interno dell’appartamento 
una voce pastosa leggeva un elen-
co di cifre che avevano qualcosa a 
che fare con la produzione di ghisa 
grezza. La voce proveniva da una 
placca di metallo oblunga, simile a 
uno specchio oscurato, incastrata 
nella parete di destra. Il volume 
dell’apparecchio (si chiamava tele-
schermo) poteva essere abbassato, 
ma non vi era modo di spegnerlo. Il 
teleschermo riceveva e trasmetteva 
contemporaneamente.” 
“C’era sempre la minaccia di 
microfoni nascosti, per mezzo dei 
quali si potevano intercettare e 
identificare le voci.”
Tutti ormai sappiamo che i nostri 
telefoni cellulari ci geolocalizzano 
ovunque ci troviamo e siamo pure 
consapevoli del fatto che ormai i so-
cial (Facebook e WhatsApp in pri-
mis) sanno tutto di noi, conoscono i 
nostri dati anagrafici, i nostri gusti, 
le nostre preferenze, le nostre abi-
tudini. Quello che meno sappiamo è 
che alcuni devices (scusate l’ingle-
sismo) che usiamo comunemente, e 
persino certi giocattoli, registrano e 
trasmettono a soggetti sconosciuti 
i nostri comportamenti ed i nostri 
colloqui. Se non ci credete, guarda-
te il servizio uscito su RAI 3 (Presa 
Diretta, dal titolo “Tutti spiati?”) su 
tale argomento.

La lotteria

“La Lotteria, con le enormi cifre 
che corrispondeva settimanalmen-
te, era il solo avvenimento pubblico 
per il quale i prolet (la classe pro-
letaria, NdR) nutrissero un serio 
interesse. In tutta probabilità, vi 
erano milioni di prolet per i quali 
la Lotteria costituiva la principale, 
se non unica, ragione di vita.”
Anni fa in Italia c’era solo la lotteria 
di fine anno, poi sono arrivati il 
Gratta e vinci, il Super Enalotto, 
le slot machines… ed ora pure il 
Cashback e la Lotteria degli scon-
trini. Mi sa che la ludopatia ci venga 

imposta per legge…

Il potere

“Nell’intero corso del tempo, forse 
a partire dalla fine del Neolitico, 
sono esistiti al mondo tre tipi di 
persone: gli Alti, i Medi e i Bassi. 
Gli obiettivi di questi tre gruppi 
sono assolutamente inconciliabili 
fra loro. Lo scopo principale degli 
Alti è quello di restare al loro 
posto, quello dei Medi di mettersi 
al posto degli Alti. Obiettivo dei 
Bassi è invece l’abolizione di tutte 
le distinzioni e la creazione di una 
società in cui tutti gli uomini siano 
uguali fra loro.”
In altre parole, durante i secoli i 
Medi hanno sempre voluto scal-
zare gli Alti facendosi aiutare dai 
Bassi e quando ci sono riusciti i 
ruoli si sono invertiti: i Medi sono 
diventati Alti, gli Alti sono diven-
tati Medi, ma i Bassi sono rimasti 
sempre Bassi. Poi la storia si ripete 
con l’ennesimo rovesciamento dei 
fronti, ma sempre con i Bassi al loro 
posto.  Questo è sempre successo 
nel passato e sempre succederà in 
futuro: le fazioni si scontrano, ma 
alla fine i Bassi (chiamiamoli pure 
i sudditi, il proletariato, il popolo, 
i peones, la base…) rimangono 
sempre dove sono. 
Siamo in epoca di elezioni del 
nostro Consiglio Nazionale e dei 
nostri Ordini locali: forse, quando 
leggerete queste righe, saprete 
se e quando si terranno. Però mi 
piacerebbe tanto che non fosse un 
ennesimo scontro tra Alti e Medi 
dove noi, poveri Bassi, staremo, 
come sempre, a guardare…

P.S.: ho visto recentemente il vec-
chio sketch “Dinner for one”, con 
Freddie Frinton e May Warden 
(lo potete trovare facilmente in 
internet).
“Same procedure as last year, Miss 
Sophie?”, “Same procedure as 
every year, James” è il leitmotiv 
che può essere adottato anche per la 
nostra Categoria: passano gli anni, 
ma, come mi ricorda il Collega 
Giancarlo Tomasin, la situazione 
dei Commercialisti non cambia 
e le nostre richieste (nuovo ordi-
namento, miglioramento e difesa 
della categoria, ecc.) non vengono 
ascoltate...
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Ordine di Trieste

Il bollo 
delle auto storiche

È proprio vero! Quando il legislatore cerca di metter mano alla nor-
mativa nazionale mettendo in essere nuove regole, abrogazioni, 
rinnovi, circolari, interpretazioni, taglia, cuci e chi più ne ha più 

ne metta, indipendentemente dal settore da regolamentare, si crea sem-
pre una situazione peggiore della precedente come nel caso della tassa 
automobilistica per i veicoli storici, che è persino disallineata tra le varie 
regioni italiane. È dovuta intervenire di recente la Corte Costituzionale 
per richiamare le limitazioni che la nostra Costituzione pone alla tassa 
più mal digerita dagli italiani; la Suprema Corte, infatti, con sentenza 
n. 122/2019, richiamando il principio contenuto nell’art. 8, comma 2, 
del d.lgs. n. 68 del 2011, ha evidenziato che le tasse automobilistiche 
regionali, “si riferiscono a tributi propri che non possono dirsi autonomi, 
in quanto istituiti con legge statale, ma che neanche possono dirsi pura-
mente derivati, poiché rispetto a questi ultimi si individua un più ampio 
margine di manovrabilità, vincolato solo in termini unidirezionali”.
Ciò significa più semplicemente che le Regioni, ancorché a Statuto Spe-
ciale come Val d’Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia --Giulia, 
Sicilia e Sardegna, possono introdurre modifiche ai tributi istituiti con 
Legge dello Stato, unicamente se più favorevoli al contribuente. Come, 
ad esempio, la previsione di esenzioni ulteriori, mentre non è concesso 
alle Regioni l’aumento e l’aggravio della pressione fiscale prevista in 
ambito nazionale, come peraltro dovrebbe agevolmente desumersi dal 
Principio della Gerarchia delle fonti del diritto e delle disposizioni le-
gislative che il nostro ordinamento prevede.
A livello nazionale la tassa automobilistica che investe le autovetture ed 
i motocicli che si definiscono “storici”, certificati come tali dagli enti 
preposti (ASI, Registri Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Federazione Motocicli-
stica Italiana-FMI) prevede due agevolazioni, con alcune differenze sul 
piano regionale; la tassa automobilistica de quo, infatti, con le limitazioni 
appena citate, rimane un tributo locale, istituito dall’Amministrazione 
Finanziaria ed il cui versamento è a favore delle Regioni di residenza. 

Le agevolazioni previste

- Esenzione totale per i veicoli ultratrentennali, quei veicoli cioè 
costruiti da oltre trenta anni e non adibiti a uso professionale o utilizzati 
nell’esercizio di attività di impresa, arti o professioni. L’agevolazione è 
automatica e non prevede la necessità di avanzare alcuna domanda e/o 
istanza all’Amministrazione. Tale agevolazione è però fruibile unica-
mente se il veicolo (autovettura o motocicletta) resta inutilizzato; in caso 
contrario, infatti, è previsto il pagamento di una tassa di circolazione 
forfettaria, da versarsi attraverso i canali di pagamento del bollo auto, 
di cui riportiamo gli importi nella tabella seguente.

- Riduzione al 50% per i veicoli di età compresa tra i venti ed i ven-
tinove anni, cosiddetti ultraventennali. 

Per fruire della riduzione della tassa di circolazione nella misura 
del 50%, prevista a livello nazionale e fortemente voluta dall’ACI, 
dall’ASI, dai Registri di marca e dal settore storico della FMI, è 
necessario che gli autoveicoli siano riconosciuti sul libretto di circo-
lazione come di interesse storico e collezionistico. Tale caratteristica 
la si ottiene richiedendo all’ASI o ai Registri marca (Alfa Romeo, 
FIAT e Lancia) per le autovetture o al settore storico della FMI per 
i motocicli, il Certificato di Rilevanza Storica (CRS) e presentando 
ai competenti uffici della Motorizzazione o alle delegazioni ACI la 
documentazione per avviare l’istruttoria prevista che si conclude in 
circa 30gg con il rilascio di uno sticker che dovrà essere applicato 
sul libretto di circolazione.  Tale previsione risulta essere allineata 
in tutte le Regioni e le provincie autonome del Triveneto.

Autovetture Motocicli
Friuli Venezia Giulia 25,82 10,33
Trentino Alto Adige 25,82 10,33
Veneto 28,40 11,36
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L’ INTERVISTA / PAOLO SCARONI

Il sistema produttivo 
veneto post-Covid 19

 
GIANGIACOMO INDRI RASELLI 

Ordine di Padova

SEGUE A PAGINA 4

Chi è Paolo Scaroni

Interpretando l’interesse dei Colleghi che leggono il Commercia-
lista Veneto in ordine alla possibile evoluzione della situazione 
economica Triveneta abbiamo provato a immaginare che cosa 
possa riservarci questo 2021 che segue un 2020 che per l’econo-

mia locale e mondiale è stato un anno segnato dalla più grande crisi 
sanitaria ed economica per lo meno dal secondo dopoguerra ad oggi. 
Il tessuto economico e produttivo del Triveneto è stato messo in grossa 
difficoltà dalla situazione sanitaria e dalle misure prese per contrastare 
il virus del Covid-19 ancorché già dalla fine del 2020 con l’affacciarsi 
sul mercato di alcuni vaccini efficaci si sia iniziato a vedere un timi-
do spiraglio di soluzione a questa crisi, ricordando che i vaccini sin 
dall’inizio sono stati indicati da tutte le autorità come la sola arma 
veramente esiziale per il ritorno ad una situazione di normalità sociale, 
economica e produttiva.
Questi interrogativi sono stati pertanto la molla giusta per chiedere un 
pronostico su questo 2021 a Paolo Scaroni, manager internazionale 
per professione, vicentino per radici familiari e con l’esperienza di chi 
tra shock petroliferi del 1973, crisi internazionali, attacchi valutari alla 
moneta organizzati da speculatori finanziari pericolosamente simili al 
numero uno della Spectre descritto da Ian Fleming in “007”, ha tutta 
l’aria di essere uno che di crisi se intende. 
Abbiamo quindi raggiunto il dottor Paolo Scaroni ed abbiamo provato 
a guardare a questo 2021 con la visione prospettica di un manager abi-
tuato a osservare con lo stesso occhio acuto e interessato tutti i segnali 
dell’economia, dall’indice di borsa al mercato del mattone, dal prezzo 
alla pompa della benzina alla fusione tra due colossi dell’auto.

- Il sistema economico del Nord Est è stato colpito, come tutti, dalla 
pandemia del Covd-19, ma sembra aver sofferto meno i contrac-
colpi rispetto ad altre realtà economiche. Al di là di una Sanità, 
che ha sicuramente fatto un gran lavoro, dove possiamo vedere i 
segnali di questa miglior reazione alla crisi?
Sicuramente la Sanità ha avuto un ruolo importante nel mitigare gli 
effetti sulla salute della popolazione della pandemia di Covid-19 e 
spesso non ci rendiamo conto delle eccellenze della Sanità che sono 
presenti nel Nord Est fino a che non si manifestano, per l’appunto, 
eventi come questi. Da un punto vista economico credo che si sia reagito 
meglio alla crisi economica per un mix di fattori: la presenza di filiere 
produttive e distretti economici molto diversi tra loro (agroalimentare 
e moda, turismo e manifatturiero ad esempio) ha fatto in modo che, 
seppur alcuni settori - penso al turismo - abbiano risentito molto della 
crisi, nel complesso l’intero sistema economico abbia beneficiato di 
quelli che la crisi ha colpito solo in parte o che addirittura hanno avuto 
exploit economici di rilievo. Penso, ad esempio, ai produttori di fiale 
di vetro che hanno visto schizzare ricavi a fatturato. Molte realtà eco-
nomiche, anche di dimensioni medio piccole, hanno reagito alla crisi 
del mercato rifocalizzandosi su altri mercati o su altri prodotti, così 
da assorbire in parte il calo delle vendite. Infine, il Nord Est è sempre 
stato tradizionalmente un po’ ostile al sovra indebitamento e questo in 
periodi di crisi non guasta di certo.

- In che modo un tessuto economico come quello Triveneto può 
immaginarsi di reagire a questa crisi che ha colpito tanto il mercato 
interno quanto il mercato delle esportazioni?
Anche qui è difficile immaginare una ricetta magica. Durante tutte le 
crisi chi sopravvive è il player che reagisce per primo alla crisi e che 
si adatta più velocemente, come direbbe Darwin. Pensiamo alle crisi 
precedenti: non tutti gli operatori economici sono stati spazzati via dai 
vari terremoti che nel corso degli ultimi cinquanta o cento anni hanno 
colpito i trasporti, le telecomunicazioni, i media, le materie prime e 

Paolo Scaroni è Deputy Chairman Rothschild Group, Presidente 
della Giuliani S.p.A., Presidente di AC Milan, Membro del Consiglio 

di Amministrazione di Veolia (Parigi), della Ingostrakh di Mosca, 
Membro del Consiglio di Amministrazione alla Columbia Business 

School di New York. Con una laurea in Economia e Commercio presso 
l’Università L. Bocconi di Milano nel 1969 e con la padronanza di 

quattro lingue, Paolo Scaroni ha iniziato la sua carriera professionale 
in Chevron (1969-1971). Dopo avere ottenuto un Master in Business 

Administration alla Columbia University di New York nel 1972, 
ha lavorato come consulente presso McKinsey&Co. (1972-1973). 

Nel 1973 è entrato in Saint Gobain e ha ricoperto diverse posizioni 
manageriali in Italia (1973-1978) e in America Latina (1978-1983). 

Nel 1983 è diventato Direttore della Divisione Vetro Piano della Saint 
Gobain a Parigi. 

Nel 1985 ha lasciato 
Saint Gobain per 
entrare in Techint 

con la carica di 
Vice Presidente e 

Amministratore 
Delegato. Ha 

ricoperto anche, 
dal 1986 al 1988, 

la carica di 
Vice Presidente 
Esecutivo della 

Falck, e dal 1993 
al 1995, la carica 
di Amministratore 
Delegato  di SIV  .

 Nel novembre 1996 è entrato in Pilkington come Presidente del 
Settore Automotive a livello globale. Da Maggio 1997 a Maggio 

2002, ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato. Pilkington 
all’epoca era leader mondiale nella produzione di vetro piano.
 Dal maggio 2002 fino al maggio 2005 è stato Amministratore 

Delegato di Enel. Nel maggio 2005 è stato nominato Amministratore 
Delegato di Eni, incarico che ha ricoperto per nove anni fino al 

maggio 2014. Dal 2000 al 2014 ha ricoperto vari ruoli non esecutivi 
tra cui: Deputy Chairman  del London Stock Exchange e Chairman 

di Alliance Unichem. È stato anche Membro del Consiglio di 
Amministrazione di Generali Assicurazioni, ABN AMRO, Bae System 
e Alstom. Nel 2003 è stato nominato Cavaliere del Lavoro, nel giugno 

2013 Commandeur della Legion D’Honneur e decorato dell’Ordine 
dell’Amicizia dall’Unione Sovietica.
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così via. La rivoluzione degli smartphone, ad esempio, ha spazzato via 
un gigante come Nokia che aveva una fetta di mercato enorme, mentre 
la sua concorrente Samsung è riuscita a fronteggiare il cambiamento 
epocale tra telefonino e smartphone ed è tuttora un player di rilievo. 
Difendere posizioni di vantaggio del passato è come chiudere il recinto 
dopo che sono scappati i buoi. Bisogna prendere atto della radicale 
trasformazione del mercato e adattarsi velocemente. Avere nel DNA il 
gene della innovazione continua, della ricerca costante della efficienza 
e del fare bene nel proprio business è fondamentale. Ricordiamoci, 
inoltre, che la crisi colpisce noi ma anche i nostri concorrenti, mettendo 
fuori mercato i meno efficienti e lasciando a chi resta fette più ampie 
di mercato su cui poter competere. È come quel fuoco del sottobosco 
che, facendo pulizia dei rami secchi, fa bene alla foresta.

- Se si dovesse immaginare di vestire per un attimo i nostri panni 
ossia quelli di counsellor per l’imprenditore tipo del Nord Est, 
che “ricetta” si sentirebbe di suggerire per uscire dalle sacche di 
questa crisi (internazionalizzazione, digitalizzazione, manageria-
lizzazione?)
L’idea di un professionista di stampo economico a tutto tondo, che fa da 
consigliere ad un imprenditore e che lo aiuta nel processo di crescita e 
di cambiamento della sua azienda, sia essa la piccola officina a gestione 
familiare o la multinazionale tascabile dentro la quale si parlano 10 
lingue, mi piace molto.
Mi piacerebbe molto accompagnare gli imprenditori del Nord Est a 
liberarsi di molti di quei tradizionali nemici della crescita che pure 
sembrano affliggere le nostre aziende da sempre: la dimensione gene-
ralmente troppo piccola per competere in mercati mondiali, la generale 
ostilità con cui sono viste joint ventures, alleanze e acquisizioni, in 
cui l’imprenditore deve rinunciare al controllo assoluto sulla propria 
creatura barattando questa rinuncia con la possibilità di competere ad 
un livello assai più elevato. Aggiungerei l’allergia all’inserimento di 
figure manageriali all’interno delle aziende, che poi sono la vera ossa-
tura dei players di successo ed infine anche quella fiducia a volte mal 
riposta degli imprenditori verso il proprio istinto che gli fa capire in un 
attimo in quali business vi sia un guadagno, mentre sarebbe molto più 
funzionale un sistema informativo che consenta una analisi dei business 
ed una contabilità analitica nella quale, va detto, i nostri competitors 
tedeschi, francesi ed anglosassoni, per non dire nordamericani, hanno 
veramente una marcia in più. Sulla internazionalizzazione farei questa 
considerazione. Di sicuro il sistema produttivo del Nord Est non ha certo 
bisogno di farsi spiegare cosa sia aprire una branch in Germania, o in 
Polonia o in Cina. Basta fare un giro a Tessera per vedere imprenditori 
con la valigia che vanno a Dubai o a Mosca con la stessa naturalezza 
con cui vanno a Jesolo o a Cortina. Pensare, tuttavia, al proprio business 
come a qualcosa debba e possa funzionare in tutto il mondo, un po’ 
come fanno gli Americani, ad esempio, o i Cinesi più recentemente, 
questa è un’altra cosa e qui, forse, abbiamo margini di miglioramento. 
Pensare di produrre un gelato o un capo d’abbigliamento o un impianto 
industriale che possa essere venduto in tutto il mondo è una dote che 
forse ancora ci manca.

- Quale ruolo avranno gli istituti di credito nel supportare il nostro 
tessuto economico e come questo muterà il rapporto tra Banca 
Impresa?
Il ruolo degli istituti di credito sarà cruciale. La sfida che si troveranno 
ad affrontare sarà quella di supportare quelle imprese che, pur essendo 

sostanzialmente sane nei fondamentali, si trovano in una momentanea 
crisi di liquidità e, per converso, di selezionare quelle imprese, magari 
in crisi da anni, cui la pandemia Covid-19 darà il colpo di grazia e di 
ridurre l’esposizione nei loro confronti. La capacità di distinguere le 
une dalle altre sarà assolutamente fondamentale e passerà tramite la 
capacità delle aziende di predisporre business plan, analisi di business, 
piani industriali e di contabilità analitica che siano d’aiuto tanto all’im-
prenditore quanto agli istituti di credito. Difficile immaginare che le 
capacità per predisporre queste analisi non provengano da professionisti 
di area economica. Altrettanto certo è che questo porterà ad una modi-
fica del rapporto Banca-Impresa nella misura in cui la banca diventerà 
sempre più un partner strategico delle aziende, coinvolta in modo 
sempre maggiore anche nei processi decisionali e con un rapporto molto 
più stretto con la direzione aziendale. Anche in questo caso il ruolo 
di interlocutore che funga da interprete tra Banca e Impresa potrebbe 
calzare a pennello a un Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. 

- In questi mesi si è sentito un gran parlare di manovre di sostegno 
dello Stato agli imprenditori in crisi, ma anche di impulsi all’inno-
vazione e alla ricerca. Come valuta nel complesso queste manovre 
volte a fronteggiare o per lo meno a mitigare gli effetti della crisi 
pandemica?
Il tema delle agevolazioni a sostegno della crisi, così come quello 
delle agevolazioni fiscali, è un tema complesso. Di sicuro misure a 
protezione di fasce della popolazione che perde il lavoro ed il proprio 
reddito sono opportune, ma lo sono a due condizioni. Una è che non 
diventino misure permanenti che scoraggiano le persone a trovare un 
nuovo impiego o un nuovo lavoro. La seconda che è non vadano a 
scapito delle misure a sostegno degli investimenti e della ricerca, che 
sono i veri motori della ripresa economica. A mio parere andrebbero, 
inoltre, semplificate come numero (non ha senso averne migliaia) e 
come accessibilità, senza contare che disperderle in miriade di piccole 
o piccolissime agevolazioni fa perdere a quelle veramente importanti 
il loro “volume di fuoco”. 

- L’ultima domanda di rito: quale potrebbe essere il ruolo dei Dot-
tori Commercialisti ed Esperti Contabili nel supportare e agevo-
lare, un po’ come hanno già fatto in altre epoche recenti, il mondo 
imprenditoriale a una crescita e a uno sviluppo che ci consenta di 
lasciarci questo difficile momento alle spalle?
Le libere professioni, specialmente quella dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili, sono assolutamente cruciali per lo sviluppo dell’e-
conomia di una Nazione. La libera professione di stampo economico, 
inoltre, funge da tessuto connettivo tra il mondo dell’impresa e gli 
istituti di credito, gli stake holders, l’amministrazione finanziaria ed è 
rarissimo, quasi impossibile, che dietro una azienda di successo grande 
o piccola che sia, non vi sia l’opera di professionisti capaci e qualificati.  
Mio padre, Bruno Scaroni, che ha fondato e guidato l’Associazione 
degli Industriali di Vicenza negli anni cruciali del dopoguerra e del 
boom economico e che di queste cose se ne intendeva bene, diceva 
sempre che in provincia di Vicenza c’era una azienda ogni sette abitanti, 
donne e bambini compresi. In questa semplice considerazione, cioè 
in quella voglia innata di ogni operaio e di ogni lavoratore di mettersi 
in proprio e di intraprendere una propria attività c’è, a mio parere, la 
sola e unica soluzione per uscire da questo periodo difficile ma non 
impossibile. Se professionisti come voi sapranno prendere per mano 
quell’imprenditore agli esordi e consigliarlo al meglio e supportarlo 
nelle sue scelte, anche questa crisi, come quelle che l’hanno preceduta, 
saranno solo un ricordo del passato.

Con quest’ultima domanda ci accomiatiamo da Paolo Scaroni, resti-
tuendolo ai suoi mille impegni e ringraziandolo per il tempo che ci ha 
concesso, rinfrancati per la sua visione della situazione economica che, 
sia pur tra mille difficoltà, ci vedrà comunque coinvolti e protagonisti, 
a fianco di aziende ed imprenditori.

Il sistema produttivo 
veneto post-Covid 19

L'INTERVISTA
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1 Si tratta dell’Atto del Governo n. 175 trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati il 27 maggio 2020 per l’espressione del prescritto parere entro 30 giorni (il Consiglio 
di Stato ha reso il proprio parere al riguardo in data 24 aprile 2020), contente lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 
1, comma 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 
ottobre 2017, n. 155”. Come risulta agli atti parlamentari, il parere richiesto è stato espresso con esito favorevole e con osservazioni dalla Commissione II Giustizia (9 luglio 
2020) e con esito favorevole dalla Commissione V Bilancio (23 giugno 2020).
2 Confrontando il testo dello schema di decreto legislativo con quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, risulta espunto solamente l’art. 41 (lo schema di decreto prevedeva 
43 articoli, ora ridotti a 42 nel testo definitivo), che recitava come segue: “Disposizioni transitorie in materia di obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto 
legislativo 12 gennaio 2019, n.14 – 1. L’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, secondo e terzo periodo, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, 
opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 
4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità”.
3  Come noto, l’articolo 5 del c.d. “decreto legge liquidità” (Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 contenente Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti 
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, pubblicato sulla 
G.U. Serie Generale n. 94 dell’8 aprile 2020, convertito con modificazioni nella Legge 5 giugno 2020, n. 40) ha disposto il differimento dell’entrata in vigore del Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n. 14 (tramite la sostituzione del comma 1 dell’art. 389); di conseguenza, le norme del Codice 
della crisi che avrebbero dovuto entrare in vigore il 15 agosto 2020 (in particolare, gli obblighi di segnalazione di cui agli art. 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio  2019,  
n. 14) entreranno in vigore a partire dal 1° settembre 2021. 
4 Ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40 del decreto. 
5 Cfr. articolo 5 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “decreto legge liquidità”), convertito con modificazioni nella Legge 5 giugno 2020, n. 40. 
6 Ci sia consentito il rinvio al nostro contributo Le modifiche apportate all’art. 2086 del codice civile: una proposta di lettura critica in chiave aziendalistica, in Fallimenti 
e Società, 13 luglio 2020, disponibile all’indirizzo http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/LE%20MODIFICHE%20APPORTATE%20ALL%27ART.%202086%20
DEL%20CODICE%20CIVILE%281%29.pdf

Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2020 è stato pubblicato il decre-
to legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante Disposizioni integrative e 
correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, 
n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 
2017, n. 155.
Già alla fine dello scorso mese di maggio, il Governo aveva presentato 
alla Camera dei Deputati uno schema di decreto integrativo e correttivo 
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi 
d’impresa e dell’insolvenza, d’ora in poi anche CCII)1, il cui contenuto 
risulta ora sostanzialmente trasposto nel decreto integrativo e correttivo 
(di qui in avanti, anche semplicemente “il decreto correttivo” o ancor più 
sinteticamente “il decreto”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.2
L’iniziativa dell’Esecutivo trova il suo presupposto normativo nella legge 
8 marzo 2019, n. 20, che all’articolo 1, comma 1 (e unico) prevede che il 
Governo possa adottare decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti 
emanati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi 
di impresa e dell’insolvenza (delega contenuta nella legge 19 ottobre 2017, 
n. 155, legge che, tuttavia, non aveva previsto questa facoltà in capo al 
Governo). La legge 8 marzo 2019, n. 20 specifica, inoltre, che la procedura 
di adozione dei decreti correttivi ed integrativi, nonché i principi e criteri 
direttivi cui il Governo dovrà attenersi sono quelli già fissati dalla legge 
19 ottobre 2017, n. 155 per l’esercizio della delega principale e che per 
l’emanazione dei decreti il Governo ha a disposizione due anni dal termine 
ultimo stabilito per l’entrata in vigore delle disposizioni del Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza.3

Il decreto integrativo e correttivo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, 
n. 14 presenta 42 articoli, volti per lo più ad eliminare dal testo del CCII 
alcuni refusi ed errori materiali, nonché a chiarire il contenuto di alcune 
disposizioni e coordinare i diversi istituti ivi previsti, integrando, ove 
necessario, le norme per garantirne il più efficace funzionamento.
Il decreto correttivo in esame, tuttavia, reca anche disposizioni innovative, 
tra le quali assumono rilievo, sotto un profilo di osservazione squisitamente 
aziendalistico, alcune norme che, a nostro avviso, paiono suscettibili di 
conseguenze e ricadute operative significative per quel che riguarda la 
gestione d’impresa.

Ci riferiamo, in particolare, alle seguenti norme contenute nel decreto:

- art. 1, comma 1, primo alinea: nella nozione di crisi [di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 gennaio 
2019, n. 14] viene sostituita l’espressione “difficoltà economico 
finanziaria” con quella di “squilibrio economico finanziario”;

- art. 1, comma 1, secondo alinea: nella nozione di gruppo di impre-
se [di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 12 
gennaio 2019, n. 14] si precisa che sono esclusi dalla definizione 
normativa, oltre allo Stato, anche gli enti territoriali e si specifica-
no ulteriormente le situazioni in presenza delle quali è possibile 
presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività 
di direzione e coordinamento;

- art. 3, comma 2:  relativamente agli indicatori della crisi [di cui 
all’art. 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14], viene 
meglio chiarita la definizione degli indici di crisi e viene precisato 
che la dichiarazione attestata da un professionista indipendente, 
finalizzata ad esentare l’impresa dall’applicazione degli indici 
elaborati dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli 
Esperti Contabili, produce i propri effetti “a decorrere dall’e-
sercizio successivo” a quello cui si riferisce il bilancio al quale 
l’attestazione è allegata, senza necessità, dunque, di rinnovarla 
annualmente.

A norma dell’art. 42, il decreto correttivo entra in vigore “alla data di cui 
all’articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14”4, 
originariamente fissata, come noto, al 15 agosto 2020 e successivamente 
rinviata, come sopra accennato in nota,  al 1° settembre 20215; pertanto, le 
integrazioni e correzioni recate dal decreto correttivo entreranno in vigore 
insieme a quelle del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in modo 
tale che queste ultime diverranno operative nella versione già emendata.
La lettura delle norme sopra richiamate (anche alla luce della relazione 
illustrativa e della relazione tecnica allo schema di decreto legislativo) 
offre lo spunto per tornare ad approfondire alcuni aspetti già a suo tempo 
oggetto di attenzione in altro nostro scritto.6

Note a margine su alcuni profili di natura aziendalistica



6 IL  COMMERCIALISTA  VENETONUMERO 258 / 2020

Di seguito, li esaminiamo partitamente.

La rinnovata nozione di “crisi”
Come accennato, l’art. 1, comma 1, primo alinea del decreto integrativo e 
correttivo modifica la nozione di crisi contenuta all’art. 2, comma 1, lettera 
a) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituendo l’espressione 
“difficoltà economico finanziaria” con quella di “squilibrio economico 
finanziario”. Di conseguenza, la disposizione così modificata reciterebbe 
come segue: “[Ai fini del presente codice si intende per ‘crisi’] lo stato 
di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del 
debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di 
cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
L’aver sostituito il termine “difficoltà” con “squilibrio” ci pare un segnale 
di sensibilità del legislatore nel volere ricondurre la nozione di crisi nell’al-
veo interpretativo delle discipline economico-aziendali, che da sempre 
ne studiano le cause e i possibili rimedi. Come è stato detto con grande 
chiarezza, “nella vita delle imprese i fenomeni genericamente denominati 
‘declino’ e ‘crisi’ (…) sono di solito preceduti da sintomi premonitori, che 
in sintesi possiamo esprimere coi termini decadenza e squilibri. I primi di 
prevalente, anche se non esclusivo, tipo qualitativo; i secondi tipicamente 
di tipo quantitativo e talvolta perciò misurabili.”7

Peraltro, ricordiamo che la legge delega della riforma della crisi d’im-
presa e dell’insolvenza, tra i principi generali, esplicitamente prevede di 
“introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di 
futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza 
aziendalistica”.8

E puntualmente, infatti, la relazione illustrativa allo schema del decreto 
correttivo9 sottolinea che l’espressione “squilibrio economico-finanziario” 
risulta “più corretta secondo i parametri della scienza aziendalistica, cui 
la legge n. 155 del 2017 fa espresso rinvio”.
Restano aperte, tuttavia, talune questioni problematiche che potrebbero 
ostacolare una corretta declinazione operativa della norma, questioni alle 
quali dovrà inevitabilmente darsi una risposta da parte della prassi aziendale 
e professionale allo scopo di conferire concretezza alla nozione di crisi, che 
si colloca – è bene ricordare -  nel contesto degli obblighi organizzativi e 
di segnalazione introdotti nel nostro ordinamento con il secondo comma 
dell’art. 2086 del codice civile, norma cardine dalla quale discende, tra 
l’altro, l’esigenza di definire la nozione di crisi.
Gli aspetti problematici o quanto meno ambigui che andrebbero chiariti e 
definiti ai fini di una corretta applicazione dello spirito della norma di cui 
all’art. 2, comma 1, lettera a) CCII riguardano, a nostro avviso, le seguenti 
fattispecie, implicite nella norma stessa:

a) la misurazione del grado di squilibrio economico-finanziario;

b) la determinazione dei flussi di cassa prospettici;

c) la fonte di derivazione delle obbligazioni pianificate.

a) Lo squilibrio economico-finanziario, per essere qualificato come 
stato di crisi (presupposto, questo, che fa scattare, tra l’altro, gli 
obblighi di segnalazione da parte dell’organo di controllo), rileva 
solo se di entità tale da rendere probabile l’insolvenza10: parrebbe 

dunque doversi ammettere (quanto meno in astratto) la possibi-
lità di classificare lo squilibrio economico-finanziario secondo 
differenti gradi di severità, potendosi concretamente presentare 
situazioni “temporanee” di fatto gestibili e risolvibili in tempi 
brevi e senza oneri significativi (si pensi, ad esempio, all’ipotesi 
di ulteriore disponibilità di capitale di credito o di rischio, così 
come alla possibilità di negoziare convenientemente dilazioni per 
il credito di fornitura)11. La questione essenziale, pertanto, si spo-
sterebbe sulla metodologia da seguire per valutare la probabilità di 
insolvenza: affidare semplicisticamente la risposta agli algoritmi 
di calcolo di un sistema di indici finanziari potrebbe non essere 
la soluzione migliore, dovendosi caso per caso adottare approcci 
soggettivi (matter of judgment) che tengano conto di prospettive 
concrete di soluzione della situazione di temporanea difficoltà.

b) La norma in esame, al fine di individuare (con riferimento alle 
imprese) una metrica dello squilibrio economico-finanziario, fa 
riferimento alla inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici, 
senza offrire tuttavia ulteriori specificazioni. Le questioni da 
chiarire al riguardo sono più d’una: anzitutto, quale accezione 
di flusso di cassa accogliere fra le molteplici possibili (flusso di 
cassa operativo, flusso di cassa della gestione reddituale comples-
siva, free cash flow, flusso di cassa totale ecc.).12 Come si vede, 
potrebbe darsi un’ampia gamma di soluzioni operative, tutte 
legittime, ciascuna peraltro connotata da elementi di soggettività 
che potrebbero rendere meno rigorosa la misurazione del grado 
di squilibrio economico-finanziario. Inoltre, una volta prescelta 
la modalità di determinazione del flusso di cassa, come definire, 
sotto il profilo quantitativo, il suo livello di adeguatezza? In altri 
termini, l’inadeguatezza va accertata con riferimento alla capa-
cità dei flussi di cassa di fronteggiare integralmente i fabbisogni 
di spesa, mantenendo peraltro un congruo margine di sicurezza 
(buffer di liquidità) o potrebbero essere tollerate situazioni di 
copertura meno conservative? In ogni caso, come quantificare il 
livello accettabile del margine di sicurezza al di sotto del quale è 
opportuno non scendere (tenuto naturalmente conto dei margini 
disponibili sulle linee di credito già in essere)? Infine, a quale 
orizzonte temporale deve riferirsi il flusso di cassa prospettico?

c) La fonte di derivazione delle obbligazioni pianificate con la 
quale confrontare i flussi di cassa prospettici per valutarne l’a-
deguatezza potrebbe non necessariamente essere intesa come un 
piano d’impresa (business plan) completo: in talune situazioni 
e tenuto conto del grado di complessità della specifica impresa, 
potrebbe essere sufficiente, ad esempio, disporre di un budget di 
tesoreria raccordato al conto economico di budget e fondato su una 
attendibile proiezione della dinamica del capitale circolante netto.

Oltre alle osservazioni che precedono, si rammenta che l’art. 2086, comma 
2 del codice civile, richiede che la rilevazione della crisi deve essere tem-
pestiva, dunque tutte le informazioni di cui sopra devono essere elaborate 
sistematicamente e rese disponibili attraverso flussi informativi aziendali 
(reporting) con cadenze periodiche tali da assicurare il requisito della 
tempestività, che peraltro rimane soggettivamente determinato nella sfera 
della discrezionalità operativa di ciascuna impresa.

La precisazione della nozione di “gruppo di imprese”
Come detto, l’art. 1, comma 1, secondo alinea del decreto correttivo 
modifica la nozione di gruppo di imprese formulata all’art. 2, comma 1, 
lettera h) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, precisando che 
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7 GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore, EGEA, 1995, p. 18.
8 Cfr. art. 2, comma 1, lettera c) della Legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza). 
9  Disponibile all’indirizzo http://documenti.camera.it/apps/nuovosito/attigoverno/Schedalavori/getTesto.ashx?file=0175_F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none.
10 Insolvenza sempre da intendersi ex art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
11 Cfr. ODCEC MILANO, Sistemi di allerta interna, Quaderno SAF n. 71, 2017, p. 65 dove si afferma: “sul piano economico-finanziario, lo stato di crisi d’impresa può definirsi 
la situazione, chiaramente individuata sul piano temporale, d’incapacità, tendenziale e temporanea, dell’impresa (…) di generare (…) un adeguato flusso di cassa operativo” 
12 Vero è che il documento del CNDCEC, Gli indici dell’allerta ex art. 13, co. 2 Codice della Crisi e dell’Insolvenza (ottobre 2019), elaborato ex art. 13, comma 2 CCII offre 
una nozione di flusso di cassa ai fini della determinazione dell’indicatore DSCR (Debt Service Coverage Ratio). Tuttavia, osserviamo al riguardo che: i) tale determinazione è 
proposta allo scopo di comporre un indicatore da utilizzare per ottemperare agli obblighi di segnalazione da parte dell’organo di controllo e, quindi, le grandezze individuate a tal 
fine non necessariamente coincidono con quelle eventualmente adottate dall’impresa nei propri flussi informativi; ii) la nozione di flusso di cassa presentata nel citato documento 
non risulta chiaramente e compiutamente definita, dando adito a qualche ambiguità interpretativa, come più oltre si commenta in nota in questo scritto. 
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sono esclusi dalla definizione normativa, oltre allo Stato, anche gli enti 
territoriali. Inoltre, attraverso ulteriori modifiche alla norma in esame, si 
precisano meglio le situazioni in presenza delle quali è possibile presu-
mere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e 
coordinamento.
Per maggior chiarezza, di seguito si mettono a confronto il testo dell’art. 2, 
comma 1, lettera h) come originariamente formulato, affiancato dal testo 
riformato dal decreto (in grassetto sono evidenziate le modifiche apportate):

Art. 2, comma 1, lettera h) D. Lgs. n. 14/2019
formulazione originaria formulazione riformata
«gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli 
enti, escluso lo Stato, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies 
del codice civile, sono sottoposti alla direzione e coordinamento 
di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un 
vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo 
prova contraria, che: 1) l’attività di direzione e coordinamento di 
società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento 
dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento 
di una società o ente le società controllate, direttamente o indiret-
tamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o 
ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

«gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli 
enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli 
articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono 
sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente 
o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o 
di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che 
l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata: 
1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 
2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o 
indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

La relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo sottolinea come 
la nozione di gruppo di imprese, in coerenza con l’art. 3, comma 1, lettera 
a), della legge delega (Legge 19 ottobre 2017, n. 155) viene rimodulata 
escludendo dalla definizione normativa, oltre che lo Stato, anche gli enti 
territoriali e riformulando parte del testo della lettera h) in modo da renderne 
più agevole la lettura e la comprensione, con riferimento alle situazioni 
in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di 
un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento.
A nostro parere, tuttavia, il legislatore ha qui forse mancato l’occasione per 
sanare una discrepanza tra la nozione di gruppo di impresa dettata dalla 
norma in esame e quella accolta dalla prassi aziendalistica. 
Infatti, la definizione di gruppo di imprese dettata dalla normativa di cui 

all’art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, 
n. 14 è basata, sostanzialmente, sul presupposto del potere di direzione 
e coordinamento ex art. 2497 del codice civile e differisce, pertanto, da 
quella accolta nell’ambito dei principi contabili (vedi OIC 17) e accreditata 
dalla dottrina,13 che rinvia invece al controllo ex art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 
1991, n. 127. Tale discrepanza potrebbe comportare, nella concreta realtà 
delle casistiche che dovessero presentarsi, qualche difficoltà nell’indivi-
duare il perimetro societario per la definizione degli assetti organizzativi, 
amministrativi e contabili di gruppi di imprese, oltre che indurre a com-
portamenti difformi nel caso di rilevazione di segnali di allerta relativi a 
società appartenenti al gruppo.

La nuova definizione degli indici della crisi
Relativamente agli indicatori della crisi (di cui all’art. 13 del decreto le
gislativo 12 gennaio 2019, n. 14), l’art. 3, comma 2 del decreto correttivo
offre una nuova formulazione:  viene meglio chiarita la definizione degli 

Sulle recenti integrazioni e correzioni 
al codice della crisi d'impresa 
e dell'insolvenza
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indici di crisi e viene precisato che la dichiarazione attestata da un profes-
sionista indipendente, finalizzata ad esentare l’impresa dall’applicazione 
degli indici elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili, produce i propri effetti “a decorrere dall’esercizio 
successivo” a quello cui si riferisce il bilancio al quale l’attestazione è 
allegata, senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente.
Anche in questo caso, al fine di agevolare il confronto tra norma originaria 
e norma riformata, ci pare opportuno porre a confronto (pagina successiva) 
le due versioni letterali (in grassetto le modifiche apportate).

13 Cfr. SOSTERO, CERBIONI, SACCON, Bilancio consolidato: disciplina nazionale e IFRS, McGraw-Hill Education, 2016, pp. 1-5. 
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Indicatori della crisi
1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere red-

dituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche 
caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale 
svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e 
di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che 
diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei 
mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per 
l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio 
al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei 
mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli 
che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento 
con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare 
e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. 
Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti 
reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto 
nell’articolo 24.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed 
internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in 
riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo 
le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, 
valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la 
sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Il Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ela-
bora indici specifici con riferimento alle start-up innovative 
di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative 
di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società 
in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. 
Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero 
dello sviluppo economico.

3. L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle 
proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 
2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di 
esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a 

far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato 
di crisi. Un professionista indipendente attesta l’adegua-
tezza di tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. 
L’attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di 
esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, 
attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti 
per l’esercizio successivo.

Indicatori e indici della crisi
1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere red-

dituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche 
caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale 
svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e 
di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che 
diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno 
i sei mesi successivi e dell’assenza delle prospettive di con-
tinuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata 
residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore 
a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici 
significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli 
oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa 
è in grado di generare e l’inadeguatezza dei mezzi propri 
rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di 
crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla 
base di quanto previsto nell’articolo 24.

2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed 
internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in 
riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo 
le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, 
valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la 
sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Il Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ela-
bora indici specifici con riferimento alle start-up innovative 
di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito 
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative 
di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società 
in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. 
Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero 
dello sviluppo economico.

3. L’impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle 
proprie caratteristiche, gli indici elaborati a nonna del comma 
2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di 
esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a 
far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di 
crisi. Un professionista indipendente attesta l’adeguatezza di 
tali indici in rapporto alla specificità dell’impresa. L’attesta-
zione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e 
ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in 
conformità al secondo periodo, produce effetti a decorrere 
dall’esercizio successivo.

Art. 13 D. Lgs. n. 14/2019
Formulazione originaria    Formulazione riformata

La relazione tecnica, a riguardo delle modifiche che lo schema di decreto 
apporta all’art. 13 CCII, puntualizza, anzitutto, come la rubrica sia stata 
integrata con il termine “indicatori” allo scopo di “renderla coerente con 
il contenuto complessivo della disposizione. L’art. 13, infatti, non disci-
plina soltanto gli ‘indicatori’ della crisi, e cioè gli squilibri di carattere 
reddituale, patrimoniale o finanziaria che rendono probabile l’insolven-
za dell'impresa, ma anche gli ‘indici’ di tale situazione di crisi, cioè gli 
elementi sintomatici che, nel dare evidenza del rapporto che sussiste tra 
due o più quantità, svelano tali squilibri e che devono essere elabora-
ti dal Consiglio Nazionale dei [Dottori] Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 13”.
La relazione tecnica prosegue mettendo in luce come il testo riformato 
precisi meglio la funzione degli indici, in particolare volgendo nella for-
ma negativa le seguenti espressioni14 :
- da “sostenibilità dei debiti” a “non sostenibilità dei debiti”;
- da “sostenibilità degli oneri dell'indebitamento” a “non sosteni-
bilità degli oneri dell'indebitamento”;
- da “adeguatezza dei mezzi propri” a “inadeguatezza dei mezzi 
propri”;
e puntualizzando che in tal modo si recepiscono “le osservazioni criti-

che di numerosi commentatori ed esperti di discipline aziendalistiche che 
hanno fatto notare l'ambiguità di una definizione declinata alla forma af-
fermativa, posto che l’obiettivo è quello di intercettare ‘l’inadeguatezza 
dei flussi prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate’ (così l’art. 
2, comma 1, lettera a) e dunque l’insostenibilità dell’indebitamento e la 
situazione di assenza di continuità aziendale”.
Ben vengano tali precisazioni, anche se, a nostro avviso, esse ci paiono 
dettate più da un’esigenza di assicurare una coerenza logico-formale al 
testo del primo comma dell’art. 13, piuttosto che da una più profonda e 
sostanziale istanza di rigore metodologico. Infatti, in letteratura la dico-
tomia tra indicatori e indici è più che altro volta a distinguere la classe 
delle grandezze assolute (valori aggregati e valori differenziali – quali ad 
esempio i margini - derivati per somma algebrica dai valori di bilancio, 
tanto dello stato patrimoniale quanto del conto economico e del rendi-
conto finanziario) da quella dei quozienti (rapporti tra valori di bilancio); 
i primi sono riferiti quali indicatori, i secondi come indici di bilancio.15 

Il comma 2 dell’art. 13 CCII non viene modificato, mentre al comma 3 
è apportata una modifica che, come sottolinea la relazione tecnica, pre-
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14 Alle quali deve aggiungersi, per analogia, anche la mutazione da “evidenza … delle prospettive di continuità aziendale” a “evidenza …dell’assenza delle prospettive di con-
tinuità aziendale”. 
15 Cfr. per tutti SOSTERO, FERRARESE, MANCIN, MARCON, L’analisi economico-finanziaria di bilancio, Giuffrè Editore, 2018, pp. 281-288. 
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cisa “che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l’impresa all’ap-
plicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio Nazionale dei 
[Dottori] Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi del comma 
2 produce i propri effetti non solo per l’esercizio successivo a quello 
cui si riferisce il bilancio al quale l’attestazione è allegata, così come 
l'espressione ‘per l'esercizio successivo’ potrebbe far pensare, ma ‘a de-
correre dall'esercizio successivo’, senza necessità, dunque, di rinnovarla 
annualmente. La rinnovazione si renderà necessaria solo in presenza di 
un mutamento delle circostanze che renda l’attestazione resa e pubblica-
ta insieme al bilancio non più adeguata rispetto allo scopo”.
Al di là delle modifiche apportate dal decreto correttivo al testo dell’art. 
13 CCII per renderlo più lineare e coerente dal punto di vista logico-for-
male, ci pare che permangano, nell’insieme, quelle perplessità che abbia-
mo a suo tempo sollevate nel nostro già ricordato precedente contributo.
Ci riferiamo, in particolare, ad alcuni aspetti problematici, tra i quali qui 
vogliamo ricordare i seguenti:
a) la norma fa riferimento agli indicatori (e indici) dello stato di 
crisi dell’impresa; nessun cenno, invece, rispetto ad indicatori della per-
dita di continuità aziendale (benché il precetto normativo di cui all’art. 
2086 secondo comma prescriva la tempestiva segnalazione sia dell’insor-
genza della crisi, sia della perdita della continuità aziendale);
b) inoltre, osservando gli indicatori proposti dal legislatore, non 
sembra verosimile che gli indici significativi possano limitarsi al rapporto 
tra oneri finanziari e flussi di cassa e al tasso di indebitamento (rapporto 
tra mezzi propri e mezzi di terzi). Andrebbero considerati, in aggiunta, 
anche altri indicatori, quali ad esempio il rapporto tra margine operati-
vo lordo (EBITDA) e posizione finanziaria netta (o debito finanziario 
complessivo, in alternativa), il ROI (confrontato con il costo delle fonti 
finanziarie), il DSCR (Debt Service Coverage Ratio)16 .

Conclusioni
Alla luce di quanto sopra osservato, pare potersi trarre la conclusione che, 
con un po’ più di coraggio, il legislatore potrebbe spingersi forse a defini-
re con maggior chiarezza alcune questioni, quali ad esempio:
i. l’individuazione (almeno in via preferenziale) della natura dei 
flussi di cassa prospettici da prendere a riferimento per valutare il grado 
di squilibrio economico-finanziario;
ii. l’identificazione della fonte di derivazione delle obbligazioni 
pianificate;
iii. la nozione di gruppo di imprese (da allineare, a nostro avviso, a 
quella accolta dai principi contabili);
iv. l’inclusione di un qualche riferimento per intercettare l’even-
tuale perdita di continuità aziendale (anche attraverso il rinvio a quanto 
previsto, ad esempio, dalla migliore prassi aziendale);
v. l’allargamento degli indici (e indicatori) a quelli maggiormente 
in uso nella prassi (si pensi ai covenant sui finanziamenti), quali il rap-
porto tra EBITDA e posizione finanziaria netta o il ROI confrontato con 
il costo medio del capitale.

In definitiva, preme, ancora una volta, ribadire come la nuova normativa 
introdotta con la riforma del codice della crisi e dell’insolvenza in tema di 
obblighi organizzativi e di segnalazione in capo all’imprenditore (socie-
tario o collettivo) ponga indubbiamente una serie di questioni problema-
tiche, che dovranno essere affrontate e (auspicabilmente) risolte privile-
giando ove possibile, a parere di chi scrive, l’osservazione del fenomeno 
della crisi sulle vicende interne all’impresa (impatti e conseguenze sulla 
governance e sull’organizzazione, sui meccanismi operativi, sul sistema 
di controllo e reporting, sui sistemi informativi ecc.), in modo da favorire 
una concreta adesione del dato normativo alla prassi aziendale.
Va altresì ricordato che, entro due anni in sede di prima applicazione (e 
successivamente ogni tre anni), il Ministero della Giustizia deve presen-
tare al Parlamento una relazione dettagliata sull’applicazione del codice 
della crisi d’impresa e dell’insolvenza17, non potendosi pertanto esclude-
re ulteriori futuri aggiustamenti alle norme già emanate.
Infine, occorre tenere presente che nel nostro Paese deve ancora essere 
recepita la direttiva europea in materia di soluzioni concordate delle crisi 
d’impresa, il cui tenore normativo potrebbe richiedere necessari adatta-
menti e/o integrazioni della vigente legislazione18. 

Sulle recenti integrazioni e correzioni 
al codice della crisi d'impresa 
e dell'insolvenza
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16 Il DSCR, invero, è preso in considerazione dal documento del CNDCEC, Gli in-
dici dell’allerta ex art. 13, co. 2 Codice della Crisi e dell’Insolvenza, ottobre 2019, 
elaborato ai sensi dell’art. 13, comma 2 CCII (presentato al Ministero dello Sviluppo 
Economico, ma tuttora in attesa di approvazione), anche se chi scrive è dell’opinione 
che al riguardo debbano essere chiarite alcune ambiguità circa la determinazione dei 
flussi di cassa da utilizzare, nonché altri aspetti nella determinazione dell’indicatore 
in questione che allo stato attuale non appaiono compiutamente definiti o addirittura 
incoerenti. 
17 Cfr. art. 355 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 
18 Si tratta della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione 
e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrut-
turazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 
(direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza). Il recepimento è prescritto dall’art. 
34 della Direttiva stessa entro il 17 luglio 2021, ad eccezione di alcune specifiche 
norme la cui attuazione è posposta al più tardi entro il 17 luglio 2024 o 17 luglio 2026.
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Eventi ADCEC3V dal 15 marzo 2021

 

Venerdì 19 Marzo 2021 FAD - Formazione a distanza 
La responsabilità da reato degli enti dopo 20 anni:  
il consuntivo tra potenzialità e problematiche operative 

 

Giovedì 08 Aprile 2021 FAD - Formazione a distanza 
L'organizzazione delle informazioni in dati attraverso la 
tecnologia 

 

Martedì 13/20/27 Aprile 2021 FAD - Formazione a distanza 
Il controllo di gestione 

 

Martedì 11, 18 e 25 Maggio 2021 a Vicenza 
Il contenzioso tributario 

 

Venerdì 28 Maggio 2021 a Verona 
I dichiarativi fiscali 

 

 

 

 

 

Mercoledì 24 Marzo 2021 FAD - Formazione a distanza 
L'assistenza alle imprese nell'appalto pubblico 
 
 

 

Venerdì 09 Aprile 2021 FAD - Formazione a distanza  
La Crisi di impresa e le procedure concorsuali 

 

Giovedì 22/4 e 6/5 2021 FAD - Formazione a distanza 
Focus sul Terzo Settore 

 

Giovedì 13 Maggio 2021 a Padova 
La forza-lavoro nella crisi d'impresa 

 

Martedì 08 Giugno 2021 a Vicenza 
Il Project- Finance 
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La vendita di terreni agricoli 
in Romania: novità 2020 (Parte II)

 MARCO POSOCCO 
Ordine di Pordenone

INTERNAZIONALE

SEGUE A PAGINA 12

Nel primo articolo sono state illustrate 
le principali modifiche apportate 
dalla Legge 175/14-8-2020, pubbli-

cata sul Monitor Oficial nr. 741 del 14 agosto 
2020, alla Legge 17/2014, disciplinante 
le modalità di compravendita dei terreni 
agricoli extraurbani, nel caso in cui il loro 
proprietario decida per la loro alienazione; 
si ricordano qui brevemente i punti salienti 
delle modifiche ed integrazioni:

- Le originarie quattro categorie di 
aventi diritto all’esercizio della pre-
lazione agricola (nell’ordine: com-
proprietari; affittuari; proprietari dei 
terreni confinanti; lo Stato) vengono 
“allungate” e maggiormente detta-
gliate all’interno di ciascuna;

- Viene introdotto un criterio di 
“precedenza nazionale” (domicilio/
residenza da più di 5 anni in Roma-
nia) che fa da filo conduttore a tutto 
l’impianto delle modifiche;

- In determinati casi, scattano condi-
zioni “qualificanti” il pretendente 
all’acquisto: ricavi derivanti dallo 
svolgimento dell’attività agricola 
pari ad almeno il 75% del totale dei 
ricavi degli ultimi 5 esercizi;

- Norma fiscale anti-speculativa: 
tassazione delle plusvalenze nella 
misura dell’80% per le alienazioni 
aventi ad oggetto terreni detenuti 
da meno di 8 anni; stessa tassazione 
per la cessione del pacchetto di con-
trollo di quote di società agricole;

- Nullità assoluta e contravvenzione 
da 100.000 a 200.000 lei per chi 
viola le condizioni di legge.

La legge 175/2020 interviene anche sulle 
procedure per la pubblicazione dell’in-
tenzione a vendere, per l’esercizio della 
prelazione, per la verifica della sussistenza 
o dell’adempimento delle condizioni poste, 
per l’autorizzazione alla vendita; sono esclu-
se espressamente dall’applicazione di 
queste procedure le vendite di terreni che 
intervengono tra comproprietari, coniugi, 
parenti ed affini fino al grado III incluso.

1. PUBBLICAZIONE 
DELL’OFFERTA DI VENDITA
Il venditore. La procedura a carico del 
venditore non è stata modificata: egli dovrà 
depositare presso il Comune territorialmente 
competente in funzione dei fondi oggetto 
di cessione una richiesta di pubblicazione 
dell’annuncio di vendita, contenente prezzo, 

condizioni nonché tutte le informazioni ed 
i documenti richiesti dalle Norme Metodo-
logiche.

Il Comune. Il Comune ha l’obbligo di dare 
corso alla pubblicazione entro 5 giorni la-
vorativi dalla data di deposito della richiesta 
(in precedenza, 1 giorno) e di mantenere 
l’affissione anche a mezzo internet per 45 
giorni lavorativi (30 giorni, 
prima delle modifiche).
Sempre entro 5 giorni la-
vorativi dalla data di regi-
strazione della domanda, il 
Comune ha altresì l’obbligo 
di trasmettere alle struttu-
re centrali del Ministero 
dell’Agricoltura e dello 
Sviluppo Rurale od a quel-
le provinciali, così come 
all’Agenzia del Demanio, 
un dossier contenente la 
lista degli aventi diritto 
alla prelazione, copie della 
richiesta di pubblicazione 
dell’offerta di vendita, copia 
del verbale di affissione, 
copia di tutti i documenti 
depositati dall’offerente; 
questo passaggio burocratico esisteva anche 
prima ed il termine per i Comuni era più 
stretto: 3 giorni.
Nei successivi 10 giorni lavorativi alla data 
di registrazione della richiesta da parte del 
venditore, è onere del Comune notificare 
a ciascun prelatore l’avvenuto deposito 
dell’offerta di vendita: qualora l’avente 
diritto alla prelazione non possa essere rag-
giunto ad un valido domicilio o residenza, la 
notifica deve essere affissa presso la bacheca 
comunale o sul sito del Comune; i risvolti 
procedurali di questo nuovo adempimento 
saranno regolati a mezzo Norme Metodolo-
giche. Attenzione ai terreni posti al confine 
tra due Comuni diversi: in questo caso, il 
Comune competente dovrà informare l’al-
tro Comune affinché provveda a notificare 
l’offerta di vendita ai proprietari dei fondi 
vicini che rientrano nella sua giurisdizione 
territoriale.

Il Ministero dell’Agricoltura 
e dello Sviluppo Rurale. 
Entro 3 giorni lavorativi dalla trasmissione 
del dossier da parte dei Comuni competenti, 
la struttura centrale (per superfici maggiori 
di 30 Ha.) o quella provinciale (per superfici 
fino a 30 Ha.) avrà l’obbligo di pubblicare 

l’offerta di vendita sui propri siti internet, 
mantenendola visibile per 15 giorni solari: 
questa previsione era già presente anche 
nella precedente formulazione.

2. ESERCIZIO DELLA PRELAZIONE 
DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO
I titolari del diritto alla prelazione che inten-
dessero avvalersene sono chiamati a manife-
stare per iscritto la loro intenzione entro 45 
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione 
(in precedenza: 30 giorni solari), a mezzo 

registrazione al Comune presso il quale 
era stata pubblicata l’offerta formulata dal 
venditore, comunicando l’accettazione ed 
accompagnandola con i documenti attestanti 
la sussistenza dei requisiti di legge.
Nei tre giorni lavorativi seguenti, il Comune 
ha l’obbligo di pubblicare i dati previsti dalle 
Norme Metodologiche, nonché di trasmet-
terli alle strutture (centrali o periferiche) del 
Ministero.
Le modifiche più profonde si sono avute nel-
le modalità di svolgimento della procedura 
in caso di più manifestazioni di interesse 
pervenute: mentre prima in sostanza era la-
sciato al venditore di scegliere il compratore, 
ora la legge delinea un percorso puntuale ed 
oggettivo:

- in presenza di più aventi diritto alla 
prelazione che abbiano manifesta-
to, a parità di condizioni e prezzo, 
interesse all’acquisto dei terreni 
offerti in vendita, essi verranno as-
segnati rispettando i gradi e l’ordine 
all’interno di ciascun grado stabiliti 
dall’art. 4;
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- all’interno di ciascun grado stabiliti 
dall’art. 4;

- qualora un prelatore di rango infe-
riore abbia offerto un prezzo supe-
riore a quello indicato nell’offerta 
di vendita, o a quello indicato da 
un prelatore di grado superiore al 
suo, al venditore è data la facoltà 
di riavviare da capo la procedura, 
aggiornando l’offerta con quest’ul-
timo maggior prezzo, e sempre 
nel rispetto dell’ordine di priorità 
sancito dall’art. 4: detta procedura 
potrà essere attivata una volta sola, 
entro il termine di 10 giorni decor-
renti dal compimento del termine di 
45 giorni lavorativi previsto per le 
manifestazioni d’interesse.

Entro i tre giorni lavorativi successivi 
a quello di registrazione della comuni-
cazione di accettazione dell’offerta di 
vendita, il Comune procede a trasmettere 
alla struttura del Ministero dell’Agricol-
tura e dello Sviluppo Rurale - centrale 
o periferica a seconda dei casi - i dati 
identificativi del prelatore in questione, 
affinché venga verificata la sussistenza 
dei requisiti di legge. Le citate strutture 
procedono alla verifica entro i 10 giorni 
lavorativi successivi alla scadenza del 
termine di 45 giorni lavorativi accor-
dato agli aventi diritto di prelazione 
per l’esercizio del loro diritto; in caso 
di sussistenza, emettono le correlate 
autorizzazioni entro 5 giorni lavorativi.

3. I TERZI “POTENZIALI” 
COMPRATORI QUALIFICATI
Il nuovo art. 4, comma 1 della L. 17/2014 
stabilisce che, nel caso in cui nessuno de-
gli aventi diritto abbia esercitato la prela-
zione, i potenziali compratori dovranno 
depositare presso il Comune competente 
per i terreni oggetto di acquisto tutta la 
documentazione attestante il possesso 
delle condizioni  previste dai commi 1 e 
2 (per semplicità ed immediatezza di ri-
ferimento: domicilio/residenza da alme-
no 5 anni, ricavi da attività agricola pari 
ad almeno il 75% del totale) 1 entro 30 
giorni solari decorrenti dalla data in cui 
è spirato il termine di 45 giorni lavorativi 
durante i quali il Comune ha mantenuto 
pubblicato l’annuncio di vendita.
Saranno le Norme Metodologiche di 
prossima emissione a stabilire il con-
tenuto dei formulari e gli allegati che 
andranno a dimostrare il possesso dei 
requisiti. Il dossier così depositato 
dovrà essere trasmesso dal Comune al 
Ministero dell’Agricoltura e dello Svi-
luppo Rurale entro 5 giorni lavorativi; 

la verifica della sussistenza dei requisiti 
di legge in capo ai potenziali compratori 
deve essere compiuta entro 10 giorni 
lavorativi successivi al termine dei 5 
giorni qui sopra ricordati. L’emissione 
dell’autorizzazione (o il suo diniego) 
deve avvenire entro i 5 giorni lavorativi 
successivi al momento di decadenza 
del termine di 10 giorni per l’istruttoria 
(sopra menzionato); essa va pubblicata 
sul sito della struttura emittente per un 
periodo di 30 giorni. La vendita dei terre-
ni ad un prezzo inferiore a quello offerto 
o a condizioni più vantaggiose comporta 
la nullità assoluta del contratto. Se nes-
suna manifestazione d’interesse risulta 
depositata entro il termine di 30 giorni 
(decorrenti dalla scadenza del termine 
di 45 giorni, come sopra illustrato), il 
Comune rilascia verbale di avvenuto 
compimento della procedura, entro i 
successivi 10 giorni lavorativi.

4. IL MERCATO LIBERO
Solo nel caso in cui nessuno eserciti 
la prelazione, e nessuno dei potenziali 
compratori “qualificati” soddisfi le 
condizioni di legge, allora la cessione 
del terreno può essere fatta a favore di 
qualsiasi persona fisica o giuridica.

5. IL REGISTRO UNICO NAZIONA-
LE DEI TERRENI AGRICOLI
Viene istituito il Registro Unico Nazio-
nale della Circolazione e Destinazione 
dei Terreni Agricoli, tenuto ed aggiorna-
to in via telematica a cura del Ministero 
per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale; 
in esso, confluiranno obbligatoriamente 
i dati in possesso delle amministrazioni 
pubbliche locali e dell’Agenzia Na-
zionale del Catasto e della Pubblicità 
Immobiliare, le informazioni relative 
alle varie fasi delle procedure esposte 
in precedenza, nonché i documenti ca-
tastali e copie degli atti di vendita dei 
terreni agricoli extraurbani: le Norme 
Metodologiche di prossima emissione 
preciseranno meglio forma, contenuto 
e condizioni per il suo aggiornamento.

6. ALTRE INFORMAZIONI FINALI 
E CONCLUSIONI

1) Ciclo completo della procedura: 
100 giorni (alcune fasi vengono 
svolte nello stesso arco temporale)

2) cessione di terreni situati entro i 30 
Km dalla frontiera, o a meno di 2,4 
Km da obiettivi sensibili, a favore 
dei “terzi” potenziali compratori 
qualificati o a “mercato libero”: è 
necessario ottenere anche l’autoriz-
zazione del Ministero della Difesa.

1 Si rimanda al precedente articolo, CV n. 257, p. 5 e 6 per disamina più precisa di questi requisiti.

La vendita di terreni agricoli 
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1. Premessa iniziale
Il bilancio consolidato è un bilancio di secondo livello che deriva 
dall’aggregazione, attraverso apposite rettifiche, dei bilanci di esercizio 
delle singole società che fanno parte di un gruppo di imprese. Il D. Lgs. 
9 aprile 1991, n. 127 disciplina i criteri e le modalità di redazione del 
bilancio consolidato, dopo aver individuato le imprese obbligate a redigere 
tale documento contabile, che si compone dallo Stato patrimoniale, dal 
Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa. Nel 
bilancio consolidato si aggregano e si riprendono integralmente gli elementi 
dell’attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse 
nel consolidamento. Alcune poste devono essere eliminate, come, ad es., 
le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti 
frazioni del patrimonio netto di queste. È necessario anche eliminare i 
valori delle operazioni intragruppo.
Dall’annullamento delle partecipazioni di controllo delle società consolidate 
si vengono a formare delle differenze di consolidamento tra il valore 
contabile della partecipazione e la corrispondente quota del patrimonio 
netto alla data di prima inclusione nel consolidamento, differenze che 
devono essere correttamente imputate alle varie voci dell’attivo e del 
passivo di competenza, atteso che il bilancio consolidato, alla stessa stregua 
dei bilanci di esercizio di primo livello che lo compongono, deve essere 
redatto con chiarezza e in modo veritiero e corretto. Il principio contabile 
di riferimento in materia, per le società non quotate, è l’OIC 17 “Bilancio 
consolidato e metodo del patrimonio netto”.

2. Il bilancio consolidato: inquadramento generale 
e normativa di riferimento
In base al principio OIC 17, «il bilancio consolidato è il documento che 
prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, 
dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente e 
indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento 
integrale». Attraverso il metodo del consolidamento integrale si 
includono integralmente nel bilancio consolidato le attività, le passività, 
i costi, i ricavi e i flussi finanziari delle imprese appartenenti all’area di 
consolidamento, salve le elisioni dei saldi e delle operazioni tra imprese 
incluse nell’area di consolidamento; ne consegue, che tramite questo 
metodo, ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo 
valore, ai fini del consolidamento.
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata 
che controllano un’impresa debbono redigere il bilancio consolidato; lo 
stesso obbligo ricade sugli enti di cui all’art. 2201 del codice civile, le 
società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società 
per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.
Sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del 
primo comma dell’art. 2359 c.c.. Sono in ogni caso considerate controllate, 
ex art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 127/1991:

a) le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o 
di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, 
quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, 
controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Ai fini dell’applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti 

spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; 
non si considerano quelli spettanti per conto terzi. Una societa controllata 
è, di conseguenza, inclusa nell’area di consolidamento nella misura in cui 
la società controllante, o la capogruppo, direttamente o indirettamente, 
esercita il controllo. Uno degli aspetti più critici nella redazione del bilancio 
consolidato è rappresentato dalla definizione dell’area di consolidamento, 
la quale è determinata dagli articoli 26, 27 e 28 del D. Lgs. n. 127/1991.
I casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato sono 
individuati dai limiti indicati nell’art. 27 del D. Lgs. n. 127/1991.

3. Il metodo del consolidamento integrale e quello proporzionale
Il metodo del consolidamento proporzionale, a differenza di quello 
integrale, prevede, ex art. 37 del D. Lgs. n. 127/1991, l’inclusione 
proporzionale nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei 
costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese sulle quali una delle 
imprese incluse nell’area di consolidamento esercita un controllo congiunto 
con soci non appartenenti al gruppo, considerando la sola parte del loro 
valore corrispondente alla quota di interessenza detenuta direttamente o 
indirettamente dalla controllante (OIC 17, par. 16). In tal caso l’integrazione 
delle attività e delle passività e dei costi/ricavi avviene in proporzione 
alla quota di partecipazione posseduta e non è totale. Non si rilevano, 
di conseguenza, con il metodo del consolidamento proporzionale gli 
“Interessi di minoranza”, vale a dire la quota parte di patrimonio netto 
della controllata di pertinenza, o di proprietà, di soggetti terzi rispetto alla 
capogruppo, atteso che l’integrazione di attività e passività e di costi/ricavi 
è già parametrata sulla quota di partecipazione.
Inoltre, in contropartita del valore delle partecipazioni si elimina solo 
la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo, in modo tale da 
escludere dal bilancio consolidato l’indicazione del valore del patrimonio 
netto e del risultato economico che si riferiscono alle interessenze di terzi.
Nel metodo di consolidamento integrale, al contrario, si evidenziano 
gli “interessi di minoranza”, in quanto in questa diversa ipotesi, come 
indicato in precedenza, si includono integralmente nel bilancio consolidato 
le attività, le passività, i costi, i ricavi e i flussi finanziari delle imprese 
appartenenti all’area di consolidamento.
Le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento integrale sono 
eliminate, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 127/1991; 
a seguito di tale eliminazione, sorge una differenza da annullamento, 
che è data dalla differenza tra il valore contabile della partecipazione 
iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e di altre società del 
gruppo e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto 
contabile dell’impresa controllata di pertinenza del gruppo. La differenza 
da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della 
partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e di 
altre società del gruppo alla data di consolidamento e il valore della 
corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata 
sempre alla data di consolidamento.
L’art. 33, comma 2, del D. Lgs. n. 127/1991, stabilisce che se l’eliminazione 
anzidetta determina una differenza, questa è imputata nel bilancio 
consolidato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle 
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imprese incluse nel consolidamento. L’eventuale residuo, in base al 
successivo comma terzo dell’art. 33 citato, se negativo, è iscritto in una voce 
del patrimonio netto denominata “Riserva di consolidamento”, ovvero, 
quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una 
voce denominata “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”; 
se positivo, è iscritto in una voce dell’attivo denominata “Avviamento”, 
salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a Conto economico. 
L’importo iscritto nell’attivo è ammortizzato nel periodo previsto dal primo 
comma, n. 6, dell’art. 2426 c.c..
Le partecipazioni non consolidate, costituenti immobilizzazioni in imprese 
collegate sono valutate secondo il metodo del patrimonio netto, secondo 
quanto prevede l’art. 36 del D.Lgs. n. 127/1991; tuttavia, la differenza 
positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel 
bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita 
voce del Conto economico.
Attraverso il suddetto metodo del patrimonio netto, pertanto, non si attua 
un processo di consolidamento; si attribuisce solamente un valore alla 
partecipazione in una società ma non si elimina tale valore, in quanto le 
attività e le passività dell’azienda di riferimento non sono integrate o incluse 
nel bilancio consolidato. Si tratta, in questo ultimo caso, di un metodo di 
consolidamento sintetico.

                     - Tavola n. 1: I metodi di consolidamento 

4. Il bilancio consolidato e la tassazione di gruppo
A livello di tassazione di gruppo le norme di riferimento sono rappresentate 
dalle disposizioni del T.u.i.r. sul consolidato nazionale, che si applica alle 
società residenti, disciplinato dagli artt. 117-129. Attraverso il consolidato 
nazionale si ha il riconoscimento fiscale del gruppo di imprese, che consente 

 
Metodi di consolidamento 

 

 
Riferimenti normativi, requisiti soggettivi 

e principi di consolidamento 
 

 
Consolidamento integrale 

 
Norma di riferimento: art. 31, D. Lgs. n. 127/1991. 
Si applica a società controllate. 
Si riprendono integralmente, al 100%, nel bilancio consolidato gli 
elementi dell’attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle 
imprese controllate incluse nel consolidamento.  
Si evidenziano gli interessi di minoranza. 
La partecipazione viene eliminata e si rilevano le differenze di 
annullamento (positive, nulle o negative). 
 

 
Partecipazioni non consolidate 
(consolidamento sintetico) 
 

 
Norma di riferimento: art. 36, D. Lgs. n. 127/1991. 
Si applica a società collegate. 
La partecipazione viene mantenuta nel bilancio consolidato (non si 
annulla) e si valuta con il metodo del patrimonio netto, ex art. 2426, 
comma 1, n. 4, c.c. 
 

 
Consolidamento proporzionale 
 

 
Norma di riferimento: art. 37, D. Lgs. n. 127/1991. 
Si applica a società a controllo congiunto (ad es. joint venture, 
partecipazioni paritetiche con altre imprese). 
Si includono in misura proporzionale alla quota di partecipazione le 
attività, le passività nonché i proventi e gli oneri delle società 
sottoposte a controllo congiunto. 
Non si evidenziano gli interessi di minoranza. In contropartita del 
valore delle partecipazioni si elimina solo la quota di patrimonio netto 
di pertinenza del gruppo. 
La partecipazione viene eliminata o annullata. Si rilevano, inoltre, le 
differenze di annullamento (positive, nulle o negative), in base al 
confronto con la quota parte di patrimonio netto di pertinenza del 
gruppo. 
 

 

di rendere immediatamente possibile la compensazione fra gli utili e le 
perdite delle società facenti parte del gruppo. L’esercizio dell’opzione 
per la tassazione di gruppo, ex art. 118, comma 1, del T.u.i.r., comporta 
la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla 
somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle 
società controllate, per l’intero importo indipendentemente dalla quota di 
partecipazione riferibile al soggetto controllante. 
Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita 
risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell’unica 
imposta dovuta o dell’unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione 
di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le 
eccedenze d’imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono 
essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle 
società cui competono. Non concorrono alla formazione del reddito 
imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le società 
che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo in contropartita 
dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti (art. 118, comma 4, T.u.i.r.).
La società o ente controllante, alla luce di quanto prevede l’art. 122 del 
T.u.i.r., ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato 
(modello redditi CNM), calcolando il reddito complessivo globale 
risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi dichiarati da 
ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo 
alla liquidazione dell’imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative 
contenute nel Decreto ministeriale di cui all’art. 129 del T.u.i.r. (il D.M. 
1° marzo 2018).
Attraverso il consolidato nazionale, per il gruppo di imprese, si determina, 
di conseguenza, in capo alla società o ente consolidante un reddito 

complessivo globale, su opzione facoltativa delle società partecipanti.
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 
2004, sostituito dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 
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1° marzo 2018, sono state adottate le disposizioni applicative delle norme 
in materia di consolidato nazionale.
Per il gruppo di imprese non residenti, ovverosia per i soggetti IRES 
residenti, di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b), che controllano società 
non residenti, si può optare per l’adozione del sistema di consolidamento 
mondiale, disciplinato dagli artt. 130-142 del T.U.I.R.

5. Il gruppo di imprese nel nuovo Codice 
della Crisi d’impresa e dell’insolvenza
Una delle novità più significative apportata dalla riforma in ambito 
concorsuale, il D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 (il nuovo Codice della crisi 
di impresa e dell’insolvenza), è certamente rappresentata dall’introduzione 
della disciplina dei gruppi di imprese in crisi o in stato d’insolvenza.
Il Titolo VI del Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII) contempla 
una disciplina unitaria per l’insolvenza di gruppi di imprese. Più 
esattamente, il D.lgs. 14/2019 prevede una procedura unitaria per l’accesso 
ai diversi strumenti di risoluzione della crisi: concordato preventivo 
e accordo di ristrutturazione dei debiti, ove sia possibile garantire la 
continuità aziendale; in caso negativo, liquidazione giudiziale del gruppo.  
Lo scopo di questo nuovo strumento di risoluzione delle crisi di gruppo 
di imprese è quello di mettere a punto rimedi più efficaci e funzionali per 
risanare le imprese che ne fanno parte oppure, qualora il risanamento non 
fosse possibile, consentire un maggiore soddisfacimento dei creditori. 
Con riferimento alle singole imprese appartenenti al medesimo gruppo 
resta ferma l’autonomia delle rispettive masse 
attive e passive. 
Di recente, il D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 
ha poi apportato delle integrazioni e correzioni 
al CCII, di cui al D. Lgs. n. 14/2019. Tale 
decreto ha modificato anche alcuni articoli 
che si occupano della disciplina unitaria per 
l’insolvenza di gruppi di imprese. Il titolo VI 
del Codice della Crisi d’impresa (CCI), agli 
articoli da 284 a 292, si occupa, in particolare:

    * della regolazione della crisi o insolvenza 
del gruppo (al Capo I);
    * della procedura unitaria di liquidazione 
giudiziale (al Capo II);
     * delle procedure di regolazione della crisi 
o dell’insolvenza di imprese appartenenti ad 
un gruppo (al Capo III).

L’art. 2, lett. h, del CCI, intende per “gruppo 
di imprese” l’insieme delle società, delle 
imprese e degli enti, escluso lo Stato esclusi 
lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli 
articoli 2497 e 2545 septies del codice civile 
esercitano o sono sottoposti alla direzione e 
coordinamento di una società, di un ente o di 
una persona fisica, sulla base di un vincolo 
partecipativo o di un contratto; a tal fine si 
presume, salvo prova contraria, che l’attività di  direzione e coordinamento 
di società sia esercitata:

1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci;
2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o 

indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.
I gruppi di imprese di rilevante dimensione, ai sensi dell’art. 2, lett. i), sono 

composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio 
consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’art. 3, paragrafi 6 e 
7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
26 giugno 2013. Appare utile mettere in evidenza che l’art. 284, comma 
4, con riferimento alla domanda di accesso da parte di un gruppo di 
imprese al concordato preventivo, o alle procedure di omologazione di 
accordi di ristrutturazione dei debiti, prevede che essa debba contenere 
l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del 
migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta 
di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e 
interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o 
i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori 
di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di 
vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti 
dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo.
Inoltre, la suddetta domanda deve fornire informazioni analitiche, 
complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi 
o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese 
o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi 
dell’articolo 2497 bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, 
ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione 
prevista, rispettivamente, per l’accesso al concordato preventivo o agli 
accordi di ristrutturazione. Si applica l’articolo 289 del CCI.
Le stesse informazioni analitiche di cui sopra devono essere fornite nella 
domanda di accesso a procedure di liquidazione giudiziale unitaria di 
gruppo, ai sensi degli articoli 287 e 289 del CCI.
L’impresa richiedente deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di 
gruppo, ove redatto.
Indubbiamente, la gestione delle crisi d’impresa a livello di gruppo di 
imprese attraverso una procedura unitaria può contribuire a preservare il 
valore dell’azienda e l’occupazione in generale, soprattutto ove si riesca 
a preservare la continuità aziendale e, al contempo, la procedura stessa 

sia attuata in funzione dell’obiettivo del miglior soddisfacimento dei 
creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l’autonomia 
delle rispettive masse attive e passive.
Si tratta di uno strumento che potrà, pertanto, rivelarsi utile, soprattutto 
dopo l’emergenza sanitaria Covid-19, che ha causato una recessione 
economica in diversi settori economici1.
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1 Per un’analisi delle conseguenze economico-aziendali degli eventi straordinari negativi sulle imprese, come, ad es., il Covid-19, mi permetto segnalare la seguente 
pubblicazione:

- Ebook, Emergenza sanitaria: impatti su bilancio, revisione legale e finanza, di Marco Orlandi, Collana Explico, Wolters Kluwer, anno 2020. 
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Roberto Lunelli lascia un grande vuoto
ma anche una bella eredità 

ELISA NADALINI
Ordine di Udine

UN UOMO, UN AMICO, UN PROFESSIONISTA
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All’inizio di gennaio è mancato Roberto Lu-
nelli, illustre collega di Udine specializzato 
in diritto tributario che molto ha dato non 

solo all’ODCEC di Udine ed alla “sua” A.N.T.I. 
(sia a livello nazionale che del FVG), ma, più in 
generale, anche a tutti i colleghi del Triveneto e non 
solo. Il suo rigore scientifico, abbinato all’umanità, 
alla modestia ed alla semplicità con la quale riu-
sciva a trasmettere anche i concetti più complessi 
del diritto tributario gli hanno sempre garantito un 
ruolo di rilievo, a livello nazionale, nei differenti 
tavoli tecnici, portando così lustro a tutta la nostra 
categoria professionale. 
Proprio in ragione dell’importante funzione svolta 
dal dottor Lunelli nel campo del diritto tributario e 
al suo “altruismo” nel mettere a disposizione della 
comunità le sue competenze, è venuto davvero 
spontaneo raccogliere pensieri e ricordi con un 
contributo “corale” di alcuni tra i tanti che hanno 
avuto la fortuna di percorrere con lui un pezzo di 
strada, oltre ai quattro ricordi personali del Consi-
gliere Nazionale dottor Lorenzo Sirch, del dottor 
Oliviero Drigani, presidente della CTP di Udine, e 
degli amici avvocato Enzo Barazza e dottor Gian-
franco Romanelli, qui a lato pubblicati. 
Così il pensiero di Alberto Maria Camillotti, 
Presidente dell’ODCEC di Udine: “Il ricordo di 
Roberto è davvero una delle cose più belle che 
mi porterò dentro dopo questi 4 anni di espe-
rienza come Presidente dell’Ordine: è stato uno 
stimolo continuo, una fucina di idee, un punto 
di riferimento per molte iniziative che abbiamo 
condiviso. Roberto ha rappresentato per la mia 
generazione un vero faro, un Maestro. Ho avuto 
la fortuna di frequentare, da giovane praticante, il 
corso per l’abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista e l’ho apprezzato come docente di 
molti moduli di diritto tributario: la capacità che 
aveva di rendere semplice ciò che agli occhi di un 
giovane studente appariva complicato era la stessa 
che aveva quando affrontava temi complicati di 
vita professionale e di applicazione di quelle nor-
me che tanto bene sapeva insegnare e che spesso 
aveva contribuito a scrivere. Fra tutti gli attestati 
di stima e cordoglio che sono pervenuti alla segre-
teria dell’Ordine uno in particolare mi ha colpito 
perché ha definito Roberto uno scienziato del diritto 
tributario: in questo momento in cui  gli scienziati 
sono alla ribalta, ahimè, delle cronache sanitarie, 
sentire parlare di scienza del diritto tributario mi 
ha colpito e mi ha fatto capire quanto la profondità 
di pensiero che sempre accomunava i suoi ragio-
namenti fosse in realtà proprio il pensiero di uno 
scienziato, inteso nel senso più alto del termine, 
rappresentando questo termine una persona che 
approfondisce e analizza, che apprende e trasmette 
conoscenza. Penso che per tanti di noi, a Udine, 
in Friuli, in Triveneto e a livello nazionale Ro-
berto (ricordiamo i suoi incarichi istituzionali in 
seno all’Ordine di Udine ed in seno al Consiglio 
Nazionale, come consigliere) abbia rappresentato 
davvero un punto di riferimento: la dedizione al 
lavoro, la cura dei dettagli, una innata intelligenza 
e profondità di pensiero uniti alla passione per la 
nostra professione hanno fatto diventare Roberto 
uno dei migliori esponenti della nostra categoria 
a livello locale ma soprattutto a livello nazionale 
ed essere professionista stimato da tante realtà del 
nostro territorio e consigliere stimato delle nostre 
istituzioni. Per tutti questi motivi chi ha avuto la 
fortuna di conoscerlo e di percorrere un tratto di 
strada insieme a lui conserverà sempre il ricordo 
della splendida persona che è stato.”
Questo il ricordo dell’avvocato Francesco Zanetti, 

LAURA ILARIA NERI
Ordine di Trieste

Capo Ufficio Contenzioso e Riscossione dell’Agen-
zia delle Entrate – Direzione Regionale del Friuli-
Venezia Giulia: “L’assoluta competenza tecnica e 
l’altissima professionalità del dott. Lunelli sono 
un fatto noto e indiscusso. Oltre a questi risaputi 
aspetti che chiunque non manca di riconoscergli, 
io e i miei colleghi lo ricordiamo soprattutto per il 
modo in cui si approcciava alle numerose questioni 
affrontate insieme perché, anche nell’ambito della 
necessaria e doverosa “contrapposizione” dei 
ruoli, non mancava mai di far prevalere la pro-
spettiva giuridicamente e tecnicamente corretta. 
Personalmente ho sempre potuto apprezzare nel 
dottor Lunelli una controparte per la quale buona 
fede e collaborazione non erano mere enunciazioni 
di principio, ma comportamenti concreti nei quali 
riconoscere un importante esempio per tutti. Mi 
mancheranno il piacere delle discussioni, lo stimolo 
all’approfondimento e la franchezza con la quale 
ci si poteva confrontare.”
Gianni Marongiu, Professore emerito di diritto 
tributario dell’Università di Genova ci scrive così: 
“Ho conosciuto Roberto Lunelli (divenuta una 
solida amicizia) molti anni fa. Io ero allora un 
giovane professore di diritto tributario al secondo 
anno consecutivo nella Facoltà di Economia e 
Commercio di Trieste (1972). Lunelli un ottimo 
studente che mi chiese la laurea (ricordo che nella 
mia lunga carriera ho laureato più di 330 ragazzi) 
e fu il primo. Fu un successo perché Lunelli svolse 
l’argomento con dovizia, con intelligenza e con 
una particolare attenzione al concetto di tributo. 
Chi lo paga non è solo un soggetto passivo ma un 
cittadino che sa di dover dare perché si possa fare 
ma anche fare per poter dare (insomma non a caso 
la nostra Costituzione statuisce che tutti sono tenuti 
a “contribuire”). Venendo ai tempi più recenti la 
conoscenza divenne amicizia e indimenticabili 
sono i convegni organizzati da Lunelli in quel me-
raviglioso castello di Udine. In sintesi, l’ANTI ha 

perso un socio attivo e autorevole, l’ANTI Friuli 
un Presidente che non sarà facile sostituire, per-
sonalmente un amico”.  
E anche Franco Gallo, Professore emerito di diritto 
tributario-LUISS di Roma ci scrive il suo ricordo: 
“Roberto se n’è andato da un giorno all’altro, 
ennesima vittima del Covid. L’avevo sentito per 
telefono qualche giorno prima della sua morte e mi 
era sembrato tranquillo, sereno e fiducioso in una 
pronta guarigione. È terribile questa aggressione 
subdola del virus! Ho perso un amico affettuoso, 
sempre disponibile, generoso e aperto al dialogo. 
Abbiamo perso uno studioso attento, un professio-
nista preparato e di ineccepibile moralità; anche 
un infaticabile organizzatore di convegni soprat-
tutto nella sua città, convegni che erano diventati 
un’abitudine e un appuntamento molto atteso 
dalla comunità dei tributaristi italiani. In quei 
convegni ci siamo confrontati, abbiamo discusso, 
polemizzato e, soprattutto, abbiamo affrontato temi 
fiscali da lui suggeriti scientificamente impegnativi, 
indicanti a Governi spesso distratti sagge riforme 
fiscali. Invito l’ANTI regionale e nazionale a ono-
rare Roberto, organizzando un convegno, anche a 
distanza, nella sua città in cui dibattere i temi a lui 
più cari e, nello stesso tempo, ricordare l’attività 
scientifica da lui svolta e l’importante ruolo avuto 
nell’ambito delle organizzazioni di rappresentanza 
degli esperti tributari.” 
Questo, infine, il ricordo dell’amico Francesco 
Moschetti, già professore ordinario di diritto tribu-
tario alla facoltà di giurisprudenza dell’Università 
di Padova: “Cari amici e colleghi, condivido con 
voi il senso improvviso di vuoto perché non è più 
con noi Roberto Lunelli. Univa una straordinaria 
conoscenza del Diritto Tributario, in entrambi 
gli aspetti, giuridico ed economico, ad una rara 
disponibilità per il bene comune. Per decenni ha 
dedicato la sua intelligenza e volontà all’analisi 
del sistema tributario italiano, dei suoi nodi irri-
solti: dal processo, alla formulazione dei principi 
generali, alla disciplina di istituti fondamentali 
trascurati dal Legislatore e affidati alla supplenza 
della magistratura. Ogni anno organizzava ad Udi-
ne, nel Castello che era anche, significativamente, 
il luogo di una primigenia democrazia comunale, 
un Convegno nazionale, cui partecipavano auto-
revoli voci della dottrina, della giurisprudenza, 
delle professioni, della Pubblica amministrazione, 
della politica locale. Era un evento atteso in cui si 
respirava – osiamo dirlo – uno spirito di concorso 
al miglioramento delle nostre Istituzioni. Si, perché 
in Roberto traspariva la sua “friulanità”, nella 
volontà, nella capacità organizzativa, nella preci-
sione, nel “fare”. Capacità di analisi, preparazione 
tecnica, e volontà riformatrice, lo hanno spesso 
portato ai tavoli ministeriali ove venivano predi-
sposte proposte di Legge. Avvertivi che Roberto 
era frutto di una Terra, di una educazione e di una 
tradizione che lo rendevano unico; ma in questa 
unicità era altresì rafforzato da una famiglia che 
visibilmente era felice nel condividere l’arco della 
stessa vita. E questo era diffusivo, perché anche 
il Bene (non solo il male) si diffonde: quando si 
celebrava il convegno di Udine avvertivi il lavoro 
di squadra di parenti, collaboratori e amici, per 
un disegno condiviso. Ora il modo migliore per 
onorarlo è cercare, ciascuno con le sue capacità, 
di raccogliere il suo esempio, di preparazione e di 
dedizione, per un’Italia che sia pulita, dignitosa 
e colta, come Lui sempre ce la rappresentava nel 
Castello della democrazia di Udine.”
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Roberto Lunelli. Dire “Roberto Lunelli” per un qualsiasi iscritto ad un ordine dei Commercialisti non solo 
di Udine ma dell’intero Triveneto – e oltre – ha sempre significato indicare “un gigante” della nostra 
professione. Nato nel ’44, diplomato allo Zanon, laureato con lode a Trieste, Roberto Lunelli si è subito 

immerso – senza mai riemergere – nelle profondità del diritto tributario raggiungendo innumerevoli traguardi 
professionali di prestigio come docente, come autore, come consigliere e come consulente delle più importanti 
attività industriali e bancarie del territorio, interpellato da Governi e Ministri sulle varie questioni tecniche via 
via di attualità. Il suo impegno ai vertici della categoria è sempre stato determinante e particolarmente incisivo 
sia presso l’Ordine di Udine – dove è stato consigliere nel triennio 1981-1984 e poi sempre attivo nelle com-
missioni sulla fiscalità e nella formazione dei giovani praticanti (e già l’11 gennaio l’Ordine lo ha celebrato 
con oltre 700 colleghi collegati nel “suo” tradizionale convegno di inizio anno di commento alla finanziaria), 
sia nel Consiglio Nazionale dal 1994 al 1996 come Consigliere delegato alla fiscalità (e sempre l’11 gennaio è 
stato ricordato con commozione nel corso di un’assemblea plenaria che riuniva tutti gli ordini territoriali) e sia, 
infine, come vice-presidente dell’Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani, la “sua” ANTI, assieme alla 
quale organizzava periodicamente nel Salone del Parlamento del Castello di Udine dei convegni di altissimo 
livello, orgoglioso di poter portare nella nostra città i più importanti studiosi della materia.
Era profondamente convinto – e a ragione – che i tributi non dovessero essere considerati solo un’entrata per 
l’Erario, ma che, se sapientemente gestiti, potessero essere un valido strumento per favorire, e non per deprimere, 
lo sviluppo economico del nostro Paese e innumerevoli – anche se non sufficientemente ascoltate – sono state 
le sue esortazioni ad un accorpamento organico delle norme, ad una semplificazione amministrativa e ad una 
riforma profonda della giustizia tributaria. La sua passione per il lavoro e la sua cura dei dettagli anche nella 
costruzione delle singole frasi, con un uso sempre preciso e per noi diventato leggendario delle virgolette, dei 
trattini e delle parentesi emergeva in ogni contesto. Ho sottomano una sua scheda di presentazione dove, nel 
campo “hobbies”, e sottolineo “hobbies”, aveva allora indicato: partecipazione a Convegni e Commissioni 
(anche ministeriali) sul “fisco”. Chi l’ha conosciuto sa bene che questa breve frase poteva essere scritta solo 
da lui e di suo proprio pugno! Ma credo che quello che – tra noi – vada di più ricordato è suo tratto umano … 
la sua spiccata generosità intellettuale, la sua profondità di pensiero, la sua disponibilità al confronto e all’ap-
profondimento che ha aiutato a crescere generazioni di commercialisti per i quali è considerato, a pieno titolo, 
un Maestro, nella più alta accezione di questo termine. Non conosco nessun collega che, in qualche modo, non 
debba essere riconoscente a Roberto Lunelli per qualcosa di prezioso che ha ricevuto e credo che questo sia il 
risultato di come Roberto ha inteso svolgere la propria attività di servizio per la nostra comunità.
Nel chiudere questo ricordo mi viene in mente la famosa frase di Churchill: “mai così tanti dovettero così tanto 
a così pochi” e credo che Roberto sarebbe contento se, usando le “sue” parentesi e i “suoi” trattini la modificassi 
in: “mai così tanti (commercialisti) del Triveneto - e oltre -, devono così tanto a uno solo (di loro)”.  

Lorenzo Sirch

UN UOMO, UN AMICO, UN PROFESSIONISTA

Maestro di Etica fiscale 

Roberto Lunelli è stato un autentico Maestro.
Lo è stato, prima di tutto per me che L’ho co-
nosciuto nel 1979, appena completata la pratica 

forense. Fin da allora, ha sempre creduto nei giovani 
e ha sempre creduto nell’integrazione e nelle sinergie 
tra commercialisti e avvocati: formazioni e mentalità 
diverse, che riteneva si completassero a vicenda. 
L’uno, in grado di supplire alle carenze dell’altro, 
anche se il Maestro di carenze ne aveva ben poche: 
tra l’altro, all’Università, aveva inserito, nel Suo 
piano di studi di “Economia e commercio”, l’esame 
di diritto processuale civile, scelta davvero rara, se 
non unica, per gli studenti di quella Facoltà. Da quel 
primo e lontano incontro si è sviluppata tra noi una 
collaborazione intensa e proficua, durata quarant’anni; 
alimentata da continui stimoli, che Lui sapeva dare, e 
da quotidiani confronti, riflessioni, approfondimenti.
Il Maestro mi ha insegnato a leggere e a interpretare 
le norme alla luce dei principi informatori dell’ordi-
namento tributario. Conosceva come pochi i principi 
fondamentali: quelli che aveva, a Sua volta, appreso 
dal Maestro, con cui si era laureato, il grande Gio-
vanni Marongiu esponente della Scuola genovese di 
diritto tributario di Antonio e Victor Uckmar; e poi 
quelli fissati dalla lungimirante legge delega del 1971, 
argomento della Sua tesi di laurea, alla quale aveva 
dedicato molto tempo e appassionato e qualificato im-
pegno. Da Lui ho imparato un metodo di lavoro basato 
su un franco e approfondito confronto con il cliente, 
su attenta analisi dei documenti, su accurato studio 
delle norme, dei lavori parlamentari, delle Circolari 
esplicative, su scrupolose ricerche giurisprudenziali 
e dottrinali.
Ma – ancor più importante – Lunelli è stato, per me e 
per gli altri collaboratori, Maestro di etica: etica nell’e-
sercizio della professione, nella scelta del cliente, 
nell’accettazione o nel rifiuto (non infrequente) degli 
incarichi, nel confronto con i Dirigenti e i Funzionari 
dell’Agenzia delle Entrate, nel rapporto con i Giudici 
Tributari. Etica altresì nella vita di ogni giorno: cittadi-
no sempre rispettoso di ogni regola anche di quelle più 
insignificanti e pure di quelle che riteneva sbagliate. 
Per tutti è stato un Maestro nella didattica. Amava 
insegnare; amava trasmettere il Suo tanto sapere 
senza assumere atteggiamenti formali da cattedratico. 
La Sua conoscenza, vasta e profondissima, del diritto 

Il ricordo di un amico collega 

Il profilo della tua alta professionalità lo conoscono 
tutti, caro amico Roberto, e posso dire, a me stesso 
prima – con una punta di orgoglio - e poi agli altri, 

che siamo stati amici prima che colleghi ed è su questo 
aspetto che voglio intrattenerti. 
È vero che ci siamo frequentati prevalentemente 
perché colleghi legati da una professione che ci ha 
appassionato e dalla quale ci siamo lasciati coinvol-
gere, professione che il tuo impegno e la tua capacità 
hanno fatto sì che tu abbia lasciato un alto esempio 
su come interpretare la vita professionale.
Voglio però ricordare una vacanza invernale trascorsa 
in montagna come ospiti in casa dell’amico e collega 
Piero Brunello – casa situata nella foresta di Pane-
vaggio, a Bellamonte. In quegli anni non mancava di 
certo la neve, il paesaggio era tutto bianco e durante 
le giornate alcuni di noi andavano a fare una sciata 
mentre tu ed altri vi dedicavate a qualche passeggiata 
godendovi il silenzio ovattato dal manto nevoso.
Le colazioni e le cene intorno al tavolo ci vedevano 
riuniti e in allegra compagnia a raccontarci la giorna-
ta, i nostri pensieri, i trascorsi, l’attualità; accadeva 

però che, nonostante la promessa fatta, innanzitutto 
a noi stessi, ci lasciavamo prendere dai problemi 
professionali che, grazie al tuo acume assumevano 
sempre la veste di un approfondimento appassionato. 
Ci sentivamo anche un po’ in colpa quando la conver-
sazione ci coinvolgeva, ma fortunatamente lo spirito 
vacanziero ci ispirava qualche battuta, prendendoci in 
giro con la giusta ironia per le fughe che ci portavano 
a disquisire in particolare dell’IVA. Anche in quelle 
occasioni avevi una marcia in più e quando qualcuno 
di noi azzardava una interpretazione troppo ardita 
dalla norma tu, con piglio ironico e severo, bofon-
chiando un …. Beh …. Beh, ci riportavi alla esegesi 
della normativa, tirandoci simbolicamente le orecchie, 
mentre tua moglie Daniela ti guardava con un misto di 
rimprovero e simpatia; ma quello sguardo, se pur nella 
tua direzione era rivolto a tutti noi ed era condiviso da 
Silvia, la moglie di Piero.
Caro Roberto, tu non hai mai avuto una grande 
simpatia di metterti alla guida della macchina e così 
abbiamo scorrazzato per tanto tempo assieme e alcune 
mete erano ricorrenti, in particolare Trento e, guarda 
caso, Trieste. Erano i primi anni della professione e 
a Trento andavamo a tenere per conto della Seac Spa 
corsi di approfondimento naturalmente sulla materia 
fiscale, mentre a Trieste ci recavamo per le riunioni 
dell’ANTI regionale – che, prima della tua presidenza 
che tutti abbiamo profondamente apprezzato, aveva 
la sede appunto a Trieste. Le mete condivise, oltre a 
queste, sono state molte altre, a partire da Genova che 
è stato, tanti, tanti anni fa il primo congresso dei dottori 
commercialisti a cui abbiamo partecipato.
Perché ricordare i viaggi: semplicemente perché ci 
hanno consentito l’approfondimento di una cono-
scenza personale al di là della professione e così ho 
potuto apprezzare meglio il tuo modo di essere nella 
professione, con la famiglia e con gli amici. Sei stato 
esempio in tutte le sfaccettature.
Grazie, Roberto, e, come diciamo noi friulani, Mandi, 
che nelle radici ladine vuol dire “Mane Deo” cioè 
rimani con Dio.

Gianfranco Romanelli

Roberto Lunelli: un uomo 
dal cuore grande, 
un professionista esemplare 

Lo conobbi verso la metà degli anni ’80, com’era 
naturale poterlo conoscere nei tanti convegni in 
cui entrambi – Lui già prestigioso tributarista, 

io “grintoso” Pubblico Ministero – ci confrontavamo 
sul tema del diritto penale tributario e della legge n. 
516/1982, da poco entrata in vigore. Ricordo le garbate 
quanto puntuali perplessità che mi manifestava di 
fronte a talune mie interpretazioni piuttosto “ruvide” 
di quella normativa, che Lui fondava sempre su una 
lettura attenta e sistematica dei principi del diritto 
tributario e mai su una scelta di campo finalizzata alla 
pregiudiziale difesa degli interessi dei Suoi clienti, 
effettivi o potenziali che fossero.
La comune passione per la materia (era per Lui una 
vera missione) ci ha portato ad un costante confronto 
tecnico (abbiamo scritto a quattro mani uno dei pri-
missimi commentari sul nuovo processo tributario) 
sfociato poi in una profonda e matura amicizia. A quel 
punto il Suo stile professionale ed il Suo senso delle 
Istituzioni lo hanno spinto progressivamente ad esclu-
dere dai nostri discorsi ogni riferimento ad argomenti 
che potessero - pur solo indirettamente – investire 
uno dei tanti contenziosi che Egli trattava a livello di 
Commissione Regionale o Provinciale, fin eccessivo 
essendo il Suo rispetto per il mio ruolo giurisdizionale 
e per la Sua etica della professione. D’altra parte, è 
cresciuta la nostra confidenza e il reciproco bisogno di 
confidarci sugli essenziali temi della vita: la famiglia, 
la salute, l’etica del lavoro, la “tenuta” delle Istituzioni 
civili. In tutto questo, nell’occasione dei nostri incontri 
del sabato, mi ha sempre rivelato la Sua integrità ed il 
Suo profondo credo morale: honeste vivere, alterum 
non laedere, suum cuique tribuere.
Un gigante, mi mancherà. 

Oliviero Drigani

Mai così tanti (commercialisti) del Triveneto - e oltre - devono così 
tanto a uno solo (di loro) 

tributario non era meramente teorica, era arricchita 
e completata da una amplissima specifica casistica, 
acquisita in decenni di pratica professionale.
Era questa Sua non comune abilità di fare sintesi tra 
teoria e pratica a far sì che venisse sistematicamente 
chiamato come relatore o coordinatore nei più accre-
ditati Convegni in tutta Italia. Ho ben presenti i tanti 
incontri di studio in cui mi ha voluto con sé e sono 
testimone degli entusiastici apprezzamenti (particolar-
mente calorosi in Emilia, e, ancor più, in Romagna) 
che sempre riscuoteva per l’incisività del Suo eloquio, 
per le doti di analisi e le capacità critiche che rivelava, 
per l’originalità di pensiero e per le proposte di riforma 
e di adeguamento normativo che suggeriva e anche 
forniva al Legislatore, sapendole formulare in termini 
tecnici, puntuali e appropriati.
Roberto Lunelli: una figura unica ed inconfondibile 
di Educatore, di Professionista e di Cittadino. Sarà 
ricordato, con riconoscenza e affetto, da tutti coloro 
che hanno avuto il piacere di conoscerlo e, ancor 
più, da quanti, come me, hanno avuto il privilegio di 
essergli al fianco per tanti decenni.

Enzo Barazza



18 IL  COMMERCIALISTA  VENETONUMERO 258 / 2020

Superbonus 110%

MARCO CASERTA
Ordine di Verona

NORME E TRIBUTI

La legge di Bilancio (178/2020) all’art.1 
comma 66 punto a) 2) dispone che “Gli 
interventi per la coibentazione del tetto 

rientrano nella disciplina agevolativa, senza 
limitare il concetto di superficie disperdente al 
solo locale sottotetto eventualmente esistente;”. 
Tale norma sembra costituire un’apertura del 
legislatore a favore dei contribuenti, in quanto 
parrebbe rendere applicabile l’aliquota del 110% 
a tutti gli interventi di coibentazione del tetto 
degli edifici, inclusi dunque i casi in cui il locale 
sottotetto non sia riscaldato. L’opinione dell’A-
genzia delle Entrate, espressa nella C.M. 24/E 
dell’8 agosto 2020, era infatti di segno opposto 
in quanto precisava che “rientrano tra le spese 
ammissibili al Superbonus, anche quelle per la 
coibentazione del tetto, a condizione che il tetto 
sia elemento di separazione tra il 
volume riscaldato e l’esterno”. In 
realtà si ritiene che l’intervento 
del legislatore non abbia inteso 
agevolare i lavori di coibenta-
zione del tetto. Agli stessi, in 
base alla precedente normativa, e 
indipendentemente dal fatto che il 
sottotetto fosse riscaldato o meno, 
era già applicabile l’aliquota del 
110%. Ha invece chiarito, e questa 
è la vera portata della norma, che 
il tetto stesso costituisce superficie 
disperdente. Cerchiamo di capire 
il perché. 
L’art. 119 D.L. 34/2020 così si 
esprime: “La detrazione … si 
applica nella misura del 110 per 
cento …, nei seguenti casi: a) 
interventi di isolamento termico 
delle superfici opache verticali, orizzontali e in-
clinate che interessano l’involucro dell’edificio 
con un’incidenza superiore al 25 per cento della 
superficie disperdente lorda dell’edificio …”.
Letteralmente argomentando sembrerebbe dun-
que di capire che sono soggetti alla Super aliquo-
ta tutti gli interventi che “interessano l’involucro 
dell’edificio” purché abbiano un’incidenza sulla 
superficie disperdente lorda dell’edificio mede-
simo superiore al 25%. In sostanza, presupposto 
oggettivo della norma è l’esecuzione dei lavori 
sull’involucro dell’edificio, mentre condizione 
necessaria è che tali lavori interessino più del 
25% della superficie disperdente lorda, sempre 
dell’edificio. Ma cosa si intende per involucro e 
per superficie disperdente?
La risposta è contenuta nelle definizioni indicate 
nell’art. 1 del Decreto del Ministero dello svilup-
po economico n. 159844 del 06/08/2020 (Decre-
to Requisiti), richiamate immediatamente dopo 
dal successivo art. 1 del Decreto del medesimo 
ministero del 06/08/2020 (Decreto Asseverazio-
ni) entrambi emanati proprio in attuazione degli 
interventi relativi al “Superbonus”. 
Il primo dei due al suo art. 1 comma 2 così 

Confondere involucro con superficie disperdente 
lorda costa caro allo Stato e ai contribuenti

climatizzato e l’altro no.
I concetti di involucro e superficie disperdente 
lorda sono, dunque, diversi tra loro. L’uno si 
riferisce alle superfici esterne, l’altra alle su-
perfici che dividono un ambiente climatizzato 
(riscaldato o raffrescato) da uno che non lo è. In 
un edificio le pareti che costituiscono l’involucro 
non sempre coincidono con quelle che compon-
gono la superficie disperdente lorda. Un esempio 
è proprio dato dal caso del tetto. Quest’ultimo 
costituisce sempre “involucro” dell’edificio, in 
quanto struttura edilizia esterna, ma non sempre 
è definibile quale “superficie disperdente lorda” 
dipendendo tale qualifica dal fatto che il sotto-
tetto sia riscaldato o meno. 
Gli interventi relativi al tetto, proprio perché 
costituisce “involucro” dell’edificio, dovrebbero 
dunque, sempre e comunque rientrare tra quelli 
per i quali è prevista l’aliquota al 110%, fermi 
rimanendo tutti gli altri requisiti.
Una diversa interpretazione non parrebbe essere 
costituzionalmente orientata. Sembrerebbe non 
tener in debito conto il principio costituzionale di 
ragionevolezza, che impone che le disposizioni 
normative siano adeguate e congruenti rispetto 
al fine perseguito. 

1 CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO STUDI I PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, ANCHE IN 
RAPPORTO ALLA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI EUROPEE *** Quaderno predisposto in occasione dell’incontro trilaterale tra Corte costituzionale italiana, Tribunale costitu-
zionale spagnolo e Corte costituzionale portoghese Roma, 25-26 ottobre 2013

“La Corte stessa ha definito la ragionevolezza 
“razionalità pratica” (sentenza n. 172 del 1996), 
potendosi intendere con ciò un uso della ragione 
che si avvicina al “senso comune” per moderare 
la discrezionalità del legislatore.1”. Confondere 
il concetto di “involucro” con quello di “super-
ficie disperdente lorda” e giungere alle conclu-
sioni dell’Agenzia delle Entrate significherebbe 
svuotare la norma da qualsiasi razionalità pratica.
Si immagini che, come sovente accade, l’ultimo 
piano non riscaldato sia composto dalle soffitte 
di proprietà di ciascun singolo condòmino. Ben 
difficile sarà convincere tutti i condòmini a 
svuotare le stesse per isolare il solaio lavorando 
sulla pavimentazione dello stesso. Ma anche 
se ciò fosse possibile, quali difficoltà tecniche 
incontrerebbe un simile intervento? Bisogne-
rebbe accedere ai locali tramite aperture non 
certamente adeguate alle esigenze, bisognerebbe 
predisporre impalcature interne, ammesso che 
sia possibile, per il trasporto dei materiali etc., 

bisognerebbe isolare le pareti 
verticali che “toccano” il tetto 
per evitare ponti termici che 
comunque sarebbero difficil-
mente gestibili. 
Senza poi parlare della neces-
sità di utilizzare materiali ben 
più costosi, a parità di resa, 
rispetto a quelli da applicare 
esternamente perché avrebbe-
ro, oltre alla funzione isolante, 
anche quella di reggere il cari-
co del pavimento e dei pesi che 
lo stesso deve sopportare. La 
diversa soluzione di applicare 
un cappotto interno interve-
nendo sul soffitto dell’ap-
partamento confinante con il 
sottotetto creerebbe anch’essa 

problemi di ponti termici ma soprattutto giuridi-
ci, non potendo il condominio deliberarne l’ese-
cuzione senza l’autorizzazione del proprietario. 
Questi difficilmente la rilascerà perché sarebbe 
costretto a dover sopportare il “fastidio” di lavori 
dentro casa e ad avere un soffitto ben più basso. 
Per tale motivo questi aspetti potrebbero indurre 
condòmini, il cui voto potrebbe essere decisivo 
nella delibera condominiale, a votare “contro”. 
L’intervento sull’involucro esterno (quindi sul 
tetto) appare molto più semplice e meno costoso 
da realizzare, anche per l’erario, con rese termi-
che simili o forse superiori perché eliminerebbe 
qualsiasi problematica relativa ai ponti termici.
Problemi ben più importanti si porrebbero, poi, 
per tutti quei condomìni il cui vano scale (am-
biente non riscaldato) abbia una parete confinan-
te con l’esterno e le altre confinanti con le singole 
unità immobiliari che compongono il condomi-
nio. Sposando l’interpretazione dell’Agenzia si 
assisterebbe alla paradossale situazione per cui il 
cappotto posto esternamente alla parete del vano 
scale, che confina con l’esterno, non darebbe 
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dispone: “Ai fini del presente decreto si appli-
cano le definizioni di cui al decreto legislativo 
19 agosto 2005, n. 192 e le definizioni di cui al 
decreto del ministro dello sviluppo economico 26 
giugno 2015 …”. Nel D. Lgs. 192/2005, all’art. 
2 comma 1 lett. l novies decies e al punto 14 
dell’Allegato A, troviamo ben due definizioni di 
“involucro”, che ai fini che qui interessano sono 
coincidenti, e che lo qualificano come l’insieme 
delle strutture edilizie esterne che delimitano 
un edificio separandone gli ambienti interni 
dall’ambiente esterno. Nel decreto 26 giugno 
2015, all’art. 2 comma 2 lett. a), rinveniamo 
invece la definizione di “superficie disperdente 
lorda” qualificata come la superficie “che delimi-
ta il volume climatizzato V rispetto all’esterno, 
al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o 
ambienti non dotati di impianto di climatizzazio-
ne”. In sostanza, quest’ultimo concetto individua 
tutte le superfici che separano ambienti che tra 
loro hanno temperature differenti, perché uno 
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diritto a detrazione. Ciò perché, pur costituendo 
involucro dell’edificio, non sarebbe qualificabile 
quale superficie disperdente. Sarebbero invece 
agevolabili gli interventi di isolamento sulle 
pareti dei singoli appartamenti confinati con il 
vano scale che non costituiscono involucro ma 
superficie disperdente lorda. Diverrebbero, in tal 
caso, agevolabili anche i lavori di coibentazione 
dei gradini che portano da un piano all’altro. 
Si pensi anche agli appartamenti confinanti con 
il vano ascensore che non è riscaldato. La parete 
di confine tra i due locali costituirebbe superficie 
disperdente lorda. Quali costi dovrebbe sostenere 
il condominio per coibentare l’interno del vano 
ascensore ammesso che l’intervento possa essere 
eseguito? Che dire se proprio tale intervento fos-
se determinante per il passaggio delle due classi 
energetiche richiesto dalla norma? 
A tutti risulta evidente il dispendio di lavoro e di 
costi a carico dello stato che simili problematiche 
comportano. Appare palese, dunque, che una 
simile interpretazione non sia del tutto coerente 
con il citato principio costituzionale.  
La legge di bilancio si inserisce quindi in un 
contesto nel quale, da un lato la precedente nor-
mativa sembrava chiara nell’ammettere tutti gli 
interventi sull’involucro dell’edificio (sempre 
nel rispetto della condizione necessaria), mentre 
dall’altro lato l’interpretazione ministeriale con-
fondeva, erroneamente, i concetti di superficie 
disperdente lorda e di involucro. 
In un simile contesto la nuova disposizione 
della legge finanziaria 2021 potrebbe apparire 
più interpretativa che innovativa. In realtà, si 
ritiene non sia così. Certo, la norma non brilla per 
chiarezza, ma non sembra lasciar spazio a diversa 
esegesi. Induce a qualificarla come innovativa 
il fatto che, oltre a non essere qualificata come 
interpretativa ai sensi dell’art. 1 comma 2 dello 
Statuto del Contribuente, attribuisce, ex novo, al 
tetto la qualifica di superficie disperdente lorda, 
anche nei casi in cui lo stesso costituisca, in base 
a quanto sopra evidenziato, solo “involucro”.  
Sembra chiaro che la frase “senza limitare il 
concetto di superficie disperdente al solo lo-
cale sottotetto eventualmente esistente” voglia 
estendere il concetto di superficie disperdente a 
elementi anche diversi dal solo locale sottotetto. 
Ma a quali parti dell’edificio viene esteso tale 
concetto? Sembra altrettanto evidente che si 
tratti del solo tetto perché la norma chiaramente 
premette che “Gli interventi per la coibentazione 
del tetto rientrano nella disciplina agevolativa 
…” senza mai riferirsi ad altro. 
La questione non è di poco conto. Prima dell’en-
trata in vigore della norma, infatti, gli interventi 
sul tetto, costituendo quest’ultimo involucro, 
erano, come ora, comunque agevolati. L’area del 
tetto, tuttavia, costituiva superficie disperdente 
lorda solo nel caso in cui il locale sottostante fos-
se riscaldato. Solo in quest’ultimo caso, quindi, 
l’area del tetto rientrava nel conteggio del 25%. 
Ora, costituendo sempre superficie disperdente, 
sembrerebbe, in ogni caso, rientrare nel calcolo 
per la determinazione di detta percentuale. 
Ricapitolando, quindi, si ritiene che, dopo 
l’entrata in vigore della finanziaria 2021, il 
tetto costituisca sempre superficie disperdente, 
rimanendo, invece, invariato il fatto che tutti gli 
altri interventi sull’involucro godano dell’agevo-
lazione dell’aliquota al 110% indipendentemente 
dal fatto che costituiscano o meno superficie 
disperdente.

Mi piacerebbe inaugurare una nuova rubrica de "Il Commercialista Veneto" dedicata ai colleghi 
che si dedicano alla scrittura. Non parlo pubblicazioni tecniche, ma di veri e propri romanzi. 
Molti di noi (forse è meglio scrivere “alcuni di noi”) hanno già scritto e pubblicato delle opere 
validissime e con un elevato contenuto tecnico – professionale, ma quanti hanno scritto su 
argomenti che esulano dalla nostra professione? Qui vi riporto degli splendidi esempi di due 
Colleghi, uno più giovane e l’altro un po’ meno, che si sono cimentati nella pubblicazione di 
due romanzi, molto diversi fra loro, ma ugualmente avvincenti.Se qualcuno di voi lettori ha già 
scritto dei romanzi, me lo comunichi che provvederemo alla loro recensione.

Adriano Cancellari

LA FABBRICA DEI RICORDI 
di Daniele Moretto (Ordine di Treviso)

Questo libro sembra un'autentica biografia scritta da un anziano imprenditore, Martino, il 
classico che “si è fatto da sé”. Malato e ricoverato in una casa di riposo, il protagonista 
ora ripercorre con la mente tutta    la sua vita, partendo 

da quando, durante la guerra, era un giovane figlio di contadini, 
per diventare durante l’adolescenza un provetto operaio, per poi 
trasformarsi in un imprenditore di successo.
Martino, parlando con i suoi compagni della casa di riposo dove 
è ospitato, racconta la sua storia e ripensa a tutte le tappe della 
sua lunga vita, rivedendo e apprezzando i suoi successi, ma senza 
mai dimenticare gli insuccessi e gli errori commessi. Durante la 
sua carriera ha creato molta ricchezza e benessere per se stesso e 
per le persone intorno a lui, ma, purtroppo, non è riuscito ad of-
frire tutto l’affetto che avrebbe dovuto dare ai suoi cari. Il tempo 
disponibile è stato dedicato più al lavoro e meno alla famiglia, ma 
ora Martino si rende conto, troppo tardi, che l’amore non si ottiene 
con il denaro (questa è una lezione che vale per tutti, anche per noi 
commercialisti…)
Molto interessanti e avvincenti sono anche le storie che il Collega 
Moretto fa raccontare agli altri personaggi della casa di riposo, tanto realistiche che sembrano 
veramente storie di vita vissuta.
Come scrivevo sopra, l’autore si impersonifica così tanto con il personaggio da dare al lettore 
l’impressione di scorrere le pagine di un libro autobiografico. Ottimi i richiami storici, puntuali 
e precisi. Il tutto scritto in modo gradevole, intrigante e con passione.

IL VALUTATORE
di Andrea Cecchetto (Ordine di Vicenza)

Conosco da anni Andrea Cecchetto, un giovane Collega da sempre molto attivo nell’ambito 
dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Vicenza. Io, in qualità di ex Presidente e 
fondatore di questa Unione (oltre trent’anni fa…) ho avuto 

molte occasioni di confrontarmi con lui su vari argomenti, ma non 
avevo mai percepito questa sua particolare qualità di scrittore di 
romanzi. Questa è la sua prima opera (come dicevo in premessa, 
senza tener conto delle pubblicazioni tecnico-professionali) e l'ho 
letta con molto piacere e tutta d’un fiato.
La particolarità del libro sta nel fatto che, oltre ad essere sicuramente 
un romanzo, questo lavoro riporta al suo interno anche alcuni casi 
di valutazioni di aziende molto familiari a noi commercialisti. Il 
fil rouge del libro è sicuramente l’analisi di situazioni aziendali 
particolari, come dirò in seguito, ma l’autore sorprende anche per 
la sua preparazione da un punto di vista storico, architettonico, 
sportivo e musicale.
Il protagonista, Antonio Mariotti, è, contrariamente all’autore, un an-
ziano commercialista vicentino, docente universitario in valutazione 
di aziende. Prossimo alla pensione, non avendo successori nello 
Studio, decide di formare alcuni giovani colleghi per poter alla fine 
sceglierne uno come suo “erede”. Nel corso della formazione, ogni candidato vive un'esperienza 
di valutazione di azienda diversa, che l’autore descrive in modo certamente preciso e dettagliato, 
ma nello stesso momento sempre scorrevole e mai pesante. Molto interessanti i parallelismi che 
Andrea Cecchetto fa tra professione e tennis, di cui il protagonista è un abile giocatore senior. 
Per rendere ancora più attuale il libro, negli ultimi capitoli il Mariotti affronta in modo molto 
interessante anche il tema della valutazione di azienda in epoca covid.
Per essere un giovane collega, l’autore ben si è immedesimato nell’anziano protagonista, descri-
vendo attentamente le sue passioni e i suoi stati d’animo. Il testo del libro è scorrevole, piacevole 
e molto accattivante.
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Il contenzioso tributario:
necessità di una riforma

La partecipazione, nell’ambito del programma di aggiornamento 
professionale, a conferenze sul contenzioso tributario, per altro 
tenute da colleghi in modo egregio, mi confermano che se è senza 

dubbio necessaria, nell’ambito della progettata nuova Riforma fiscale, una 
riforma del contenzioso tributario.
Mi sono a tal fine chiesto se la situazione attuale risponda alle linee guida 
della Riforma tributaria del 1971 (legge 825), che rimane pur sempre la 
cornice del nostro sistema tributario.
La materia fu così disciplinata, all’art 10 n. 14: “(Dovranno i particolare 
essere stabiliti) la revisione della composizione, del funzionamento e delle 
competenze funzionali e territoriali della commissioni tributarie anche al 
fine di assicurare l’autonomia e l’indipendenza, e in modo da garantire 
l’imparziale applicazione della legge, prevedendosi che l’azione giudi-
ziaria possa essere esperita avanti le corti d’appello, con esclusione in 
ogni caso delle questioni di semplice estimazione, dopo che sia decorso il 
termine per il ricorso alla commissione centrale, proponendosi quest’ul-
timo in via alternativa e per soli motivi di legittimità”.
Il fatto che ad un argomento così delicato non sia stato dedicato un articolo 
della legge delega (per altro molto dettagliata), ma solo una parte di articolo, 
potrebbe far ritenere che la materia non sia stata allora sufficientemente 
approfondita.
Per quanto ricordo (facevo allora parte della Commissione ministeriale 
che preparò il disegno di legge) non fu così. L’argomento fu oggetto di 
approfondita discussione e la conclusione fu che era opportuno conservare 
le commissioni, in quanto la finalità di un procedimento tributario era di 
determinare i redditi ed i valori da assoggettare a tassazione, in questo 
adempiendo al precetto di accertare la “capacità contributiva” dei singoli 
soggetti, di cui all’art. 53 Cost., e l’esperienza insegnava che il giudice 
togato non è generalmente in grado di farlo.
Ricordo che allora le commissioni tributarie si proponevano in massima 
parte per finalità estimative ed erano azionate in numero limitato, in quanto 
nella grande maggioranza dei casi tutto si risolveva in valori concordati 
fra i contribuenti e gli uffici.
Non si ignorava che tale trattativa poteva dar luogo, ed in effetti dava 
luogo, ad episodi corruttivi (ed a tal fine era necessario migliorarne il 
funzionamento), ma la tesi alternativa di lasciare ad un organo giudiziario 
tale determinazione suscitava grande perplessità.
Era noto che i giudici ordinari, allorquando si presentavano questioni esti-
mative affidavano l’incarico a consulenti tecnici di ufficio, accogliendone 
nella generalità dei casi le conclusioni.
Se tale procedura fosse stata accolta anche sul piano tributario, avremmo 
finito per demandare le conclusioni dei procedimenti ai CTU.
La conclusione fu di non innovare sostanzialmente la materia, ma di meglio 
disciplinare i singoli atti (il procedimento era allora condotto in forma 
“artigianale”) e prevedere che il terzo grado del giudizio fosse svolto, in 
via alternativa e solo per questioni di diritto, dalla Commissione Tributaria 
Centrale ovvero la Corte d’Appello competente.
La delega venne esercitata con il D.P.R. 636/1972. 
Illuminante per comprendere lo spirito che ancora animava l’attività delle 
commissioni tributarie è l’art. 34 del decreto, che prevedeva il rinvio, da 
parte delle commissioni regionali, della controversia alla commissione pro-
vinciale quando rilevava vizi formali. Era l’affermazione della prevalenza 
della sostanza sulla forma e, in sostanza, si dava atto che le commissioni di 
primo grado avrebbero privilegiato l’aspetto estimativo, cioè la sostanziale 
capacità contributiva del soggetto, rispetto ad un formalismo procedurale. 
Si nota nella procedura civile una prevalenza della forma sulla sostanza e 

ciò non sarebbe conforme al senso comune di giustizia, ma il legislatore 
ha fatto proprio il broccardo “vigilantibus, non dormientibus, jura suc-
currunt”. In sostanza, è forse giusto che il privato sia punito per la sua 
negligenza nel far valere i suoi diritti nelle forme di legge.
Ma nel contenzioso tributario le posizioni sono diverse e le eventuali 
negligenze da parte dei rappresentanti dell’Erario vengono fatte pagare 
alla collettività.
La materia fu poi sostanzialmente innovata dal D. Lgs 546/1992 in attua-
zione della delega contenuta nell’art. 30 della legge 413/1991.
Il documento si presenta come una sorta di primo Codice di Procedura 
Tributaria, con l’obiettivo di meglio regolare il procedimento. 
Ma qualcosa si è inceppato.
L’art. 7 del decreto legislativo (uscito indenne dalle censure della Corte 
Costituzionale, con l’eccezione – peraltro condivisibile – del terzo comma, 
che consentiva alle commissioni di ordinare alle parti il deposito di do-
cumenti) dà al procedimento un forte connotato pubblicistico, dando alle 
commissioni la facoltà di avvalersi degli organi tecnici dello Stato e della 
Guardia di Finanza per acquisire clementi conoscitivi (sostanzialmente di 
carattere estimativo).
Ma tutto questo è contraddetto dall’art. 1 dello stesso decreto che dispone 
(peraltro in acquiescenza alla legge delega), per quanto non disposto dallo 
stesso decreto e se non incompatibili con lo stesso, di applicare le norme 
del codice di procedura civile.
Ne consegue che i giudici tributari (non più chiamati commissari) da un 
lato hanno la facoltà (intesa come diritto/dovere) di acquisire documenti e 
prove non esibiti da alcuna delle parti per meglio determinare la capacità 
contributiva del soggetto, dall’altra devono riferirsi a norme – come quelle 
del Codice di Procedura Civile - che impongono al giudice di attenersi 
strettamente a quanto chiesto e documentato dalle parti.
Il riferimento “per quanto in esse non disposto” è davvero sufficiente?
Mi chiedo come, in siffatta situazione, si possa adempiere a quanto previsto 
in via generale circa l’interpretazione della legge (art. 12 Preleggi, che 
impone il riferimento alla volontà del legislatore ed ai principi generali 
dell’ordinamento giuridico) nell’applicare una normativa squisitamente 
pubblicistica in un quadro privatistico come il Codice di Procedura Civile?
Non dobbiamo quindi stupirci se leggiamo sentenze francamente scon-
certanti. L’unica soluzione ragionevole è dar vita ad un vero Codice di 
Procedura Tributaria del tutto autonomo e privo di rinvii ad altri riti, riferiti 
a fattispecie e finalità diverse.
Si potrà così evitare che il cittadino debba pagare più di quanto previsto 
dalla vigente normativa (con aliquote già molto gravose) e dall’altro che, 
per ragioni meramente formali (si pensi alle contestazioni sulla legittimità 
della firma degli atti di accertamento) venga conculcata la funzione di 
controllo e risultino così impunite irregolarità ed evasioni destinate ad 
aumentare il già enorme debito pubblico che graverà sulle spalle dei nostri 
figli e dei nostri nipoti.
Penso che nel processo tributario debba riacquistare un peso determinante 
la figura e l’esperienza del commercialista per accertare seriamente, sulla 
base di documenti e scritture contabili, ma anche di ricerche statistiche, 
le vere quantità imponibili, a prescindere da eventuali imperfezioni pro-
cedurali e lasciando ad altre professioni la ricerca di cavilli.
Non dobbiamo dimenticare che, mentre una persona di normale prepara-
zione e moralità può sperare di vivere un’intera vista senza incappare in 
procedimenti civili o penali, è praticamente impossibile che non debba 
gestire almeno alcune controversie tributarie. Ne fa d’altronde fede l’e-
norme cumulo di procedimenti accumulatisi nel tempo.
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La Bocha de Leon
Domande, riflessioni, dialoghi 

Rosso di sera

La lettura di un recente articolo apparso sul Quotidiano del 
Commercialista del 18-01-2021 (leggo vostre notizie quan-
do qualcuno vi manda a questo Paese) mi ha richiamato alla 

memoria la storia della vecchietta di Siracusa.
Si narra in cui una volta Siracusa fosse governata, ed oppressa, da un 
feroce tiranno. Tutti pregavano gli dèi che lo facessero morire. Una 
vecchietta, invece, andava tutti i giorni al tempio a pregare e fare sa-
crifici affinché gli dei lo conservassero a lungo. La interrogarono sul 
motivo di questo strano comportamento e lei spiegò: “Quando ero 
giovane tutti pregavano perché il tiranno dell’epoca morisse. Morì e 
ne venne uno peggiore. E così in seguito. Questo è senza dubbio il 
peggiore di tutti 
ed io sono terrorizzata al pensiero che possa venirne uno ancora 
peggiore.” Mi spiego.
Anche qui all’Inferno sappiamo che è difficile pretendere autorevo-
lezza quando si calpesta la sintassi, co-me quando leggo nell’articolo 
di cui sopra “nell’eventualità in cui avremo (anziché avessimo) 
l’opportunità di rappresentare la categoria” e “il CN ha fatto presente 
al Ministero che ci potesse (anziché potrebbe) essere un problema”. 
Poi si parla di quattro macro-aree, ma se ne elencano cinque.
La chicca è comunque un’altra, e cioè quando si afferma che “il pro-
gramma non è ancora completo per-ché non è stata ancora definita 
tutta la squadra e sembrerebbe inopportuno nei confronti di chi deve 
anco-ra entrare chiudere la discussione sui punti programmatici”.
In sostanza prima si costruisce una squadra e poi si cerca di trovare 
i punti che non dispiacciano a nessu-no. Ne verrà fuori una sorta di 
elenco di vaghe indicazioni o wishful thinking (scusate l’anglicismo, 
ma abbiamo tanti inglesi – e americani! – qui all’Infermo che siamo 
abituati a parlare inglese) e la premessa per discussioni e litigi sulla 
concreta realizzazione del programma.
Proprio il contrario della logica delle “liste”, pur non priva di con-
troindicazioni, che si proponeva di avere gruppi di persone che si 
proponevano programmi condivisi e coerenti. In conclusione: meglio 
pregare gli dèi inferi affinché conservino l’attuale Consiglio Nazio-
nale, perché se ne viene uno ancora peggiore – come quello che si 
preannuncia - sarà la fine della professione.

Belzebù / Ordine di Inferno
(belzebu@pec.cato.com)

In questo momento di con-
fusione politica, in cui si 
discute, non sempre in modo 

appropriato, di governi politici, 
di governi istituzionali e di go-
verni dei tecnici, vale la pena di 
ricordare il pensiero di Bruno 
Visentini, trevigiano e quindi, 
come lui amava definirsi, “ve-
neziano di terraferma”.
Visentini negò che le sue propo-
ste consistessero nel sostituire i 
politici con i tecnici.
Visentini aveva un’idea alta 
e nobile della politica: “La 
politica si svolge sempre e 
dovunque nella commistione, 
nella sovrapposizione e nello 
scontro far uomini nobili e 
persone meschine, fra impegno 
morale e intrighi, fra coerenza e 
opportunismi, fra disinteresse ed 
egoismi” (L’arte del governare, 
Corsera 28-07-1974). In altra 
occasione Visentini ebbe a dire 
“Un politico che sia un puro po-
litico è qualcosa di difficilmente 
definibile e pare un mostro, dal 
quale un Paese non può aspet-
tarsi altro che sciagure. Come 
possiamo immaginare un poli-
tico che sia veramente grande 
– dei politicanti non val la pena 
di parlare anche se temporane-
amente riscuotono gran plauso 
ed hanno seguito frenetico – il 
quale sia privo di un ideale? 
Ma come si può avere un ideale 
se non si conoscono i bisogni 
e le aspirazioni del popolo che 
si è chiamati a governare? Ma 
queste esigenze dicono che il 
politico non deve essere un 
mero maneggiatore di uomini; 
deve saperli guidare verso una 
meta e questa meta deve essere 
scelta da lui e non imposta dagli 
avvenimenti mutevoli del giorno 
che passa”.
Visentini non propugnò mai un 
governo dei tecnici, ma bensì 
un “governo dei capaci e dei 
competenti”.
Possiamo dire che Visentini ve-
deva l’attività politica come una 
sorta di restituzione o esdebita-
zione: chi dalla comunità aveva 
ricevuto, in termini di successo 
sociale ed economico, era tenuto 
a ricambiare non solo pagando le 
giuste tasse (argomento al quale 

Visentini era notoriamente mol-
to interessato), ma anche con un 
servizio alla società, alla polis, 
quindi con un’attività politica.  
Attività politica – si badi ben – 
non improvvisata, ma preceduta 
da una cura, un’attenzione, una 
passione per la cosa pubblica 
coltivate sin dalla giovinezza.
E, a proposito di governi di de-
stra o di sinistra, vorrei ricordare 
il pensiero di questo grande bor-
ghese antifascista, che non ave-
va nemici a sinistra: “E’ salda la 
nostra convinzione che in campo 
economico la libera iniziativa, il 
sistema delle imprese, il mercato 
sono gli strumenti dello sviluppo 
e del progresso. … L’elemento 
primo dello sviluppo civile ed 
economico di un sistema libero 
è l’uomo nella sua creatività 
individuale. È quindi essenziale 
la capacità del sistema di con-
seguire il maggior sviluppo di 
tutte le categorie sociali e di tutti 
i cittadini e la sempre più larga 
possibilità di partecipazione di 
essi, per assicurare la dinamica 
ed il costante rinnovamento del 
sistema. … Il privato non può e 
non deve essere soltanto di chi 
già possiede, ma anche di coloro 
che attualmente sono esclusi, ai 
quali occorre dare la possibilità 
e le occasioni per partecipare e 
per esprimere tutto il potenziale 
creativo che come uomini essi 
hanno e che costituisce, in una 
società libera, l’elemento dina-
mico ed innovativo”.
Sono passati decenni, ma questi 
pensieri sono ancora attuali.

Rosso di Sera

La vecchietta 
di Siracusa

Dione prersenta 
Platone 

a Dionisio I, 
tiranno 

di Siracusa 
(357-354 a.c.)
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Il 1° luglio 2021 entrerà in vigore anche il nuovo 
sistema OSS per le operazioni di commercio 

elettronico indiretto
Premessa
Forse a causa dell’epidemia di Covid 19, come qualcuno afferma, forse 
perché così sarà il commercio del terzo millennio, il commercio on line 
ha registrato nel 2020 una performance che può solo incoraggiare gli 
operatori ad intraprendere senza esitazioni la strada dell’e-commerce, sia 
per la cessione di beni come per la prestazione di servizi.
Secondo i dati pubblicati dall’osservatorio B2C del politecnico di Milano 
il settore dell’e-commerce nel 2020 raggiungerà i 22,7 miliardi di euro (+ 
26%): il food & grocery genera 2,5 miliardi di euro (+56%), l’arredamento 
e home living, con 2,3 miliardi di euro si attesta sul +30%, solo per citare 
i maggiori. Grazie alle nuove tecnologie e la capillarizzazione della rete 
logistica, anche l’e-commerce di prossimità (dei piccoli negozi di quartie-
re), la cenerentola del sistema, ha subito un incremento notevole; lo stesso 
delivery, sviluppato a fronte della pandemia, ha assunto in molti casi le 
caratteristiche dell’e-commerce di prossimità.
Lo sviluppo del commercio elettronico ha comportato e comporta un flusso 
di provvedimenti normativi a tutela delle parti coinvolte. Dal 1° gennaio 
2021 entra in vigore sistema PSD2 (Payment Services Directive) previsto 
dalla Direttiva europea sui servizi di pagamenti digitali (2015/2366). Tutte 
le piattaforme di e-commerce devono implementare le proprie procedure di 
pagamento per accertare l’identità dei soggetti che procedono all’acquisto 
e garantire il pagamento. La nuova procedura, conosciuta come Strong 
Customer Authentication (SCA), richiede un’autenticazione a due fattori.
La SCA è obbligatoria non solo per i siti di e-commerce e quelli che ri-
chiedono pagamenti online, ma anche per l’accesso a un’area personale 
come l’home banking.
Molte banche, ad esempio, hanno optato per password e conferma con 
smartphone. La procedura SCA rimane facoltativa nei seguenti casi:

- Per le transazioni ricorrenti (la SCA sarà richiesta solo per la 
prima transazione);

- Per le transazioni di basso valore, inferiore a 30 euro o cumulati-
vamente a 100 euro, o cinque transazioni consecutive dall’ultimo 
pagamento verificato con SCA;

- Per i pagamenti verso beneficiari attendibili, quando il negozio 
online viene segnalato tra i negozi di fiducia dal titolare della 
carta alla propria banca. 

- Per le transazioni a basso rischio, entro i 500 euro, se l’emittente 
della carta che sta effettuando il pagamento o l’acquirente che sta 
gestendo la transazione possono dimostrare di avere un livello di 
frodi al di sotto di una determinata soglia.

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il GDPR, Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679) che impone 
maggiori oneri informativi per i siti e-commerce (evidenza del periodo di 
conservazione previsto dei dati, il diritto a “essere dimenticati”, il diritto 
a domandare la sospensione del trattamento, a presentare un reclamo al 
Garante della Privacy, il diritto alla portabilità dei dati e a ricevere ulteriori 
informazioni). 

L’evoluzione normativa
Se da un lato lo sviluppo dell’e-commerce è indiscutibile e inarrestabile, 
dall’altro la normativa, nazionale e internazionale, è in forte ritardo e si è 
creato un gap legislativo e fiscale che preoccupa tutti gli operatori e genera 
non poca confusione, al punto che oggi ci si interroga sulla reale portata dello 
smart (legal) contract1 e se questo possa essere assimilato al contratto tradi-
zionale e così essere disciplinato dal diritto dei contratti di un ordinamento 
nazionale (civil law o common law) o diritto materiale uniforme.L’esame 
della natura contrattuale dello smart (legal) contract non sarà oggetto della 
nostra analisi perché quello che qui ci interessa è stabilire delle regole generali 
ai fini dell’applicazione dell’IVA in considerazioni delle recenti modifiche.
La Commissione Europea nel 1977 ha fornito la seguente storica defini-
zione: “Il Commercio Elettronico consiste nello svolgimento di attività 

L'IVA nelle operazioni di e-commerce 
MOSS e OSS

commerciali per via elettronica. Basato sull’elaborazione e la trasmis-
sione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica, 
esso comprende attività disparate quali: la commercializzazione  di merci 
e servizi per via elettronica; distribuzione on-line di contenuti digitali; 
effettuazione per via elettronica di operazioni quali trasferimenti di fondi, 
compravendita di azioni, emissione di polizze di carico, vendite all’asta, 
progettazione e ingegneria in cooperazione; on-line sourcing; appalti 
pubblici per via elettronica, vendita diretta al consumatore e servizi post 
vendita. Il Commercio elettronico comprende prodotti (ad esempio prodotti 
di consumo, apparecchiature specialistiche per il settore sanitario), servizi 
(ad esempio servizi d’informazione, servizi giuridici e finanziari), attività 
di tipo tradizionale (ad esempio l’assistenza sanitaria e l’istruzione) e di 
nuovo tipo (ad esempio i centri commerciali virtuali)”2.
In termini generali il commercio elettronico può essere definito come 
qualsiasi tipo di transazione tendente a vendere o acquistare un prodotto 
o un servizio, in cui gli attori interagiscono elettronicamente piuttosto che 
con scambi fisici e contatti diretti3. Il commercio elettronico, così come 
definito dall’UE nel 1977, assume diverse configurazioni a seconda del 
tipo di attività lungo la catena di valore. In linea di massima il commercio 
elettronico può essere declinato su quattro livelli a seconda del grado di 
pervasività del mezzo informatico nel business dell’impresa.

Una seconda importante classificazione riguarda i soggetti che operano 
nella transazione commerciale di beni e servizi. 
 - BUSINESS to BUSINESS (B2B): scambio di prodotti o servizi 
tra imprese.
 - BUSINESS to CONSUMER: (B2C) scambio di beni o servizi 
tra un’impresa e un consumatore finale.
Mentre il modello di B2B è soggetto alle comuni regole del commercio 
tra imprese, poiché la rete supporta le transazioni commerciali tra gli 
imprenditori coinvolti, nel modello B2C intervengono numerose norme a 
tutela del soggetto per definizione più debole: il consumatore.
Altri modelli introdotti dalla dottrina (es. Administration to Consumer, 
Administration to Business o Peer to Peer) non sono importanti ai fini della 
presente analisi. Dobbiamo subito chiarire che la definizione di consuma-
tore non è sempre uguale per tutti i Paesi, nemmeno all’interno dell’UE. 
Per la Francia l’art. L-132.1 del Code de la consommation il consumatore è 
“celui qui contracte dans le cadre de sa profession mais dont la spécialité 
n’est pas la même que celle du vendeur”. Per il codice civile italiano (art. 
1469 bis) il consumatore è “la persona fisica che agisce per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale o professionale svolta”.4

La distinzione tra operazioni B2B e B2C comporta l’introduzione di tu-
tele giuridiche di non poco conto, proprio nei confronti del consumatore, 
come dimostrano le numerose sentenze della Cassazione sull’argomento 

*Già professore di Economia degli Scambi Internazionali presso 
il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Trieste.

1 B. Capiello, “Lo smart contract è un software sviluppato su tecnologia distribuita che consente la definizione di una disciplina contrattuale inter partes” in Diritto del Com-
mercio internazionale, “Dallo “smart contract” computer code allo smart (legal) contract. I nuovi strumenti (para) giuridici alla luce della normativa nazionale e del diritto 
internazionale privato europeo: prospettive de jure condendo” 34.2, aprile – giugno 2020, pp. 477 ess. 
2 European Commission: “European Initiative in Electronic Commerce”, COM (97) 157, April 1997. Http://www.cordis.lu/esprit/src/ecomcom.htm 
3 G. Corradini, L’Impresa globale, 2° ed., Milano 2006, Giuffré editore, 164. 
4 G. Corradini, Traduttori e giuristi a confronto, L’importanza di uno schema contrattuale bilingue, Clueb, Bologna 2002, 18
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(cfr. ex multis Cass. 11933/2006; Cass. 4208/2007; Cass. 13083/2007; 
Cass. 21763/2013). Le due principali norme che regolano i contratti con 
il consumatore sono il D. Lgs. n.70/2003 e il Codice del consumo di cui 
al D. Lgs. n.206/2005, più volte aggiornato (D.L. del 21/2014, 30/2015, 
L. 31 del 12/04/2019 e L. 37 del 3/5/2019. 
È il  Codice del Consumo a dettare le norme generali sui contratti del 
commercio elettronico, i quali sono inquadrabili nella più ampia categoria 
dei contratti a distanza, cioè dei contratti conclusi “nel quadro di un regime 
organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presen-
za fisica e simultanea del professionista e del consumatore; e ciò mediante 
l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio 
utilizzando telefono, fax, internet etc.) fino alla conclusione del contratto, 
compresa la conclusione del contratto stesso”5.  
La distinzione, oltre ad avere un’importanza fondamentale per la validità 
del contratto, soprattutto quando questo è concluso per adesione, assume 
particolare importanza, come si vedrà, per la normativa in materia di Im-
posta sul Valore Aggiunto (IVA).L’importanza degli obblighi informativi 
che contraddistinguono il contratto B2C rispetto al contratto B2B, come 
già ricordato, non è oggetto del presente lavoro, tuttavia non può essere 
sottaciuta, in quanto la mancanza delle informazioni obbligatorie previste 
dalle norme citate o del diritto al recesso può comportare la risoluzione 
del contratto e il risarcimento del danno6.
Di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22146/2020 dello 
scorso 14 ottobre 2020, ha statuito che il consumatore, in caso di difetto di 
conformità del prodotto acquistato, può sempre agire in giudizio per ottenere 
la risoluzione del contratto, quando la riparazione o la sostituzione del bene 
siano intervenute entro un termine non congruo o quando abbiamo arrecato 
notevoli inconvenienti al consumatore. E ciò a prescindere dal fatto che la 
riparazione o la sostituzione del bene abbiano avuto esito positivo.Altra 
classificazione importante ai fini della nostra analisi è certamente quella tra:

 * COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
 * COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

Siamo in presenza di commercio elettronico diretto quando tutte le fasi 
che portano alla conclusione del contratto, dall’individuazione del forni-
tore e del prodotto o servizio alla sua consegna e pagamento, avvengono 
in forma digitale. Questa procedura è naturalmente riservata a prodotti 
e servizi immateriali (software, musica, e-book, traduzioni, immagini, 
testi, giochi, ecc.). Siamo in presenza di commercio elettronico indiretto 
quando almeno una delle fasi che portano alla conclusione del contratto 
deve avvenire con modalità tradizionali (es. consegna).
Volendo riassumere il tutto in una sola classificazione che ci sarà utile ai 
fini del presente lavoro, possiamo distinguere:

L’IVA nel commercio elettronico - Principi generali
Come sappiamo, l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA o VAT o Umsatzsteuer 
o TVA) ha ormai origini antiche che risalgono all’originaria previsione 
dell’art. 93 CE7 e fu immaginata dal legislatore europeo per costituire 
delle entrate proprie dell’UE8. In Italia fu introdotta con il D.P.R. 633 del 
1972 e sostituì l’imposta generale sulle entrate (IGE). Evidente quindi 
l’interesse transnazionale alla corretta applicazione dell’imposta sul va-
lore aggiunto e alla sua puntuale riscossione. La neutralità dell’IVA nei 
rapporti economici tra imprese o professionisti è stata più volte ribadita 
anche dalla Cassazione9. Per la corretta applicazione dell’IVA diventa 
imprescindibile l’emissione della fattura o di un documento equipollente, 
da parte di un operatore professionale nei confronti di un soggetto passivo 
utilizzatore del servizio o consumatore finale, sul quale l’imposta incide 

definitivamente. Ogni certezza in merito a quest’asserzione si scontra con 
alcune problematiche: se dalle tradizionali operazioni nazionali ci si sposta 
sul territorio internazionale e se dalle comuni operazioni commerciali ci 
si sposta sulle operazioni di commercio elettronico.
Ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 633/72 l’IVA si applica sulle cessioni 
di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, mentre 
più avanti l’art. 7 chiarisce cosa si deve intendere per territorio dello Stato.
L’individuazione del territorio di competenza è facile se il bene non viene 
trasportato o spedito. L’articolo 31 della Dir. N. 112 del 2006 stabilisce 
infatti: “Si considera come luogo della cessione, se il bene non viene spedito 
o trasportato, il luogo dove il bene si trova al momento della cessione”.
Quindi, quando un bene che si trova nel territorio, così come definito 
dall’art. 7 del D.P.R. 633/72, sia esso stato importato da un Paese Ue o 
non UE o prodotto nel territorio dello Stato, viene ceduto da un operatore 
commerciale si configura la fattispecie di un’operazione IVA, che può 
originare il diritto al recupero dell’imposta pagata se il cessionario è un 
altro operatore commerciale.
Per le prestazioni di servizi fino al 2010 (D. Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18) 
valeva la regola della sede del prestatore del servizio. Questa regola ora 
vale solo per le prestazioni effettuate nei confronti di un committente non 
soggetto passivo, mentre se il committente è un soggetto passivo IVA, 
questa sarà dovuta nello Stato in cui egli ha la residenza fiscale, con alcune 
eccezioni (artt. 7 da quater a septies).

Le operazioni di commercio elettronico diretto e il MOSS
Se dallo scambio tradizionale ci spostiamo al commercio elettronico, 
quanto sopra deve essere riconsiderato, in particolare per il commercio 
elettronico diretto.
Prima di tutto è necessario ricordare che il commercio elettronico diretto 
è quello in cui tutte le fasi del rapporto commerciale si svolgono in forma 
digitale (es. cessione di software, musica, corsi, ecc.) e, come abbiamo 
detto, la cessione può essere fatta nei confronti di un “utilizzatore profes-
sionale” B2B o nei confronti di un “utilizzatore non professionale” B2C, 
e può essere fatta verso un cliente nazionale, UE o extra UE.

Il Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 
2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE, 
relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, fornisce l’elenco 
dei servizi prestati tramite mezzi elettronici e di quelli che ne sono esclusi. 10

Sono compresi: 
a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro 
modifiche e aggiornamenti; 
b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un 
privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web;
c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet 
o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
d) la concessione a titolo oneroso del diritto di mettere in vendita un bene o 
un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i po-
tenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato 
e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica 
generata automaticamente da un computer;
e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) 
nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento 
accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso 
a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che 
danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche 

5 Art.45, comma 1, lettera g) del Cod. Cons. 
6 Per la lista nera delle prassi commerciali considerate sleali dall’UE cfr. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints_en
7 P. Garofoli, L’I.V.A., in Diritto tributario europeo, a cura di A. Giordano, Milano, 2020, 499 e ss.
8 G. Corradini, Formulario commentato di contrattualistica commerciale Germania – Italia, 2° ed, Milano, 2004, pp. 523 e ss.
9 Per tutte Cass., 4 febbraio 2015, n. 1955; Id., 14 febbraio 2014, n. 3452.
10 23.3.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 77/15 IT.
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o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.);
f) i servizi elencati nell’allegato II: 

1) Punto 1 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE
a) Hosting di siti web e di pagine web;
b) manutenzione automatica di programmi, remota e 
on line;
c) amministrazione remota di sistemi;
d) conservazione (warehousing) dei dati on line, quando 
dati specifici sono conservati e recuperati elettronica-
mente;
e) fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle 
richieste.

2) Punto 2 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE
a) Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi 
di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro 
aggiornamenti;
b) banner blocker, ossia software per bloccare la com-
parsa di banner pubblicitari;
c) driver di scaricamento, come il software di interfaccia 
tra computer e periferiche quali le stampanti;
d) installazione automatica on line di filtri per i siti web;
e) installazione automatica on line di sbarramenti (fi-
rewalls).

3) Punto 3 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE
a) Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia 
grafica;
b) accesso o scaricamento di fotografie e immagini o 
salvaschermi;
c) contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni 
elettroniche;
d) abbonamento a giornali o riviste on line;
e) siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web;
f) notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteo-
rologiche on line;
g) informazioni on line generate automaticamente da 
software sulla base di immissioni di dati specifici da 
parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, 
compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento 
continuo;
h) fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner 
pubblicitari su una pagina o un sito web;
i) utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet.

4) Punto 4 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE
a) Accesso o scaricamento di musica su computer e su 
telefoni cellulari;
b) accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, 
suonerie o altri suoni;
c) accesso o scaricamento di film;
d) scaricamento di giochi su computer e su telefoni 
cellulari;
e) accesso a giochi on line automatici dipendenti da 
Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori 
sono geograficamente lontani gli uni dagli altri.

5) Punto 5 dell’allegato II della direttiva 2006/112/CE
a) Tutte le forme di insegnamento a distanza automatiz-
zato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche 
analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano 
limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione 
dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga 
vengono utilizzati semplicemente come uno strumento 
di comunicazione tra il docente e lo studente;
b) libri di esercizi completati dagli studenti on line e cor-
retti e valutati automaticamente, senza intervento umano.

Sono esclusi dall’e-commerce diretto:
a) i servizi di radiodiffusione e di televisione;
b) i servizi di telecomunicazione;
c) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengono elettroni-
camente;
d) CD – Rom, dischetti e supporti fisici analoghi;
e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
f) i CD e le audiocassette;
g) le video cassette e i DVD;
h) i giochi su CD-ROM;
i) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che 
forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
j) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da 

un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante 
un collegamento remoto;
k) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature infor-
matiche;
l) i servizi di conservazione dei dati off line;
m) i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione;
n) i servizi di helpdesk telefonico;
o) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per 
corrispondenza, come quelli inviati per posta;
p) i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto inter-
vento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
q) i servizi telefonici con una componente video, altrimenti noti come 
servizi di videofonia;
r) l’accesso ad Internet e al World Wide Web;
s) i servizi telefonici forniti attraverso Internet

La regola generale di cui all’art. 7 ter del D.P.R. 633/72 prevede che le 
prestazioni di servizi, e tali sono anche i servizi elettronici, siano consi-
derate effettuate nel territorio dello Stato:

a) Quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello 
Stato;

b) Quando sono rese a committenti, non soggetti passivi, da soggetti 
passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Sempre l’art. 7 ter del D.P.R. 633/72 precisa che si considerano soggetti 
passivi:

a) I soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni, mentre le 
persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle 
prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività;

b) Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4, 
quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività 
commerciali o agricole;

c) Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti 
passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

La norma generale, quindi, considera attraente il domicilio o la residenza 
del prestatore.
Ben presto l’UE si è resa conto che tale regola generale consentiva al pre-
statore di servizi elettronici, residente o domiciliato all’estero, di sfuggire 
all’imposizione fiscale; quindi, la Direttiva 2002/38/CE (recepita in Italia 
con il D. Lgs. N. 273 del 1° agosto 2003) ha stabilito che il luogo dell’im-
posizione delle prestazioni di commercio elettronico diretto è il luogo in 
cui il servizio viene effettivamente fruito: 
 - Per le prestazioni B2B sarà il luogo in cui è ubicata la sede 
dell’impresa committente, quindi si farà ricorso al meccanismo del reverse 
charge (mentre per i committenti extra UE l’operazione sarà non imponi-
bile) e la prestazione dovrà sempre essere fatturata; 
 - Per le prestazioni B2C sarà il domicilio o la residenza del fruitore 
(D.lgs. 31/3/2015, n. 42). Il primo comma, n. 6-ter, D.P.R. 633/72, prevede 
l’esonero dall’obbligo della fatturazione per le “prestazioni di servizi di 
telecomunicazione, di servizi di tele radio diffusione e di servizi elettronici 
resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, arte 
o professione”.
La prestazione di un servizio elettronico ad un consumatore finale, residente 
o domiciliato in un altro Paese UE, dal 1° gennaio 2015 (D.lgs. 31 marzo 
2015, n. 42) obbliga il prestatore a identificarsi nello Stato di residenza 
o domicilio del consumatore per assolvere agli adempimenti legati al 
versamento dell’IVA. 
Dal primo gennaio 2019, infine, per le operazioni di commercio elettronico 
diretto è stato introdotto un valore soglia di euro 10.000,00. Tutti i presta-
tori, che superano tale limite, per operazioni di commercio elettronico nei 
confronti di privati consumatori residenti o domiciliati in altro Stato UE, 
devono identificarsi in detto Stato e applicare l’IVA ivi in vigore. 
L’identificazione per ogni singolo Stato, che richiede notevoli oneri, può 
essere evitata grazie all’introduzione del Portale Telematico denominato 
“Mini one Stop Shop” o “Mini Sportello Unico” (MOSS). A tale portale 
possono ricorrere tutti i prestatori di servizi elettronici stabiliti in un Paese 
UE o extra UE: per questi ultimi esiste una sezione speciale. Una volta 
scelto questo sistema, il prestatore lo dovrà utilizzare per le prestazioni 
effettuate nei confronti di tutti gli Stati membri. Il cedente domiciliato o 
residente fuori dell’Unione Europea, se non ha una stabile organizzazione 
in uno dei Paesi UE, potrà scegliere in quale Paese dell’Unione Europea 
identificarsi ai fini del MOSS. L’obbligo per un cedente extra UE di assog-
gettare la sua prestazione all’IVA del Paese UE in cui ha il domicilio o la 
residenza il committente consumatore privato al momento non corrisponde 
ad un analogo obbligo del cedente domiciliato o residente in uno dei Paesi 
UE, quando effettua una prestazione nei confronti di un cessionario extra 
UE. Questa mancanza di reciprocità certamente produrrà nel tempo dei 
conflitti fiscali internazionali, quindi bisognerà verificare, di volta in volta, 
il regime adottato da ogni singolo Stato. 
I soggetti non UE che decidono di utilizzare il MOSS al fine di assolvere 
l’adempimento previsto dall’articolo 74 quinquies, comma 6, del D.P.R. 
n. 633 del 1972, anche in mancanza di operazioni, presentano per via te-
lematica all’Agenzia delle Entrate, entro il giorno 20 del mese successivo 
al trimestre solare di riferimento, una dichiarazione trimestrale contenente:
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1) il numero di identificazione attribuito al soggetto domiciliato o residente 
fuori dell’Unione europea;
2) l’anno solare e il trimestre di riferimento;
3) la data di inizio e fine del periodo nel caso in cui il soggetto passivo 
presenti più di una dichiarazione IVA per lo stesso trimestre;
4) il codice Paese dello Stato membro di domicilio o residenza dei com-
mittenti;
5) l’ammontare, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni 
di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o elettronici effet-
tuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro 
di domicilio o residenza dei committenti, suddiviso per aliquote;
6) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o 
residenza dei committenti;
7) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, 
spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o residenza dei committenti;
8) l’importo totale dell’imposta dovuta.
Il tutto previa registrazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Le operazioni di commercio elettronico indiretto e il sistema OSS
Per quanto riguarda le vendite di beni e prodotti tangibili che, proprio 
per la loro fisicità, non possono esaurire l’intero ciclo commerciale per 
mezzo della rete, dobbiamo nuovamente distinguere le operazioni B2B 
dalle operazioni B2C.

Operazioni B2B
Per le cessioni B2B che utilizzano uno strumento elettronico si applica 
la regola generale sopra ricordata della territorialità (artt. 7 e 7 bis del 
D.P.R. 633/72): quindi saremo in presenza di operazioni soggette ad IVA 
in Italia se la cessione è effettuata nel territorio dello Stato. La territorialità 
rappresenta un presupposto, al pari di quello oggettivo e soggettivo, per 
stabilire se una operazione è assoggettata ad IVA in Italia. Diversamente, 
l’operazione potrà essere una cessione Intracomunitaria ai sensi dell’art. 
41, D.L. 331/1993, convertito nella legge 427del 1993, o un’esportazione, 
ai sensi degli artt. 8 del D.P.R. 633/72, per la quale si dovrà provare l’uscita 
dal territorio doganale UE, con messaggio di uscita nella banca dati AIDA 
o altro documento doganale.

Operazioni B2C 
In presenza di operazioni B2C, per prima cosa dobbiamo ricordare che per 
questo tipo di operazione non è obbligatoria né l’emissione della fattura né 
di uno scontrino fiscale (se non è richiesto dal cliente). Il cedente, tuttavia, 
dovrà registrare il corrispettivo e organizzarsi per dimostrare le operazioni 
effettivamente effettuate, soprattutto nel caso utilizzi un market maker o 
uno dei tanti modelli di e-business esistenti11. Molte delle operazioni po-
trebbero, infatti, non essere andate a buon fine, soprattutto se gestite tramite 
piattaforme di terzi: quindi la coincidenza tra l’operazione proposta e la sua 
conclusione non è automatica. Si rammenta, inoltre, che nelle transazioni 
on line i privati molto spesso usano un nickname, che rende estremamente 
difficile il riscontro in caso di accertamento fiscale.  
Per le cessioni B2C ad un consumatore residente o domiciliato in Italia vale 
sempre il principio generale della territorialità, quindi l’operazione sarà 
soggetta ad IVA in Italia, mentre per le cessioni di beni negli altri paesi UE, 
le operazioni di commercio elettronico indiretto sono considerate vendite 
a “distanza” ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 199812.
L’operazione B2C intracomunitaria di e-commerce indiretto oggi è 
soggetta ad IVA nel Paese di destinazione (art. 7 bis D.P.R. n. 633/72) in 
cui il cedente ha l’obbligo di identificarsi fiscalmente (anche a mezzo di 
un rappresentante fiscale in loco), salvo che le cessioni complessivamente 
effettuate in quel Paese siano inferiori ai limiti ivi previsti dalla legislazione 
vigente. In questo caso l’IVA può essere assolta in Italia.
I limiti attualmente sono i seguenti:

Austria € 35.000

Belgio € 35.000

Bulgaria BGN 70.000

Cipro € 35.000

Croazia HRK 270.000

Danimarca DKK 280.000

Estonia € 35.000

Finlandia € 35.000

Francia € 35.000

Germania € 100.000

Grecia € 35.000

Irlanda € 35.000

Italia € 35.000

Lettonia € 35.000

Lituania € 35.000

Lussemburgo € 100.000

Malta € 35.000

Paesi Bassi € 100.000

Polonia PLN 160.000

Portogallo € 35.000

Regno Unito £ 70.000

Repubblica Ceca CZK 1.140.000

Romania RON 118.000

Slovacchia € 35.000

Slovenia € 35.000

Spagna € 35.000

Svezia SEK 320.000

Ungheria HUF 8.800.000

Qualora in uno di questi Stati il venditore superi il limite complessivo di 
vendite sopra indicato, dovrà identificarsi in quello Stato, richiedendo una 
partita IVA e versando l’imposta nel Paese di destinazione del bene. Per 
quanto riguarda le cessioni B2C a soggetti extra UE, l’operazione è non 
imponibile come tutte le operazioni di esportazione, ma sarà soggetta a 
dazi e imposte doganali nel Paese di destinazione, così come le cessioni 
da uno Stato extra UE a uno Stato UE saranno considerate importazioni e 
saranno soggette a dazi e IVA al momento dell’immissione in libera pratica 
nel nostro Paese o in altro Paese UE.

Le novità in vigore dal 1° luglio 2021 e il sistema OSS
La Direttiva UE 05.12.2017, n. 2017/2455, ha introdotto alcune novità 
IVA in tema di commercio elettronico indiretto. Le operazioni di com-
mercio elettronico B2C rimangono rilevanti ai fini IVA nello Stato UE di 
destinazione, tuttavia a decorrere dal 1° luglio 2021 saranno eliminati tutti 
i limiti territoriali di valore sopra ricordati. Le nuove disposizioni preve-
dono anche per il B2C un limite unico di euro 10.000 per ogni singolo 
Stato UE, per l’applicazione dell’IVA nel Paese del cedente. Superando 
detto limite nel corso dell’anno, l’IVA sarà applicata, secondo il criterio 
generale del luogo di destinazione, nel Paese del cessionario (art. 33, lett. 
a), Direttiva 2006/112/CE.
Dal 1° luglio 2021, al superamento del limite di euro 10.000, anche il 
cedente, che ricorre al commercio elettronico indiretto potrà, anziché iden-
tificarsi in ogni singolo Stato UE in cui ha superato detto limite, optare per 
il sistema MOSS, già esaminato per le operazioni di e-commerce diretto, 
che verrà rinominato OSS “One Stop Shop“. 

Commercio elettronico indiretto dal 1° luglio 2021

L’articolo 13 del D.L. 34/2019 ha introdotto nuovi obblighi di comuni-
cazione per il market place che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia 
elettronica, le vendite a distanza di beni importati all’interno dell’Unione 
Europea. A ciò si stanno adeguando tutti gli operatori (eBay, Amazon, 
Gumtree, Walmart, Wish, Best Buy, ecc.). Saranno proprio loro a comu-
nicare il valore delle operazioni concluse, quindi l’Agenzia delle Entrate 
avrà la possibilità di incrociare i dati comunicati dal venditore con quelli 
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comunicati dall’interfaccia.
Il market place dal 1° luglio 2021, ai sensi dell’art. 14 bis della Direttiva 
2006/112/UE, sarà considerato debitore dell’imposta se agevola la vendita 
di beni provenienti da uno Stato extra UE a consumatori residenti in uno 
degli Stati UE. In questo caso l’operazione sarà una cessione esente IVA 
ex art. 136 bis della Direttiva 112/2006/UE, nel rapporto tra il venditore 
e il market place, mentre sarà un’operazione soggetta ad IVA nello Stato 
di residenza del consumatore nel rapporto tra market place e cessionario.
Se non utilizza un market place, il venditore extra UE, per le vendite di 
modesto valore inferiori a 150,00 euro, a partire dal 1º luglio 2021 adde-
biterà e riscuoterà l’IVA presso gli acquirenti UE nel punto di vendita e 
dichiarerà e verserà l’IVA globalmente allo Stato membro di identificazione 
tramite lo sportello unico (OSS). Qualora il venditore extra UE non desi-
deri utilizzare il sistema OSS, per le vendite inferiori a euro 150,00, l’IVA 
all’importazione sarà riscossa per conto dell’acquirente dal dichiarante in 
dogana (ad es. corriere, operatore postale o agente doganale) che la verserà 
alle autorità doganali con scadenza mensile.

Il nuovo regime per il Regno Unito
A decorrere dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è uscito dall’Unione 
Doganale e IVA Europea: fa eccezione l’Irlanda del Nord, che continuerà 
ad essere trattata come gli altri Stati membri UE.
Poiché i negoziati si sono conclusi solo a ridosso del 31.12.2020, il Con-
siglio UE ha adottato una decisione per l’applicazione dell’accordo com-
merciale di cooperazione tra UE e UK, concordato il 24 dicembre 2020, 
in via provvisoria, in attesa degli accordi con i singoli Stati Membri (Nel 
Regno Unito l’accordo è stato firmato dalla Regina in data 31.12.2020).
Per evitare i dazi doganali, la merce dovrà soddisfare i requisiti stabiliti 

dalle regole sull’origine13. Gli operatori economici stabiliti nel territorio 
doganale dell’Unione che intendono importare od esportare merci nel/
dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo 
denominato EORI. Tutti i servizi da un’impresa dell’UE a un’impresa del 
Regno Unito saranno considerati situati al di fuori dell’UE e, pertanto, non 
imponibili ai sensi della normativa IVA dell’UE. Con l’uscita del Regno 
Unito dall’UE, oltre alle modifiche sul regime IVA si dovranno riconside-
rare anche le norme sulla protezione del consumatore.
Il Consumer Protection Act del 1987 (CPA 1987) e successive integrazioni, 
che dal 1° gennaio 2021 sarà applicato per tutte le cessioni sul territorio 
inglese, ha aggiunto più dettagli e disposizioni esplicite di quelli che l’UE 
ha proposto nel 1985 con la Direttiva 85/374/UE. Ricordo che il CPA 1987 
attribuisce la responsabilità per i danni da prodotti difettosi a chiunque abbia 
un ruolo nella catena di produzione e distribuzione della merce (ad esempio 
una persona che importa dei prodotti dall’Italia sarà ritenuta responsabile 
degli eventuali danni causati dai difetti di tali prodotti14). Così come per 
le condizioni generali di vendita si farà riferimento al Sale of Goods Act 
del 1979 e successive integrazioni.
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito, con l’esclusione dell’Irlanda del Nord, 
deve essere considerato uno Stato extra UE, con tutte le conseguenze che 
già conosciamo in materia di importazioni ed esportazioni (operazioni 
doganali, transiti, origine, ecc.)15. Anche il regime IVA delle operazioni di 
commercio elettronico diretto e indiretto subisce modificazioni importanti. 
Per le cessioni B2B e B2C si dovrà ricorrere alla procedura prevista per 
le esportazioni di beni e servizi: tuttavia per le cessioni B2C si potrà fare 
riferimento al valore della singola cessione, distinguendo le operazioni low 
value relief (fino a 135 Sterline da quelle di valore superiore) 

Qualora le vendite siano effettuate con l’intervento di un market place:

Per le prestazioni B2C di commercio elettronico diretto, gli operatori sta-
biliti nel Regno Unito, che effettuano cessioni verso i Paesi UE, potranno 
usufruire del MOSS iscrivendosi nella sezione per i soggetti extra UE, 
mentre i prestatori stabiliti nei Paesi UE, per le cessioni verso il Regno 
Unito, dovranno uniformarsi al regime che sarà previsto dal Regno Unito. 
Per il momento sembra sia sufficiente emettere un documento sostitutivo 
della fattura senza applicazione dell’IVA, come per le operazioni verso 
altri Paesi extra UE.

L'IVA nelle operazioni 
di e-commerce MOSS e OSS
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13 https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/it/content/guida-rapida-al-lavoro-con-le-norme-di-origine
14 G. Corradini, Formulario Commentato di contrattualistica commerciale Inghilterra – Italia, Milano, 2000, pp. 189 e ss.
15 G. Corradini, op. cit., pp. 286 e ss.
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Roma era riuscita a portare all’interno del suo Impero tutti i paesi dell’Eu-
ropa, con una politica di conquiste, fortemente accentratrice.
Da una parte il civis romanus. Dall’altra il barbarus, il balbuziente, quello 

che non parlava latino. Ma, nel quarto secolo, dopo l’imperatore Costantino e 
la divisione dell’Impero romano fra l’occidente e l’oriente, Roma, persa la sua 
spinta propulsiva e la sua capacità di mantenere unito l’impero, deve subire la 
forte pressione dei popoli vicini.
Dall’est arrivano gli Ostrogoti e gli Unni che, guidati da Attila, occupano la 
Pannonia e la Transilvania, territori dove oggi troviamo la Bulgheria e l’Un-
gheria. Dalla parte occidentale arrivano i Visigoti con Alarico mentre i Vandali, 
occupando anche i territori Romani dell’Africa settentrionale, tolgono all’ Impero 
le abbondanti forniture di frumento che l’Africa portava a Roma. 
Dopo che Odoacre, nel 476, depone Romolo Augustolo, ultimo Imperatore 
romano, il centro dell’Impero diventa Costantinopoli. Non c’è un popolo, non 
c’è un imperatore che si impossessi dell’Italia. Nemmeno il papa che, pure, 
aveva sparso nei paesi e nelle città italiane i suoi vescovi. 
L’Italia si frammenta: diverse storie, diverse tradizioni, diversi gusti, diverse 
organizzazioni. Tanti paesi, la stessa voglia di crescere, di apparire, di abbellire 
il proprio territorio. Nascono molti piccoli Stati, con i personaggi più diversi: un 
vescovo che diventa anche capo civile, la nomina di un governante e, nei casi 
più fortunati, la nascita di una repubblica che, di solito, ha una maggior durata, 
come è successo a Venezia.
Solo al Sud abbiamo una certa unità territoriale con il papato e il regno delle 
sue Sicilie.
Guardate l’Italia settentrionale attorno al 1300.
Sono gli anni nei quali il ghibellino Marsilio da Padova, con il suo “Defensor 
pacis”, va a cercare un Imperatore, mentre Dante Alighieri che, guelfo bianco, 
si accontenterebbe anche del Papa, cerca un aiuto, urlando, nel sesto canto del 
Purgatorio, il suo grave disagio:

“Ahi, serva Italia, di dolore ostello,
nave senza nocchiere in gran tempesta,
non donna di provincia, ma bordello!”

Ma il salvatore non arriva. Nasce l’Italia dei Comuni. Nasce la nostra Italia, 
l’Italia che abbiamo trovato, l’Italia che affascina gli stranieri. 
La nostra vera ricchezza. Tante città, tanti borghi, ciascuno con le sue caratteri-
stiche, ciascuno con la sua vita, il suo palazzo, la sua chiesa, il suo campanile. 
La gara all’artista più bravo, alla statua più bella. Una competizione continua. 
Una meraviglia diffusa.
Ciascuno con la sua storia, con le sue leggi, con la sua regole. 
Ed è di questo che vi vorrei raccontare. Vi vorrei raccontare degli statuti, le loro 
differenze, le imposte, i controlli, le pene, le soluzioni adottate: le “biccherne”, 
registri per la contabilità pubblica di Siena, con le splendide copertine dipinte 
dall’artista più in voga nel semestre di gestione. Oppure la “niederlech”, incre-
dibile imposta applicata a Gemona, in Friuli, ai commercianti che trasportavano 
le loro merci dall’Italia ai paesi del nord. O la difficile situazione di Casole, in 
Toscana, dove il console, nominato dal governo di Siena, limitava il potere dei 
Priori e dei Camerlenghi. 
Sono tanti gli statuti delle nostre splendide Città e tutti meritano attenzione. 
Ma sono quasi finite le 3000 battute del “fuori campo” e devo fermarmi qui.
Ve li racconterò una prossima volta.
   Paolo Lenarda
   (Ordine di Venezia)

Caro direttore, 
ho letto con molta attenzione, la lettera dell’amico Roberto Querci, 
con cui ho condiviso molte esperienze professionali.  Lui è più 
giovane di me ed ha presentato un bel quadro della situazione. 
Io ho cominciato la professione a metà degli anni 60 e considero 
questo un terzo dopoguerra. Mio papà era dottore commercialista, 
ma la guerra gli aveva portato via gli anni più belli e più importanti. 
Anche mio zio era dottore commercialista e, più giovane, aveva 
sentito meno il peso della guerra. Lo studio era a Venezia, studio 
avviato, accanto al Teatro Goldoni. E lo zio Pietro è stato presidente 
dell’Ordine. 
Anche io avevo intenzione di fare il dottore commercialista e, 
ovviamente, sono andato nello studio di famiglia.  Ci sono rimasto 
meno di sei mesi. Poi sono scappato: non avevano capito il cam-
biamento portato dalla Seconda guerra mondiale. Lo zio Piero, 
bravissimo, continuava con la sua attività. Ma non era più quella che 
gli chiedevano i nuovi imprenditori, quelli che vedevano il futuro. 
Ho lasciato lo studio e sono andato da Gianni Pellicani, giovane 
ragioniere commercialista, con una visione molto aperta, che lo 
avrebbe, poi, portato ad abbandonare la professione per entrare, 
con successo, in politica. Non la pensavo come lui. Ma sentivo 
che lui aveva intuito il cambiamento, aveva capito le domande dei 
nuovi imprenditori e aveva deciso di accompagnarli verso quello 
che sarebbe stato il nostro miracolo economico. Imprenditori nuovi, 
certamente impreparati, forse anche troppo sprovveduti e temerari 
che, consci di intraprendere una strada nuova, cercavano un pro-
fessionista che fosse in grado di accompagnarli nelle loro fantasie, 
ma li tenesse lontani da grossolani errori. Non volevano uscire di 
strada. Cercavano un guard-rail.
Oggi siamo ad una svolta simile.  Dopo due guerre mondiali stiamo 
approdando al terzo dopoguerra. Il coronavirus sta cambiando la 
società. Il coronavirus cambierà le imprese e gli imprenditori. Il 
coronavirus cambierà il nostro modo di lavorare.  
E vediamo qualche parallelo. L’edilizia, allora, è stata una grande 
spinta. Bisognava ricostruire gli immobili distrutti dalla guerra. Ma 
oggi ci saranno agevolazioni per modernizzarli, per renderli più 
efficienti, per diminuire l’uso dell’energia. Ieri le cambiali consenti-
vano uno spostamento del debito agli anni successivi. Oggi avremo 
finanziamenti dell’Europa e altri finanziamenti con garanzia dello 
Stato. Ieri c’era una massiccia evasione fiscale. Oggi ci saranno age-
volazioni. Anche allora c’era la burocrazia, anche se non era troppo 
difficile aggirarla. Oggi è meno facile, ma la spinta degli operatori e 
l’urgenza della ripresa riusciranno a migliorare la situazione.
Allora gli italiani erano poveri e non erano in grado di accompa-
gnare nuovi investimenti. Oggi, le banche sono piene di depositi, 
anche di privati, in attesa di un investimento credibile. L’Europa 
ha già promesso finanziamenti per grandi opere che potrebbero 
attirare anche capitali stranieri: il ponte di Genova e, anche, il 
Mose potrebbero essere un segnale di miglioramento della nostra 
capacità ed efficienza.  
Nel secondo dopoguerra abbiamo dovuto aspettare lunghi anni 
per vedere i primi turisti stranieri, non ancora abituati al turismo 
di massa. Dopo questa crisi, europei, americani e asiatici, usciti 
anche loro dalla pandemia, non vedranno l’ora di tornare a vivere 
e di andare a guardare il mondo. E l’Italia sarà certamente uno dei 
loro primi pensieri. E noi, noi commercialisti, saremo chiamati ad 
assistere, ad accompagnare i nostri clienti imprenditori, a studiare, 
con loro, le nuove occasioni, analizzare i nuovi mercati, i rapporti 
con gli altri Paesi. Le aliquote dell’IVA saranno importanti, ma 
più importante sarà capire la politica economica dell’Europa, le 
decisioni del nostro e degli altri Paesi. I clienti non ci verranno 
a chiedere di contabilizzare le fatture: lo farà il computer. Non 
ci chiederanno i saldi a fine anno: con gli strumenti elettronici, 
possono farlo da soli.  Certamente ci chiederanno di predisporre il 
bilancio, le relazioni e le note integrative. Ma vedranno, in questo, 
l’occasione per analizzare, assieme a noi, l’andamento dell’azienda, 
i motivi di uno scostamento dal budget, per capire l’andamento del 
settore, la previsione per l’anno successivo, le politiche generali 
con le quali l’azienda dovrà confrontarsi, le fonti di finanziamento, 
le prospettive future. Il quadro generale della politica nazionale ed 
europea, l’evolversi dell’economia. Credo che non sarà sufficiente 
essere il loro guard-rail.
L’orizzonte è più ampio e, nel mare aperto, serve una bella bussola.

Paolo Lenarda
              
Caro Paolo, non posso che condividere in toto il Tuo pensiero e 
le Tue conclusioni. È da anni che l’IFAC ci raccomanda di essere 
sempre pronti e al passo con i tempi. Per fare questo c’è bisogno di 
entusiasmo, curiosità e preparazione, anche nel settore tecnologico. 
I computer non sono i rivali che a breve ci ruberanno il lavoro, 
ma bensì sono delle inesauribili fonti di informazioni che dovremo 
essere in grado di capire e sfruttare. (Adriano Cancellari)

Il terzo dopoguerra
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