
Anno LVI - Marzo / Aprile 2021 - N. 260   
Poste Italiane spa - Spedizione  in  Abbonamento  Postale  D.L.  353/2003 

(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)  art. 1, comma 1,  DCB  Vicenzawww.commercialistaveneto.org

di  ADRIANO CANCELLARI

  In questo numero
G. Tomasin  Per la rinascita della professione                             2 
G. Rossi  Ville e dimore storiche, un patrimonio da valorizzare. Intervista     3
A. Borghetti  Loss Carry-back. Un sostegno finanziario per le imprese       5
G. Rebecca  Le Sezioni Unite. Accertamenti senza limiti                          6
E. Maderni  ESG, Responsabilità sociale d'impresa e la comunicazione 
non finanziaria in bilancio                                             7 
G. Indri Raselli  Le operazioni di consolidamento: le differenze 
positive di annullamento nella normativa nazionale                                 13
M. Orlandi  N. Orlandi,   Rischio finanziario e costi del dissesto,
 la teoria di Altman                               15
P. Fabris   Gli organi di controllo nel Codice della Crisi             18        
D. Benedini  Parole, parole, nient'altro che parole          19 
C. Palmerino   La deducibilità delle sanzioni antitrust                21 
A. Foresti  Dottore Commercialista: consulente strategico delle PMI
pert l'accesso al credito              22 
G. Radin   La (lunga) storia del pensiero economico                                     23
A. Cancellari  Il commercialista scrittore e romanziere              26
LA BOCHA DE LEON  Associazioni e sindacati di categoria          26
P. Lenarda  Serenissima liquidità             27

L'INSERTO  A. Pesenato  Professioni perdute: Revisione legale & Co.

PERIODICO   DEI   DOTTORI   COMMERCIALISTI
E  DEGLI  ESPERTI  CONTABILI  DELLE  TRE  VENEZIECVCVCVCVCV

CHILDREN OF A LESSER GOD

SEGUE A PAGINA 2

Vista la mia ormai 
quasi quarantennale 
esperienza lavorativa 
di iscritto all’Ordine, 

voglio citarvi altri due aneddoti 
che ho vissuto in prima persona, 
forse utili per un confronto sulla 
nostra professione.
Oltre ad avere frequenti incontri 
di lavoro all’estero, in particolare 
in Francia, per alcuni anni sono 
stato membro del Consiglio di 
Amministrazione della Camera 
di Commercio ed Industria Fran-
cese in Italia (CCI France Italie). 
Un giorno, durante una piacevo-
le chiacchierata, la responsabile 
amministrativa della Chambre 
(di nazionalità francese) mi disse 
una cosa che mi fece riflettere. 
“Non capisco voi italiani: avete 
dei governanti ed una burocrazia 
che continuano ad opprimervi, 
creando nuove imposte, nuo-
vi inutili adempimenti e che vi 
vessano continuamente e voi che 
fate? Brontolate un po’ sottovoce 
e poi accettate sempre tutto su-
pinamente e con rassegnazione. 

Scusi se glielo dico, ma siete pro-
prio dei pecoroni”. 
Non c’era nessun tono o atteg-
giamento offensivo nei miei 
confronti: per lei era solo una 
constatazione. Potevo darle tor-
to? Poi, sappiamo che i francesi 
in certi frangenti sono molto più 
energici di noi (la Rivoluzione 
del 1789 docet…).
Mesi dopo mi trovavo a Parigi 
con dei colleghi d’Oltralpe e, 
dopo la nostra riunione di lavo-
ro, decidemmo di andare a cena 
presso il nostro solito ristorante. 
Arrivando a destinazione tro-
vammo vetrine distrutte, auto 
danneggiate, fumo ovunque. Il ri-
storante era inaccessibile perché 
vi avevano appena lanciato dei 
lacrimogeni. Domandai al risto-
ratore se c’era stata una violenta 
manifestazione dei black blocks 
e la sua risposta mi lasciò inter-
detto: si era appena svolta una 
sfilata di protesta dei “pompiers” 
(tradotto: vigili del fuoco…).
Perché questi due esempi? Cosa 
c’entrano con la nostra professio-

ne? Lungi da me la voglia di isti-
gare i colleghi a manifestare in 
una forma così violenta ed estre-
ma (noi non ne saremmo, per 
fortuna, mai capaci), ma quello 
che voglio evidenziare è che la 
nostra categoria impersonifica il 
classico stereotipo dell’italiano 
descritto dalla amica francese. 
Accettiamo ogni sopruso (ma 
brontoliamo), ci vessano (ma 
brontoliamo), ci chiedono dati 
che il Fisco ha già (e brontolia-
mo) … ma alla fine, rassegnati, 
obbediamo.
Già, la rassegnazione è il no-
stro maggior punto debole. Di-
ciamo: “È così, è sempre stato 
così: amen”. Il mio precedente 
editoriale (L’esclusiva, questa 
sconosciuta) ha suscitato molti 
commenti tra i colleghi, special-
mente su Facebook e LinkedIn. 
Tra questi, quelli che più mi han-
no rattristito sono proprio quelli 
pieni di rassegnazione del tipo: 
“purtroppo è così”, “non pos-
siamo farci niente” e, quello che 
considero il peggiore di tutti, 
“siamo sul libero mercato e dob-
biamo affrontare la concorrenza 
solo con la nostra preparazione 
e la nostra competenza”.  
Allora mi sorge spontanea una 
domanda: perché tutti gli altri 
professionisti (notai, avvocati, 

ingegneri, guide alpine, ecc.) af-
frontano la concorrenza dei loro 
rispettivi colleghi, e noi, invece, 
dobbiamo affrontare la concor-
renza di chiunque? 
Un esempio: sapete bene che dal 
1° luglio nella Unione Europea 
è entrato in vigore in sistema 
Import One-Stop Shop (IOSS). 
Bene, entrate nella pagina web  
https://www.avalara.com/eu/en/
solutions/ioss.html e troverete 
scritto: 
With Avalara IOSS you can con-
fidently:

·	 Trade into all 27 EU 
member states with one 
VAT registration

·	 Improve your cash flow 
by removing import VAT 
payments

·	 Enhance customer ex-
perience with reliable, 
transparent and accurate 
pricing at checkout

Per chi lavora principalmente 
Avalara? Ecco la risposta: “Mar-
ketplaces like Amazon give on-
line sellers vast market reach but 
can complicate sales tax com-
pliance”. (https://www.avalara.
com/us/en/products/integrations/
marketplace/amazon.html). Non 
male come competitor, vero?

Sheeple è una parola macedonia inglese formata da sheep+people per descrivere 
persone passive, senza personalità, che come pecore seguono il gregge e chi lo 
comanda, senza farsi alcuna domanda, e sono quindi facilmente manipolabili. 
La parola sheeple è stata coniata negli Stati Uniti negli anni ‘40 del secolo scor-
so. Era poi caduta in disuso ma ha avuto una nuova popolarità nel XXI secolo.
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Ho avuto negli scorsi giorni un contatto casuale, ma gradito, con l’amico Germano Rossi. 
Il colloquio mi ha indotto alle considerazioni che seguono.
Il corrente anno 2021 non può certo considerarsi come favorevole per la nostra professio-

ne, ne ha anzi segnato un ulteriore passo di declino. È bastata l’iniziativa, piuttosto peregrina, di 
una iscritta per fare inceppare l’intero sistema elettorale, sia territoriale che nazionale, obbligando 
gli organi in carica ad un anno di prorogatio. Con una precisazione, che si è dovuti ricorrere, dal 
momento che tale istituto non era espressamente previsto, ad un adeguamento della normativa 
che preveda espressamente la prorogatio, senza il quale, tenuto conto della natura pubblicistica 
di questi organi, qualsiasi spesa (anche il pagamento degli stipendi ai dipendenti) avrebbe confi-
gurato il delitto di peculato.
Per limitare i danni si dovrebbe utilizzare questo anno di forzata paralisi per predisposte un serio 
programma, che avesse per Leitmotiv il riscatto della professione e, partendo dai problemi della 
categoria e delle istituzioni, ne delineasse concrete soluzioni. Una volta delineato questo program-
ma, si dovrebbe costruire una squadra di persone che, per preparazione, esperienza e dedizione, 
siano in grado di realizzarlo. Sarebbe utile utilizzare i mesi di ulteriore attesa per le elezioni per 
vedere di realizzare tutto questo, dando vita a tal fine ad un serio e costruttivo dibattito.
Su questa strada si è posto Adriano Cancellari, prendendo in esame il problema delle esclusive. 
Le note che seguono intendono proseguire su questa strada. Il prossimo discussion paper potrebbe 
essere dedicato a “I commercialisti per una migliore normativa”. Se riuscissimo in questo intento 
il ritardo delle elezioni potrebbe portare ad un rafforzamento della professione; potremmo parlare 
allora di una felix culpa. Prima di proseguire attendo il vostro parere.
 
I commercialisti per una migliore normativa
Le carenze della normativa italiana (sia sul piano legislativo che sul piano regolamentare) sono 
sotto gli occhi di tutti e ci sono addebitare a livello internazionale, come elemento che ostacola 
l’afflusso di capitali verso il nostro Paese e, di conseguenza, lo sviluppo economico. Anche sotto 
questo aspetto la posizione dei commercialisti è contraddittoria. Da un lato essi, con il loro lavo-
ro, rappresentano un elemento essenziale per il funzionamento dello Stato e della sua economia, 
e ciò come partecipi insostituibili all’esazione delle imposte e come quotidiani assistenti delle 
imprese, soprattutto delle PMI, nerbo e spina dorsale dell’economia italiana. Dall’altro il loro 
apporto concreto alla normazione è praticamente nulla. Essi si trovano sempre più spesso a dover 
applicare norme confuse e di qualità tecnica scadente, senza avere contribuito alla formazione. La 
voce della categoria si esaurisce nella richiesta di proroghe dei termini per adempimenti tributari, 
proroghe che vengono (non sempre) concesse, ma in ritardo e con un sostanziale peggioramento 
della situazione. Non fu sempre così.
Non possiamo dimenticare che per un lungo periodo i principi contabili ed i principi di revisione 
furono statuiti da apposite commissioni nominate dal nostro Consiglio Nazionale ed applicati. Sul 
piano legislativo, ed a prescindere dalla maggior presenza di dottori commercialisti nella Camera 
dei Deputati e nel Senato della Repubblica, essi fecero parte ed ebbero un ruolo rilevante nella 
Commissione Ministeriale per la Riforma Tributaria degli anni ’60 e ’70 dello scorso secolo (pre-
sieduta da Bruno Visentini e Cesare Cosciani), espressamente citata dal Presidente Mario Draghi 
nel discorso programmatico alle Camere come esempio da imitare per la prossima Riforma Fiscale. 
Ancora più numerosa fu la partecipazione dei dottori commercialisti, dopo la promulgazione della 
legge delega 825/1971, alla predisposizione dei decreti attuativi che di fatto istituirono le imposte 
attualmente in vigore. Senza indugiare nella ricerca delle cause di questo degradamento della 
professione, dobbiamo far sì che si ritorni a quanto avveniva in passato, nell’interesse primario 
dello Stato e della collettività.
La professione, che oltretutto si è nel frattempo dotata di un valido Centro Studi (la Fondazione), 
deve offrire la propria collaborazione presentendosi con elementi di elevato standing culturale 
e tecnico-professionale. Dovranno in proposito essere ricercate le opportune collaborazioni. Nel 
periodo sopra ricordato vi fu una fruttuosa collaborazione con Assonime (allora diretta dal prof 
Gino de Gennaro), una fattiva collaborazione, ancorché Assonime sia più sensibile alle esigenze 
delle grandi imprese ed i commercialisti a quelli delle PMI. È essenziale che questa collaborazione 
venga ripresa. Assieme le due organizzazioni potrebbero offrire un valido aiuto per la formulazione 
dei provvedimenti, assai numerosi, che l’attuale situazione e l’applicazione del PNRR prevedono, 
lasciando ovviamente ali organi legislativi le decisioni sugli aspetti politici.
Se tutto questo non verrà fatto, ed in tempi ristretti, sarà poi inutile lamentare le deficienze nor-
mative.

GIANCARLO TOMASIN
Ordine di VeneziaNel frattempo, dall'uscita dell’ultimo numero 

del CV ad oggi, ecco due novità:
 – La Corte di Cassazione, con l’or-
dinanza n. 15004 del 28 maggio 2021, che 
conferma il proprio orientamento, ha affer-
mato che il ragioniere non iscritto all’Ordi-
ne che custodisce e mantiene in ordine i libri 
contabili del cliente, appronta il bilancio, la 
dichiarazione IVA, la dichiarazione dei red-
diti e quella del sostituto d’imposta, ha dirit-
to al compenso per le prestazioni effettuate, 
in quanto tali attività non sono riservate ai 
soggetti iscritti all’Albo dei Dottori commer-
cialisti ed esperti contabili (così già Cass. 
28 marzo 2019 n. 8683, 11 giugno 2010 n. 
14085, 16 gennaio 2013 n. 953) (da Eutekne.
Info del 29.5.21)
 – Il TAR ha confermato l’inserimen-
to della LAPET nell’elenco ex legge 4/2013 
delle associazioni censite dal MISE, nono-
stante l’opposizione dell’Ordine di Perugia e 
l’intervento del nostro Consiglio Nazionale. 
La sintesi di queste decisioni è la seguente: 
non esiste esercizio abusivo della professio-
ne se il soggetto non iscritto (guai chiamarlo 
“abusivo”) che imita il nostro lavoro evita di 
dichiararsi commercialista.
Torniamo al problema della tanto agognata 
esclusiva: sappiamo bene che non la potre-
mo mai ottenere su attività già esistenti, ma 
possiamo studiarne una, o più di una, da po-
ter sottoporre al nostro legislatore. Il Collega 
Giancarlo Tomasin, in un interessante artico-
lo che leggerete su questo numero fa una vali-
da e concreta proposta. Consideriamo questo 
suo apporto un discussion paper e cerchiamo 
tutti noi di dare un contributo su queste pagi-
ne. Vediamo se il futuro Consiglio Nazionale 
ci ascolterà e farà proprie le nostre proposte.
A proposito delle prossime elezioni del 
Consiglio Nazionale, voglio condividere la 
proposta di Alessandro Lini dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-
tabili di Pisa, pubblicata su Eutekne.Info del 
12 maggio 2021 dove ricorda che ”non è 
possibile, allo stato attuale, prevedere, qua-
le requisito per l’elettorato passivo, l’avere 
competenze “certificate” in tema di gestione 
dell’Ente; potrebbe, ad esempio, essere una 
condizione necessaria, ma non sufficiente, 
l’aver maturato i relativi crediti formativi 
rilasciati dalla frequenza della “Scuola di 
categoria CNDCEC”. Lo stesso Consiglio 
nazionale ha comunicato che alla data del 29 
aprile oltre 2.800 iscritti avevano frequentato 
il corso per 14.300 ore di formazione eroga-
te”. Chissà se sapremo mai se i futuri Consi-
glieri Nazionali avranno o meno frequentato 
questo corso…

Children 
of a lesser God

SEGUE DALLA PRIMA

Per la rinascita
della Professione
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Ville e dimore storiche: 
un patrimonio strategico da valorizzare

SEGUE A PAGINA 4

Per noi del Comitato di Redazione del Commercialista Veneto non vi è 
soddisfazione maggiore di quando i colleghi partecipano e reagiscono 
alle iniziative del nostro giornale, o agli articoli che pubblichiamo, 

restituendoci la misura dell’interesse che il nostro lavoro genera ed un 
collegamento con i lettori che per noi è di fondamentale importanza.
Potete quindi immaginare il piacere che ho avuto quando il nostro collega 
Guido Zanin mi ha chiamato, dopo aver letto l’articolo di presentazione 
del CV Forum 2022, pubblicato nel numero 259, nel quale spiegavo i 
motivi che ci avevano portato alla decisione di trattare della gestione dei 
beni artistici e culturali, e più in generale del valore economico dell’arte. 
Il dott. Zanin si occupa da anni dell’Associazione Ville Venete1, di cui è 
Vicepresidente, ed è così nata con lui l’idea di approfondire la conoscen-
za del mondo le cui caratteristiche e problematiche sono probabilmente 
sconosciute ai più. Abbiamo quindi organizzato un’intervista, nella quale 
abbiamo coinvolto anche l’avv. Giulio Gidoni, Presidente della sezione 
Veneto dell’Associazione Dimore Storiche Italiane2.
Ad entrambi vanno i ringraziamenti del Comitato di redazione del Com-
mercialista Veneto.

D. Potete preliminarmente descrivere in estrema sintesi cosa rappre-
sentano oggi le Dimore Storiche e le Ville Venete, che ne fanno parte?
Secondo uno studio eseguito per conto dell’Associazione Dimore Storiche 
Italiane (A.D.S.I.) eseguito dalla Fondazione Bruno Visentini in collabora-
zione con l’Università LUISS di Roma, le Dimore Storiche di proprietà di 
privati sono circa 17.000. Tra queste circa 9.000 sono aperte al pubblico.
Nel 2019 le dimore storiche sono state visitate da 45 milioni di persone, un 
numero impressionante se si pensa che tutti i musei italiani statali hanno 
avuto nello stesso periodo 49 milioni di visitatori. Circa il 54% degli immobili 
storici sono situati in Comuni con meno di 20.000 abitanti e molto spesso 
rappresentano l’unica attrattiva turistica del Comune in cui si trovano. Nel 
solo Veneto, gli immobili vincolati sono circa 3.000 e nel 2019 sono stati 
visitati da circa 18 milioni persone. Le Ville Venete censite nel Catalogo 
IRVV (Istituto Regionale delle Ville Venete) in Veneto sono 3.972 ed in 
Friuli-Venezia Giulia sono 438. Vi sono anche molte Ville Venete che, per 
motivi vari, non sono state oggetto di vincolo da parte delle Soprintendenze 
competenti! I Comuni del Veneto sono 563, quindi per ogni Comune in media 
vi sono 7 Ville Venete. I Comuni del Friuli-Venezia Giulia sono 215, quindi 
per ogni Comune in media vi sono quasi 2 Ville Venete.
Le Ville Venete rappresentano anche circa 500 cicli di affreschi, circa 
1.500 tra statue, fontane, ninfee, peschiere e grotte, circa 100 mila ettari 
di coltivazioni e paesaggio agrario e circa 5 mila ettari di parchi storici, 
giardini all’italiana e romantici. Intorno alle Dimore Storiche e quindi alle 
Ville Venete opera un apparato artigianale ed edilizio di altissimo livello 
qualitativo che, purtroppo, soffre degli stessi problemi dei beni che formano 
oggetto del loro mestiere.

D. Questa vostra ultima riflessione mi porta a chiedervi una riflessione 
sulle interazioni esistenti tra le Ville Venete / Dimore Storiche ed il si-
stema economico e sociale. 
Per rispondere alla domanda dovremmo prima di tutto porcene un’altra: 
ovvero, dovremmo chiederci che differenza c’è tra una Villa Veneta ed un 
capannone industriale. La risposta che dovremmo dare a questa domanda 
potrebbe sorprendere, in quanto, da un punto di vista economico, dovrem-
mo affermare che non vi è alcuna differenza. Le Ville Venete storicamente 

GERMANO ROSSI
Ordine di Treviso

Aspettando il CV Forum 2022

Intervista con l’avvocato Giulio Gidoni, Presidente 
della sezione Veneto dell’Associazione Dimore Storiche 
Italiane, e con il dottor Guido Zanin, vice Presidente 

dell’Associazione Ville Venete

1 L’Associazione Ville Venete (A.V.V.) fondata nel 1979 è da sempre l’Associazione dei proprietari di Ville Venete più rappresentativa. 
2 L’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.) è l’associazione di proprietari di dimore storiche più rappresentativa a livello nazionale.

erano i “capannoni” della Repubblica Veneta. Al proprio interno vi era una 
complessa struttura aziendale: la sede della direzione aziendale, l’ufficio 
amministrativo, l’ufficio del personale, l’ufficio acquisti, il magazzino dei 
prodotti, i mezzi di trasporto e gli impianti di produzione di alimenti, tessuti, 
prodotti metallurgici o edili, basi chimiche, per esempio, per profumi, e 
così via. La Villa Veneta era costruita al centro o comunque lungo le vie 
principali di comunicazione stradali o fluviali ed era anche luogo di rap-
presentanza e, quindi, d’incontro per affari di ogni genere. La Repubblica 
di Venezia e le Sue Ville Venete hanno rappresentato un modello sociale, 
produttivo, commerciale e logistico che ha funzionato per più secoli.
Negli anni più recenti, note modalità di produzione industriale ed artigianale 
hanno trovato nelle aree industriali dei paesi veneti e nei capannoni che in 
esse sono stati costruiti il “modello moderno” di Villa Veneta. Spesso la 
Villa Veneta è stata sostituita, come luogo di rappresentanza dell’imprendi-
tore, dalla villa moderna dotata di ogni accessorio contemporaneo per avere 
nella propria casa elevato benessere e comodità. Per anni il modello delle 
zone industriali in ogni piccolo centro è divenuto il “modello Triveneto” 
delle piccole medie imprese studiato ed apprezzato nel mondo!
Oggi questo nuovo modello economico, come già avvenuto in passato 
per quello delle Ville Venete, ha mostrato limiti e criticità e sta andando 
purtroppo in crisi. Nel frattempo, le Ville Venete sono divenute oggetti 
del passato, spesso “immobili vincolati” ovvero immobili considerati di 
“eccezionale interesse nazionale”. Non più luoghi di vita e di produzione, 
ma sempre più musei a cielo aperto. Quasi sempre le Ville Venete, come 
pure le dimore storiche, sono proprietà di privati che, salvo poche - seppur 
importanti - eccezioni, hanno difficoltà a mantenere o comunque ad abitare 
e vivere. Parimenti, nelle zone industriali sempre più spesso i capannoni 
rimangono sottoutilizzati o vuoti e in molti casi stanno velocemente dive-
nendo anche “obsoleti”, poiché i criteri di produzione e le sopravvenute 
normative richiedono caratteristiche strutturali ed impiantistiche diverse 
da quelle in essere quando essi sono stati edificati.  
Proprietari di Ville Venete e proprietari di capannoni lamentano costi 
fiscali non sostenibili (l’IMU, per esempio) e costi di ristrutturazione o 
conversione non convenienti…Insomma, per “assurdo” i punti in comune 
sono molti di più di quelli che li differenziano!!

D. La vostra riflessione è estremamente interessante. Mi descrivete un 
patrimonio unico e “stupefacente” che - come spesso si dice - il mondo 
ci invidia, che è radicato nel territorio e non può essere de localizzato, 
ma anche un modello di sviluppo economico e produttivo da ripensare: 
ma come?
La soluzione parte dalla comprensione in chiave attuale e futura di due 
sole parole: “territorio” e “sistema”. Oggi a livello globale conta chi ha il 
mix di “territorio” e “sistema” migliore degli altri.
Essere migliori significa essere capaci di attrarre produzioni ad alto valore 
aggiunto e flussi di “consumatori o turisti” ad alta capacità di spesa, sempre 
preservando la sostenibilità di medio lungo periodo del territorio, altrimen-
ti - come già avvenuto - i risultati sarebbero di breve o forse addirittura 
brevissimo periodo e svanirebbero presto nel nulla.

D. Il Triveneto cosa offre oggi di diverso da altre aree concorrenti?
Prima di tutto offre un territorio con un elevato livello di infrastrutture 
(strade, aeroporti, porti, Università), di competenze, di attrazioni specifiche, 
la prima senz’altro Venezia, ma anche un territorio disseminato di Dimore 
Storiche e di zone industriali da riconvertire e rilanciare. 
In particolare, il Veneto ed il Friuli-Venezia Giulia, grazie a ciò che già 
possiedono, possono vendere al resto del mondo il sogno di un modello di 
vita e di sviluppo ove le Ville Venete con la loro storia e la loro bellezza 
trovano positiva integrazione con attività di produzione ad alta tecnologia 
e sostenibilità. Immaginate un territorio ove Ville Venete e zone industriali 
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competono tra loro, ma per essere sempre più ben tenute, più belle e meglio 
gestite, nel pieno rispetto le une delle altre, con una agricoltura sempre più di 
qualità e sostenibile, un artigianato di conseguenza sempre più professionale 
ed all’avanguardia e una amministrazione pubblica che finalmente dà giuste 
regole, controlla e sostiene...: una vera squadra “campione del mondo”. Ci do-
mandiamo: cosa c’è di più attuale che elaborare in chiave moderna il modello 
di produzione della Repubblica di Venezia, che sapeva coniugare cultura, arte 
e bellezza con produzioni raffinate, commercio di altissimo livello e finanza 
accorta e anche sano rispetto di regole utili per l’intera comunità?

D. In questo contesto sembrerebbe fondamentale il ruolo della politica…
 Certamente! Quanto sopra esposto per essere realizzato necessita non solo 
della volontà politica, ma anche del consapevole proposito di tutti i soggetti 
del territorio di assumere comportamenti concreti, senza contrapposizioni; 
in fondo, come abbiamo spiegato, non esiste buona economia senza buona 
cultura. L’Associazione Ville Venete e l’Associazione Dimore Storiche, 
ciascuna nella propria autonomia, ma sempre unite nelle rispettive spesso 
comuni iniziative, in questi anni sia a livello nazionale che regionale e 
locale hanno formulato proposte di interventi legislativi atti a rilanciare 
la “simbiosi positiva cultura ed economia” senza la quale oggi le stesse 
Dimore Storiche e le Ville Venete non sarebbero mai state edificate e quindi 
semplicemente non esisterebbero!

D.: Proviamo quindi ad andare sul concreto: quali interventi proporreste, 
partendo ad esempio dalla fiscalità?
In campo fiscale le proposte sono almeno tre:

1) creare una categoria catastale specifica per gli immobili vinco-
lati, semplicemente aggiungendo la “V” di vincolati davanti alla 
classificazione attuale, per cui un immobile oggi classificato A/1 
diventa VA/1, un C/1 diventa VC/1, e così via.

Si tratterrebbe di un intervento a Costo Zero per l’Erario, che consenti-
rebbe di poter finalmente sviluppare in Italia una politica fiscale specifica 
e strutturale e di medio periodo per gli immobili vincolati. Gli immobili 
vincolati sono intorno ai 35.000, ma il loro valore strategico è enorme. 
Immaginate per un momento il territorio ed i nostri Comuni, soprattutto 
quelli piccoli, senza immobili vincolati...: saremmo un Paese che “abdica” 
alla propria meravigliosa storia!! Ricordiamo che anche i capannoni hanno 
una classificazione catastale specifica...giustamente!

2) consentire la piena e totale deducibilità delle spese di manuten-
zione sostenute dal proprietario privato per l’immobile vincolato 
con piena disponibilità a sviluppare una specifica piattaforma 
funzionale specifica per il controllo delle opere.

Anche questa sarebbe una misura a Costo Zero per l’Erario, se non addi-
rittura a saldo positivo, considerato che essa sarebbe in grado di attivare 
interventi che oggi non vengono fatti, generando (pur a fronte delle de-
duzioni concesse) ricavi per le imprese incaricate e gettiti di IVA e altre 
imposte indirette.

3) ridurre ulteriormente/esentare l’imposta IMU.
Anche questa misura genererebbe nel lungo periodo un vantaggio per l’Era-
rio: infatti, oggi gran parte degli immobili vincolati e di quasi tutte le Ville 
Venete non sono in grado di sostenere economicamente sia l’IMU che i costi 
della manutenzione, cosicché molti proprietari per pagare l’IMU, in assenza 
di una sufficiente redditività dell’immobile, limitano o addirittura azzerano i 
propri investimenti nell’immobile vincolato. Se tale situazione si prolungherà 
nel tempo, l’Italia perderà una parte importante del proprio patrimonio, che 
ha certamente un valore economico e culturale di molto superiore all’IMU 
che nel frattempo verrà incassata. Ricordiamo che in Italia gli immobili sono 
complessivamente circa 74 milioni e quelli vincolati sono solo 35.000! Per 
racimolare pochi soldi finora si è scelto di portare alla rovina un patrimonio 
unico che tutti dicono che il mondo ci invidia. Conviene?

D.: Passiamo alla normativa edilizia: quali sono in questo ambito le 
vostre proposte? 
In questo ambito potremmo presentare almeno due suggerimenti:
1) sviluppare “linee guida valide in tutta Italia” atte ad orientare 
proprietari ed operatori per sapere cosa fare con riguardo ad inter-
venti sugli immobili vincolati. Lo scopo sarebbe quello di agevolare, per 
quanto possibile, il principale sistema per proteggere e tutelare l’immobile 
vincolato: ovvero che esso sia sempre abitato o aperto. Affinché ciò possa 
avvenire, bisogna favorire negli immobili vincolati gli interventi a favore 
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della sostenibilità energetica e quelli che consentono un utilizzo normale e 
moderno del bene senza ovviamente compromettere gli aspetti che hanno 
determinato la tutela del bene. 
2) fare una ricognizione di tutto il patrimonio immobiliare vincolato 
per verificare se i vincoli oggi esistenti sono coerenti con le esigenze 
di tutela del patrimonio artistico e, nel caso, provvedere a modifiche e 
miglioramenti al fine di consentire il miglior utilizzo del bene possibile.
Accade, infatti, che vi siano beni che sono stati vincolati impropriamente 
ed anche che vi siano beni che avrebbero dovuto essere assoggettati a 
vincolo e non lo hanno: in entrambi i casi si genera un danno per il sistema.

D.: Suggerimenti in ambito di normativa sul turismo?
Limitandoci al sistema Ville Venete, riteniamo che si dovrebbe identificare 
nella legge sul turismo del Veneto la “Villa Veneta” come una struttura 
ricettiva specifica come lo è, per esempio, il rifugio alpino (come anche 
nel Friuli-Venezia Giulia). Oggi molti proprietari stanno promuovendo la 
propria Villa Veneta come prodotto turistico. L’Associazione Ville Venete 
ha creato il miglior sito turistico sul mercato, ha aiutato con programmi 
specifici, attivati in collaborazione con le Università, la formazione dei 
proprietari e degli operatori in tale area, partecipa a fiere ed altro ancora, e 
anche ADSI ha svolto iniziative di pari importanza per le Dimore Storiche 
in tutta Italia: ma questo non basta. Per quel che riguarda le “Ville Venete” 
si ritiene, infatti, indispensabile che la legislazione tenga specifico conto 
del prodotto turistico “Ville Venete”, affinché anche dal punto di vista 
amministrativo esse siano riconoscibili nella loro interezza ed unicità.
È indispensabile che il mercato mondiale del turismo riconosca la “Villa 
Veneta” come una struttura ricettiva diversa da ogni altra, solo così le Ville 
Venete potranno divenire centro di attrazione ed intercettare nel mondo 
flussi qualificati di appassionati, accrescendo il valore dell’intero territorio. 
Non solo. ADSI ed Associazione Ville Venete da anni propongono visite 
guidate agli studenti in pieno accordo con il MIUR, a tutti i livelli, nonché 
giornate di visita alle Dimore Storiche ed alle Ville Venete aperte a tutti; 
si ritiene che tali eventi debbano trovare sempre più sostegno nei territori, 
poiché lo sviluppo della consapevolezza dell’importanza del patrimonio 
artistico immobiliare è il presupposto per le scelte consapevoli e virtuose 
che abbiamo prospettato come necessarie nei prossimi anni.

D. Direi che le proposte e le idee non mancano. Proviamo a trarre alcune 
conclusioni di sintesi?
Ritornando al tema “patrimonio artistico ed economia”, non volendoci 
dilungare oltre, ricordiamo a noi, prima di tutto, che il futuro della eco-

Guido Zanin, 56 anni, 
Dottore Commercialista 

in Treviso, Vice Presidente 
dell’Associazione Ville Venete

Giulio Gidoni, 72 anni, 
Presidente della Sezione Veneto 

dell’Associazione 
Dimore Storiche Italiane

nomia, e quindi delle aziende del 
territorio, dipende molto di più di 
quanto abbiamo fino ad oggi pensato 
dalla sinergia che l’impresa ha con la 
cultura. Oggi vi è ancora l’idea che 
la cultura e gli immobili che ne sono 
testimonianza rappresentino solo un 
onere o un “peso” del passato, men-
tre essi sono un importantissimo e 
strategico ASSET che abbiamo, solo 
noi, a disposizione per ricercare un 
prospero futuro. L’assetto delle Ville 
Venete e la presenza di numerose 
Dimore Storiche nei centri di mol-
tissimi Comuni sono una opportunità 
enorme per il Triveneto (come anche per 
tutta l’Italia) e come rappresentanti di 
ADSI e dell’Associazione Ville Venete 
ci auguriamo che quanto abbiamo assie-
me rappresentato possa essere utile per 
migliorare tutti assieme la strategia del 
nostro territorio a beneficio del futuro che 
dipende soprattutto da Noi.

D. Un’ultima battuta, che chiedo al collega 
dottor Zanin: in questo contesto, quale può 
essere il ruolo per i commercialisti?
Quale Dottore Commercialista da oltre 
un quarto di secolo, ritengo che il Com-
mercialista, per la sua propria propen-
sione allo studio ed all’approfondimento 
nonché per la sua contiguità all’impresa, 
abbia l’opportunità di diffondere cultura 
nell’economia ed economia nella cultura, 
nel modo migliore possibile avendo en-
trambi gli ambiti estrema necessità l’uno 
dell’altro.
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Loss Carry-Back
Un'innovazione e un possibile "sostegno" finanziario 

per le imprese italiane su spinta UE

NORME E TRIBUTI

ANTONIO BORGHETTI
Ordine di Trento e Rovereto

Il sistema tributario italiano contempla le perdite fiscali solo per 
determinate categorie reddituali. Delle sei – tassative – categorie 
la cui puntuazione è collocata nell’art. 6 del d.P.R. n. 917/1986, 

solo1 quelle riferite ai redditi di impresa ed ai redditi degli esercenti 
arti e professioni possono “registrare” una perdita fiscale.
Precisato tuttavia che solo per il reddito di impresa è previsto il 
riporto in avanti2, l’Italia, come la totalità degli ordinamenti consente 
quindi la compensazione delle perdite di un determinato esercizio 
con gli (eventuali) redditi imponibili degli esercizi successivi3 
(Loss Carry-Forward), riducendo così il reddito imponibile di tali 
periodi d’imposta; taluni Paesi consentono anche, in via ordinaria, 
di compensare le perdite di un esercizio con i redditi conseguiti in 
- uno o più degli - esercizi precedenti (Loss Carry-Back)4, dal che 
consegue il diritto di ottenere il rimborso delle imposte a suo tempo 
pagate per tali esercizi5.
A fronte della crisi economica che ha colpito le imprese per effetto 
della pandemia SARS COV-2, molti Paesi hanno esteso il regime 
di Loss Carry-Back già vigente6 ovvero lo hanno ex novo introdotto 
quale misura di sostegno finanziario alle imprese7: mentre il mero 
riporto in avanti delle perdite a compensazione di imponibili 
futuri consente di conseguire un risparmio di imposte e quindi un 
supporto in termini di liquidità solo negli anni a venire e quindi 
- paradossalmente - quando saranno nuovamente redditizie e ne 
avranno meno bisogno, consentire il “riporto all’indietro” delle 
perdite rappresenta uno strumento di sostegno finanziario forte ed 
immediato.
Va detto che un meccanismo volto a considerare le perdite 
rappresenta un tassello8 irrinunciabile di un tributo sul reddito 
conforme al principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost. in 
quanto la frammentazione in periodi di imposta altro non rappresenta 
che un bilanciamento dei contrapposti interessi in campo: quello 
erariale ad un prelievo periodico e quello del contribuente ad un 
giusto prelievo atteggiato su un indice di effettiva capacità e forza 
economica9.
Di rilievo appare pertanto la presa di posizione, chiara e concisa, 
della Commissione Europea nella Raccomandazione (UE) 2021/801 
del 18 maggio 2021 che – evidenziando come il riporto “all’indietro” 
abbia il vantaggio di agevolare le imprese con redditi imponibili 

1 Sul punto TESAURO, Istituzioni di diritto tributario – 2 – Parte speciale, VIII Ed. pag. 35. 
2 Mentre per gli esercenti arte e professione il meccanismo previsto “si limita” alla possibilità di scomputare la perdita con redditi di altra categoria realizzati nel me-
desimo periodo di imposta ex art. 8 D.P.R. n. 917/1986. 
3 Vedasi, in tema di reddito di impresa, gli artt. 8 e 84 del D.P.R. n. 917/1986. 
4 Vedasi, ZIZZO, Considerazioni sistematiche in tema id utilizzo delle perdite fiscali in Rass. Trib., 2008, pag. 929. 
5 Si pensi, ad esempio al Regno Unito ove a mente della sezione 37 del Corporation Tax Act (CTA) 2010, una società può compensare la perdita dell’esercizio X con 
il reddito conseguito nell’esercizio X-1 a condizione che non vi sia un intento elusivo evincibile dal cambio dell’oggetto sociale. 
6 Sempre con riferimento al Regno Unito, questo ha esteso il periodo di riporto delle perdite da uno a tre anni per perdite fino a 2 milioni di sterline generate e generande 
nel periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2022.
7 È il caso dell’Australia con che ha introdotto la disciplina con la Treasury Laws Amendment (A Tax Plan for the COVID-19 Economic Recovery). 
8 Il termine è di FALSITTA, Manuale di diritto tributario – Parte speciale - VII Ed. pag. 294. 
9 FALSITTA, op cit. pag. 294.

positivi ante-pandemia - ha identificato nelle perdite fiscali realizzate 
e realizzande negli esercizi 2020 e 2021 quelle da sottoporre ad una 
(possibile) maggior tutela.
In particolare, la Commissione raccomanda agli Stati membri di 
consentire alle imprese il riporto all’indietro delle perdite degli 
esercizi 2020 e 2021 almeno sino all’esercizio 2019; di più, si spinge 
a suggerire un’estensione sino all’anno 2017.
La Raccomandazione però, condiziona l’accesso al meccanismo di 
loss carry back al fatto che le imprese - in ogni singolo anno del 
triennio 2017 - 2019 - non abbiano realizzato perdite fiscali. 
Dal punto di vista degli Stati membri, ad essi viene, de facto, 
raccomandato di rinunciare ora al gettito fiscale che riceveranno in 
futuro dalle imprese che sono rimaste attive e torneranno a essere 
redditizie. Infatti, il riporto delle perdite ad esercizi precedenti ridurrà 
i riporti (in avanti) delle perdite attuali, il che attenuerà ulteriormente 
l’impatto sul gettito fiscale; oltre ciò, la Commissione identifica 
come sufficiente un plafond di 3 milioni di Euro ad impresa, posto 
che l’obiettivo è primariamente quello di venir incontro alle PMI.
Il recepimento in modo disomogeneo tra i diversi Paesi dell’Unione 
Europea potrebbe comportare l’insorgere di condizioni di disparità 
e pertanto si ritiene necessario ed opportuno un pronto recepimento 
delle indicazioni unionali da parte del legislatore nazionale 
affinché questo meccanismo, seppur con orizzonte di applicazione 
temporalmente limitato, trovi applicazione in ambito domestico.
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Le Sezioni Unite 
Accertamenti senza limiti

GIUSEPPE REBECCA
Ordine di Vicenza

Presso le Sezioni Unite della Cassazione erano pendenti 
quattro ordinanze di rimessione della stessa Cassazione 
emesse tra giugno e settembre del 2020. Si trattava di fatti-

specie molto diverse, caratterizzate però da un aspetto comune: la 
determinazione del termine di inizio della decadenza accertativa 
da parte dell’Amministrazione finanziaria. La decadenza decorre 
dall’anno di utilizzo oppure dall’anno di formazione del diritto di 
cui si discute?  La questione ha evidentemente un impatto pratico 
rilevantissimo. Una di queste questioni (nello specifico quella sol-
levata con la prima ordinanza, la n.10701/2020) è stata ora risolta, 
con la sentenza, appunto a Sezioni Unite, n. 8500 del 25 marzo 2021, 
estensore Giacomo Maria Stalla. E come si vedrà, si tratta di una 
sentenza che riguarda tutti questi casi, nessuno escluso, per espressa 
previsione di un principio di diritto. Le quattro diverse ordinanze 
di rimessione riguardano: 

- L’utilizzo delle quote di svalutazione crediti: per gli istituti di cre-
dito, le quote di svalutazione crediti eccedenti quanto annualmente 
ammesso in detrazione possono essere sempre accertate?  Ordinanza 
interlocutoria di rimessione n. 10701/2020 del 5 giugno 2020. 

- L’utilizzo delle quote di ammortamento: l’eventuale controllo 
deve riguardare l’anno in cui il bene è entrato in funzione, oppure 
l’anno di utilizzo delle quote stesse? Cassazione n. 9993/2018: le 
quote di ammortamento possono essere rettificate solo con riferi-
mento all’anno di sostenimento della spesa. Ordinanza di rimessione 
alle Sezioni Unite n. 16752/2020 del 6 agosto 2020. 

- Il riporto di un credito di imposta IVA: tale riporto può postici-
pare i termini di accertamento? Secondo Cassazione n. 3098/2019, 
no. In ogni caso ci sono due ordinanze di rimessione alle Sezioni 
Unite, n. 15525/2020 del 21 luglio 2020 e 20842/2020 del 30 set-
tembre 2020.
Ma evidentemente esistono anche altri casi caratterizzati dalle stesse 
problematiche: 

- L’utilizzo delle perdite fiscali. - Le perdite 
fiscali sono accertabili nell’anno di formazione 
oppure nell’anno di utilizzo? Cassazione n. 
417/2015: la decadenza decorre dall’anno di 
formazione delle perdite; 

- L’utilizzo delle detrazioni di imposta. - L’e-
ventuale controllo deve riguardare l’anno in cui 
sono state sostenute le spese oppure l’anno di uti-
lizzo delle stesse? CTR Torino n. 1698/6/2018: 
non rileva il fatto che la detrazione sia utilizzata 
in modo frazionato, nel tempo; il riferimento per 
eventuali accertamenti è l’anno di formazione 
del diritto;
- Crediti di imposta - Accertabili nel maggior 
termine degli 8 anni? Cassazione n. 24093/2020, 
sì; sentenza molto criticata, dalla dottrina;

- Bonus edilizi - Le stesse identiche problematiche si potranno porre 
per tutti i bonus e superbonus edilizi e per i mobili; al momento 
peraltro non siamo a conoscenza di contenziosi, sul punto.  Ma le 
norme sono abbastanza recenti. 

Le Sezioni unite hanno pronunciato il seguente principio 
di diritto: “nel caso di contestazione di un componente di 
reddito ad efficacia pluriennale per ragioni diverse dall’er-

rato computo del singolo rateo dedotto e concernenti invece il 
fatto generatore ed il presupposto costitutivo di esso, la decadenza 
dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va 
riguardata, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43, in applicazione del 
termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo 
rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, non 
già in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione 
concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia 
maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”. Principio molto 
chiaro e preciso, che però mal si concilia con la funzione propria 
della decadenza.   
È stato definito preoccupante, allarmante e inquietante (Dario Deotto 
e Luigi Lovecchio, NTPlus 29 marzo 2021).   La situazione pare del 
tutto insostenibile, e a nostro avviso dovrebbe essere rimessa alla 
valutazione della Corte Costituzionale, per illegittimità delle norme 
così interpretate. 
La richiamata sentenza n. 280 del 2005 della Corte Costituzionale 
è stata intesa in modo estremamente restrittivo dalla Cassazione, 
e per noi errato. Il caso era differente, e riguardava i termini deca-
denziali per la notifica delle cartelle esattoriali. E si tenga conto che 
queste problematiche riguardano parecchie fattispecie, come sopra 
illustrate, tra cui anche i bonus edilizi. Riteniamo che la questione 
non possa ritenersi chiusa; vedremo le prossime sentenze, sempre 
a Sezioni Unite, le quali però ragionevolmente non potranno disco-
starsi da quella appena commentata. Estrema ratio, non resta che 
la Corte Costituzionale. 
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ENRICO MADERNI
Praticante Ordine di Vicenza

Il caso DIAGEO Lpc.

Sono passati ormai 5 anni da quando, nel settembre del 2015, 
all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, i Paesi di tutto il 
mondo hanno sottoscritto l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

(Agenda 2030 delle Nazioni Unite) e i suoi 17 obiettivi di sviluppo 
mondiale (Sustainable Development Goals o SDGs), concretizzando così 
un indirizzo comune per migliorare la qualità della vita per tutta l’umanità 
e per fronteggiare i pericoli generati dal cambiamento climatico, ormai 
ampiamente individuati e condivisi. La strategia comune copre un orizzonte 
molto ampio: dal combattere la povertà e la fame nelle nazioni meno 
sviluppate attraverso la crescita economica e una più attenta redistribuzione 
della ricchezza, a proteggere l’ambiente naturale in cui tutti noi viviamo, 
garantendo il crescente utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e il 
risparmio idrico, passando per il miglioramento della qualità dell’istruzione 
e la lotta alle disuguaglianze, che minano il vivere pacifico delle nostre 
società, con una maggiore inclusione sociale. Pare, insomma, di essere alle 
soglie di una nuova era politica, mirante a controbilanciare gli effetti del 
capitalismo consumistico e del globalismo, verso una riconversione che 
si potrebbe definire come “Rinascita umanistica”. 
I 17 obiettivi, che gli stati firmatari si sono impegnati a realizzare entro 
il 2030, sono articolati in 169 target specifici, tra loro interconnessi e 
indivisibili. Si tratta quindi di un progetto squisitamente politico, che 
presuppone una forte collaborazione e integrazione tra le nazioni firmatarie 
per raggiungere gli obiettivi; tuttavia, quello su cui si vuole riflettere in 
questo articolo è il contrappeso economico di questo progetto, soprattutto 
nella vita operativa di tutte le aziende che formano il tessuto economico 
della società, dalle più piccole a quelle più strutturate. 
Anche le società e gli enti di natura privata, infatti, sono chiamati a 
collaborare attivamente per contribuire alla realizzazione dei progetti 
prefissati. L’élite imprenditoriale e finanziaria ha acquisito una crescente 
consapevolezza del fatto che le profonde sperequazioni sociali, nazionali 
ed internazionali, e la distruzione degli equilibri ambientali hanno il potere 
di sconvolgere notevolmente la stabilità del sistema economico. I rischi 
sono evidenti e minano alla base una forma economica capitalistica che 
ad oggi appare sempre meno giustificata dal punto di vista sociale, a causa 
della sua iniquità nella redistribuzione della ricchezza generata. Si pensi, 
ad esempio, agli enormi profitti da parte di colossi multinazionali che 
sfuggono alla tassazione grazie a sistemi giuridici nazionali accomodanti, 
non più idonei a sostenere lo stato sociale. 
La sfida oggi non è più rimandabile e bisogna prendere atto di come “la salute 
del pianeta e il benessere dell’umanità generino un impatto sulle prospettive 
di successo di lungo periodo”1. Sulla stessa corrente di pensiero si inserisce 
anche la nuova versione del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana 
2020, approvato lo scorso gennaio dal Comitato di Corporate Governance, 
introducendo l’innovativo concetto di “successo sostenibile”. All’art. 1 
infatti, il I principio stabilisce un’importante responsabilità: “L’organo di 
amministrazione guida la società perseguendone il successo sostenibile”. 
L’obiettivo di governance della società viene quindi spostato su un evidente 
orizzonte di lungo periodo, e non solo in rapporto di causalità con gli indici 
economico-finanziari, ma assolutamente interconnesso con il contesto 
interno ed esterno in cui l’organizzazione opera. Allo stesso modo anche 
il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è chiamato “ad una 
effettiva ed efficace identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio 

dei principali rischi, al fine di contribuire al successo sostenibile della 
società”.2

In altri termini, interpretando questo cambiamento secondo la moderna 
teoria della Corporate Social Responsability, l’impresa deve trovare la 
legittimazione al suo agire economico non solo nella corresponsione 
di rendimento agli investimenti degli azionisti (shareholder approach), 
ma anche nella creazione di valore aggiunto per sostenere il tessuto e 
l’equità sociale e per la salvaguardia dell’ambiente in cui la stessa impresa 
opera (stakeholder approach). Il collegamento con le tematiche ESG 
(Environmental, Social and Corporate Governance) appare evidente. 
Sono queste le tre variabili che misurano la sostenibilità e l’impatto sociale 
dell’agire economico di un’impresa. La sfida è quella di innescare “un 
indispensabile cambiamento culturale dei vertici aziendali verso questi 
aspetti, in modo che sia non soltanto valorizzata l’attività di compliance, 
ma altresì colta la valenza strategica della sostenibilità sociale e 
ambientale, oltre a quella della sostenibilità economica”.3 
Il nuovo concetto di valore, infatti, deve spingere le aziende a ripensare 
il modello di business, data anche la sempre più evidente insostenibilità 
degli attuali livelli di produzione e di consumo. Il nuovo modello dovrà 
dare disclosure dei target ambientali e sociali e non solo trasmettere 
informazioni in termini economico e finanziari. Per fare ciò, i termini di 
valutazione e definizione dell’agire economico si devono necessariamente 
allargare partendo dai classici dati sui flussi finanziari, ma coinvolgendo 
variabili fino ad ora trascurate, aree di interesse ed opportunità non-
financial, che possano generare un vantaggio competitivo per l’impresa 
in grado di sfruttarle al meglio. 
Nell’ultimo lustro non sono mancati interventi normativi e regolamentari in 
materia, da parte sia di enti statali, sia delle tante istituzioni e organizzazioni 
che già in passato ricoprivano un ruolo importante nella delineazione e 
nella diffusione delle best practice applicative in materia di governance 
e rendicontazione. In Italia, dal punto di vista legislativo, si prendono 
sicuramente le mosse dal d.lgs. n. 254/2016, in attuazione della Direttiva 
europea 2014/95/UE, che impone ai soggetti considerati Enti di Interesse 
Pubblico rilevanti di dare disclosure sulle componenti non finanziarie del 
business, e di descrivere le modalità di gestione dei principali rischi non 
finanziari: il tutto in un’ottica di lungo periodo.
La comunità scientifica da tempo si è attivata, infatti, per fornire delle linee 
guida, degli standards, che potessero fornire validi strumenti alle aziende 
per elaborare una forma precisa ed esauriente di reportistica, all’interno 
di un Bilancio di Sostenibilità (o anche Reporting di Sostenibilità), che 
superasse i limiti della classica disclosure economico-finanziaria. 
L’esigenza di informativa si sposterà infatti sempre più sul piano politico-
istituzionale, con la necessità (e l’opportunità) di rispondere in maniera 
convincente alle crescenti pressioni della società civile e della comunità 
di stakeholder, che sempre di più chiedono a gran voce informazioni 
sugli effetti sociali, ambientali e sul benessere generato per la comunità 
dall’attività imprenditoriale. 
Le linee guida di rendicontazione più diffuse a livello internazionale sono 
due: le Sustainability Reporting Guidelines (linee guida sulla sostenibilità) 
del Global Reporting Initiative (GRI), con l’ultima versione in vigore 
dal 1° luglio 2018, e l’Integrated Reporting (IR) Framework, pubblicato 
dall’International Integrated Reporting Council (IIRC) nel 2013 in costante 
aggiornamento.4

1 Cfr. Adams, Druckman e Picot, Sustainable Development Goals Disclosure (SDGD), Recommendations, Gennaio 2020.
2 Cfr. Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, art. 6. 
3 Cfr: Corporate Reporting Forum, Creazione di valore e Sustainable Business Model, ottobre 2020. 
4 Per i professionisti che volessero approfondire le caratteristiche e le differenze dei due standard si rinvia ad un documento della Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti, GRI stustainability Reporting Guidelines e IIRC Integrated Reporting Framework, di Lorenzo Magrassi.
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Le  l inee  gu ida 
d e l  G R I  s o n o 
o r g a n i z z a t e 
s e c o n d o  u n 
sistema modulare 
e interconnesso di 
standard, divisi in 
due blocchi: 

(i) il primo blocco 
c o m p r e n d e  g l i 
standard universali: 
F o u n d a t i o n , 
G e n e r a l 
D i s c l o s u r e s  e 
M a n a g e m e n t 
approach; questi 
i n t r o d u c o n o 
i  p r i n c i p i 
f o n d a m e n t a l i 
per disciplinare 
i l  c o n t e n u t o  e 
la quali tà della 
reportistica, oltre a 
delineare il profilo 
generale
dell’organizzazione, 
della sua Governance e per dare informativa sulla gestione degli aspetti 
rilevanti, delineati nel secondo blocco, da parte dell’organizzazione.

(ii) il secondo blocco invece è composto dagli Standard specifici: 
Economico, Ambientale e Sociale, che non a caso coprono tutte le tematiche 
rilevanti dell’ESG. Per ognuna di queste tre tematiche sono elencate delle 
precise informazioni o KPI che l’impresa, che sceglie di conformarsi a 
questi standard, deve inserire nel proprio report sulla sostenibilità (secondo 
il principio del “comply or explain”).
Il punto di partenza è rappresentato comunque dal GRI 101: Principi 
di Rendicontazione (Foundation). Lo standard illustra ai responsabili 

dell’organizzazione come redigere un report sulla sostenibilità, i principi e 
l’impostazione generale che lo delineano, tra cui inclusione ed engagement 
degli stakeholder, il contesto della sostenibilità, che deve essere rilevante 
e completo, oltre alla qualità stessa del report, dipendente da accuratezza, 
equilibrio, chiarezza, comparabilità, affidabilità e tempestività; elementi 
tutti che concorrono a rendere comprensibili e chiari i percorsi. 
Con la nuova edizione degli Standard è stato introdotto il concetto di 
materialità, che viene usato con la stessa accezione impiegata nelle 
valutazioni del bilancio di esercizio.  
Le tematiche materiali sono le tematiche veramente significative, la cui 
conoscenza può influenzare le decisioni economiche di chi utilizza il 
bilancio di un’organizzazione, in particolare gli investitori. Nel reporting di 
sostenibilità, infatti, “la “materialità” è il principio che determina quali temi 
sono sufficientemente importanti da renderne essenziale la rendicontazione. 
Non tutti i temi materiali hanno pari importanza e l’enfasi posta all’interno 
di un report dovrà rifletterne la relativa priorità.”5 
Il GRI 101 consiglia di valutare la materialità in base a due parametri, 
rappresentati nella figura sopra riportata: da un lato l’influenza che la 
tematica sottoposta a valutazione ha sugli stakeholder e sulle loro decisioni, 
dall’altro la rilevanza del tema non solo dal punto di vista economico, 
come nel bilancio di esercizio, ma anche dal punto di vista sociale e 
ambientale.
La volontà dell’organizzazione è quella di fornire uno strumento valido ed 
eterogeneo, non fine a se stesso, ma che possa servire anche per adempiere 
all’obbligo legale, dettato dal D. Lgs. 254/2016, di redazione di una 
informativa di carattere non finanziario per gli enti di interesse pubblico, 
in aggiunta al classico bilancio di esercizio. 
A questo scopo, il GRI ha pubblicato un apposito documento con l’obiettivo 
di mostrare come adempiere agli obblighi informativi della Direttiva 
europea 2014/95/UE sulla rendicontazione non finanziaria usando proprio 
gli standard sulla sostenibilità GRI6. 
È da sottolineare a questo punto il fatto che non è sufficiente una mera 
compliance formale a questa nuova forma di reportistica per convincere 
il pubblico esterno. I valori che si vogliono trasmettere devono essere 
profondamente permeati all’interno dell’organizzazione; in particolare, 
il saper comunicare come l’impresa è riuscita a creare valore per tutti gli 
stakeholder nel corso del tempo, come ha intenzione di proteggerlo dai 
rischi futuri, e come con la sua attività possa contribuire allo sviluppo 
sostenibile di una comunità sono diventate le basi per la fiducia diffusa e 
la legittimazione sociale ad operare. A questo scopo, è utile considerare 
gli standard di reportistica non finanziaria (come le SR Guidelines del 
GRI descritte sopra, ma anche l’IR Framework dell’IIRC) non con 
una visione fine a se stessa, ma abbinandoli agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile SDGs. In questo modo, il taglio informativo che ne risulta 
comunica immediatamente profonda concretezza di intenti e di vedute, 
allineando l’agire imprenditoriale agli stessi obiettivi mondiali per lo 
sviluppo sostenibile. L’impresa, così facendo, da cellula unica e isolata 
del tessuto economico può diventare parte di una visione sistemica sociale 
che si fa promotrice attiva di un nuovo sviluppo dettato da bisogni sociali 
e ambientali, bisogni che non sono più trascurabili al giorno d’oggi e che 
all’evidenza appaiono strettamente interconnessi.  
L’organizzazione, infatti, può creare (o distruggere) valore non solo per 
l’insieme dei suoi finanziatori. L’attività di una società ha un impatto, 
positivo o negativo, su tutta la comunità di stakeholder e anche sull’effettiva 
realizzabilità degli SDGs. L’impresa deve valutare attentamente le 
implicazioni del suo business sia per l’insieme degli stakeholder che per il 
gruppo di finanziatori della società, in base alla tipologia della sua attività 
e alle modalità di produzione e commercializzazione. La disclosure dovrà 
essere data su tutti gli aspetti che risultano rilevanti, “material” per usare 
il termine anglosassone, secondo la definizione data dagli standard GRI. 
Bisogna cioè porre l’attenzione su tutte quelle informazioni che possono 
influenzare le aspettative sia degli shareholder, sulla capacità dell’impresa 
di remunerare nel lungo termine il capitale investito, ma anche degli 
stakeholder, sulla capacità dell’impresa di creare valore e benessere a 
lungo termine e contribuire così alla realizzazione globale degli SDGs.

Figura 2: GRI 101, Principi di Rendicontazione

ESG, Responsabilità 
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Figura 1: GRI 101, Principi di Rendicontazione

5 GRI, 101 Foundation.
6 GRI, Linking the GRI Standards and the European Directive on non-financial and diversity disclosure, 2017.
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Figura 3: Adams, Druckman, Picot, 
Sustainable Development Goals 
disclosure, Recommendations, 2020

Il fine ultimo per l’impresa 
dovrà essere quello di riuscire 
a dare evidenza di come la 
sua mission e la sua vision, 
concretizzate nel Business 
Model rimodulato sulla tematica 
dello sviluppo sostenibile, 
riescono a trasformare fattori 
di input, che tipicamente 
coinvolgono qualsiasi agente 
economico, in risultati di 
output, che contribuiscono a 
realizzare in modo specifico i 
17 obiettivi SDGs. Allo stesso 
modo, il valore generato per la 
comunità tornerà a disposizione 
del ciclo economico come 
preziosa risorsa ed opportunità 
di crescita, trasformandosi 
così in ricchezza e vantaggio 
competitivo per l’impresa che 
saprà immedesimarsi al meglio 
in questi temi.
Un’azienda che già da molto 
tempo ha  matura to  una 
importante esperienza su 
queste sfide è Diageo Plc.
Analizzare le soluzioni trovate 
da un gruppo multinazionale 
per  rendicontare  queste 
tematiche può essere un valido 
esempio per chiarire e trarre 
ispirazione su questi temi. Si 
è ben consci del fatto che le 
dimensioni del business di un 
gruppo che opera in tutto il 
mondo non siano paragonabili 
a quelle della azienda tipo 
italiana di stampo familiare, ma l’analisi di un caso che può essere 
considerato come una “best pratice” può comunque rappresentare una 
occasione di confronto per spingere altre imprese a riflettere su queste 
tematiche e ad applicare in modo scalare le soluzioni presentate alle nostre 
aziende.
Diageo Plc è una multinazionale con sede a Londra che opera nel settore 
delle bevande alcoliche. Il gruppo produce prevalentemente distillati, in 
particolare Scotch Whisky (è il proprietario di alcuni dei marchi più famosi 
e prestigiosi, come Talisker, Lagavulin e Oban, conosciuti in tutto il mondo 
per la qualità dei loro prodotti), ma è attivo anche nel settore della birra 
(Guinness, per citare il più importante). 
Nel 2020 (esercizio al 30 giugno) il fatturato (net sales) è pari a 11,75 
miliardi di sterline, per un utile netto (profit for the year) pari a 1,5 
miliardi di sterline. Come accennato sopra, i numeri della società non sono 
minimamente paragonabili a quelli dell’azienda tipo di medie dimensioni 
del nostro territorio: lo scopo di questo articolo è tuttavia quello di fornire 
un esempio di come il tema della sostenibilità di un business possa essere 
trattato all’interno di un report integrato, che includa sia dati finanziari 
sull’andamento degli affari e del mercato, sia dati non finanziari, che 
diano disclosure del valore creato dalla società per tutta la comunità di 
stakeholder. Il fine è quello di fornire utili spunti cui anche le nostre aziende, 
nel loro piccolo, possano attingere, soprattutto per l’aspetto qualitativo e 
per l’organicità con cui è trattata la tematica nella sua interezza da parte 
di Diageo. Le dimensioni assunte dal business, infatti, non dovrebbero 
influenzare in nessun modo le modalità con cui una azienda si relaziona 
con i propri stakeholder.

L’Annual Report di Diageo è redatto in conformità con i Sustainability 
Reporting Standards del GRI. La società ha pubblicato insieme al report 
annuale un ulteriore documento dal titolo “Sustainability & Responsability 
Performance Addendum to the Annual Report 2020”. L’addendum mostra, 
standard per standard, tramite l’utilizzo di tabelle e brevi descrizioni, come 
l’informativa sia conforme alle linee guida del GRI, dando così evidenza di 

quali standard sia stata data disclosure, con i dati, i numeri e le informazioni 
richiesti dagli standard ed in alcuni casi facendo anche rimandi alle 
specifiche sezioni dell’Annual Report. La scelta della Società è stata quella 
di cercare di dare informativa in relazione al maggior numero possibile di 
standard, dopo aver attentamente valutato gli argomenti rilevanti (material 
topic) per gli shareholder interni e gli stakeholder esterni. 
Per una piena comprensione quindi, l’Annual Report va letto in tandem 
con questo ulteriore documento, per un migliore apprezzamento della 
qualità dell’informativa. 
Il report annuale si apre in maniera molto significativa: viene infatti 
proposta una panoramica del business model della società, in particolare 
insistendo sul suo essere sostenibile nel lungo periodo e, altro aspetto 
interessante, con una presentazione degli stakeholder cui il report è 
indirizzato:  il personale e i dipendenti, i consumatori finali dei prodotti 
commercializzati, i clienti, i fornitori, le comunità dei Paesi dove la società 
produce e commercia, gli investitori, e i governi nazionali dei Paesi dove 
Diageo opera. 
Per ogni stakeholder sono analizzati gli interessi e le necessità, e le relative 
risposte che la società ha intenzione di mettere in atto, nell’ottica di un 
dialogo continuo e scambievole. 
Lo scopo è chiaro: analizzare gli impatti positivi e negativi del core business 
sulle comunità e sull’ambiente, presentando gli obiettivi e i risultati 
raggiunti e i target fissati per il futuro. 

ESG, Responsabilità 
sociale d'impresa 
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Figura 4: Diageo Lpc, Annuale Report 2020
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“Earning trust and respect is fundamental to achieving our ambition. 
Any business that relies on agricultural raw materials and water has 
both a responsibility to the environment around it and an exposure to 
environmental risks. Our future success depends on us continuing to reduce 

our environmental impact and promoting inclusive economic growth, while 
making sure we do business with integrity and respect for human rights.”7

Tutto il report è strutturato con l’intenzione di rispondere a queste 
considerazioni e presentare le soluzioni proposte e i numeri conseguiti a 

riguardo di queste tematiche.  Scendendo nel dettaglio, il report presenta 
poi le priorità strategiche del business model, e le iniziative aziendali, con 
i relativi indicatori numerici, che le riguardano. Viene data poi evidenza 
di come molte priorità societarie siano allineate con alcuni degli SDGs. 
Ciascuna delle sei strategie presentate nell’infografica sopra riportata, è 
ampiamente illustrata nelle pagine che seguono del report. L’analisi di 
ogni strategia si focalizza su quattro punti principali:
1) Market dynamics
2) Strategic Outcomes
3) Progress in 2020
4) Looking ahead to 2021
Vengono inoltre elencati, per ogni priorità strategica, i “key 

elements”, variabili qualitative e quantitative utilizzate 
per valutare la performance e i risultati delle iniziative 
messe in atto per realizzare una particolare strategia.  
Tutto ciò permette di dare estrema concretezza e precisione di 
analisi alla presentazione delle iniziative promosse dalla società. 
Soffermarsi su tutti gli obiettivi strategici sopra evidenziati 
sarebbe inutile ai fini della nostra analisi, ma, considerando 
soprattutto gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile mondiale da 
raggiungere entro il 2030, è utile porre l’attenzione sul progetto 
che Diageo ha messo in atto per realizzare questi obiettivi, e in 
particolare sulle modalità con cui ha scelto di raccontarlo nella 
sua informativa. 
Pioneer grain to glass sustainability è una politica aziendale della 
società che rappresenta una della priorità strategiche principali. 
“For our business to be sustainable, it needs to create enduring 
value – for us and for those around us. We must positively 
impact the communities in which we live, work, source and sell 
and protect the natural resources on which we all depend”.8 
Nell’ambito del Progetto sono state ideate apposite policy 
aziendali e standard da rispettare: 
- Enviromental Global Policy
- Sustainable Agriculture Guidelines
- Sustainable Packaging Commitments 
- Water Blueprint
- Partnering with Suppliers Standard
Nell’ambito delle policy, nel 2015 erano stati fissati degli obiettivi, 
misurati con apposite KPI da raggiungere entro la scadenza del 

2020. Non tutti gli obiettivi fissati 
sono stati raggiunti, ma la Società 
ha scelto di aggiornare comunque 
gli stakeholder sullo stato attuale 
dei risultati. 
Per fare alcuni esempi con riguardo 
alla Politica Globale Ambientale, la 
società aveva fissato un obiettivo di 
efficienza idrica che prevedeva una 
riduzione dei litri di acqua impiegati 
per produrre un litro di prodotto pari 
al 50% rispetto ai litri usati nel 2007, 
anno di riferimento. Al 30 giugno 
2020, il totale dei litri di acqua 
risparmiati si è attestato al 46%. 
Allo stesso modo, Diageo ha invece 
rispettato l’obiettivo di riduzione 
del 50% delle emissioni totali di 
anidride carbonica nell’atmosfera 
r ispetto ai  l ivel l i  del  2007, 
nonostante un notevole aumento 
dei volumi di produzione. 
Particolarmente interessante è il 
target sulla tipologia dei materiali 
utilizzati nel packaging dei prodotti. 
Questi target hanno utili correlazioni 
non solo con gli obiettivi SDGs, ma 

anche con le tematiche legate all’economia circolare, la nuova prospettiva 
di produzione che prevede il riuso circolare delle materie prime, con 
l’intenzione di impostare un sistema di produzione e consumo di tipo 

ESG, Responsabilità 
sociale d'impresa 

SEGUE DA PAGINA 9

Figura 5: Diageo, Annual Report 2020

Figura 6: Diageo, Annual Report 2020

7 Diageo Lpc, Annual Report 2020. 
8 Diageo Lpc, Annual Report 2020
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rigenerativo, dove niente viene smaltito o eliminato come “rifiuto”, ma 
tutto si trasforma in altri materiali e/o prodotti.  
Diageo, conscia del fatto che la circolarità delle materie prime e delle 
risorse immesse nel ciclo produttivo rappresenta un potenziale vantaggio 
economico per l’impresa, aveva fissato precisi obiettivi:

1. riduzione del packaging totale dei suoi prodotti in termini di peso;
2. un target percentuale (45%) di materia prima riciclata usata per 
produrre le confezioni;
3. ottenere confezioni e contenitori riciclabili al 100%. 

La società, con l’inizio della nuova 
decade 2020-2030, cruciale per la lotta al 
cambiamento climatico, coglie l’occasione 
per fissare un nuovo piano d’azione di durata 
decennale: 2030, SPIRIT OF PROGRESS. 
Allineandosi all’orizzonte temporale 
degli SDGs, Diageo propone una nuova 
serie di target e obiettivi da raggiungere, 
proseguendo lungo la strada intrapresa 
nell’ultimo lustro, con l’ottica di contribuire 
a creare un mondo più inclusivo e sostenibile. 
La prossima decade sarà infatti fondamentale 
non solo per riuscire a contrastare i danni 
causati dal surriscaldamento globale, ma 
anche per cambiare e ripensare radicalmente 
il nostro sistema economico e sociale. 
Per fare questo Diageo, in linea con 
gli SDGs e spinta dal pensiero della 
responsabilità sociale d’impresa, ha lanciato 
una serie di iniziative e di progetti che 
giustificheranno il suo agire economico, 
conscia del fatto che l’alta qualità dei suoi 
prodotti e l’ampiezza del suo mercato la 
pone sotto il giudizio severo della comunità 

ESG, Responsabilità 
sociale d'impresa 
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Figura 7: Diageo, Annual Report 2020

Figura 8: Diageo, Annual Report 2020

globale. Non è sufficiente rendicontare quanto già realizzato. È necessario 
essere d’esempio e porre l’accento sulle prospettive del futuro, in ottica sia 
di risk management, sia per ispirare con carisma lo sviluppo della società 
e del progetto imprenditoriale. 
L’approccio di lungo periodo per la ricerca della sostenibilità del business 
si riflette quindi anche nella qualità dell’informativa. Gli obiettivi fissati 
dal management e dagli amministratori della Società hanno carattere 
pluriennale. Prendono le mosse dall’analisi della situazione attuale e 
offrono prospettive per il futuro, fissando progetti e relativi target da 
raggiungere, anche con notevoli investimenti. L’informativa annuale non 
fa altro che descrivere e rendere conto dei risultati raggiunti, anche nel caso 
in cui l’obiettivo prefissato non sia stato realizzato secondo le aspettative; 
in questo caso, in un’ottica di piena trasparenza, vengono analizzate le 
cause del ritardo e l’obiettivo viene riprogrammato. 
L’operazione più impegnativa è probabilmente quella di riuscire a 
dare consistency, cioè concretezza, sia nel fissare i target, sia nel dare 

informativa dei risultati 
raggiunti. Per fare questo, si 
rendono indispensabili, oltre 
agli standard qualitativi, 
delle KPI quantitative, che 
permettano di misurare in 
modo preciso l’andamento 
della performance  non 
finanziaria, esattamente 
con la stessa metodologia 
che viene utilizzata nella 
misurazione dell’andamento 
economico finanziario.
La diversità nel racconto 
del le  due t ipologie  di 
performance risiede più 
che altro nell’orizzonte 
temporale: annuale per 
quanto riguarda il bilancio 
classico cui tutti siamo 
abituati, ma pluriennale, 
in senso anche prospettico 
per i l  futuro, nel caso 
dell’informativa di carattere 
non  f i nanz i a r i o .  Non 
avrebbe senso, infatti, porre 
obiettivi di breve termine: 
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le tematiche ESG richiedono uno sforzo e un impegno notevole, sia dal 
punto di vista progettuale che finanziario. Si tratta di ripensare dal profondo 
il business model societario applicando le stesse logiche di un normale 
progetto imprenditoriale. 
Come accennato sopra, le PMI non devono lasciarsi influenzare dal 
fatto che le prime a sperimentare nuove forme di report integrati sulla 
sostenibilità siano state aziende di grandi dimensioni multinazionali. 
Anche le aziende di ridotte dimensioni infatti possono efficacemente 
sviluppare una propria informativa non finanziaria, adattata al loro scopo 
e secondo le loro esigenze.  Non è importante la scelta di quali standard 
usare: è possibile seguire quelli del GRI, basato su indicatori più specifici 
e predefiniti, orientati in particolare modo ai temi sulla sostenibilità ESG, 
o quelli dell’IIRC, per redigere l’Integrated Report, più generali e basato 
sui seguenti principi guida:
- Materialità dell’informativa
- Orientamento prospettico al futuro
- Stakeholder Engagement
- Sinteticità 
- Connettività delle informazioni
Per chiarire ulteriormente questo aspetto e le differenze tra gli standard del 
GRI sul Sustainability Report e quelli dell’IIRC sull’Integrated Report, è 
utile riprendere a questo punto la definizione dell’IIRC di cosa significa 
redigere un bilancio integrato: “Un report integrato è una comunicazione 
sintetica che illustra come la strategia, la governance, le performance e 
le prospettive di un’organizzazione consentono di creare valore nel breve, 
medio e lungo periodo nel contesto in cui essa opera”.9 

Il Report Integrato rappresenta quindi una forma nuova di business report, 
che si caratterizza per una particolare enfasi sul modo in cui i capitali 
dell’impresa – non solo quello finanziario ma anche quello produttivo 
(o manifatturiero), intellettuale, umano, sociale e relazionale e naturale, 
così come citati nel framework – possano contribuire alla creazione di 
valore. Ciò che caratterizza l’Integrated Report, e che forse gli permette 
di compiere un ulteriore passo rispetto agli standard del GRI nell’ottica 
del raggiungimento di moderni standard di reportistica, è che permette una 
maggiore interconnessione delle informazioni, mettendo in relazione tutte 
le risorse impiegate dall’impresa per creare valore. L’ottica dell’Integrated 
Report è quella di generare un documento che racconti la strategia 
complessiva dell’impresa e la sua attenzione anche per le tematiche non 
finanziarie, mettendo in connessione le informazioni e i dati dell’attività, 
e rappresentando come il valore d’impresa viene creato evidenziando 
le relazioni tra le sei tipologie di capitali, in un misto di informazioni 
quantitative e qualitative rivolte a tutti gli stakeholder interessati.  
È chiaro che non è importante a quali delle due tipologie di linee guida ci 
si affida, quanto piuttosto alla reale volontà dell’impresa di conformarsi 
a queste nuove tematiche per dare un’informativa di valore per gli 
stakeholder. Ciò che veramente conta, infatti, è la capacità di integrare 
le due tipologie di performance, economico-finanziaria e non, fornendo 
una nuova prospettiva di analisi della rendicontazione che permetta di 
superare i limiti del classico bilancio di esercizio e che dia nuovo impulso 
all’agire imprenditoriale con sguardo lungimirante teso verso il futuro. 
In questo senso anche le imprese del nostro territorio possono creare una 
loro informativa personalizzata in base ai loro numeri. Non ci sono infatti 
particolari regole che rendono rigida e costosa la redazione di un documento 
integrato. L’Organismo Italiano Business Reporting, anzi, sottolinea come 
le PMI potrebbero avere “caratteristiche tali da permettere loro di andare 
più rapidamente verso la predisposizione di questa forma di reporting, 

grazie al loro radicamento territoriale, l’unitarietà di visione che promana 
dall’imprenditore che le ha fondate, i valori condivisi da parte di chi ci 
lavora e l’omogeneità culturale con il sistema di stakeholder che gravitano 
attorno ad esse”, dimostrando così come anche le aziende più piccole possano 
implementare la loro reportistica (particolarmente interessante è l’appendice 
al volume citato dello OIBR, che elenca e suggerisce una serie di KPI adattate 
per le PMI per dare consistenza alla loro informativa integrata).11

La responsabilità sociale d’impresa, l’attenzione alle tematiche della 
sostenibilità e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
possono spingere quindi la nostra società a superare quella visione di 
capitalismo delineata negli anni ‘70 del secolo scorso da Milton Friedman, 
secondo cui l’unica responsabilità sociale delle imprese è generare profitti 
per i loro azionisti (Business of business is business)12.  
Ad oggi numerose evidenze empiriche dimostrano come sia possibile 
superare questo paradigma, sia cambiando dall’interno l’organizzazione e i 
focus strategici delle imprese, sia delineando nuove forme sociali per dare 
impulso all’imprenditorialità. All’interno di questo scenario si inseriscono, 
ad esempio, le Società Benefit (B Corporation) che rappresentano una 
evoluzione del concetto stesso di impresa cui siamo abituati. In questa 
tipologia societaria cambia, infatti, la natura stessa dell’impresa, dal 
momento che nell’oggetto sociale, all’obiettivo di profitto viene abbinata 
la tensione verso l’ottenimento di un impatto positivo sulla società 
civile e sull’ambiente. Non si tratta solo di una impresa sociale o di una 
evoluzione di un ente non profit, ma di una trasformazione del modello 
fino ad ora dominante di impresa in una realtà più moderna e sostenibile, 
caratterizzata da una maggior adeguatezza rispetto alle sfide del mercato 
dei prossimi decenni. 
Il legislatore italiano, secondo al mondo dopo quello statunitense, con la 
legge di stabilità dell’anno 2016 ha dato una precisa veste giuridica a questa 
tipologia societaria, permettendo ad una delle tipologie societarie elencate 
nel libro V del Codice Civile, titoli V e VI, di includere nel proprio oggetto 
sociale, oltre al fine lucrativo o mutualistico, anche quello di perseguire 
un beneficio comune per la comunità degli stakeholder nell’esercizio 
economico della sua attività.
Lo scopo lucrativo o mutualistico dunque rimane, ma viene unito a 
maggiori obblighi e responsabilità verso gli stakeholder, impregnando i 
manager e gli azionisti proprietari ad un livello più sviluppato di scopo, 
sostenibilità e trasparenza. Secondo un documento del Network Italiano 
Business Reporting (NIBR) alla fine del 2018 erano presenti in Italia oltre 
300 Società Benefit,13 e ad oggi se ne contano circa 500.  
Per concludere, le nuove generazioni di imprenditori stanno sperimentando 
nuovi modelli di pensiero economico e imprenditoriali. La visione rigida del 
fare impresa a vantaggio dei soli azionisti non è più sostenibile. Abbiamo 
bisogno di nuovi modelli imprenditoriali che seguano teorie come quella 
sul valore condiviso di Porter e Kramer, due studiosi americani: l’impatto 
positivo sulla società non può essere solo un elemento accessorio, ma deve 
diventare parte integrante del business.14 
Le nuove forme di reporting devono assecondare questa evoluzione nella 
filosofia economica del fare impresa, esaltandone gli aspetti positivi e 
stigmatizzandone gli errori e i fallimenti secondo la logica della trasparenza 
e dell’accountability. È evidente come lo spostamento dall’ottica di 
creazione di ricchezza per il solo azionista a quello di distribuzione di 
valore per tutta la comunità impone di approcciare la problematica un 
passaggio alla volta, in un cambiamento graduale, ma sempre con la 
sistematicità del fare impresa. Il tentativo di realizzare questa prospettiva 
rappresenta il concretizzarsi di una idea per il futuro, raggiunta attraverso 
l’auto imposizione di obiettivi da raggiungere, monitorati attraverso precisi 
target, qualitativi e quantitativi, misurati con metodo scientifico e tradotti 
in una reportistica efficace e di alta qualità. 
Non si tratta di tematiche residuali e secondarie rispetto all’andamento 
dell’impresa: si tratta di ripensare i meccanismi del mondo economico 
capitalistico per raggiungere quella sostenibilità che permetterà al nostro 
sistema di avere un futuro.   

9  International Integrated Reporting Council, Framework, pag. 7).
10 OIBR, Il reporting Integrato nelle PMI: Linee guida operative e casi di studio, Ottobre 2019.
11 Cfr. OIBR, Appendici alla guida per il Reporting Integrato per le PMI, Ottobre 2019.
12 Generalmente si afferma che secondo Milton Friedman l’unico scopo dell’impresa sarebbe semplicemente la “massimizzazione del profitto”. Tuttavia, già a 
quell’epoca (1970) Friedman aveva previsto che erano necessarie alcune regole. Secondo l’economista americano, lo scopo dell’impresa è la massimizzazione del 
profitto nel rispetto delle “regole di base della società, sia quelle incarnate nella legge, sia quelle incarnate nell’etica”, nonché nel rispetto delle “regole del gioco”, nella 
“competizione libera, aperta, senza inganno e senza frode”. Insomma, anche Friedman sembrava percepire il rischio del profitto “tout court”. 
13 NIBR, Linee guida sul reporting delle Società Benefit, 2019.
14 Cfr. Porter, Michael E. and Mark R. Kramer, Creating Shared Value, Harvard Business Review 89, nos. 1-2 (Gennaio /Febbraio 2011)
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L’estensore del Bilancio di Esercizio conso-
lidato deve procedere secondo un preciso 
schema logico temporale che prevede 

sostanzialmente cinque step:
– Definizione del perimetro di consolida-
mento;
– Operazioni di pre-consolidamento (bilanci 
alla stessa data, stessa valuta, stessi criteri 
di valutazione);
– Annullamento delle partecipazioni sog-
gette a consolidamento e sostituzione del 
valore delle stesse con i valori di attività e 
passività (e conto economico); 
– Elisione delle poste creditorie e debitorie 
Intercompany ed elisione delle poste di costo 
ricavo Intercompany;
– Formazione del Bilancio consolidato vero 
e proprio.

Come è intuibile, quasi tutte queste operazio-
ni sono di natura sostanzialmente contabile e 
prevedono delle registrazioni in partita doppia 
che, seppur presentino delle oggettive difficoltà 
dovute alla numerosità delle poste movimentate, 
non presentano particolari criticità.
Questa considerazione è valida per tutti gli step 
della redazione del Bilancio consolidato, ecce-
zion fatta per l’annullamento delle partecipazio-
ni.  La sostituzione del valore iscritto in Bilancio 
della partecipazione con la sommatoria delle sue 
poste attive e passive, infatti, a meno che il valore 
iscritto in bilancio della partecipazione non sia 
esattamente uguale al suo patrimonio netto (o 
frazione di patrimonio netto), il che è un caso 
più scolastico che reale, genera normalmente 
una differenza.
In questo caso, che è quasi la norma, l’estensore 
del Bilancio consolidato deve effettuare una se-
rie di valutazioni che gli consentano, una volta 
indagata la natura di questa posta, di esporre 
correttamente in bilancio questa differenza 
classificandola correttamente.
Esistono pertanto due differenti fattispecie: 
quando il valore della partecipazione è maggio-
re della frazione di patrimonio netto si ha una 
differenza positiva di annullamento, viceversa, 
quando il valore della partecipazione iscritto in 
bilancio è minore della corrispondente frazione 
di patrimonio netto si ha una differenza negativa. 
Prendiamo in esame il primo caso.
Le ragioni per le quali una partecipazione è 
esposta in bilancio ad un valore maggiore ri-
spetto al valore contabile delle sue poste attive o 
passive possono essere ricondotte a tre differenti 
fattispecie che in parte si possono manifestare 
contemporaneamente.

Maggiori valori dell’attivo 
o minori valori del passivo
Una prima fattispecie riguarda il caso tutt’altro 
che infrequente che nelle poste dell’attivo o del 

pagato a singole voci di bilancio per adeguarle 
ad loro valore effettivo o all’avviamento, vi 
sia anche una possibilità mista che prevede di 
suddividere questo maggior valore sia ad assets 
aziendali sia ad avviamento per la parte residua.

Cattivo affare
La terza possibilità che si manifesta è invece anti-
tetica rispetto alla valutazione di un avviamento. 
Anziché aver acquistato una partecipazione in 
una società funzionante che produce risultati 
economici positivi abbiamo fatto un cattivo 
affare pagandola più del suo relativo valore eco-
nomico, generando invece una perdita. Come nel 
caso dell’avviamento anche con il cattivo affare 
è possibile suddividere una parte del maggior 
prezzo tra poste dell’attivo e del passivo e una 
altra parte a perdita. Appare quindi evidente 
che l’estensore di un Bilancio di esercizio con-
solidato debba effettuare in questa sede delle 
valutazioni che gli consentano di attribuire il 
maggior valore della partecipazione ad una o più 
di queste fattispecie: maggior valori contabili, 
avviamento o cattivo affare.
Se la valutazione di assets aziendali può essere 
fatta ricorrendo a perizie o stime fatte da tecnici 
in grado di attribuire un valore a determinati beni 
presenti in azienda, la valutazione del valore 
dell’avviamento è un procedimento decisamente 
più complesso e deve in qualche modo ripercor-
rere la metodologia in uso per l’impairment test, 
andando quindi a valutare il fair value e il valore 
d’uso della azienda, verificando in quest’ultimo 
caso una analisi prospettica dei flussi finanziari 
futuri che ci si aspetta di ritrarre dalla control-
lata, attualizzati con un tasso di attualizzazione 
coerente con lo IAS 36: il WACC (weighted 
average cost of capital) .

Resta infine, nel caso di maggiori valori che 
emergano a seguito dell’annullamento della par-
tecipazione, l’operazione di valutazione dell’im-
patto fiscale, con l’emersione di imposte differite 
che vanno stanziate in un apposito fondo.

Vediamo un caso concreto:
In data 1/1/(n) la società Sigma ha acquistato 
per 50.000 euro una partecipazione nella società 
Ypsilon del 70%. Al momento dell’acquisto
lo stato patrimoniale di Ypsilon era il seguente:

passivo del bilancio della società controllata 
che andiamo a consolidare siano presenti dei 
maggiori valori dell’attivo o dei minori valori 
del passivo che hanno portato, ad esempio in 
fase di acquisizione della partecipazione, alla 
corresponsione di un prezzo per l’acquisto della 
partecipazione maggiore rispetto alla somma dei 
suoi assets.  Pensiamo al caso di una società che 
abbia all’attivo dei beni riscattati da un leasing 
e iscritti al costo di acquisto quali immobili o 
macchinari. È questo il caso della cosiddetta 
plusvalenza latente ed è il motivo per cui la 
partecipazione è stata acquistata ad un valore 
elevato che ne tenesse conto.
Possiamo includere in questo tipo di conside-
razioni la presenza di forti scorte di magazzino 
valutate al LIFO in cui si può generare in un 
momento di prezzi crescenti una riserva che, 
pur non essendo esposta in bilancio per motivi 
prudenziali, può far incrementare il costo di 
acquisto della partecipazione. 
Abbiamo il caso di beni completamente ammor-
tizzati, che quindi in bilancio sono esposti con un 
NBV a zero, e che magari continuano a essere in 
uso in azienda, come possiamo avere il caso di 
valori del passivo sovrastimati per il criterio della 
prudenza: pensiamo a dei fondi per manutenzioni 
cicliche o per garanzia prodotti, per cause legali 
ovvero debiti iscritti in bilancio per i quali è in 
essere un contenzioso che ha molte probabilità 
di concludersi favorevolmente per la società.
In tutti questi casi, ma ve ne sono molti altri, il 
“vero” valore delle poste contabili è maggiore 
di quello iscritto in contabilità e questo può aver 
fatto si che il prezzo di acquisto di una parteci-
pazione fosse maggiore di quello che emerge dal 
semplice patrimonio netto.

Avviamento
Laddove invece il maggior valore che è stato cor-
risposto per l’acquisto di una partecipazione non 
dipenda da una differenza tra valori contabili e 
valori effettivi dei beni facenti parte del compen-
dio aziendale, ma da una maggiore economicità 
derivante dall’acquisto di una azienda funzio-
nante rispetto alla semplice somma di attività 
e di passività, allora possiamo attribuire questo 
differenziale di prezzo pagato all’avviamento. È 
inoltre facile immaginare che tra il primo caso e 
il secondo, ovvero tra allocare il maggior prezzo 

Macchinari (valore lordo ) 150.000          Capitale sociale 55.000                 
(F.do ammortamento macchinari) (60.000) Riserve 7.000                   

Totale patrimonio netto 62.000                 

Altre attività 150.000          Passività 178.000              

Totale 240.000          Totale 240.000              

Stato patrimoniale società Ypsilon al 1/1/(n )
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Alla stessa data il valore contabile degli elementi patrimoniali di Ypsilon è 
pari al loro valore corrente, eccetto i macchinari che hanno un valore cor-
rente di 95.000 euro e di cui si prevede una vita residua di ulteriori 6 anni.
I bilanci della società Sigma e della società Ypsilon al 31/12/(n) presentano 
i seguenti valori:

Andiamo pertanto a effettuare il conteggio della differenza positiva di 
consolidamento in conformità alla normativa nazionale (D.Lgs 127/1991).
Il primo passaggio è quello di individuare il maggior valore pagato per 
l’acquisto della partecipazione rispetto alla sua frazione di patrimonio netto; 
successivamente lo stesso andrà allocato sul maggior valore stimato dei 
macchinari (ovviamente pro quota) e tenendo conto del relativo stanzia-
mento a imposte differite. La quota residua andrà allocata a perdita o ad 
avviamento. Oltre a colloqui con il management che ci possa confermare 
previsioni di utili futuri tramite budget, notiamo che anche nell’anno N 
i risultati sono positivi e pertanto si può procedere alla allocazione ad 
avviamento della quota residua.

Le scritture contabili in partita doppia a questo punto evidenzieranno 
l’annullamento della partecipazione e la sostituzione del suo valore in 
bilancio con quelli componenti il suo patrimonio netto e il relativo impatto 
a conto economico.

Eserc. (n )

Ricavi di vendita 36.000            

22.000            

Imposte correnti 4.200              

9.800              Utile d'esercizio

Conto economico società Sigma

Costi della produzione

31/12/(n ) 31/12/(n )

Capitale sociale 30.000                 
Partecipazioni in controllate 50.000            Riserve 8.000                   

Utile d'esercizio 9.800                   
Totale patrimonio netto 47.800                 

Altre attività 45.000            Passività 47.200                 

Totale 95.000            Totale 95.000                 

Stato patrimoniale società Sigma

31/12/(n ) 31/12/(n )

Macchinari (valore lordo) 150.000          Capitale sociale 55.000                 
(F.do ammortamento macchinari) (75.000) Riserve 7.000                   

Utile d'esercizio 10.500                 
Totale patrimonio netto 72.500                 

Altre attività 157.000          Passività 159.500              

Totale 232.000          Totale 232.000              

Stato patrimoniale società Ypsilon

Eserc. (n )

Ricavi di vendita 180.000          

Costi della produzione 150.000          
Ammortamento macchinari 15.000            

Imposte correnti 4.500              

Utile d'esercizio 10.500            

Conto economico società Ypsilon

Costo partecipazione  (1) 50.000 
Patrimonio netto di Ypsilon (70%) a valori contabili 43.400 
Differenza da annullamento 6.600 

Maggior valore corrente macchinari (quota di Sigma) 3.500 
Fondo imposte differite -1.050 
Totale PN a valori correnti  (2) 45.850 

Avviamento (1) - (2) 4.150 

Conto DARE AVERE
Partecipazioni in controllate 50.000
Capitale sociale (di Ypsilon) 55.000
Riserve (di Ypsilon) 7.000
Macchinari 3.500
Fondo imposte differite 1.050
Avviamento 4.150
Capitale e riserve di pertinenza della minoranza 18.600

Ammortamento avviamento 830
Avviamento 830

Ammortamento Macchinari 583
Fondo ammortamento Macchinari 583

Fondo imposte differite 175
Imposte differite (CE) 175

Passate queste scritture, si può predisporre un foglio di lavoro riepilogativo 
nel quale proseguire con i passaggi successivi ossia l’elisione delle poste 
intercompany di costo - ricavo e credito - debito e procedere quindi con la 
redazione del Bilancio consolidato vero e proprio. È interessante notare che 
l’ammortamento dell’avviamento, in accordo con la normativa, non prevede 
effetti di fiscalità differita. Come è facile notare, la stesura delle scritture 
contabili non presenta particolare complessità una volta attribuito il maggior 
valore pagato all’avviamento.Laddove invece la società controllata fosse in 
perdita e laddove la documentazione fornitaci, tipicamente business plan e 
budget previsionali, non dia indicazioni di futuri utili prevedibili con ragione-
vole precisione, lo stesso importo di 4.150 euro emerso in sede di valutazione 
andrebbe trattato come una perdita da cattivo affare e, in quanto tale, portata 
a perdita in conto economico o a rettifica della riserva di consolidamento 
fino a concorrenza della stessa (vedi quaderno OIC commissione principi 
contabili pagina 25). Rimane quindi centrale nella redazione del Bilancio 
consolidato di esercizio, in presenza di differenze positive da consolidamen-
to, la valutazione da parte dell’estensore del bilancio della allocazione dei 
plusvalori pagati e se essi abbiano natura di maggior valore delle attività o 
minor valore delle passività, di avviamento o di perdita da cattivo affare, 
valutazione che richiede l’analisi di documentazione extra contabile e di 
proiezione dei risultati reddituali futuri.
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Rischio finanziario e costi del dissesto: 
la Teoria di Altman

1. Introduzione: analisi del rischio finanziario e del rendimento 
atteso dagli azionisti
Nell’analisi finanziaria aziendale è necessario valutare attenta-
mente tutti i fattori di rischio, tra i quali, uno dei più rilevanti, 
è indubbiamente rappresentato dal rischio finanziario, che è quel 
rischio che impatta sulla liquidità aziendale ed è associato all’e-
quilibrio tra flussi monetari in entrata e in uscita.Per le aziende è, 
quindi, necessario, oltre che opportuno, elaborare delle proiezio-
ni finanziarie integrate, attraverso un piano che copra un periodo 
di tre-cinque anni, tramite una adeguata pianificazione finanziaria 
prendendo in considerazione, in particolare, i prospetti del capita-
le investito operativo, dell’utile operativo, del free cash flow (che 
rappresenta il flusso di cassa disponibile per l’azienda, dato dalla 
differenza tra il flusso di cassa dalle attività operative e il flusso di 
cassa per investimenti in capitale fisso), del rendimento sul capita-
le investito operativo (il cosiddetto ROIC). Occorre, quindi, predi-
sporre il piano strategico, il piano operativo e il piano finanziario 
dei prossimi tre-cinque anni, testandone la solidità in condizioni 
avverse con appositi stress test, utilizzando, parallelamente, nel 
breve periodo, i budget di cassa (con proiezione mensile e annua-
le).Il rischio finanziario viene valutato anche dagli investitori fi-
nanziari per evitare perdite potenziali su investimenti azionari od 
obbligazionari.La valutazione del rischio finanziario è strettamente 
collegata all’analisi del rendimento atteso dall’investimento: tanto 
più il rischio è elevato tanto più l’investitore pretende una remu-
nerazione più elevata per il rischio affrontato, atteso che, in caso 
contrario, risulterebbe per lui più conveniente investire in bond 
governativi o statali, con rendimenti inferiori, ma privi di rischio.

2. Il presupposto della continuità aziendale 
nel principio di revisione ISA Italia 570
Anche nell’attività di controllo il revisore deve acquisire una 
comprensione sul modo in cui l’impresa è strutturata e finanziata, 
misurando ed esaminando la performance economico-finanziaria 
dell’impresa. Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) 
n. 570 – “Continuità aziendale”, si occupa delle responsabilità del 
revisore nella revisione contabile del bilancio, relativamente alla 
continuità aziendale, e delle implicazioni per la relazione di re-
visione. In conformità al presupposto della continuità aziendale, 
il bilancio è redatto assumendo che l’impresa operi e continui ad 
operare nel prevedibile futuro come un’entità in funzionamento, a 
meno che la direzione intenda liquidare l’impresa o interromperne 
l’attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte. Tutto ciò 
richiede che nel redigere il bilancio la direzione valuti la capacità 
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funziona-
mento, la quale deve, quindi, fornire una adeguata informativa di 
bilancio in materia di continuità aziendale.
Il revisore, in base all’ISA Italia 570, par. 6, ha, pertanto, la re-
sponsabilità di: 
a) acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati 
sull’utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto 
della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere 
a una conclusione a tale riguardo; 
b) concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, 
se esista un’incertezza significativa sulla capacità dell’impresa di 
continuare ad operare come un’entità in funzionamento.
Nella sezione delle “Linee guida ed altro materiale esplicativo” 
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dell’ISA Italia 570 sono indicate, al par. A3, una serie di eventi o 
circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità 
dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funziona-
mento, elenco che non è esaustivo.

3. I costi diretti e indiretti del dissesto finanziario. 
Lo Z-Score di Altman
La letteratura aziendalistica ha esaminato con diversi studi i co-
sti relativi al dissesto finanziario, sia di tipo diretto che indiretto. 
Appare del tutto evidente, infatti, che all’aumentare del capitale 
di debito rispetto al capitale proprio, all’equity, cresce il rischio di 
dissesto finanziario e, conseguentemente, il rendimento atteso da 
parte degli azionisti/soci sale; il costo dell’equity (Re) aumenta, 
pertanto, al crescere del debito. Il tasso di rendimento atteso, o 
richiesto, dagli azionisti/soci, di una società indebitata è maggiore 
del tasso di rendimento atteso di una società meno indebitata; que-
sta è la seconda preposizione del teorema di Modigliani e Miller 
(in assenza di imposte societarie), che si esprime mediante questa 
formula:

dove:
Rzero = costo del capitale (equity) per un’impresa unlevered, 
senza debiti (debiti = zero)
D = valore di mercato del debito
E = valore di mercato dell’equity
Re = rendimento atteso da parte degli azionisti (rendimento at-
teso su equity) 
Rd = costo del debito

Al crescere del rapporto D/E il rendimento atteso da parte degli 
azionisti, o dei soci, aumenta, in quanto l’investimento azionario, 
o nel capitale della società, diventa più rischioso sotto il profilo 
finanziario perché si innalza la probabilità di fallimento. I costi 
del dissesto finanziario sono classificabili in due macrocategorie 
distintive:
a) costi diretti, per consulenze legali, costi amministrativi e conta-
bili, per la ristrutturazione aziendale;
b) costi indiretti, per il pregiudizio arrecato alle relazioni con gli 
stakeholders, con i clienti e fornitori, con il sistema bancario. Que-
sti costi vanno ad intaccare e compromettere la normale operatività 
aziendale e generano dei costi di agenzia per il conflitto di interessi 
che si viene a creare fra creditori e azionisti (o shareholders).
Uno dei maggiori studiosi in materia di analisi delle situazioni di 
dissesto finanziario è l’economista statunitense Edward I. Altman, 
che nel 1968 ha ideato il noto modello previsionale Z-Score che, 
con metodologie statistiche, calcola le probabilità di fallimento di 
una società; si tratta di un modello di previsione delle insolvenze. 
In base a tale indicatore più lo Z-Score di Altman relativo ad una 
società è basso, più è a rischio fallimento, mentre più lo Z-Score è 
alto, più la società è solvibile e solida sotto il profilo finanziario. Nel 
suo modello base, Altman considera le imprese o società quotate.

NICOLÒ ORLANDI
Dottore in Economia
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Tabella – L’equazione di Altman per le società quotate

I costi diretti e indiretti del dissesto finanziario, in base agli 
studi di Altman, comportano una riduzione significativa del 
valore degli attivi per l’impresa che spesso raggiunge il 20% 
- 25% del valore dell’azienda.  Nelle situazioni di dissesto fi-
nanziario il valore degli attivi diviene minore rispetto al valore 
di mercato del debito (D) e, quindi, a parità di attivo aziendale, 
al crescere del debito diminuisce il valore dell’equity (o del 
capitale sociale).
All’aumentare dell’indebitamento i costi del dissesto finanziario 
crescono progressivamente e il valore dell’impresa levered si riduce, 
in quanto aumenta la probabilità di default e di fallimento.
Tale analisi finanziaria deriva dalla cosiddetta teoria del trade-off, o 
teoria dei costi del dissesto, di Altman, la quale si fonda sull’assunto 
che nelle realtà aziendali esistono dei costi di dissesto, creati dall’u-
tilizzo della leva finanziaria, e quindi al grado di indebitamento, 
che possono determinare una situazione di dissesto finanziario o di 
default (financial distress).

4. Il valore del cosiddetto scudo fiscale degli interessi
Il teorema di Modigliani e Miller entra anche nella valutazione di 
un’impresa non indebitata (unlevered) e di una indebitata (levered) 
per tenere conto dell’effetto derivante dalla riduzione delle imposte 
societarie a seguito della deduzione fiscale degli interessi passivi 
correlati al debito.
Per le imprese levered, o indebitate, il debito riduce il carico tribu-
tario e genera un risparmio o beneficio fiscale, che può portare ad 
un incremento del FCFF (il Free Cash Flow to the Firm), ovverosia 
dei flussi di cassa disponibili per gli azionisti.
Il vantaggio economico ottenuto dall’impresa, nel caso di 
specie, viene denominato “scudo fiscale” (o tax shield).
Secondo la preposizione uno del teorema di Modigliani e Miller, in 
presenza di imposte societarie, ipotizzando che non esistano costi di 
transazione, il valore attuale di un’impresa indebitata (uno dei me-
todi più utilizzati per la valutazione aziendale è il DCF - discounted 
cash flow) è dato dal valore attuale di un’impresa non indebitata più 
il beneficio del cosiddetto scudo fiscale (risparmio generato dalla 
deduzione fiscale degli interessi passivi sul debito, o tax shield):

 dove:
VL = valore attuale dell’impresa indebitata (levered)
VU = valore attuale dell’impresa non indebitata (unlevered)

tc = aliquota fiscale sugli utili d’impresa al netto degli interessi 
passivi
D = valore di mercato del debito (ipotizzato costante nel tempo, o 
perpetuo)

Il beneficio fiscale derivante dalla deduzione degli interessi passivi 
nel calcolo delle imposte societarie viene mitigato dal fatto che 
all’aumentare dell’indebitamento crescono sia i rischi del dissesto 
finanziario sia la probabilità di fallimento. I dividendi, al contrario, 
non sono deducibili dal reddito imponibile della società (valido ai 
fini IRES).
A fronte dell’aumento dei fattori di rischio finanziario gli azionisti/
soci pretenderanno rendimenti superiori sul capitale di rischio, in 
quanto non saranno disposti a sostenere progetti imprenditoriali, 
o industriali, scarsamente remunerativi e a medio/alto rischio di 
non ritorno del capitale investito nell’impresa indebitata. La leva 
finanziaria comporta, pertanto, un aumento del costo del capitale 
azionario. Secondo la preposizione due del teorema di Modigliani 
e Miller, in presenza di imposte societarie, la leva finanziaria porta 
ad un aumento del costo dell’equity, in quanto aumenta il rischio 
d’impresa a causa dell’innalzamento del debito:

dove:
Rzero = costo del capitale (equity) per un’impresa unlevered, senza 
debiti (debiti = zero)
D = valore di mercato del debito
E = valore di mercato dell’equity
Re = rendimento atteso, o richiesto, da parte degli azionisti (rendi-
mento atteso su equity) 
Rd = costo del debito
tc = aliquota di imposta societaria (in Italia Ires = 24%)

5. La deduzione fiscale degli interessi passivi (art. 96 del T.U.I.R.)
Nel nostro ordinamento gli interessi passivi sono deducibili in base 
al cosiddetto test del ROL relativo alla gestione caratteristica, di cui 
all’art. 96 del T.U.I.R.. 
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili 
in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli inte-
ressi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza degli interessi 
passivi e degli oneri finanziari assimilati è deducibile nel 
limite dell’ammontare risultante dalla somma tra il 30% del 
ROL (risultato operativo lordo della gestione caratteristica) 
del periodo d’imposta e il 30% del ROL riportato da periodi 
d’imposta precedenti. 
In base alle disposizioni del T.U.I.R., gli interessi passivi e gli 
oneri finanziari assimilati deducibili derivano da:

* contratti di mutuo;
* contratti di locazione finanziaria;
* emissione di obbligazioni e titoli similari;
* ogni altro rapporto avente causa finanziaria o da un 
rapporto contrattuale contenente una componente di fi-
nanziamento significativa.

Ne consegue che le società di capitali, per poter procedere alla 
deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati 
ai fini delle imposte sui redditi (IRES), devono avere un ROL po-
sitivo capiente; in caso contrario, vale a dire nell’ipotesi di un ROL 
negativo, la deduzione dei suddetti oneri finanziari non è possibile, 
anche se l’eccedenza è riportabile ai successivi periodi d’imposta 
(art. 96, comma 5, del T.U.I.R.).
La ratio di tale limitazione nella possibilità di deduzione degli inte-
ressi passivi e degli oneri finanziari, maturati sul capitale di debito, 
è riconducibile all’obiettivo di ridurre l’eccessivo ricorso al credito 
bancario e a fonti di finanziamento esterno da parte delle imprese, 
per promuovere la capitalizzazione delle aziende tramite l’investi-
mento in capitale di rischio, rafforzando i mezzi propri rispetto a 
quelli di terzi. La normativa in esame deriva dal recepimento nel 
nostro ordinamento della Direttiva n. 2016/1164/UE del 12 luglio 

 L’equazione di Altman per le società quotate è la 
seguente:

 Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3+ 0,6 X4 + 0,999 X5

 Gli indicatori significativi nell’analisi di Altman sono cinque:

1) X1 = Capitale circolante netto / Totale attivo (o cap. investito)

2) X2 = Utili non distribuiti / Totale attivo (o cap. investito)

3) X3 = EBIT / Totale attivo (o cap. investito)

4) X4 = Valore di mercato dell’equity / Valore “Book” dei debiti 
totali

5) X5 = Vendite / Totale attivo (o cap. investito)

  Lo sviluppo di tale equazione determina il punteggio 
  dello Z-Score che:

1) se è superiore a 2,99, l’impresa è sana;

2) se è compreso tra 1,81 e 2,99, l’impresa è in una situazione di 
incertezza (o pericolo);

VL= VU+ tc  ×D

La Teoria di Altman
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2016, la cosiddetta “Direttiva ATAD 1”, attraverso il D.Lgs. 29 
novembre 2018, n. 142. Si è, pertanto, ritenuto necessario fissare 
una percentuale di deducibilità degli oneri finanziari che sia riferita 
agli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi, imposte, 
deprezzamento e ammortamento (EBITDA), al fine di disincentivare 
la sottocapitalizzazione delle imprese e dei gruppi di società.
Il D.Lgs. n. 142/2018 ha anche modificato la disciplina della de-
ducibilità degli interessi passivi contenuta nell’art. 96 del T.U.I.R..
Le novità introdotte, a partire dal periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31/12/2018 (cioè a decorrere dal periodo d’im-
posta 2019 per i soggetti che hanno l’esercizio fiscale coincidente 
con l’anno solare), si riferiscono, in particolare ai seguenti punti (ex 
art. 1, D. Lgs. n. 142/2018):

* a una nuova definizione fiscale degli interessi passivi e attivi 
nonché degli oneri e proventi assimilati;
* tra gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati vengono 
ricompresi anche quelli capitalizzati nel valore dei materiali e 
immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa ai sensi 
dell’art. 110, comma 1, lett. b), T.U.I.R.;
* la riportabilità delle eccedenze. Più esattamente, si mantiene 
ferma la riportabilità delle eccedenze di interessi passivi non 
dedotti senza limiti di tempo, ma diviene possibile riportare in 
avanti, sempre senza limiti di tempo, le eccedenze di interessi 
attivi;
* la riportabilità delle eccedenze di ROL viene limitata a cinque 
annualità, previo utilizzo del cosiddetto criterio del FIFO (a 
partire dal ROL relativo al periodo d’imposta meno recente);
* la quantificazione del ROL si effettua nelle voci di ricavo e 
di costo rilevanti assunti nella misura risultante dall’applica-
zione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito 
di impresa (il cosiddetto Ebitda fiscale) e, pertanto, sulla base 
dei valori fiscali e non di derivazione contabile (o di bilancio).

Per la disciplina transitoria di tali novità fiscali si applica l’art. 13 del 
D. Lgs. n. 142/2018, tra le quali si segnala la riportabilità senza limiti 
di tempo delle eccedenze di interessi passivi maturate o in essere al 
31 dicembre 2018. Sul calcolo del ROL (o Ebitda fiscale), inoltre, 
l’art. 13, comma 3, prevede specifiche disposizioni transitorie, al 
fine di evitare una duplicazione di valori nelle voci di ricavo e di 
costo rilevanti a seguito della modifica intervenuta nel procedimento 
di calcolo del ROL stesso.
Infine, si rammenta che, per quanto riguarda l’aliquota sulle imposte 
societarie, per le società di capitali si applica l’Ires, commisurata 
al reddito complessivo netto, che è pari al 24%, così come stabilito 
dall’art. 77 del T.U.I.R..

6. Conclusioni finali
Alla luce dell’analisi svolta nel presente contributo, si può trarre la 
conclusione che il valore dei costi del dissesto finanziario è variabile 
(può arrivare fino al 20% - 25% del valore dell’impresa, soprattutto 
con riguardo alle aziende di minori dimensioni) e tutto ciò dipende, 
ovviamente, dal grado di indebitamento dell’azienda stessa. 
I costi del dissesto finanziario sono diretti (costi legali e ammini-
strativi, penali, piani di pensionamento, posti di lavoro persi, ecc.) 
ed indiretti (pregiudizio delle relazioni con i clienti e i fornitori, 
perdita di clienti potenziali). Esistono, inoltre, i costi di agenzia 
(per negoziazioni e accordi contrattuali tra azionisti e obbligazio-
nisti, come ad es. la stipulazione di clausole di salvaguardia che 
limitino determinati comportamenti, come ad es. nelle strategie di 
distribuzione dei dividendi a favore degli azionisti, o che tendono a 
ridurre il rischio finanziario), stante l’esistenza di possibili conflitti 
di interesse tra azionisti ed obbligazionisti o i detentori del capitale 
di debito in rapporto alla variabile rischiosità del progetto imprendi-
toriale, che può determinare un’espansione o una crisi aziendale e, 
quindi, un valore attuale netto (VAN) positivo o negativo. Il VAN 

rappresenta il valore attuale di una serie attesa di flussi di cassa in 
entrata e in uscita, attualizzati sulla base del tasso di rendimento 
(costo opportunità dei mezzi propri). 
Il VAN è il metodo più utilizzato nella valutazione economica dei 
progetti di investimento e si calcola sottraendo i valori attuali dei 
flussi finanziari in uscita (incluso il costo iniziale) dal valore attuale 
dei flussi di cassa in entrata, considerando lo stesso periodo di tempo.
Ne consegue che all’aumentare dell’indebitamento i costi del disse-
sto finanziario crescono progressivamente e il valore dell’impresa 
levered si riduce, in quanto aumenta la probabilità di default e di 
fallimento.
La suddetta analisi del valore dell’impresa levered deriva dalla 
cosiddetta teoria del trade-off, o teoria dei costi del dissesto (svi-
luppata dagli economisti Modigliani, Miller e Altman), la quale si 
fonda sull’assunto che nelle realtà aziendali esistono dei costi di 
dissesto, creati dall’utilizzo della leva finanziaria, e quindi al grado 
di indebitamento, che possono determinare una situazione di dissesto 
finanziario o di default (financial distress).
Tuttavia, non si può fare a meno di considerare il beneficio fiscale 
derivante dalla deduzione degli interessi passivi nel calcolo delle 
imposte societarie, atteso che si verifica una riduzione delle imposte 
societarie per effetto della deduzione fiscale dal reddito imponibile 
d’impresa degli interessi passivi correlati al debito, nei casi in cui 
la società abbia una redditività positiva. 
L’utilizzo della leva finanziaria conduce, però, ad un incremento 
del costo dell’equity, o del capitale azionario, in quanto aumenta il 
rischio d’impresa a causa dell’innalzamento del debito (in quanto 
il rendimento atteso dagli azionisti sale); inoltre, all’aumentare 
dell’indebitamento crescono sia i rischi del dissesto finanziario sia 
la probabilità di fallimento, che riducono il valore dell’impresa in 
relazione ai costi del dissesto studiati da Altman.
Per tutti questi motivi è sempre opportuno tenere sotto controllo il 
livello dell’indebitamento aziendale e ricercare una struttura finan-
ziaria solida, o virtuosa, utilizzando una combinazione ottimale e 
bilanciata del capitale proprio e del capitale di terzi o di debito, in 
modo che si crei un equilibrio finanziario stabile nell’utilizzo delle 
fonti di breve e di medio-lungo termine, che non faccia entrare 
l’impresa in crisi o in una situazione di dissesto. Al contempo, è 
necessario analizzare preventivamente il VAN (valore attuale netto) 
dei diversi progetti imprenditoriali, che deve essere logicamente 
positivo, effettuando delle analisi di sensitività (o per scenari futuri 
differenti).
Pare, inoltre, evidente come, soprattutto nelle realtà aziendali più 
piccole, i costi del dissesto possono divenire piuttosto elevati, col-
locandosi tra il 20 e il 30% del valore dell’impresa, e causare così 
una riduzione significativa delle possibilità di recupero del capitale 
investito da parte degli azionisti e, nei casi più gravi, della possibilità 
di soddisfazione da parte dell’intero ceto creditorio (obbligazionisti, 
sistema creditizio, fornitori, ecc.). Serve, quindi, una certa dose di 
prudenza nelle strategie imprenditoriali, oltre che controlli finanziari 
adeguati, nel solco della chiarezza e della trasparenza, per dare una 
continuità aziendale all’impresa stessa.
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SOCIETÀ

PAOLO FABRIS
Ordine di Pordenone

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, così come modificato 
dal D.Lgs 26/10/2020 n. 147, ricomprende alcune disposizioni che 
direttamente o indirettamente si ripercuotono sull’attività svolta dagli 

organi di controllo nelle imprese, e tra queste: 
 * l’articolo 14, che prevede, nell’ambito delle procedure di allerta 
e di composizione della crisi, l’obbligo per gli organi di controllo societari 
di evidenziare agli amministratori l’esistenza di fondati indizi della crisi; e 
statuisce che “la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo co-
stituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze 
pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere 
dal predetto organo.”; 
 * l’articolo 255, che elenca le diverse azioni di responsabilità 
esperibili nel contesto della liquidazione giudiziale, che potrebbero ri-
guardare anche gli organi di controllo, e che va letto congiuntamente alla 
modifica apportata dall’articolo 378 del Codice della Crisi all’articolo 
2476 Codice Civile, secondo comma, sulla quantificazione del danno e 
agli articoli 329 e 330 aventi ad oggetto disposizioni penali in materia di 
bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice; 
 * l’articolo 375, che ha aggiunto un secondo comma all’art. 2086 
del c.c.  rimodulando il dovere per l’organo gestorio di istituire un asset-
to organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle 
dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva 
della crisi e della perdita della continuità; con conseguenti ripercussioni 
sull’attività degli organi di controllo;  
 * l’articolo 379, che interviene sulla nomina dell’organo di con-
trollo o del revisore nelle s.r.l. prevedendone l’obbligatorietà in presenza 
di particolari situazioni, modificando nel contempo l’articolo 2477 c.c..
I primi due articoli entreranno in vigore, salvo verosimili slittamenti, con 
il primo settembre 2021; mentre gli altri due sono vigenti dal 16/03/2019.
Mi propongo di fare alcune riflessioni sulla modifica apportata all’articolo 
2086 c.c., a quelle prospettiche contemplate nell’articolo 14 del Codice 
della Crisi e alle conseguenze sull’attività degli organi di controllo rispetto 
alla normativa vigente.
Preliminarmente, preciso che con la denominazione di organo di vigilanza 
verranno identificati il Collegio Sindacale o il Sindaco monocratico che non 
assolvono anche alla revisione legale, mentre con organo di revisione si farà 
riferimento all’organo (collegiale o meno) preposto alla revisione legale. 
In altri termini, il primo da intendersi come organismo endosocietario ed 
il secondo esosocietario. Il riferimento è alle società non quotate e non 
mi occuperò degli organi  di controllo nell’ambito di società che adottano 
la configurazione degli organi societari in forma dualistica  o monistica. 
Infine, rimarranno estranei alla presente riflessione gli organi di vigilanza 
di cui alla Legge 231/2001.
La tematica è essenzialmente quella della sussistenza degli assetti organiz-
zativi da contestualizzare nella individuazione tempestiva e prognostica 
da parte degli organi gestori e degli organi di controllo dell’insorgere del 
declino e della eventuale successiva crisi o stato di insolvenza dell’impresa. 
Invero, ancorché la modifica di cui all’art. 375 riguardi in modo diretto 
l’organo gestorio - in quanto l’art. 2086 del codice civile al secondo comma 
ora così recita  “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, 
ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione 
della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della 
continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione 
e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il 
superamento della crisi e il recupero della continuità” -   essa determina 
conseguenze e ripercussioni a livello di funzioni da assolvere dall’organo 
di vigilanza o di revisione. 
Ci si potrebbe preliminarmente chiedere se il controllo sugli assetti orga-
nizzativi, amministrativi e contabili debba attenere il merito delle decisioni 
assunte dall’organo gestorio ovvero se si debba limitare a riscontrare gli 
aspetti procedimentali della costruzione degli assetti stessi; ma rischie-
remmo di impantanarci in una sterile disquisizione che si allontanerebbe 
da quello che è da intendersi il fine della vigilanza o della revisione che, 
nel caso specifico,  è quello di prevenire la crisi. 
Per quanto i doveri del Collegio Sindacale già prevedessero all’articolo 
2403 c.c. la vigilanza “sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammini-
strativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamen-
to”, detti doveri sono divenuti ora ancora più pregnanti e stringenti.  Che il 
Collegio Sindacale dovesse assolvere alla vigilanza intesa ad accertare la 
sussistenza di assetti adeguati e la continuità anche prima degli interventi 
legislativi contenuti nel Codice della Crisi era già insito nella necessità di 
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dover adempiere in modo consapevole e diligente alle proprie funzioni, 
ma ora il dovere è divenuto ancor più disciplinato e circostanziato e non 
consente comportamenti caratterizzati da inerzia e da superficialità.
Allorquando gli assetti non fossero adeguati ma soprattutto non fossero 
approntati in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e 
della perdita della continuità aziendale, il Collegio Sindacale dovrà  ado-
perarsi in modo efficace affinché la governance vi provveda.  E qui dovrà 
manifestarsi tutta la professionalità dei componenti dell’organo di vigilanza  
per  cogliere quale sia l’effettiva situazione della realtà imprenditoriale 
oggetto di monitoraggio ed orientare, non senza qualche tensione endogena, 
la governance ad assumere improcrastinabili decisioni sulla salvaguardia 
dell’azienda e sulla necessità di far ricorso a procedure di composizioni 
assistita della crisi o a istituti concorsuali; e a divenire parte attiva in caso 
di inerzia dell’imprenditore. 
Allo scopo soccorrono le “rivisitate” Norme di Comportamento del 
Collegio Sindacale di società non quotate nella versione dicembre 2020 
che diffusamente si occupano con le Norme 3.5, 11.1, 11.2 e 11.3  del 
modo con cui affrontare le varie situazioni. Per non dire del documento 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
che ha provveduto, come previsto dall’art. 13 del Codice della Crisi, ad 
elaborare indicatori ed indici segnaletici della crisi; che per quanto siano 
stati differiti, appare opportuno acquisire sin d’ora consapevolezza della 
loro utilità in termini diagnostici e prognostici. 
Qualcuno sostiene che l’attività di controllo sulla sussistenza di assetti 
adeguati debba essere assolta dall’organo di vigilanza (Collegio Sinda-
cale) e non dall’organo della revisione. Mi pare essere una affermazione 
che non tiene conto delle problematiche sottese ad una involuzione nella 
gestione d’impresa; ma soprattutto  non tiene conto che tra le funzioni 
dell’organo di revisione vi è già quella contemplata  dall’articolo 14 del 
D.Lgs 39/2010 che espressamente prevede che il revisore debba rilasciare 
“una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o 
a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità 
della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale”. 
Credo che, anche qualora coesistano disgiunti organi di vigilanza e di 
revisione - siano essi collegiali o monocratici - ci debba essere nell’inte-
resse di tutti i soggetti coinvolti una condivisione dell’attività di vigilanza 
e revisionale sull’accertamento della sussistenza di assetti adeguati e della 
continuità aziendale in un contesto di auspicabili e costanti scambi infor-
mativi, come peraltro previsto dall’art. 2409 – septies c.c.. 
E, d’altronde, che vi debba essere una condivisione dei comportamenti 
assunti dall’organo di vigilanza e dall’organo di revisione  mi pare discenda 
in modo piuttosto chiaro dalla lettura dell’art. 14 del Codice della Crisi 
laddove recita  “gli organi di controllo societari, il revisore contabile e 
la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni hanno 
l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, 
assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo 
dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario 
e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare 
immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati 
indizi della crisi”. E per quanto si tratti di un articolo non ancora entrato in 
vigore e forse destinato ad ulteriore differimento esso racchiude in modo 
inequivocabile la necessaria interrelazione che deve e dovrà esserci tra i 
vari organi del  controllo societario. 
In conclusione, se da una lettura affrettata dell’art. 2403 c.c., e disgiunta 
dall’articolo 14 del D. Lgs 39/2010, parrebbe potersi affermare che la 
vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e 
contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento fosse 
di competenza del Collegio Sindacale e non dell’organo di revisione, non 
altrettanto può affermarsi con riferimento all’articolo 14 del Codice della 
Crisi che accomuna “gli organi di controllo societari, il revisore contabile 
e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni….” a 
verificare la sussistenza di assetti adeguati ed equilibrio economico finan-
ziario in assenza dei quali discende un obbligo di segnalazione.  
Deleterio sarebbe, infine, che, in presenza di plurimi organi di controllo 
(Collegio Sindacale, Revisore, Organo di Vigilanza di cui alla Legge 
231/2001, Audit interno) in cui a volte non si comprende fino in fondo 
chi controlla chi e che cosa, nessuno assolvesse in modo compiuto alle 
proprie funzioni, credendo che competano ad altri organismi presenti 
nell’ambito dell’impresa collettiva. Ma forse in un non lontano futuro 
tutte queste preoccupazioni su chi assolverà alle funzioni di controllo 
verranno a dissolversi in quanto saranno adempiute da asettici stru-
menti tecnologici dotati di intelligenza artificiale che faranno divenire 
“obsolescenti” i ruoli dei commercialisti e dei revisori contabili, come 
sostiene l’economista Minouche Shafik nel suo recente libro intitolato 
Quello che ci unisce.
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Parole, parole, nient'altro che parole

“The article dealt with the principal elements of one organization 
by starting from point of conceptual view and ending the article with 
describing the representation of organization words info-chart for 
job-descriptions.” 

Le parole inducono il lettore ad immaginare una situazione, un 
concetto, una azione, una cosa che assume sfumature diverse 
se viene utilizzato un sinonimo piuttosto che un altro pur 

richiamante la stessa idea di massima. Le parole governo, gestio-
ne, amministrazione, direzione, guida, … oppure: ruolo, funzione, 
mandato, compito … oppure: mansione, attività, operazione, … 
oppure: cooperazione, coordinazione, collaborazione, dipendenza, 
… oppure: pianificare, programmare ed infine visionare, verificare, 
controllare senza considerare la pletora di parole straniere, nell’am-
bito organizzativo assumono significati diversi pur essendo a volte 
considerate sinonimi nel contesto in cui vengono usate. Come se i 
sinonimi non assegnassero diversi gradi di “intensità” o “forza” o 
“sfumatura” allo stesso significato. Portano con sé, quindi, concetti 
che esprimono volontà o individuano situazioni precise in grado di 
circoscrivere l’ambito ed i limiti di comunicazione.
Parole che presuppongono la conoscenza del loro significato in chi 
le esprime con la consapevolezza del “saper fare” e quella del “saper 
essere” per chi ha un ruolo di governo, di gestione, di amministra-
zione, di direzione, di coordinamento o solamente una funzione 
esecutiva, operativa o di controllo. Ruolo inteso come l’insieme 
delle funzioni proprie di chi governa, gestisce, amministra, dirige, 
coordina o semplicemente esegue.
Tutte le parole che implicano scelte e/o decisioni tra più opzioni 
inducono ad una riflessione sugli effetti che ne conseguono. Infatti, 
sia chi governa che chi svolge semplicemente una operazione è 
chiamato a scegliere, decidere ed agire.  La decisone implica una 
presa di posizione in una prospettiva di incertezza quando la scelta 
rivolge invece la propria attenzione a situazioni note e/o predefinite. 
Si sceglierà un paio di scarpe piuttosto che un altro meno attraente o 
meno performante per poi decidere di acquistarlo o meno, si sceglierà 
un regime fiscale piuttosto che un altro perché più conveniente o ap-
propriato e poi si deciderà se aderirvi, si sceglierà l’investimento più 
conveniente/attraente di un altro in base ai dati ed alle informazioni 
disponibili per poi decidere se attuarlo. Si controlla un risultato e 
poi si decide se sia corretto o meno. La scelta avviene considerando 
elementi conosciuti, mentre la decisione estende i suoi effetti in un 
tempo futuro. In sintesi, la scelta si inserisce in un contesto determi-
nato, mentre la decisione in uno indeterminato od incerto.
La decisone e la scelta sono agevolate dal dominio della conoscenza 
ed esperienza. Chi ha una vasta conoscenza/esperienza avrà una 
maggiore possibilità di giudizio per scegliere e decidere essendo in 
grado di confrontare informazioni già in possesso rispetto a chi invece 
dovrà prima ricercarle, confrontarle e capirle per poi scegliere e de-
cidere. Si pensi solamente alla capacità che ha un laureato in scienze 
economiche di investire il proprio risparmio rispetto ad un laureato 
in lettere. Il primo avrà certamente una capacità maggiore solo per 
il fatto che nel proprio dominio di conoscenza c’è l’aver studiato le 
dinamiche finanziarie che invece il secondo dovrà acquisire prima 
di saper valutare correttamente i propri investimenti.  
I verbi decidere e scegliere, utilizzati nell’ambito dell’organizzazio-
ne del lavoro, se seguiti da un altro verbo inducono all’azione, allo 
svolgimento di una attività che coinvolgerà altri individui inseriti 
nella stessa organizzazione. I verbi governare, dirigere, guidare sono 
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seguiti da un complemento oggetto. Le parole decisione e scelta 
indicano l’atto del decidere e dello scegliere, cosi come il governo è 
l’atto del governare, la guida l’atto del guidare e la direzione l’atto 
del dirigere e la gestione è l’atto del gestire o la funzione definisce 
l’atto del funzionare, il controllo l’atto del controllare, ma … piano e 
programma sono il risultato del pianificare e del programmare. Tutti 
nomi (in questo caso astratti) derivanti da verbi. Verbi che implicano 
la definizione di mansioni, compiti con associate le rispettive respon-
sabilità con il rischio che un individuo (o gruppo di individui) possa 
essere chiamato a rispondere di eventuali violazioni colpose o dolose 
di un obbligo attribuito alla propria funzione, attività, compito o per 
violazioni alla morale generalmente accettata.
Le parole come coordinamento, cooperazione, collaborazione coin-
volgono nelle scelte e decisioni e nelle azioni più persone, ma con 
diversi gradi di responsabilità.  Il coordinamento non fa assumere 
responsabilità dirette, avendo il coordinatore solo il compito di pro-
grammare attività svolte da altri, a differenza della cooperazione che 
coinvolge più persone nello svolgimento della stessa attività con una 
responsabilità comune, così come la collaborazione, ma con un coin-
volgimento e responsabilità minori. Cooperazione e coordinamento 
si possono considerare modalità di gestione, mentre la collaborazio-
ne un dovere dei membri appartenenti alla stessa organizzazione al 
perseguimento delle stesse finalità, scopi, obiettivi nel rispetto del 
proprio ruolo e funzione. 
Nell’ambito dell’organizzazione del lavoro chi decide potrà scegliere 
a chi attribuire compiti ed attività dando un mandato perché possa 
svolgerle; mandato che può essere un incarico, una delega; espressi 
in forma scritta od orale; aventi efficacia legale se riconosciute anche 
all’esterno dell’organizzazione. Difficile che venga data una delega 
riguardante una operazione che invece si riferisce ad una attività 
specifica facente parte delle conoscenze riguardanti il “saper fare” e 
quindi della competenza e professionalità dell’individuo (o singolo o 
gruppo). A livello operativo le attività svolte saranno delle operazioni 
che per loro natura non potranno essere scomposte ulteriormente 
come l’attività di scrivere un ordine, limare un tondino di ferro, dare 
una istruzione al programma EDP con un clic. Con l’operazione 
viene descritta una micro-attività che presuppone l’esecuzione di 
un fatto tecnico/pratico.  Nel campo militare o nel soccorso, però, 
viene indicata con operazione l’insieme delle attività finalizzate ad 
un risultato ben individuato come quello di conquistare un territo-
rio o salvare vite umane. Utilizzo esteso anche ad altre operazioni 
in altri settori come quelle svolte nel settore finanziario finalizzate 
all’acquisto di quote/azioni di una società (operazione finanziaria) o 
in quello medico chirurgico.
Le parole professionale ed esperto indicano caratteristiche del “saper 
fare” con una maggiore attenzione alla forma espressiva del primo 
rispetto al secondo che focalizza l’attenzione sui contenuti ed abilità 
(una persona che agisce in modo professionale non è detto che sia 
un esperto). Il lavoro manuale si contrappone a quello intellettuale 
che diventa concettuale nel momento in cui si declinano le leggi, le 
norme, gli usi e la prassi alle esigenze dell’organizzazione.
Le parole decisione, comando, ordine, indirizzo hanno un’idea di 
una imposizione con un grado di intensità diverso che andrà dal più 
coercitivo comando per sfumare ad un più blando indirizzo e con gradi 
intermedi per ordine con un significato più rivolto ad un terzo rispetto 
a decisione che invece ha un momento più statico ed introspettivo. 
L’utilizzo nella comunicazione di parole appropriate, adatte, permette 
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        GERARCHIA DELLE PAROLE NELL'ORGANNIZZAZIONE DEL LAVORO 

SINGOLO O DI GRUPPO 

 
Finalità  

Scopi                                          Intenzioni                                                                                                              Livello strategico 

Strategia 

Obiettivi                                                                                   

Governare     

Cooperare                                                                               

Gestire     

Collaborare                                                                                                                                

Amministrare                                                       

Coordinare                                    Verbi                                                                                                                 Livello direzionale 

Dirigere                                                                                        

Guidare    

Delegare    

Pianificare                                  

Programmare                                                                                                                                                                  

Ruolo                                                                                         

Mandato            

Mansione                                                                                                                                                                  Livello concettuale 

Compito                                         Nomi                                                                                                                 Livello operativo                                           

Attività                      

 Operazione           

Verificare 

Super vedere                                Verbi                                                                                                                     Livello di controllo 

Controllare 

Allertare        

 

 

 

 

di far comprendere, capire oppure di delimitare, circoscrivere la si-
tuazione o il pensiero che si comanda od impone; quest’ultimo con 
un significato molto più coercitivo. La comunicativa verbale e scritta 
su qualsiasi supporto o cartaceo o digitale o internet o programmi 
EDP fa parte anch’essa della comunicazione costituendo il tutto il 
sistema informativo aziendale. Sistema informativo inteso come quel 
sistema che comprende tutte le informazioni che circolano in azienda 
palesi, nascoste, scritte o orali, criptate o simboliche.  
Nell’organizzazione del lavoro non si può prescindere dal significato 
che si vuole dare alla comunicazione elaborata in tutte le sue forme 
e su tutti i suoi supporti che dovrà essere chiara, completa, compren-
sibile e capibile perché il messaggio possa indurre il destinatario ad 
agire coerentemente, conseguentemente ed in modo pertinente …  
se ovviamente l’oggetto della comunicazione è fattibile ed attuabile 
nel contesto della comunicazione stessa. 
Così i ruoli, le mansioni, i compiti le attività, le operazioni, le istru-
zioni attribuite nell’ambito di una suddivisione del lavoro hanno 
significati ed usi diversi. Il compito presuppone il raggiungimento di 
un risultato, mentre il ruolo un comportamento atteso a differenza di 
mansione, attività ed operazione che descrivono solamente ciò che 
si deve fare in modo più o meno generalizzato (mansione, attività) 
per finire nel descrivere un dettaglio di una attività con l’operazione, 
mentre con l’istruzione si spiega il funzionamento di un macchinario 
o come compilare un modulo. 
Le parole usate dovranno essere tra loro conseguenti, congruenti, 
pertinenti all’idea iniziale perché tutto il sistema informativo sia 
considerato unico e funzionale agli scopi dell’organizzazione.
I ruoli, le funzioni, le mansioni, i compiti, le attività, le operazioni e 
le istruzioni inducono i destinatari delle stesse a perseguire 
uniti le stesse finalità, scopi ed obiettivi che descrivono 
una diversa generalizzazione degli indirizzi: dal più ampio 
espresso in modo discorsivo (finalità e scopi) al più preciso 
espresso attraverso quantità e valori: intenzioni perseguite 
attraverso una strategia che riguarda la scelta di azioni e 
tattiche concernenti alleanze e comportamenti da tenere 
nel contesto ambientale esterno all’organizzazione stessa. 
Più generale è la strategia e più puntuale alla situazione 
da affrontare nel concreto è la tattica. 
Sono finalità e scopi che in una gestione presuppongono 
una capacità di aver immaginato scenari ed azioni future 
per il reperimento e l’allocazione delle risorse via via ne-
cessarie. Da qui le parole pianificazione, programmazione, 
attuazione, monitoraggio, supervisione, controllo e verifica 
utilizzate nella fase esecutiva delle attività e dei progetti. 
Progetti costituiti da attività non ripetitive, ma focalizzate 
a risultati ben definiti e nuovi. La parola programmazione 
viene usata per indicare la calendarizzazione delle attività, 
attuazione indica il momento di inizio delle attività, mentre 
monitoraggio, verifica, super visione e controllo sono tutte 
parole indicanti attività successive specificanti i diversi 
gradi di intervento su quanto svolto o realizzato; dal più 
leggero monitoraggio al più intenso controllo. Parole che 
interessano più o meno lo svolgimento di tutte le attività 
facenti parte di tutte le funzioni aziendali. 
Diventa fondamentale per gestire una organizzazione aver 
definito oltre i compiti e le responsabilità i sistemi operativi 
di controllo per misurare la capacità di perseguire quanto 
deciso e guidare la gestione agli obbiettivi. Fondamentali 
sono i sistemi in grado di allertare in caso di scostamento 
dei risultati dalle previsioni, dimodoché il decisore possa 
intervenire con l’individuare e porre in atto azioni corret-
tive. Da qui i comitati ed i gruppi di studio o di progetto 
che aggregano più competenze su specifici argomenti ed il 
piano ed il budget come strumenti di controllo contabile /
finanziario /economico /patrimoniale con una declinazione 

temporale più ampia il primo ed annuale il secondo. Attività queste 
svolte dalle funzioni direttive che dispongono come mezzi di gestione 
quello di assegnare un ruolo, dare un mandato, una mansione o un 
compito, assumere scelte e decisioni con collegate le specifiche re-
sponsabilità, definire e progettare i sistemi informativi e di controllo. 
In conclusione, l’organizzazione del lavoro è connessa al sistema 
informativo aziendale controllato da sistemi d’allerta. 
Se volessimo associare le parole governare, gestire, amministrare, 
dirigere, guidare alle funzioni di direzione esistenti in una organiz-
zazione di persone potremmo utilizzare un approccio Top-down 
(dall’alto al basso) e come strumento rappresentativo quello di un 
triangolo, dove ai vertici vengono poste idealmente quelle persone 
che hanno un potere di indirizzo, decisione, guida e controllo,  mano 
a mano che si scende verso la base sono collocate quelle persone alle 
quali sono delegate responsabilità, attività, compiti via via sempre 
più operativi. Il livello del controllo è stato posizionato all’ultimo 
posto solo per il fatto che nel processo di esecuzione delle attività è 
l’ultima attività ad essere eseguita. Nella realtà di una organizzazio-
ne il controllo però viene svolto anche dalle funzioni superiori o da 
professionalità esterne per controllare ciò che è stato fatto.
Ai lati del triangolo possono essere elencate le intenzioni, i verbi ed i 
nomi più utilizzati nella descrizione dei compiti e responsabilità asse-
gnati alla struttura organizzativa dal livello più gerarchico strategico 
a quello meno strategico del controllo.  La gerarchia, quindi, rap-
presenta la struttura con la quale viene rappresentata la suddivisione 
dei compiti e responsabilità, definenti chi ha l’autorità o il potere di 
fare, di ordinare, di impedire qualche cosa in modo coerente con le 
scelte prese dai responsabili via via superiori. Autorità riconosciuta 
a qualcuno per capacità personali o in forza di legge o delega.  
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Avendo riletto un articolo apparso a 
firma di Giuseppe Rebecca e Sara 
Santacatterina sul nr. 232 del 2016 e 

prendendo spunto da alcune nuove pronunce 
della Cassazione in materia di inerenza dei 
costi d’esercizio, vorrei proporre alcune 
considerazioni circa il tema della deducibilità 
delle sanzioni amministrative ai fini IRES 
e IRAP, con particolare riguardo a quelle 
comminate dall’AGCM in materia antitrust.
In linea generale, come a suo tempo rilevato 
dagli autori, le interpretazioni ministeriali (fra 
le quali: circ. 17 maggio 2000, n. 98/E; ris. 12 
giugno 2001, n. 89/E; circ. 20 giugno 2002, 
n. 55/E; circ. 26 settembre 2005, n. 42/E) e 
la giurisprudenza di legittimità (ad es.: sent. 
Cassazione n. 5050 del 3 marzo 2010;  sent. 
Cassazione n. 8135 dell’ 11 aprile 2011; sent 
Cassazione n. 18368 del 26 ottobre 2012 e, 
più recente, sent. Cass., 23 dicembre 2019, 
n. 34391) hanno fin qui ritenuto qualsivoglia 
tipo di sanzione, che essa abbia carattere 
penale ovvero amministrativo, ovvero 
ancora afflittivo o risarcitorio, indeducibile 
dall’imponibile fiscale.
Escluso il caso delle sanzioni di carattere 
penale, sulle quali anche sotto un profilo 
squisitamente etico appare condivisibile la tesi 
dell’indeducibilità – peraltro prevista dall’art. 
14, comma 4 bis, della Legge n. 537/1993 – in 
quanto derivanti dalla commissione di reati, e 
di quelle tributarie, indeducibili per definizione 
rappresentando queste ultime la conseguenza 
di illeciti compiuti dall’imprenditore, persona 
fisica o giuridica, in veste di contribuente e 
non in quella, per l’appunto, di imprenditore 
nello svolgimento dell’attività aziendale, 
diverso è il discorso per quanto attiene ad 
altre sanzioni di carattere amministrativo 
subite per comportamenti comunque attinenti 
all’esercizio di un’attività imprenditoriale, 
quali ad esempio quelle in materia di antitrust.
Per esse, infatti, in assenza di una norma che, 
a differenza di quanto avviene per le sanzioni 
di carattere penale, ne escluda la deduciblità 
in forza di legge, pare corretto guardare al 
requisito previsto dall’art. 109, comma 5, del 
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), secondo il quale: 
“Le spese e gli altri componenti negativi 
diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri 
fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono 
deducibili se e nella misura in cui si riferiscono 
ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri 
proventi che concorrono a formare il reddito 
o che non vi concorrono in quanto esclusi”, 
per chiedersi se tale condizione possa riferirsi 
anche alle sanzioni amministrative in generale 
e, in particolar modo, a quelle comminate 
dall’AGCM in materia di antitrust.
In tale contesto, la stessa Corte di Cassazione, 

con la sentenza n. 27786 del 31/10/2018, ha 
statuito che: “l’inerenza esprime la riferibilità 
del costo sostenuto all’attività d’impresa, 
anche se in via indiretta, potenziale od in 
proiezione futura, escludendo i costi che si 
collocano in una sfera estranea all’esercizio 
dell’impresa (giudizio qualitativo oggettivo)” .
Tale assunto, peraltro, viene confermato 
anche da pronunce più recenti della Corte di 
Cassazione e delle Commissioni di merito, 
quali ad esempio l’Ord. n. 27987, depositata 
il 7 dicembre 2020, della Cassazione, la quale 
ribadisce che il principio dell’inerenza previsto 
dall’art. 109, comma 5, TUIR, non è fondato 
su un rapporto funzionale e diretto tra spese e 
ricavi, ma su una correlazione di costi e attività 
di impresa svolta, nonché la sent. n. 84/1/2020 
del 25.06.2020 emessa dalla C.T.P. di Forlì, la 
quale insiste sul medesimo principio secondo 
cui deve essere senz’altro riconosciuta la 
deducibilità anche degli oneri che non sono 
collegati in maniera diretta ed immediata agli 
elementi positivi (ricavi) dell’azienda, essendo 
sufficiente una connessione fra il componente 
negativo che si intende dedurre e l’attività 
produttiva di ricavi imponibili, cioè un 
rapporto di causa ed effetto o un collegamento 
funzionale fra il costo e l’oggetto dell’impresa.
Vi è poi che, seppure la Cassazione insista 
nel non essere di questo parere (ved. sent. n. 
34391/2019 cit.), le sanzioni antitrust hanno 
certamente un carattere, più che afflittivo, 
marcatamente risarcitorio, rappresentando 
appunto il ristoro che un’impresa corrisponde 
al sistema (di cui essa stessa fa parte) per 
il vulnus ad esso provocato con propri 
comportamenti, sì ritenuti sanzionabili ma 
comunque oggettivamente legati all’esercizio 
di una lecita attività economica.
Sulla base di tali premesse (ved. in senso 
conforme anche Cass., ord. 11 gennaio 2018, 
n. 450, e Cass., ord. 31 maggio 2018, n. 
13882), le quali paiono far intravvedere il 
segnale di un nuovo e diverso orientamento 
della giurisprudenza di legittimità anche 
per quanto potrebbe attenere al tema delle 
sanzioni amministrative (si veda infatti come 
le ultime pronunce citate siano successive 
al 2018, malgrado in senso difforme si sia 
ancora espressa Cass., sent. 23 dicembre 
2019, n. 34391), pare potersi rinvigorire 
l’orientamento di senso favorevole alla 
deducibilità che, peraltro proprio in materia 
di sanzioni antitrust, era già stato espresso da 
parte della giurisprudenza di merito (Comm. 
trib. prov. di Milano, sent. n. 78 del 2 marzo 
2011; Comm. trib. prov. di Milano, sent. n. 

427 del 28 ottobre 2010; Comm. trib. prov. di 
Milano, sent. n. 370 del 4 aprile 2001) e dalla 
dottrina (Associazione Dottori Commercialisti 
di Milano, Norma di comportamento, n. 
138/1999; Assonime, circ. 39/2000), nel 
senso di considerare che le sanzioni in parola 
presentino comunque un collegamento con la 
gestione aziendale, valutando caso per caso 
se sussiste una correlazione con la produzione 
dell’utile (Cfr. Assonime, circ. 24 maggio 
2000, n. 39).
Negare ciò, secondo tale orientamento 
dottrinale, significherebbe violare almeno 
due articoli della Carta Costituzionale, e cioè 
il 25, poiché l’indeducibilità delle sanzioni 
legate all’attività d’impresa aggraverebbe 
irrazionalmente la portata punitiva della pena, 
ed il 53, riguardante la capacità contributiva 
del contribuente, oltre che il principio di 
matrice giurisprudenziale della tassatività 
delle sanzioni amministrative (Ved. Cass. 
civ. Sez. V, Sentenza, del 10 ottobre 2019, n. 
254901).
Un discorso a parte può essere fatto in 
relazione al trattamento ai fini IRAP, alla luce 
di ritenere o meno applicabile il principio di 
inerenza stabilito ai fini delle imposte dirette 
anche a tale diversa imposta. Accogliendo la 
tesi favorevole al contribuente (i.e. escludere 
il sindacato di inerenza in tema di IRAP), le 
sanzioni antitrust potrebbero essere considerate 
deducibili quando collocate correttamente nel 
conto economico, e cioè nella “Voce B14 – 
Oneri diversi di gestione”, ove sono iscritte 
la maggior parte delle sanzioni, ad esclusione 
di quelle relative ad imposte e tributi, come 
previsto dal principio OIC n. 12. Ed in effetti, 
la stessa previsione dei principi contabili 
di iscrizione delle sanzioni antitrust fra i 
costi operativi (Voce B14 – Oneri diversi di 
gestione) sembrerebbe deporre proprio per la 
tesi della loro inerenza e deducibilità anche ai 
fini dell’IRES. 
In conclusione, pur rilevando che ad oggi 
l’Agenzia delle Entrate non ha mutato il 
proprio orientamento negativo sul tema, 
può ritenersi che un eventuale procedimento 
contenzioso derivante dalla contestazione 
rispetto all’eventuale deduzione delle sanzioni 
di che trattasi potrebbe essere sostenuto con 
argomentazioni non temerarie, seppure con un 
grado di rischio di soccombenza che al momento 
andrebbe ancora giudicato medio/elevato. Fatte 
tali considerazioni, qualora un nostro cliente 
optasse per ritenere deducibili le sanzioni di che 
trattasi nel caso di specie, tanto ai fini dell’IRES 
che dell’IRAP, sarà buona pratica monitorare con 
cura gli sviluppi normativo, giurisprudenziale e 
dottrinale su un argomento che a tutt’oggi appare 
essere ancora in fase evolutiva.

1 “Quantunque la copertura di cui all’art. 25 Cost., comma 2, riguardi l’applicazione delle sole sanzioni di natura penale, deve ritenersi che le fonti normative in 
materia di sanzioni amministrative inducano ad un’interpretazione rigorosa del principio di tassatività, come in primo luogo desumibile dalla L. 24 novembre 1981, 
n. 689, art. 1 secondo cui “Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo per i casi e per i tempi in essi considerati”, secondo quanto affermato 
dalla giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass. sez. 6-1, ord. 20 marzo 2018, n. 6695; Cass. sez. 2, 4 marzo 2011, n. 5245), sia pur nel contesto di un quadro 
di riferimento non sempre univoco”.
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DIREZIONE 

Dottore Commercialista: 
consulente strategico delle PMI 
per l'accesso al credito

PROFESSIONE

Premessa.
Uno dei problemi annosi delle imprese italiane, soprattutto per quelle più piccole, è la scarsa patrimo-
nializzazione, rectius la scarsa incidenza del capitale proprio sulle fonti di finanziamento. Quindi, il 
capitale investito verrebbe finanziato in misura minoritaria dal capitale proprio. Ciò può comportare 
un eccessivo indebitamento per le imprese, il quale potrebbe giustificarsi da una leva finanziaria 
positiva. Ma in una congiuntura economica come quella attuale, con tassi di interesse, seppur bassi, 
pronti ad aumentare stante anche l’aumento dell’inflazione in corso, sarebbe preferibile una maggiore 
patrimonializzazione dell’impresa, mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, l’effettuazione 
di versamenti a fondo perduto, il private equity, e altro ancora. Anche perché la sottocapitalizzazione 
è uno degli elementi principali che viene considerato dalle banche nell’attribuzione del rating di 
controparte, coerentemente con quanto disposto da Basilea 3. 
Ma tant’è: il ricorso al sistema bancario è finora quello preferito. Ma l’accesso al credito è spesso 
precluso a quelle imprese con un livello di equilibrio finanziario ritenuto non accettabile, in quanto 
evidenzia il ricorso a frammentarie fonti di finanziamento per sostenere gli investimenti, trascurando 
l’opportunità di operare scelte strategiche accurate dal punto di vista finanziario
Occorre implementare un percorso di riequilibrio da realizzarsi attraverso la diversificazione delle 
fonti di finanziamento e la riduzione della leva finanziaria. Questo è raggiungibile attraverso una mi-
nore dipendenza dal credito bancario, storicamente molto rilevante. Ma nella realtà dei fatti il tessuto 
imprenditoriale italiano dipende fortemente dal comparto bancario e necessita, quindi, di un processo 
di apprendimento indirizzato al perseguimento di obiettivi di rinnovamento organizzativo e strategico.

L’accesso al credito 
E’ necessario un rinnovamento che passi per la conoscenza di come il sistema bancario valuta il 
merito creditizio, di quali strumenti utilizza per farlo, di come presentare al meglio la propria idea di 
business per accedere al credito. La prassi bancaria nazionale di istruttoria dei prestiti si è consolidata 
nell’analisi della posizione del richiedente affidamenti attraverso l’analisi della Centrale dei Rischi di 
Banca d’Italia, dei sistemi di informazione creditizia, dei dati di bilancio a consuntivo e prospettici e 
di tutte le altre informazioni reperibili nei pubblici registri (protesti, atti pregiudizievoli). 
Saper leggere i dati della Centrale dei Rischi da parte dell’impresa richiedente affidamenti significa 
capire se in essi sono segnalati taluni utilizzi extra fido, oppure delle garanzie che magari l’impren-
ditore non sapeva fossero ancora in essere, come pure la presenza di strumenti finanziari derivati, 
come gli I.R.S. a copertura dal rischio tasso in contratti di finanziamento. In più, saper leggere i dati 
della Centrale Rischi permette un’efficace riconciliazione dell’indebitamento in essere con il sistema 
creditizio e quanto riportato in bilancio. A tal proposito, quanti Dottori Commercialisti ed Esperti 
contabili vengono interpellati dal proprio cliente a seguito di eventuali non accoglimenti di richieste 
di finanziamento che magari sono riconducibili alla propria posizione globale di rischio? 
Inoltre, al fine dell’accesso al credito, possono venire richiesti dagli istituti di credito dei business plan 
che possano dimostrare la sostenibilità finanziaria del progetto d’investimento. La banca finanziatrice 
viene così agevolata nel proprio processo di valutazione della sostenibilità del servizio del debito, 
anche in ragione della vigente normativa di vigilanza.

Il ruolo del Dottore commercialista
Le P.M.I. non sempre sono preparate a leggere o produrre l’informativa di cui sopra, ad esprimere i 
propri piani futuri e a formalizzare una visione. Per questo motivo, la figura professionale del Dotto-
re Commercialista può risultare centrale ed essenziale in questo. La figura professionale in questione 
possiede non solo le competenze per analizzare la realtà organizzativa e gestoria dell’imprenditore, ma 
anche e soprattutto la capacità di creare una relazione di fiducia a fianco dell’imprenditore, per guidarlo 
nell’esprimere al meglio quello che vorrebbe fare, quello che può effettivamente fare, come sostenersi 
finanziariamente.  Ma il Commercialista non può oltremodo permettere che il cliente confidi nell’otte-
nimento di soluzioni rapide, quando non ha avuto modo di accompagnarlo pienamente nel definire una 
posizione finanziaria netta sostenibile dal punto di vista del rischio bancario. Ci vuole tempo, ci vuole 
una costante crescita organizzativa e strategica dell’impresa, rispetto alla quale il Dottore Commercialista 
può fornire un ottimo supporto professionale. In tal senso, si evidenzia che l’art. 2086 c.c., in conformi-
tà al nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (che entrerà in vigore, salvo proroghe, il prossimo 1° 
settembre 2021), rammenta la necessità di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi 
d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di adoperarsi senza indugio per l’attuazione 
delle procedure volte al superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. 
L’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili parametrati anche alla picco-
la realtà imprenditoriale sono condizione necessaria per intraprendere una crescita organizzativa e 
strategica in tal senso. La figura del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile può benissimo 
diventare la guida dell’imprenditore nell’analisi della visione strategica al fine di esplicitarla e di per-
seguirla con convinzione, introducendo strumenti di controllo adeguati che si possano riflettere anche 
sulla redazione di piani strategici strutturati, volti all’ottenimento di linee di credito dimensionate al 
reale fabbisogno, in un’ottica di efficienza finanziaria.

ANNA FORESTI*
Ordine di Vicenza

* Praticante ODCEC, iscritta all’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza
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GAETANO RADIN
Ordine di Vicenza

STORIA, STORIE

La (lunga) storia
del pensiero economico

La teoria economica ha una natura essenzialmente pratica e rimane 
una delle più importanti realizzazioni della mente umana. Molte 
idee hanno una origine lontana, come, ad esempio, le opinioni 

di Aristotele sulle diverse categorie del lavoro umano, oppure il lungo 
dibattito degli scolastici medioevali sull’usura, le teorie mercantilistiche 
sul commercio estero, e molte altre come in seguito vedremo.
Si può affermare che la struttura economica di ciascuna epoca e i 
cambiamenti che essa subisce sono le determinanti ultime delle teorie 
economiche; tuttavia, non si può neppure negare che, a loro volta, le 
stesse teorie influenzano lo sviluppo della realtà economica. Come ha 
scritto Bertrand Russel   “occorre guardarsi da due errori opposti. Da 
un lato chi ha maggiore famigliarità con i libri che con gli affari tende 
a sopravalutare l’influenza degli studiosi.... ma un altro errore consiste 
nel considerare i teorici come prodotti passivi delle circostanze in cui 
operano come se non avessero quasi alcuna influenza sul corso degli 
eventi “.
Se si assume che lo scopo ultimo della scienza economica è di stabilire i 
principi in base ai quali funziona l’ordine economico, si deve anche tener 
presente che la stessa scienza economica non è “universalmente valida”, 
come le scienze fisiche, perché mantiene un carattere essenzialmente 
sociale e storico. Questo lo si può anche dedurre dal fatto che in genere 
il pubblico, se da una parte chiede all’economista di professione in che 
modo il sistema funziona, d’altra parte ragionevolmente vorrebbe sapere 
anche quale sia il giusto modo di comportarsi. Gli economisti in genere 
eludono questa domanda, ma quando rispondono manifestano differenze 
di opinione anche profonde.  
In generale possiamo dire che la proprietà, l’iniziativa privata, il 
libero scambio e l’economia di mercato si traducono dal punto di vista 
economico in concetti come capitale, lavoro, valore, prezzo, offerta, 
domanda, interesse, profitto, che in definitiva sono gli elementi costitutivi 
dell’analisi teorica. Lo sviluppo sistematico di questi concetti risale alla 
fine del diciassettesimo secolo, poiché il complesso di condizioni materiali 
alle quali questi concetti sono collegati non era presente nelle epoche 
precedenti; in pratica, l’economia politica come scienza si accompagna 
allo sviluppo del sistema industriale.   

IL VECCHIO TESTAMENTO
Le opinioni economiche degli antichi profeti ebrei possono sembrare 
primitive, ma è indubbio che la loro capacità di influenzare le menti degli 
uomini è stata enorme; d’altra parte, la società del Vecchio Testamento 
possedeva alcune caratteristiche del capitalismo moderno.
Certamente non è possibile teorizzare intorno al processo economico 
finché questo è di una semplicità tale da non richiedere speciali 
spiegazioni, come, per esempio, nelle società arcaiche di raccoglitori-
cacciatori. Quando, però, la tecnica della produzione si sviluppa, i bisogni 
divengono più complessi e appare la divisione del lavoro, lo scambio dei 
prodotti eccedenti, l’estensione della proprietà privata: tutto ciò comporta 
un iniziale tentativo di elaborare una qualche teoria.
Nella Bibbia troviamo che le norme di condotta imposte ai membri erano 
severe, i diritti di proprietà privata erano limitati con l’istituzione dell’anno 
giubilare o con forme di contribuzione obbligatoria alla comunità.
Successivamente si sviluppò anche il commercio e con esso la possibilità 
di accumulare ricchezze. Questa nuova fase appare evidente nel Libro dei 
Re con le proteste e le visioni dei profeti ove, come novità, appare una 
netta divisione fra ricchi e poveri. Così le spese della casa reale, le guerre 
e la prodigalità nella costruzione di pubblici edifici furono finanziati da 
dazi e gabelle, dal monopolio del commercio estero, dal lavoro coatto: 

ciò portò ad un generale impoverimento delle masse. Questo mutamento 
della struttura economica si riflesse nella rivolta spirituale dei profeti 
i quali, denunciando la cupidigia della nuova società, cercavano di 
ricondurre gli uomini alla giustizia e alla misericordia come corretti 
principi del comportamento sociale. Essi condannavano gli eccessi degli 
usurai, dei predatori della terra e predicavano di nuovo la limitazione dei 
diritti della proprietà privata. Ad esempio, il divieto di confiscare i vestiti 
o gli strumenti di lavoro del debitore ha influenzato le leggi di molte 
nazioni fino ai nostri giorni.
Ma gli stessi profeti si resero conto che la loro denuncia restava lettera 
morta e quindi, non ponendo speranza nel futuro, aspettavano soltanto 
l’ira del Signore o la venuta del Messia che avrebbe liberato l’umanità dal 
male. In realtà i profeti non si erano accorti che i mali da essi denunciati 
erano in parte il prodotto di una nuova struttura economica e non, come 
essi ritenevano, un cambiamento avvenuto nel cuore degli uomini. In altri 
termini l’avidità e la corruzione erano rapportate al terreno più favorevole 
nel quale potevano fiorire.

LA GRECIA: PLATONE E ARISTOTELE
Un’altra antica civiltà, nata dalla scomparsa delle basi economiche della 
società tribale in maniera non dissimile da quella ebraica, lasciò una 
impronta sul pensiero europeo. Anche in questa società le nuove classi 
commerciali entrarono in conflitto con l’aristocrazia terriera; in estrema 
sintesi si può affermare che l’apertura con i mercati di esportazione ed il 
crescente potere della moneta condussero ad un graduale impoverimento 
dei contadini liberi.
La costituzione di Solone nel sesto secolo A.C. tentò di attenuare le 
peggiori conseguenze del nuovo 
ordine economico: fu proibito 
di ridurre in schiavitù il debitore 
e molti debiti furono annullati, 
sebbene non fosse proibito il 
prestito ad interesse.  I cittadini 
liberi furono divisi in quattro classi 
in base al censo e, nonostante 
tutti i cittadini avessero il diritto 
al voto nella assemblea popolare, 
gli uffici pubblici rimasero 
riservati a coloro che disponevano 
di una certa proprietà. Ma le 
lotte tra l’aristocrazia e le classi 
commerciali sostenute dai 
contadini poveri non si spensero.
Lo sviluppo del commercio e 
la minaccia dei persiani rese la 
democrazia ateniese sotto Temistocle 
la protagonista di una sorte di imperialismo ellenico. Nel successivo 
conflitto con gli altri Stati greci, e particolarmente con l’aristocratica 
Sparta, la democrazia ateniese non riuscì a sopravvivere. La teoria 
politica greca nacque da un conflitto sociale simile a quello che aveva 
provocato la protesta dei profeti ebraici. Platone fu il primo che tentò di 
offrire una esposizione sistematica dei principi che reggono la società, 
nonché un modello di città ideale.  Ma fu il suo discepolo Aristotele che 
gettò le fondamenta di gran parte del pensiero economico successivo.
Platone nel dialogo “La Repubblica” sostenne che la città stato è sorta a 
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causa della divisione del lavoro dovuta alle ineguaglianze naturalmente 
insite nella natura umana. Nel pensiero di Platone la divisione del lavoro 
divenne una idealizzazione del sistema della casta e del sostegno della 
tradizione aristocratica. Infatti, egli stesso era un aristocratico. Platone 
era ben conscio che lo Stato ateniese era dilaniato dai conflitti di classe 
e delle loro terribili conseguenze: miseria, corruzione, generale degrado. 
Nella sua repubblica ideale l’antagonismo fra classi doveva essere ban-
dito, ma non abolendo le classi, bensì rendendo più marcata la divisione 
fra governanti e governati. Egli immaginava i governanti come una casta 
libera da qualsiasi incentivo di sfruttamento economico in virtù della ac-
cettazione di una rigorosa norma di condotta; liberi, cioè, dal degradante 
perseguimento della ricchezza. In sintesi, questi concetti portavano ad una 
idealizzazione dei governanti, ignorando l’influenza corruttrice del potere 
assoluto e gli aspetti economici di un sistema di caste inserite in un sistema 
che prevedeva comunanza di proprietà, comprese donne e bambini. La 
teoria platonica divenne meravigliosamente adatta ad una autoreferenziale 
classe dirigente; ancora oggi romantici e utopisti traggono ispirazione dal 
pensiero platonico.
Ma il primo vero economista analitico fu Aristotele, discepolo di Pla-
tone. Egli, non essendo aristocratico, non era ostile allo sviluppo di una 
nuova società; nelle sue opere “Politica “ed “Etica” mostrò di avere una 
profonda comprensione dei principi sui quali era basata la comunità in 
cui viveva. Aristotele, in polemica con il suo maestro, sostenne che non 
si può aver cura della proprietà comune come si ha cura della propria; la 
vera questione non era quindi l’abolizione della proprietà privata, ma un 
uso più illuminato e liberale di essa.  Il contributo di Aristotele al pensie-
ro economico può essere così riassunto: 1) definizione del campo che è 
oggetto della scienza economica, 2) analisi dello scambio, 3) teoria della 
moneta. Aristotele distinse tra una forma naturale ed una forma innaturale 
di scambio: la forma naturale serve per soddisfare i bisogni famigliari e 
deriva dall’esistenza di scorte di beni e dall’allargamento dei rapporti oltre 
l’ambito famigliare. Da questa forma semplice scaturisce un’altra forma 
di scambio più complicata e innaturale.
Nel libro “Politica” Aristotele sostenne che ogni proprietà ha due usi: l’uno 
proprio della cosa, l’altro no. Ad esempio, una calzatura serve per calzarsi, 
ma anche per fare uno scambio. Con queste considerazioni il filosofo greco 
pose le fondamenta del concetto fra “valore d’uso” e “valore di scambio” 
che è rimasto nel pensiero economico.  Egli mostrò come gli inconvenienti 
del baratto conducano allo sviluppo di un mezzo di pagamento ottenuto 
mediante coniazione e peso (moneta). In tal modo si perde di vista lo scopo 
naturale dello scambio (soddisfazione dei bisogni) e l’accumulazione di 
moneta diviene fine a se stessa. La peggior arte di guadagnare è quella che 
usa la moneta stessa come fonte di accumulo, ovvero l’usura. La moneta è 
fatta per essere usata nello scambio, non per accrescersi con l’interesse. La 
dottrina cristiana medioevale usò Aristotele come punto di appoggio per 
condannare l’usura.  Aristotele fornì una analisi delle due differenti funzioni 
della moneta: come intermediario negli scambi e come forma di capitale 
monetario che induce gli uomini al desiderio di accumulo. Per la prima 
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volta nel pensiero economico venne stabilita la distinzione tra capitale 
monetario e capitale reale. Nel libro quinto della “Etica” la determinazione 
del valore di scambio viene resa in parte come una questione etica. Egli 
considerava lo scambio come basato sui bisogni: tuttavia, è necessaria una 
uguaglianza proporzionale precedente allo scambio.  Aristotele formulò 
correttamente una teoria del valore, ma in epoca medioevale fu la compo-
nente etica delle sue teorie che venne enfatizzata.  L’analisi di Aristotele 
della struttura di una società in periodo di transizione dall’autosufficienza 
agricola al commercio e ai traffici è rimasta insuperata per secoli. Tuttavia, 
bisogna dire che vi fu una istituzione fondamentale nella sua società che 
egli fu incapace di affrontare: la schiavitù. Egli la giustificava sostenendo 
che alcune persone sono schiave per natura: tuttavia, egli concesse che 
gli schiavi avrebbero dovuto essere reclutati solo tra le popolazioni di 
origine non ellenica.                              

L’IMPERO ROMANO
Anche l’inizio dell’Impero romano fu caratterizzato da piccole comunità 
agricole, ma la conquista delle colonie determinò un rapido passaggio ad 
una struttura sociale più ampia e più complessa. La formazione dell’impero 
aprì un periodo di prosperità che rese possibile alleggerire la pressione 
fiscale ed arginare il malcontento elargendo “panem et circenses”. Si può 
rintracciare un certo interesse per i problemi economici solo quando lo 
splendore imperiale stava declinando.  Tuttavia, non vi furono reali pro-
gressi dal punto di vista del pensiero economico, poiché venne enfatizzata 
l’aspirazione ad un ritorno delle primitive condizioni, ossia un’alta con-
siderazione per l’agricoltura basata sul latifondo e una severa condanna 
delle maniere più recenti di fare denaro. C’è poca originalità, sebbene 
Plinio indicasse l’oro come un intermediario particolarmente adatto agli 
scambi.  Columella osservò che il lavoro schiavistico nei grandi latifon-
di era inefficiente.  Quando venne a mancare il rifornimento di schiavi, 
l’intera base economica del latifondo entrò in crisi.  E poiché l’industria 
ed il commercio erano attività considerate degne solo degli schiavi, degli 
stranieri e dei plebei, ne derivò il graduale declino della vecchia classe 
dirigente e l’ascesa di una classe di liberti che cominciarono ad occupare 
posizioni sempre più importanti. All’apogeo della potenza, quando per un 
certo periodo i patrizi e le classi commerciali vissero relativamente in pace, 
fu elaborato un corpo di leggi che rimase una delle maggiori realizzazioni 
dell’epoca ed influenzò grandemente gli ordinamenti giuridici posteriori. 
Tali leggi sostenevano i diritti della proprietà privata pressoché senza limiti 
e garantivano la massima libertà di contrattazione.  Balza agli occhi la 
differenza fra la teoria aristotelica sui diritti di proprietà limitati da un forte 
elemento etico e la teoria romana caratterizzata da un forte individualismo. 
In tal modo, mentre Aristotele divenne il filosofo del Medioevo ed una 
delle fonti del diritto canonico, il diritto romano è diventato una delle più 
importanti fonti giuridiche delle istituzioni del capitalismo.

IL CRISTIANESIMO
Roma fu anche la culla del più grande movimento rivoluzionario dell’an-
tichità. All’origine il Cristianesimo rimase nell’ambito della tradizione dei 
profeti ebrei; infatti, non si può negare che Gesù fosse conscio che la sua 
missione come Messia era in gran parte quella di emancipare i diseredati e 
gli oppressi. Come i profeti, Egli condannò gli sfruttatori dei deboli, e come 
i profeti minacciò il castigo divino. Tuttavia, mentre i profeti si riferivano 
alle antiche tradizioni della legge, nei Vangeli si rintracciano nuovi criteri 
di condotta sociale: giustizia e amore. La base dei Vangeli è più universale 
perché indirizzata non solo alle classi oppresse ma bensì a tutta l’umani-
tà. L’insegnamento del Cristianesimo si differenzia anche da quello dei 
filosofi greci. Le dottrine economiche di Platone e Aristotele contengono 
forti elementi di disprezzo per lo sviluppo dell’attività commerciale e per 
la ricerca della ricchezza. Essi vagheggiavano uno stato ideale diretto 
ad assicurare una “buona vita“ ai soli cittadini liberi e  giustificavano la 
schiavitù. Il Cristianesimo si rivolgeva a tutti gli uomini e proclamava per 
la prima volta la dignità in senso materiale e spirituale di ogni lavoro. Ma 
poiché non vi era un reale sviluppo dell’industria, gli schiavi ed i plebei 
non erano in grado di conquistare il potere economico e, d’altra parte, la 
base della ricchezza rimaneva nelle mani dei patrizi con il latifondo, lo 
sfruttamento coloniale, il monopolio e l’usura: di conseguenza, il nuovo 
insegnamento si concentrò più sugli aspetti spirituali e l’influenza in campo 
economico rimase scarsa. Fu solo nel Medioevo che la Chiesa, entrando 
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nelle istituzioni feudali, incise profondamente nella struttura economica 
della società. Ai precetti morali che costituivano la base degli insegnamenti 
di Cristo, si aggiunsero le dottrine di Aristotele, nate su di una base storica 
differente ed ispirate da motivi diversi.

IL MEDIOEVO ED IL DIRITTO CANONICO
Gli aspetti essenziali della struttura sociale medioevale che si riferiscono 
alla distribuzione e alla regolamentazione della proprietà ebbero la loro 
origine nell’ultimo periodo dell’Impero romano. L’essenza della società 
medioevale risiede nella divisione di classe tra signori e servi, quale diretta 
derivazione della struttura del latifondo dell’impero. La crescente scarsità 
degli schiavi indusse i proprietari terrieri a non coltivare direttamente i 
loro fondi, ma, bensì, a cedere parte dei loro domini a liberi affittuari.  Già 
a partire dal quarto secolo il nuovo sistema di servaggio legato alla terra 
sostituì il sistema della schiavitù. Inoltre, poiché la decadenza dell’impero 
lasciò un vuoto nel potere amministrativo, il proprietario terriero fece 
del suo dominio una nuova unità economica e politica: questo fu il 
precursore del maniero medioevale. I popoli dell’Europa settentrionale, 
anche se all’inizio la loro esperienza era diversa, svilupparono alla fine il 
sistema del maniero.  I fattori principali che ne determinarono lo sviluppo 
furono da un lato le appropriazioni delle terre da parte dei conquistatori 
che divenivano re e l’assegnazione che questi effettuavano in favore dei 
propri partigiani presenti e futuri: da qui nacque la signoria feudale. Varia 
ne fu l’estensione fino a comprendere un regno o solo limitate proprietà, 
ma la sua natura era sempre la stessa: una rigida divisione fra classi 
sociali con diritti e obblighi minutamente definiti.
Il commercio dell’Impero romano con l’Oriente rimase la base del 
commercio medioevale delle città italiane.   L’industria era poco sviluppata 
a Roma, ma già esisteva una regolamentazione rivolta soprattutto ad 
associazioni volontarie che esercitavano lo stesso commercio denominate 
“collegia”. Anche se è impossibile tracciare una linea storica, si può 
affermare che i collegia avevano il contenuto mutualistico e monopolistico 
delle corporazioni medioevali. Nel Medioevo l’ineguaglianza degli uomini 
era accettata senza discussione: i doveri ed i privilegi erano accuratamente 
definiti.  Dopo la caduta dell’Impero la Chiesa aveva progressivamente 
accresciuto il suo potere spirituale e temporale divenendo uno dei pilastri 
più importanti della struttura economica. Le proprietà terriere della 
Chiesa divennero anche più grandi delle signorie feudali, ma, a differenza 
di queste ultime, la Chiesa stessa possedeva una unità ideologica che le 
conferiva un potere universale. Questa combinazione di potere secolare 
e potere spirituale determinò una completa armonia della Chiesa con la 
società feudale, tanto da 
poter pretendere di ordinare 
la condotta dei rapporti 
umani e nel contempo fornire 
i precetti che conducevano 
alla salvezza spirituale. I 
concetti economici facevano 
parte dell’insegnamento 
morale del Cristianesimo, 
ma nel mondo feudale 
esso fu integrato con 
l’insegnamento di Aristotele 
che, come abbiamo visto, 
aveva temperato le opinioni 
realistiche sul processo 
economico con postulati 
etici. In tutta la discussione 
canonica delle attività 
economiche troviamo 

una unione tra etica economica ed esistenti istituzioni. I canonisti 
accettavano la distinzione aristotelica tra l’economia naturale del 
nucleo famigliare e l’innaturalità dell’arte di accumulare ricchezze. In 
altri termini, l’economia doveva essere costituita da norme morali che 
ne assicuravano il buon ordinamento. Venivano condannate l’avarizia e 
l’avidità e, talvolta, pratiche economiche che favorivano lo sfruttamento e 
l’ineguaglianza. Tuttavia, in generale si può dire che la Chiesa giustificava 
le ineguali condizioni in cui era piaciuto a Dio collocare gli uomini. I 
canonisti, dunque, si distinsero dai primi padri della Chiesa: Cristo aveva 
condannato la ricerca della ricchezza e San Gerolamo aveva scritto: “il 
ricco è un iniquo o erede di un iniquo”. L’intera base del commercio 
era stata posta in discussione, come ben si accorse Tertulliano, quando 
scriveva che eliminare l’avidità voleva dire eliminare la ragione del 
guadagno e, quindi, il bisogno del commercio.
Sant’Agostino temeva che il commercio distogliesse gli uomini dalla 
ricerca di Dio. Ma nel Medioevo queste idee si trovarono in forte 
contrasto con il sistema economico che poggiava sulla proprietà e su un 
sempre maggiore sviluppo del commercio.  
San Tommaso d’ Aquino cercò di conciliare il dogma teologico con le 
condizioni della vita economica.  I suoi argomenti sono simili a quelli di 
Aristotele, cioè non l’istituto della proprietà privata è buono o cattivo in 
se stesso, ma il modo di usarlo. San Tommaso poneva la ricchezza tra le 
imperfezioni della vita terrena e sosteneva la necessità di fare elemosine, 
ma nella misura in cui l’elargitore non fosse costretto a vivere al di 
sotto dello stato assegnatogli.  Per San Tommaso anche il commercio, 
considerato un male inevitabile in un mondo imperfetto, può essere 
giustificato solo se il mercante cerca solo di mantenere la sua famiglia 
o quando cerca di recare beneficio al suo Paese. Inoltre, il commercio 
si giustifica se ciò che è dato o ricevuto è equo in armonia con le idee 
aristoteliche.
Ci furono vari tentativi di elaborare una teoria del “giusto prezzo”. 
Alberto Magno, sviluppando l’idea di Aristotele, sostenne che i beni 
scambiati dovevano contenere la stessa quantità di lavoro e di costi. 
Il costo di produzione doveva essere determinato in base a ciò che è 
necessario per mantenere il produttore.
Il diritto civile, basato sul diritto romano, spinge l’uomo al guadagno, 
cioè a vendere i beni ad un prezzo superiore a quello che realmente 
valgono, ma questo, sottolinea San Tommaso, è contro la legge divina che 
è superiore alla legge dell’uomo.  Tuttavia, egli ammetteva oscillazioni 
intorno al “giusto prezzo” a seconda delle fluttuazioni di mercato. Il dogma 
canonico considerava l’arricchimento attraverso il prestito di denaro la 
forma peggiore di lucro. Già la legge ebraica aveva proibito il “patto 
di usura” (Esodo XXII, 25), ma la proibizione biblica non impediva 
che un ebreo potesse esigere interessi da un gentile. In San Tommaso 
la condanna dell’usura faceva parte della più generale condanna dello 
scambio ingiusto. Malgrado l’atteggiamento della Chiesa, la pratica di 
esigere un interesse si sviluppò di pari passo con l’espansione economica. 
Le autorità laiche si preoccupavano sempre di più della regolamentazione, 
piuttosto che della proibizione dell’interesse: nel quattordicesimo secolo 
diventarono sempre più frequenti i decreti che fissavano i tassi massimi. 
Quando si arrivò all’epoca delle scoperte coloniali, si materializzò un 
forte interesse per gli investimenti profittevoli ed inevitabilmente le 
teorie dei canonisti divennero inadeguate alla nuova realtà. Un discepolo 
di Duns Scoto si sbilanciò dicendo: ”De  jure naturali non  apparet  quod 
usura  sit  illicita”. In generale, il principio del divieto di usura venne 
temperato con la concessione di eccezioni. 
La principale di queste eccezioni fu la dottrina del “danno emergente”, 
cioè la perdita di valore da parte del mutuante-prestatore; anche San 
Tommaso fu indotto a modificare il rigore del “giusto prezzo”. Queste 
eccezioni però, aprirono la via alla riscossione dell’interesse senza molte 
remore ed alcuni teologi dell’epoca (Navarro) arrivarono a dispensare 
dall’obbligo di gratuità i prestiti di qualsiasi durata. Ancora più incisiva 
fu la dottrina del “lucro cessante”, ovvero la circostanza di aver perduto 
possibilità di guadagno a causa del prestito in denaro, con conseguente 
giustificazione della pretesa di esigere un interesse. 
Con lo sviluppo del commercio fu più facile dimostrare che, 
effettivamente, prestando si sacrificava un guadagno. Inoltre, il 
prestatore poteva richiedere un compenso per il rischio. Furono 
escogitati vari metodi, come la “commenda” od il complicato “contractus 

San Tommaso d'Aquino
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trinus” per aggirare il divieto; alla fine, l’antica proibizione cadde in disuso. 
In pratica, l’investimento genuino che implicava sia il rischio di una perdita 
che una possibilità di guadagno venne considerato legittimo: la proibizione 
rimase soltanto per il prestito di consumo contratto con persone bisognose.
Anche Lutero aveva opinioni non diverse dai canonisti: egli credeva nel 
giusto prezzo e condannò duramente l’usura.  Al contrario, Calvino in 
una celebre lettera del 1574 negò decisamente che il compenso per l’uso 
del denaro fosse in se stesso peccaminoso; respinse la dottrina aristote-
lica della sterilità della moneta, ma concesse che in taluni casi la pratica 
dell’interesse poteva diventare peccaminosa come nel caso di prestiti fatti 
a persone bisognose od oppresse dalla sventura.  
Nicola Oresme, intorno al 1360, scrisse un “Trattato sulla invenzione della 
moneta” e, pur riprendendo argomenti aristotelici, giunse alla conclusione 
che il valore della moneta è in ultima analisi dato dal valore della merce 
moneta, cioè dalla quantità di oro od argento del conio, opinione questa 
che fu ampiamente seguita successivamente.  Oresme   sosteneva che la 
prerogativa di battere moneta doveva essere attribuita al Principe in fun-
zione del suo prestigio ed autorità.  Però sostenne anche che il Principe 
stesso non aveva alcun diritto di alterare il peso del metallo di cui la moneta 
era fatta impoverendo così i sudditi: anzi, il guadagno fatto con la pratica 
della deprivazione del metallo 
era peggiore di quello procurato 
dall’usura.  
Nella pratica del commercio i 
rapporti fra mercanti divennero 
sempre più complessi; a Venezia, 
intorno al 1550, il matematico fra 
Luca Pacioli, riassumendo quanto 
veniva già fatto presso i mercanti 
veneziani, introdusse un nuovo 
sistema contabile con l’introdu-
zione del concetto di “ragione “o 
“conto”, inserito in un sofisticato 
sistema con lo scopo di misurare il 
patrimonio del mercante all’inizio 
ed alla fine dell’anno commerciale 
(ma è doveroso ricordare che già a 
Firenze, circa settant’anni prima, e 
quindi prima dell’invenzione della 
stampa, Benedetto Cutrugli aveva pubblicato un libro sulla partita doppia).
Al tempo della Riforma apparve chiaro che la Chiesa non era più in grado 
di ostacolare lo sviluppo del capitalismo commerciale. In altri termini, 
l’armonia tra diritto canonico e la società feudale venne meno. Sebbene 
si fossero fatti nuovi tentativi per introdurre elementi etici nel pensiero 
economico, da quel momento rimase indipendente dalla religione. Fami-
glie di banchieri, come i Bardi, i Peruzzi e i Medici a Firenze, divennero 
via via più importanti prestando denaro anche ai sovrani. I mercanti che 
viaggiavano per affari, anziché portare con sé il denaro, lo depositavano 
presso un banchiere che rilasciava un documento denominato “lettera di 
credito “o “lettera di cambio “, la quale consentiva loro di riscuotere il 
proprio denaro presso un corrispondente del banchiere stesso in un’altra 
città o in un altro Paese.
Una istituzione di origine medioevale furono gli “Stati Generali “che, so-
prattutto durante le ricorrenti crisi finanziarie, riunivano in consessi separati 
nobili, clero e rappresentanti delle città e campagne, ma avevano un potere 
puramente consultivo e solitamente finivano per dare ragione al sovrano 
con il voto congiunto di nobiltà e clero. Nell’unica volta in cui, nel 1789, 
il “terzo stato“ riuscì a farsi valere e a pretendere la sua trasformazione in 
assemblea nazionale, l’istituzione  venne sciolta, aprendo così la  strada 
alla  rivoluzione francese.

Fra' Luca Pacioli

(Continua)

IL COMMERCIALISTA 
SCRITTORE E ROMANZIERE

di Adriano Cancellari
Continuano le recensioni delle pubblicazioni dei nostri Colleghi. Come 
scrivevo nel numero precedente della nostra rivista, molti hanno aderito 
a questa iniziativa inviando i loro libri.  Questo mi fa molto piacere 
perché vuol dire che non siamo solo immersi nelle problematiche tipiche 
della nostra professione. Non tralascerò nessuno: solo dovete darmi il 
tempo di leggerli, dopodiché, seguendo l’ordine cronologico di arrivo, 
scriverò le mie impressioni.

LA MIA MAESTRA
di Donato Benedini (Ordine di Verona)

Questo non si può definire un vero e proprio romanzo. In realtà 
l’autore ha scoperto in un baule della soffitta di sua madre, ma-
estra elementare deceduta molti anni fa, dei vecchi compiti     

              di scuola scritti dai suoi alunni 
più o meno negli anni Sessanta.
Probabilmente questo libro mi ha par-
ticolarmente colpito perché mi sono 
rivisto in quegli anni mentre ero seduto 
sui banchi di formica, mentre chiama-
vo il bidello per riempire il calamaio 
d’inchiostro (nei primi due anni delle 
elementari utilizzavamo il pennino per 
poter scrivere, dopo, però, sono state 
ammesse le penne stilografiche e le 
penne a sfera…). 
Come scritto in premessa dalla Prof. 
Maria Grazia Ciaghi, viene spontaneo 
fare un raffronto con le elementari di 
adesso e vedere cosa c’è di diverso: 
l’assenza degli esami (in seconda e in quinta), la scomparsa del maestro 
unico, il minore legame tra famiglia e insegnanti, lo scarso rispetto per 
le istituzioni… E mi fermo qui.
Scorrendo i vari compiti in classe mi pare di notare una maggior pa-
dronanza di linguaggio che non trovo nei giovanissimi di oggi. Ora i 
nostri giovanissimi sono insuperabili se li metti davanti ad un pc, ad 
un tablet, ad un videogioco, ma sapranno esprimere un concetto che 
non sia un “copia ed incolla” preso da qualcun altro? Mi auguro di sì.

La Bocha de Leon

SI NOTA CHE, NEI CONTATTI con le autorità di Governo e con gli or-
gani di stampa, il Consiglio Nazionale, con il suo Presidente, si presenta 
assieme ai rappresentanti delle cosiddette sigle sindacali, ciascuno dei 
quali esprime proprie osservazioni. Ciò inevitabilmente indebolisce la 
forza della categoria, ed in particolare dell’organo che dovrebbe istituzio-
nalmente rappresentarla, e cioè il Consiglio Nazionale, che così viene a 
configurarsi come una sigla (la decima, mi sembra). Solo se si presenterà 
sempre in forma unitaria, con linee guida e voce uniche e chiare, la pro-
fessione riacquisterà prestigio ed autorevolezza. Sia ben chiaro che non si 
deve misconoscere il diritto costituzionale di associazione (art 18 Cost.), e 
nemmeno negare l’utilità delle associazioni, che rappresentano una palestra 
di democrazia e hanno avuto iniziative pregevoli, soprattutto per quanto 
riguarda la preparazione e l’aggiornamento professionali. Ma, proprio per 
valorizzare la categoria ed il lavoro di tutti, la materia va disciplinata. Il 
primo passo è d’ordine per così dire anagrafico. Il CN dovrebbe chiedere 
a ciascuna associazione o sindacato di comunicare il numero ed i nomi 
degli associati. Si dovrebbe poi far sì che, nei rapporti istituzionali, fra 
sindacati e CN, ma soprattutto nei rapporti con gli organi di governo e di 
stampa, le sigle si presentino e si esprimano in forma unitaria. Per questo 
dovrebbero dar vita ad un Organismo Unitario. Negli eventuali rapporti 
diretti con parlamentari o giornalisti i rappresentanti delle varie sigle do-
vranno sempre fare presente che parlano a nome dei propri iscritti, ma non 
della categoria. Il mancato rispetto di questi principi dovrà configurare un 
illecito deontologico, come tale sanzionabile nelle opportune sedi.

Giancarlo Tomasin – Ordine di Venezia

Associazioni 
e sindacati di categoria
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Serenissima liquidità
Già alla fine del 1100, i tribunali della 

Serenissima hanno considerato equo un 
finanziamento ad un tasso che andava 

dal 5 all’8 per cento e non consideravano usura 
un tasso fino al 20 per cento.  
Lo chiamavano “antica consuetudine veneziana” 
e consentiva ai dinamici commercianti veneziani 
una sicura disponibilità finanziaria, per far 
fronte ai loro impegni internazionali.
Nei secoli successivi, quando la Chiesa ha 
cominciato ad immischiarsi nei rapporti 
economici e il peccato di usura è diventato 
grave e controllato, l’attività commerciale a 
Venezia è diventata complicata e pericolosa, 
con il rischio di mettere in difficoltà la vita e 
lo sviluppo della Repubblica.
Per garantire il commercio, gli importanti 
acquisti nei Paesi orientali, le costose spedizioni 
per mare e gli strepitosi guadagni dei ricchi 
mercanti veneziani, era necessario disporre 
di denaro, di tanto denaro. E le banche non 
potevano non chiedere un giusto compenso.
La soluzione è stata trovata: il commerciante che 
deve fare un grosso pagamento ad un fornitore 
in Oriente non lo fa direttamente ma va a Rialto, 
nel cuore commerciale della Città, va alla sua 
banca e le ordina di fare il pagamento. È la Banca 
che paga e addebita al commerciante veneziano 
l’importo pagato più un onere per il servizio. 
L’onere è maggiore se maggiore è il tempo 
concesso per la restituzione. Non è interesse. È 
quasi ci fosse una qualche compartecipazione 
della banca all’affare del commerciante.
Un Paese che vive sul commercio deve essere 
credibile, solvibile e puntuale e anche fra 
i cittadini la correttezza e la puntualità nei 
pagamenti era necessaria. Infatti, Venezia non 
è stata mai tenera nei confronti dei debitori 
inadempienti.
La pittima era un personaggio che aveva 
l’obbligo di seguire ovunque il debitore, per 

ricordare a tutti la sua condotta 
irregolare e la corsa attorno alla 
colonna di San Marco, sul molo, 
per prendere il chiassoso biasimo 
dei cittadini, era una bella pena per 
i cittadini morosi.
Anche la Repubblica aveva 
sempre bisogno di denaro, per 
le guerre, per il mantenimento 
delle sue rappresentanze nel 
vicino e nel lontano oriente, per 
la magnificenza dei palazzi e delle 
sedi di rappresentanza. Venezia 
era vigile nel richiedere ai suoi 
cittadini il corretto pagamento 
delle imposte.
Frequenti e numerose sono le 
delibere dell’“eccellentissimo 
Conseglio di Pregadi” per cercare 
soldi e costringere al pagamento i 
debitori.

Il Consiglio dei Pregadi era 
l’organo più importante 
della Repubblica e possiamo 

avvicinarlo al nostro Senato. 
La delibera si chiamava “parte 
presa” e veniva “publicata 
sopra le Scale di San Marco e 
di Rialto” e, poi, stampata in una 
serie di libretti che formano una 
sorta di Gazzetta Ufficiale. Sono 
belli, molto eleganti e di grande 
interesse. Ne ho alcuni e, fra 
questi, tre riguardano le imposte e il loro incasso.
Vi allego il frontespizio della parte presa del 
9 marzo 1596 che riporta anche quella del 10 
dicembre 1587: “in materia delli debitori”, una 
delibera molto tecnica sulla modalità di incasso 
e di imputazione, quasi una guida per l’esattore 
e il contabile.

Molto più interessante è la delibera del primo 
marzo 1618. Doveva essere un momento in cui 
il governo aveva grande bisogno di liquidità: 
“nelle presenti gravi occorrenze e nella spesa 
grande nella quale si trova la Signoria Nostra” 
è necessario che “si usi ogni studio per ritrovar 
danaro”. La delibera riporta in vigore precedenti 
provvedimenti “si come in alti tempi di guerra” 
per “far pagar li debitori di tanse e decime”: 
gravi pene per chi non paga e “beneficio del 
Don concessoli pagando in tempo”. Pare quasi 
una rottamazione. E poi l’esproprio: “siano 
levati di mano li beni delli predetti debitori”.
La delibera, molto lunga, non è di facile lettura: 
pare un manuale per la riscossione.
Il terzo documento è la parte presa  
nell’eccellentissimo Consiglio di Pregadi il 24 
marzo 1684, “in materia d’ habilità à pubblici 
debitori di pagar senza pena”.
Le varie magistrature, quelli che per noi sono 
gli uffici pubblici, non possono ricevere “da 
debitori per soddisfazione de loro debiti che 
Dinaro effettivo contante” che deve essere 
subito versato nella cassa centrale “dovendo 
esser severamente punita ogni loro negligenza 
o malizioso ritardo”.
Il ritardo non può che essere “malizioso”.
Ed è quel “malizioso” che ci dà il segno della 
severità della Repubblica.
A noi va, certamente, meglio. 

Paolo Lenarda
Ordine di Venezia

Pinacoteca Querini Stampalia. Processione dei senatori al funerale del Doge Falier 
ai Santi Giovanni e Paolo - Gabriele Bella
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SEAC COMPLIANCE
PREPARATI AL FUTURO

La nuova rivista sulla Compliance Aziendale

presenta

“Compliance” è il nuovo mensile che 
affronta, con autori di altissima 
professionalità, le diverse tematiche 
legate alla compliance aziendale con 
un innovativo approccio integrato.
La rivista offre un indispensabile 
approfondimento per chi vuole cogliere 
appieno le grandi opportunità legate 
alle trasformazioni in atto e guidare i 
processi aziendali.

Registrati per ricevere 
gratuitamente i prossimi 2 
numeri al seguente link:
bit.ly/compliance_registrazione
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