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ETICA E DINTORNI
di ADRIANO CANCELLARI

Nel mio primo editoriale avevo an-
ticipato che durante il mio mandato 
come direttore de IL COMMERCIA-
LISTA VENETO avrei voluto parlare 
anche di etica. Forse sembrerà un 
tema banale, trito e ritrito, ma siamo 
sicuri di conoscerne il significato?
Alcuni anni fa il sociologo Ray-
mond Baumhart intervistò un certo 
numero di uomini d’affari chieden-
do loro che idea avessero dell’etica. 
Le risposte furono tra le più varie, 
ognuna delle quali lasciava tra-
sparire confusione, imprecisione e 
persino ignoranza. 
Vediamone le principali:
1. L’etica ha a che fare con i 

miei sentimenti, che mi dicono 
quello che è giusto e quello che 
è sbagliato.

2. L’etica è legata ai principi 
religiosi.

3. Essere etici significa osservare 
la legge.

4. L’etica è formata dagli stan-
dard di comportamento ge-
neralmente accettati dalla 
società.

Ognuna di queste affermazioni 
presenta degli aspetti critici. Come 
i sentimenti, specialmente quando si 
è alterati, non sempre spingono ad 
un comportamento etico, altrettanto 
pericoloso è abbinare il concetto di 
etica a quello religioso: pensiamo 
solo a soggetti che hanno ucciso 
ed uccidono in nome della propria 
religione. 

Anche le leggi, come i sentimenti, 
possono deviare dall’etica: cosa 
dire delle leggi che contemplavano 
la schiavitù e l’apartheid? o come 
giustificare le leggi razziali? E per 
quanto riguarda gli standard di 
comportamento, siamo sicuri che 
tutto quello che la maggioranza 
della società approva deve essere 
di conseguenza etico?

Nella letteratura vari illustri perso-
naggi si sono cimentati nella ricerca 
di una definizione di “etica”: dai 
più severi (“Per la legge un uomo 
è colpevole se viola i diritti di un 
altro, nell’etica è colpevole solo se 
pensa di farlo” – Immanuel Kant), 
ai più raffinati (“L’etica è conoscere 
la differenza tra quello che è un tuo 
diritto e quello che è giusto fare” – 
Potter Stewart), per arrivare ai più 
dissacranti (“L’interesse all’etica 
è il segno di uno sviluppo mentale 
ritardato” –  Oscar Wilde).
A prescindere dalla sua definizione 
corretta, se mai esiste, la domanda 
che potremmo porci è: perché non 
sempre ci si comporta in modo 
etico? Alan Errol Rozas Flores1 ci 
offre due risposte:
1. perché i principi etici variano da 

persona a persona ma anche da 
Paese e Paese, o meglio, da cul-
tura a cultura. Ho già citato in un 
mio vecchio articolo pubblicato 
sul CV quanto mi aveva colpito 
la naturalezza con cui i nostri 
omologhi messicani, senza porsi 

1 La Etica en la Auditorìa - Instituto de In-
vestigación de Ciencias Financieras y Con-
tables , Cusco, Perù
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alcun problema etico, richiedono una provvi-
gione (anche del 20%) quando presentano ad 
altri professionisti i propri clienti per svolgere 
specifici lavori (i classici referrals). Altret-
tanto mi ha stupito constatare, in una serie 
di seminari ai quali ho partecipato in estremo 
oriente, il comportamento “omertoso” da 
parte dei colleghi asiatici, in particolare di 
quelli di origine cinese, tendenti ad evitare 
o ignorare i problemi di natura etica di cui 
vengono a conoscenza (del tipo “non vedo, 
non sento, non parlo”).

2. perché la persona spesso decide di operare 
con egoismo. Per “egoismo” si intende l’avi-
dità di guadagnare, di emergere a scapito dei 
colleghi, di ottenere immeritatamente posi-
zioni di vantaggio rispetto ad altri. Certo, in 
questo momento di crisi globale aggravato 
dalla pandemia questo egoismo può essere 
confuso con quello che potrebbe essere defi-
nito un “istinto di sopravvivenza”. Quando si 
comincia a perdere clientela e bisogna man-
tenere una famiglia, posso comprendere, ma 
non giustificare, che alcuni colleghi chiedano 
compensi risibili pur di portare qualche euro 
a casa. Ma non sempre è così.

Io a queste due risposte di Rozas Flores aggiun-
gerei una terza, che vorrei definire “il senso di 
onnipotenza” o presunto tale. E mi riferisco a 
colleghi (pochi, per fortuna) che rientrano in settori 
particolari della nostra categoria: quelli che hanno 
ottenuto (o pensano di avere ottenuto) il “potere”. 
Tra questi soggetti mi vengono in mente coloro 
che ricoprono la carica di curatori fallimentari. 
Naturalmente mi riferisco a casi sporadici, ma 
avendo ricevuto varie notizie e denunce da più fon-
ti, ritengo corretto non sottovalutare il problema. 
Sembra, infatti, che alcuni colleghi curatori, una 
volta nominati, si sentano investiti dal Tribunale 
(o dal Giudice Delegato) di una specie di “potere 
divino” che consentirebbe loro di comportarsi 
ignorando qualsiasi regola etica e deontologica: e 
questo non solo nei confronti dei soggetti falliti, 
ma anche verso i colleghi consulenti e sindaci 
coinvolti nella procedura concorsuale.
Sicuramente ci saranno altre risposte alla doman-
da “perché non sempre ci si comporta in modo 
etico?”. Se qualcuno di voi, care lettrici e cari 
lettori, ha qualche altra motivazione da aggiun-
gere, la nostra rivista accoglierà con piacere il 
vostro contributo.
Per concludere e tornando alla nostra Categoria, 
visto che tutti sappiamo che il nostro Codice 
Deontologico esiste da alcuni anni, sarebbe 
bene che il nostro futuro Consiglio Nazionale, 
da chiunque sarà composto, facesse rientrare nel 
suo programma una capillare sensibilizzazione e 
divulgazione tra gli iscritti dei corretti comporta-
menti etici. Tutti noi, nessuno escluso, abbiamo 
bisogno di rispettare questi principi. Sicuramente 
non diventeremo né più ricchi, né più poveri, ma 
almeno potremo camminare a testa alta.
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GIANCARLO TOMASIN
Ordine di Venezia

Antonino Gianquinto, 
il padre spirituale 
(e finanziario) del

 Commercialista Veneto

Esattamente cinquant’anni fa, il 14 giugno 1971, moriva a Venezia il dr. Antonino 
Gianquinto. Siciliano di nascita (nel 1896), ma venezianissimo di adozione, 
aveva studiato a Ca’ Foscari, si era poi laureato, aveva sposato una veneziana 
ed era entrato dello studio del rag. Baldin, in Campo Manin. Alla fine della 

guerra era stato nominato Presidente dell’Ordine, carica che tenne per oltre un ventennio.
Fra i tanti incarichi ricoperti, ricordo la partecipazione alla Commissione Ministeriale 
per la Riforma Tributaria, che preparò quella che sarebbe diventata la legge delega 
825/1971, che il Presidente Draghi indicò come esempio da ricordare e da replicare nel 
suo discorso programmatico alle Camere. Io gli succedetti in tale incarico nel 1978 e 
testimoniai il ricordo di amici-
zia e stima che aveva lasciato.
Era sempre ascoltato con gran-
de rispetto, soprattutto nei 
Congressi della categoria, nei 
quali apportava la sua prepa-
razione, la sua esperienza ed 
il suo senso dello Stato.
Allorquando venne ventilata 
la proposta di dar vita ad uno 
sciopero di tutte le professioni 
contro la previsione di una rite-
nuta sui compensi professiona-
li, con una marcia per le vie di 
Roma, il Presidente Nazionale 
dell’epoca aggiunse “Immagi-
no che il collega Gianquinto 
non sarà d’accordo”.
Gianquinto replicò: “Sono 
pienamente d’accordo e chie-
do di marciare in prima fila, 
a condizione però che tutti i 
partecipanti portino al collo 
un cartello con su scritto l’im-
ponibile fiscale dichiarato”. 
Il seguito è immaginabile.
Contravveniva al principio 
“Chi sa il gioco non l’insegni”. 
Lui metteva la sua prepara-
zione e la sua esperienza a 
disposizione dei colleghi che 
glielo chiedevano, in partico-
lare dei più giovani. Fu da lui che Aurelio Foscari ed io accompagnammo Dino Sesani, 
più grande di noi di dieci anni (era nato nel 1924) e iscritto all’Ordine dei giornalisti, 
per proporgli, all’indomani del Congresso di S. Remo, di dar vita ad un periodico, IL 
COMMERCIALISTA VENETO, e per chiedergli l’autorizzazione a farlo. L’Ordine di 
Venezia avrebbe dovuto infatti accollarsene i costi.
Diede l’autorizzazione con parole di incoraggiamento e con validi consigli, forse non 
presago che quel giornaletto avrebbe superato di slancio e in piena forma il mezzo 
secolo di vita.
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L’ INTERVISTA / MAURIZIO CASTRO

Le relazioni industriali ai tempi del Covid
LUCA CORRÒ

ANDREA BURLINI
Ordine di Venezia
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In questa fase storica nasce l’esigenza di riflettere su quanto potrebbe 
accadere dopo tutto quanto è già accaduto. Non è un modo di dire 
ma, dopo una pandemia che si protrae da circa due anni e non sem-
bra avere fine, si sta con fatica avviando una ripresa che nel primo 

semestre del 2021 è stata vigorosa sotto il profilo industriale e commerciale. 
Tuttavia, al di là degli aspetti economici, finanziari e di mercato, molte cose 
sembrerebbero cambiate: in particolare, pare che il mondo del sociale, 
delle Relazioni tra le Parti coinvolte sia, forse, l’aspetto meno investigato 
ed invece più importante poiché, nell’assenza di una guida concreta e sta-
bile del Paese sulla politica industriale, le Relazioni appaiono un aspetto 
fondamentale per tutti i risvolti, in primis sociali, che questo momento 
impone. Così come pare che nel mondo economico stiano evolvendo le 
priorità e gli obiettivi in un’apertura di orizzonti impensabile in periodo 
pre-pandemico. Dalla lezione dei presocratici: panta rei.
Abbiamo sottoposto una serie di riflessioni su questi temi a 360 gradi 
ad un esperto, il prof. dott. Maurizio Castro, consigliere tecnico in vari 
governi ed esperto sul tema delle Relazioni industriali tra i più ascoltati e 
letti a livello nazionale, il quale in un vivace e stimolante botta e risposta 
ci offre questa visione.

Dott. Castro Lei è, tra le altre cose, un indiscusso e qualificato esperto di 
relazioni industriali e ne segue e studia le dinamiche in atto da oltre un 
trentennio; la crisi pandemica e quanto ne sta conseguendo come stan-
no cambiando le relazioni tra le parti nel contesto industriale nel più 
ampio scenario della nuova fase che stiamo vivendo, post pandemica?
Le relazioni industriali torneranno al centro dei processi di ristrutturazione 
e di riposizionamento competitivo delle aziende e il loro contributo sarà 
cruciale se riusciranno a essere declinate secondo modelli   collaborativi e 
partecipativi, ispirate dall’idea dell’impresa quale comunità di interessi e 
di valori. Il post-pandemia sarà connotato dal resettaggio di tutte le catene 
globalizzate di fornitura per evitare il rischio di cesure traumatiche negli 
approvvigionamenti: ciò che ne deriverà (back-shoring delle produzioni  
strategiche, riverticalizzazione e internalizzazione delle fasi produttive, 
valorizzazione delle economie di scala, focalizzazione su innovazione 
e complessità, ritorno della mano pubblica in economia, responsabilità 
sociale, ecc.) assegnerà un ruolo essenziale e propulsivo alla regolazione 
collettiva e negoziata delle condotte organizzative. Le imprese italiane 
saranno chiamate finalmente a riformare in modo profondo per via contrat-
tuale la remunerazione della performance e delle competenze, la gestione 
delle flessibilità, la risoluzione delle controversie. E attendiamoci anche 
un ritorno della concertazione, non più a livello nazionale come negli Anni 
Novanta, ma a livello regionale.

Le chiediamo in particolare come, a suo avviso, il sistema industriale 
e finanziario veneto ha retto alla prima fase di pandemica -diciamo 
sino alla conclusione del primo semestre 2021- e quali scenari di uscita 
si stanno allestendo, con quali nuovi equilibri e criticità attese nelle 
relazioni? In tema di relazioni, la lezione della pandemia qual è?
Le sofferenze del sistema economico veneto sono state molto acute, a causa 
di sue alcune antiche fragilità: l’inadeguatezza dimensionale delle sue impre-
se, la loro collocazione in segmenti non elevati delle filiere internazionali, 
l’insufficiente diffusione di strumenti sofisticati di gestione finanziaria e la 
erosione di un sistema bancario a vocazione territoriale, l’assenza di un ceto 
manageriale robusto e autonomo capace di equilibrare la dominante presenza 
di culture imprenditoriali a trazione familiare e proprietaria, la vocazione 
dei suoi champion a presidiare nicchie remunerative ma instabili, l’assenza 

di solide prassi di cooperazione istituzionale. Tuttavia, vanno sottolineate 
anche la complessiva tenuta della piattaforma manifatturiera regionale e un 
tasso soddisfacente di compattezza sociale e comunitaria: due significativi 
presupposti per costruire e realizzare una strategia di rilancio che sappia 
anche por rimedio alle tradizionali debolezze competitive. La vera lezione 
della pandemia è quella che ogni rendita di posizione è stata azzerata e che 
opportunismo, mediocrità e opacità non possono più trovare spazio: è tempo 
di audacia, di visione lunga, di responsabilità corali e generose.

Qualche riflessione più tecnica; alla luce dei nuovi cambiamenti imposti 
dalle modifiche all’organizzazione aziendale in tempo pandemico, si 
pone il tema della misurazione delle performance aziendali; quale la 
sua riflessione su questo tema?
In tempi di grande turbolenza, quali questi sono, senza dubbio, due sono le 
strade possibili: o misurare soltanto il risultato finale dell’organizzazione il 
cui management viene valutato (per esempio, l’Ebitda), così sottolineando lo 
sforzo corale che tutti gli attori e tutte le funzioni aziendali devono esprimere 
verso la positiva continuità del sistema unitariamente considerato; o sele-
zionare pochi obiettivi, con i relativi parametri anche di natura qualitativa, 
condensati nell’area dell’innovazione e assurti al ruolo insieme di vettori 
e di simboli del cambiamento culturale voluto.

Sul versante organizzativo, vorremmo la sua opinione su come, a suo 
giudizio, stiano cambiando i classici modelli organizzativi di fronte a 
nuove tipologie di complessità, in rapida evoluzione, prive di traiettorie 
lineari e quali strategie le imprese possono adottare per migliorare la 
propria capacità di resilienza?
Sul versante operativo, la soluzione più efficace è costituire “corpi specia-
li”, vale a dire piccoli gruppi interfunzionali ad alta motivazione e ad alta 
propensione alla sfida e al cambiamento, senza strutturazione gerarchica ma 
innervati di competenze riconosciute e autorevoli, cui affidare il presidio 
degli snodi competitivi cruciali. Sul versante strategico, essa è invece data 
dal ricorso costante e fertile al confronto istruttorio con un advisory board 
a composizione “non convenzionale” (non solo esperti di economia o di 
diritto, per esempio, ma anche storici e filosofi, narratori e scienziati), così 
che l’alta direzione sia sempre in grado di intercettare l’”orizzonte di senso” 
dello scacchiere competitivo internazionale e adottare condotte creative.

La pandemia ci ha abituati alla centralità dei dati, con tutti i numeri 
relativi alla diffusione del virus che sono stati comunicati ossessivamente 
ai cittadini. Quanto il tema dell’importanza di una corretta lettura e 
comprensione dei dati può diventare strategico per la sopravvivenza 
delle imprese?
E’ una questione essenziale: le imprese si devono dotare come un tempo 
di uffici studi, o almeno di reti consulenziali di supporto, cui affidare la 
costruzione di bacini istruttorii attingibili in modo celere e affidabile prima 
delle decisioni-chiave.

Per il futuro delle organizzazioni si parla sempre maggiormente di 
strategie guidate dai dati e dalla tecnologia e sempre meno del valore 
che le persone possono apportare anche nella definizione di questi dati e 
strategie: è miopia organizzativa oppure oggi il dato è sovrano assoluto? 
I dati scaricati da un’organizzazione priva di una guida ermeneutica 
esperta e sapiente sono non solo inerti, ma addirittura di per sé distorsivi. 
La chiave di volta di un’autentica decisione manageriale è l’interpretazione 
dello “spirito” dei dati, che non può essere generato da un algoritmo, ma 
giustappunto da quella miscela di saggezza e audacia che è l’essenza della 
natura del condottiero (modernamente detto manager).
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Fissiamo delle date: 1989 Caduta del muro di Berlino – 2019 Pandemia 
Covid 19; Lei osserva, in un suo recente scritto, che questo periodo, 
definito il trentennio della globalizzazione, è finito; perché questa con-
clusione e cosa ci attende ora? Quali gli scenari che i maggiori think 
tank mondiali pensano possano concretizzarsi? Pur senza possedere una 
sfera di cristallo, qual è il suo sguardo sul futuro per le macro-tendenze? 
Ambiente, Energie, Sanità, Mobilità: sono questi i temi della prossima 
rivoluzione industriale 4.0?
Vi è convergenza, fra gli analisti più avveduti, nel disegnare uno scenario 
che vede i Paesi occidentali “costretti” a tornare a generare il loro successo 
competitivo attraverso l’innovazione di prodotto e di processo, senza lucrare 
sul beneficio di costo della delocalizzazione e della terziarizzazione verso 
i Paesi emergenti. Le stesse risorgenti tensioni geopolitiche indirizzano 
verso assetti di confronto fra piattaforme “continentali” o “sub-continentali” 
integrate e tendenzialmente autonome al loro interno in termini di coper-
tura delle produzioni e delle competenze strategiche. In questa direzione, 
ciascun sistema tenderà a darsi assetti socioeconomici coerenti con i propri 
valori di riferimento e con il proprio profilo identitario, talché è coerente 
immaginare un’Europa fortemente impegnata a valorizzare la sua tradizio-
ne umanistica (rispetto per l’ambiente, protezione dei più deboli, qualità 
delle infrastrutture materiali ed educative, governance pubbliche plurali e 
partecipate, ecc.). Assisteremo poi a una nitida rivalutazione del produttore 
versus il consumatore, dei doveri e della responsabilità comunitari versus 
i diritti e i desideri individuali, della stewardship (il potere come servizio 
versus la leadership (il potere come comando).

Il tessuto industriale veneto, territorio trainante per l’intera nazione, ha 
dalla “grande crisi” del 2008 vissuto profonde fasi di riorganizzazione 
industriale, gestionale, di governance e, finanziaria; a che punto siamo 
nel processo evolutivo in corso nel nostro territorio? Quali tendenze in 
atto anche alla luce degli esiti attesi dal recovery plan?
E’ auspicabile si snodino, lungo le traiettorie disegnate dal PNRR (Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza) e con l’accompagnamento delle istituzioni 
regionali, percorsi di forte integrazione fra le imprese attraverso acquisizioni, 
fusioni e incorporazioni con la creazione di campioni di taglia adeguata 
(penso soprattutto ai settori dell’abbigliamento e della calzatura, del mobile, 
dell’agro-alimentare, della componentistica meccanica, dell’ho.re.ca., dav-
vero troppo atomizzati). Tali percorsi dovranno essere accompagnati dalla 
presenza più attiva e meglio modulata di servizi bancari e professionali in 
grado di orientare e supportare la mutazione strategica delle aziende, dalla 
riforma dei modelli di rappresentanza degli interessi, dal potenziamento 
infrastrutturale sul versante della portualità, dell’alta velocità e delle reti 
telematiche, dalla razionalizzazione degli assetti urbani distorti dal policen-
trismo antagonistico degli scorsi decenni e dalla selezione e formazione di 
una classe dirigente (manageriale, imprenditoriale, professionale, accade-
mica) capace di costituirsi in vettore della modernizzazione competitiva. 

Dal suo punto di vista e per quanto Lei vive, quale potrebbe essere il 
ruolo dei dottori commercialisti veneti nel contesto in corso? La pande-
mia ha evidenziato nuovi modi di lavoro, pensiamo solo all’esplosione 
delle piattaforme di incontro e, in generale, ad un approccio smart, 
meno strutturato del lavoro; c’è poi chi parla del prossimo 20ennio 
come età della “fine delle professioni”, cosa ne pensa? Qualche consiglio 
alla nostra Categoria da esperto in ristrutturazioni?
In tutta franchezza, prevedo una trasformazione vigorosa ed esigente di 
quelle che un tempo si definivano le “professioni liberali”, ma in grado 
di condurre a un approdo conclusivo di scandita valorizzazione del loro 
ruolo. Per i commercialisti, per esempio, è assai probabile che si consumino 
progressivamente gli spazi dedicati alle attività routinarie e alla consulenza 
“minuta”. Ma è ancor più probabile che si intensifichino gli spazi dedicati 
alla consulenza strategica e all’orientamento e al coordinamento delle scelte 
e delle attività aziendali in materia di compliance. Se posso dirlo in maniera 
ruvida, meno interventi “postumi” per cercar di rimediare ai malanni o ai 
rischi di decisioni aziendali improvvisate, improvvide, incaute: ma molti 

più interventi “anticipati” del commercialista, chiamato a integrare il team 
decisionale dell’impresa nel momento “costitutivo” delle definizioni commer-
ciali, produttive, finanziarie, organizzative più significative per la gestione e la 
sua qualificazione competitiva. E segnalo anche che è ancora trascurato, ma 
non per questo meno potente, il processo normativo che - a livello europeo 
e italiano - sta corroborando la prevalenza della concezione istituzionale 
dell’impresa su quella proprietaria: il nuovo secondo comma dell’art. 2086 
cod. civ., per esempio, ha un’autentica portata rivoluzionaria e fa dell’azienda 
un bene non più discrezionalmente disponibile, ma vincolato alla sua utilità 
sociale quasi fosse un “bene comune”. Ma si pensi anche alle prospettive 
di norme come il D. Lgs. 231/01, ancora applicato in modo insufficiente e 
neghittoso, ma che diventerà il motore di governance radicalmente innovate; 
o come il D. Lgs. 254/16 che promuove il dovere di vigilanza estendendone 
la vigenza ben oltre il perimetro societario dell’impresa sino a ricomprendere 
tutta la filiera produttiva e con contenuti allargati al dialogo sociale, alla non 
discriminazione, alla tutela ambientale. I commercialisti saranno i protago-
nisti sul campo di una grande trasformazione culturale: e si chiederà loro di 
esercitare rispetto ai loro clienti una funzione pedagogica e “allenatrice”, 
lontanissima da ogni antica ancillarità e dotata di una autorevolezza insieme 
tecnica ed etica.

Una cosa chiara degli effetti pandemici, a nostro giudizio, è stata, ancor 
più che in passato, l’importanza e la priorità da dare alla cultura, alla 
formazione, alla conoscenza, alla diffusione del sapere tecnico scientifi-
co e, non meno, di quello classico. Lei è direttore scientifico del Master 
CUOA in Crisis & Change Management: da questo osservatorio, che cosa 
pensa di questa riflessione e come cogliere questa sfida alla conoscenza? 
Il CUOA fu la prima business school italiana, nata nel 1958 dall’intuizione 
profetica di Lino Zanussi, secondo la quale nessuno sviluppo, neanche il 
più prospero e impetuoso, può durare a lungo, se non è alimentato da una 
solida elaborazione metodologica, da una costante valutazione delle sue 
prospettive, da un affidabile sistema di competenze diffuse. La stessa intu-
izione vale per questa fosca stagione di crisi: serve un luogo di interpreta-
zione degli scenari, di elaborazione dei saperi collettivi e di riproduzione 
e distribuzione delle migliori esperienze sul campo. La contemporanea 
presenza nella sua compagine delle università nordestine e delle associazioni 
datoriali (altra specificità del CUOA) può generare esiti di grande rilievo 
per le imprese venete. Ed esprimo l’auspicio che gli ordini professionali e 
il CUOA sappiano individuare e promuovere una strategia di integrazione 
nel nome di un “patto” per le nuove competenze di cui innervare il rilancio 
della nostra economia.
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Le relazioni industriali 
ai tempi del Covid
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Chi è Maurizio Castro

Maurizio Castro, con una solida esperienza manageriale 
nel settore privato (è stato direttore delle risorse umane 

del Gruppo Electrolux in Italia e a livello mondo della 
linea componenti, nonché 

amministratore delegato 
di aziende meccaniche e 

dei servizi e presidente 
operativo di un gruppo 

internazionale nel settore 
dello staffing) e in quello 

pubblico (è stato direttore 
generale dell’INAIL) e con 
un forte impegno istituzio-

nale (è stato consulente 
dei Governi D’Alema, 
Ciampi e Berlusconi e 

senatore nella XVI legi-
slatura), è fra i più noti 

esperti italiani di relazioni 
industriali. Attualmente è 

commissario straordinario 
di un grande gruppo metalmeccanico in crisi, presidente 

di una casa di riposo, consulente di strategia e direzione e 
direttore scientifico del Master CUOA in Crisis & Change.
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L’equo compenso si applichi sempre: proposto dal CNDCEC l’ampliamento 
dell’equo compenso con l’adozione di parametri ministeriali distinti per le 
singole professioni. Inadeguati oggi i compensi rispetto alle responsabilità 
assunte dai professionisti. Il D.L. in corso di approvazione.  Le criticità emerse 
che scontentano le categorie professionali. Le riflessioni del nostro Vicepresi-
dente del CNDCEC Giorgio Luchetta, delegato all’audizione parlamentare.

La proposta del Vicepresidente del Consiglio Nazionale dei Dot-
tori Commercialisti e degli Esperti Contabili Giorgio Luchetta, 
avanzata nel corso dell’audizione presso la Commissione Giu-
stizia della Camera dei Deputati il 12 maggio 2021, di estendere 

obbligatoriamente la disciplina dell’equo compenso a qualsiasi tipologia 
di prestazione professionale svolta e a qualsiasi tipo di committente, eli-
minando ogni riferimento alla natura o alla dimensione di quest’ultimo, 
senza limitazione pertanto ai soli clienti c.d. “forti” (banche, assicurazioni, 
grandi imprese e P.A.), come prevede oggi la legge sull’equo compenso 
(art. 13 –bis L.247/2012, art.19-quaterdecies D.L. 148/2017 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 172/2017, modificata con la legge di bilancio 2018 
del  27/12/2017 nr.205) e di adottare parametri ministeriali distinti per sin-
gole professioni, rappresenta un primo passo avanti sul riassetto dell’intera 
materia, un giusto  e sacrosanto riconoscimento alla dignità professionale e 
al rispetto della qualità del lavoro.
“Tutte le proposte di legge attualmente all’esame della Commissione pre-
vedono un ampliamento più che significativo nell’ambito applicativo della 
disciplina dell’equo compenso, sia attraverso il superamento di cliente forte, 
sia tramite il riferimento a tipologie di accordo diverse dalle convenzioni 
unilateralmente predisposte. Si tratta di un fatto molto positivo, con il quale 
si prende evidentemente atto che la normativa attualmente vigente non è 
in grado di garantire una reale e concreta tutela dell’equità del compenso 
professionale”. Questo é quanto é stato affermato dal nostro collega delegato 
Giorgio Luchetta, nel corso dell’audizione succitata presso la Commissione 
Giustizia sulle tre proposte di legge in tema di equo compenso attualmente 
presenti, come riportato nel comunicato stampa emesso dal nostro Consiglio 
nazionale lo stesso giorno.
Sempre in pari data il Consiglio nazionale ha divulgato un Documento riguar-
dante le Osservazioni alle proposte contenute nei progetti di legge in esame 
intitolato “Modifiche all’articolo 2233 del codice civile e al decreto – legge 24 
gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 
n.27, e altre disposizioni in materia di compenso delle prestazioni professionali 
e di termine di prescrizione per l’azione di responsabilità professionale” A.C. 
301 e abb.. II^ Commissione permanente Camera dei Deputati.
Il documento evidenzia, nelle Considerazioni preliminari, come l’abroga-
zione delle Tariffe professionali, a distanza di quasi dieci anni, operata dal 
D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, ha creato un grandissimo disagio sia per i 
professionisti che per i committenti e non ha conseguito gli effetti desiderati 
in termini di crescita della concorrenza dei servizi professionali e di capacità 
del mercato di determinare il valore delle prestazioni professionali.
La mancanza di norme tariffarie di riferimento ha esposto ancor di più i 
professionisti al mancato pagamento dei compensi ed ha causato una vera e 
propria deriva ribassista a danno della qualità del sistema di tutele previste 
dall’ordinamento che ha danneggiato, da una parte, la classe intermedia 
dei professionisti colpita da fenomeni di concorrenza sleale, dall’altra, i 
committenti, chiamati a difendere il proprio interesse per avere un rapporto 
ottimale tra qualità della prestazione e il suo costo.

Non si dimentichi poi, riporta il documento, il problema dell’inadeguatezza 
dei compensi rispetto alle responsabilità assunte dai professionisti, aumentate 
sensibilmente in questi ultimi anni. 
Su quest’ultimo aspetto basti pensare alle modifiche dei controlli nelle Srl 
apportati dal nuovo Codice della Crisi. Infatti, per i sindaci, agli obblighi 
di vigilanza e alle responsabilità già previsti dall’art.2403 e dall’art.2407 e 
seguenti del c.c., si sono aggiunti i nuovi obblighi di segnalazione previsti 
dall’art. 14 del Codice della crisi, viste, tra l’alto, le modifiche nel frattempo 
intervenute all’art.2086 del c.c. relative alla verifica di un adeguato assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa, anche in funzione 
della rilevazione tempestiva della crisi. A ciò si aggiunga la verifica della 
sussistenza dell’equilibrio economico-finanziario e quale sia il prevedibile 
andamento della gestione, ma soprattutto l’obbligo di segnalare immediata-
mente all’amministratore l’esistenza di “fondati indizi di crisi” e di verificare 
il costante monitoraggio da parte dell’amministratore sulle prospettive di 
continuità aziendale. Quest’ultimi adempimenti e controlli, che tra l’altro 
hanno una valenza pubblica, non trovano alcun riscontro tariffario, come 
del resto non lo trovano le funzioni di sindaco, dopo l’eliminazione delle 
tariffe professionali. Da qui l’esigenza di colmare una carenza legislativa 
che emerge agli occhi di tutti.

MA COS’È UN COMPENSO EQUO?

L’attuale legge in vigore sull’equo compenso fa riferimento ai parametri di 
legge per la determinazione dei compensi e dispone la nullità di quelle clau-
sole c.d. “vessatorie” che “determinano, anche in ragione della non equità del 
compenso pattuito, un “significativo squilibrio contrattuale”. 
La legge intende come ‘equo’ il compenso proporzionato alla quantità e alla 
qualità dell’opera svolta, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, 
nonché conforme ai parametri ministeriali di cui al D.M. Giustizia n.140/2012.  
La sua applicazione  é prevista però solo, come si diceva, per i così detti clienti 

Un passo avanti sull’equo compenso 
per la nostra categoria,

ma non è sufficiente

PROFESSIONE

EZIO BUSATO
Ordine di Padova
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“forti” e precisamente: impresa bancaria e/o assicurativa, azienda diversa 
dalle micro, piccole e medie imprese (come definite dalla raccomandazione 
2003/361 CE della Commissione del 6 maggio 2003: in base ai parametri 
europei, la categoria delle microimprese e delle PMI è costituita da entità 
che  occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 
milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni 
di euro). Anche la Pubblica Amministrazione è tenuta a garantire il principio 
dell’equo compenso alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di 
incarichi conferiti.
Preso atto, dunque, che l’attuale normativa vigente non è in grado di garantire 
una reale a e concreta tutela dell’equità dei compensi professionali della 
nostra categoria, l’obiettivo della proposta del nostro CNDCEC è quello di 
far rientrare nella legge dell’equo compenso qualsiasi tipo di accordo con 
un diverso cliente/committente, eliminando qualsiasi riferimento alla natura 
o alla dimensione di quest’ultimo.

LE PROPOSTE CONTENUTE NEI PROGETTI DI LEGGE IN ESA-
ME NEGLI ATTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

Le proposte contenute nei progetti di legge vanno praticamente tutte in 
un’unica direzione: quella di ampliare la platea dei destinatari della legge 
sull’equo compenso. 
In sintesi si riassumono: 

•	 l’AC 301 amplia l’ambito delle disposizioni dell’equo compenso, 
stabilendo la nullità di pattuizioni per compensi inferiori agli 
importi stabiliti dai parametri o dalle tariffe professionali, fissati 
con decreto ministeriale. Scompare ogni riferimento ai clienti c.d. 
“forti” perché la disposizione si applica nei confronti di qualsiasi 
cliente del professionista;

•	 l’AC 1979 amplia l’ambito applicativo delle disposizioni di 
tutela dell’equo compenso estendendolo a qualsiasi rapporto 
professionale. Viene dunque soppresso ogni riferimento alla na-
tura dell’impresa committente o alla sua dimensione, escludendo 
l’applicabilità dell’equo compenso soltanto per le prestazioni 
professionali svolte nei confronti di consumatori o utenti e agenti 
della riscossione;

•	 l’AC2192 amplia l’ambito applicativo della disciplina sull’e-
quo compenso rispetto alla normativa vigente, estendendo, in 
considerazione della realtà produttiva italiana, il novero delle 
imprese che possono considerarsi, rispetto al professionista, un 
contraente ‘forte’.

COMPENSO EQUO MINIMO, GARANZIA PER LA DIGNITÀ DEL 
PROFESSIONISTA E DELLA QUALITÀ DEL LAVORO

Che l’equo compenso possa essere riconosciuto come compenso minimo 
obbligatorio, facendo riferimento ai parametri ministeriali e applicabile a 
qualsiasi tipo di committente è un obiettivo giusto per la dignità del pro-
fessionista e della qualità del lavoro da lui svolto.
“L’equo compenso non è solo una questione economica, prima di tutto è 
una questione di dignità e garanzia della qualità del lavoro”, così si era 
espresso anche l’ex Ministro delle Giustizia avv. Alfonso Alfano al Con-
gresso notarile del novembre 2019. Anche il nostro Presidente Massimo 
Miani aveva ribadito agli Stati Generali dei Dottori Commercialisti del 
febbraio 2020 che “Se determinate funzioni professionali sono a garanzia 
di interessi pubblici, il Paese ha il dovere di garantire compensi adeguati 
alle responsabilità che vengono assunte dai professionisti che svolgono 
queste attività”. Con un contributo su questo nostro periodico, pubblicato 
sul nr. 254 di Marzo/Aprile 2020 dal titolo “Riflessioni sulla necessità di 
una nuova tariffa per il Collegio sindacale”, facevo presente l’iniquità dei 
compensi attribuiti al Collegio sindacale perché frutto di una contrattazione 
privatistica con la parte ( molte volte “forte”) e rimarcavo  l’esigenza di una 

nuova tariffa professionale adeguata alla gestione degli obblighi previsti dal  
Codice civile e dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza,  oltre ad 
una limitazione economica del danno risarcibile per le sue responsabilità, 
sempre più ampie ed incombenti.
L’applicazione estensiva dell’“equo compenso” a tutte le società ed Enti di 
qualsiasi dimensione e natura che abbiano l’obbligo di dotarsi dell’Organo 
di controllo e, di conseguenza, l’aggancio ai parametri tariffari di cui al 
D.M. 140/2012, potrebbe risolvere la problematica in discussione.  Per un 
principio generale di giustizia, i compensi dovrebbero essere equi, pro-
porzionati alla qualità, quantità e natura dell’incarico e alle responsabilità 
assunte dal professionista, non certo lasciati, come lo sono ora, alla libera 
contrattazione tra le parti, tra l’altro con pesi ben diversi e per funzioni di 
interesse pubblico a garanzia dei terzi. Il rischio troppo elevato, rispetto 
all’entità dei compensi percepiti, potrebbe far perdere di interesse il ruolo 
di vigilanza e di controllo nelle società. 
La riflessione non può tuttavia fermarsi a questo livello se non si considera 
il rapporto sproporzionato compensi/responsabilità per gli organi di con-
trollo societari, anche per effetto, come detto, dei nuovi obblighi imposti 
dall’introduzione del nuovo Codice della Crisi. L’argomento della gradua-
zione o limitazione delle responsabilità va comunque affrontato e risolto.
Per la nostra categoria, attualmente il D.M. 140/2012, entrato in vigore 
dopo l’abolizione delle tariffe avvenuta circa dieci anni fa, che stabilisce 
i parametri per la determinazione dei compensi solo in sede giudiziale, 

non contempla però una serie 
di attività da noi svolte come, 
per esempio, le asseverazioni 
e le attestazioni di piani, la 
sistemazione di interessi tra 
privati, la predisposizione del 
bilancio sociale, di sostenibilità 
e ambientale, gli arbitrati, la 
consulenza aziendale specifica 
e molte altre. Per questo motivo 
il nostro Consiglio nazionale 
ritiene opportuno introdurre una 
apposita norma primaria che 
disponga l’adozione di singoli 
decreti ministeriali per l’indi-

viduazione dei parametri specifici di ciascuna professione, su proposta di 
ogni singolo Ordine professionale, con aggiornamento biennale.

LE ULTIME NOVITÀ LEGISLATIVE

In corso di stesura del presente intervento è stato individuato in sede della 
Commissione parlamentare, prima richiamata, il testo (nel frattempo ap-
prodato in Aula alla Camera) base al disegno di legge sulla materia, che 
porterà una serie di commi aggiuntivi all’art.2233 del Codice civile, che 
sanzioneranno con la nullità le pattuizioni che prevedono un compenso 
manifestamente sproporzionato rispetto all’opera portata e al servizio 
reso, inferiore a quello fissato dai parametri o dalle tariffe. La riforma, tra 
l’altro, estende il perimetro dei professionisti aggiungendo anche tutti co-
loro che svolgono professioni non ordinistiche. Con riguardo alle imprese 
obbligate a rispettare i criteri, rispetto al riferimento ai parametri europei, il 
progetto di legge, in relazione alla realtà produttiva italiana, fissa parametri 
differenti, coinvolgendo le imprese che impiegano più di 50 lavoratori o 
con ricavi superiori a 10 milioni di euro. Viene altresì introdotta la class 
action proposta dal Consiglio nazionale dell’Ordine di appartenenza del 
professionista.

LE CRITICITÀ DELLE PROPOSTE DI LEGGE

Il compromesso raggiunto in sede di Commissione ha lasciato scontenti 
i rappresentanti delle categorie professionali. Se da una parte si è abban-
donato il riferimento ai parametri europei per le aziende obbligate, intro-
ducendo nuovi parametri, dall’altra, così facendo, resteranno escluse dal 
parametro di applicazione gran parte delle PMI nazionali e i privai cittadini 
che si rivolgono ai professionisti. Questo non è accettabile, vista la realtà 
nazionale italiana, caratterizzata dalla presenza per la gran parte di piccole 
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e medie imprese e tenendo presente che il significato univoco e generale 
di equo compenso fa ritenere che:
L’EQUITÀ DEL COMPENSO VA GARANTITA PER TUTTE LE 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE, ESCLUSO QUALSIASI 
PARAMETRO DI RIFERIMENTO ALLA NATURA O ALLE DIMEN-
SIONI DEL COMMITTENTE.
SARANNO I PARAMETRI DI RIFERIMENTO A STABILIRE L’EQUO 
COMPENSO E NON LE DIMENSIONI DELL’IMPRESA O DEL PRI-
VATO CITTADINO!

E’ in questa direzione che il nostro Consiglio nazionale, ma anche quelli 
delle altre categorie, dovrà andare.   Inoltre, per quanto riguarda la nostra 
categoria, servirebbe un aggiornamento dei parametri di riferimento, di 
cui al DM 140/2012, con un adeguamento dei valori e l’inserimento di 
nuove attività non contemplate che fanno capo ai dottori commercialisti 
e agli esperti contabili (vedi asseverazioni, attestazioni, arbitrati, bilancio 
sociale, consulenza aziendale ecc. solo per citarne alcune).

LE RIFLESSIONI DI GIORGIO LUCHETTA V.P. CNDCEC IN 
AUDIZIONE IN COMMISSIONE GIUSTIZIA

Riportiamo di seguito alcune brevi riflessioni sul tema da parte del colle-
ga Giorgio Luchetta, V.P. del nostro Consiglio Nazionale, che ha svolto 
l’audizione presso la Commissione Giustizia della Camera.
“I recenti lavori parlamentari svolti dalla Commissione Giustizia sul 
tema dell’equo compenso hanno avuto l’indubbio pregio di riaccendere 
il dibattito sul delicato tema dei compensi professionali. La proposta 
di legge contenuta nell’AC 3179 (testo che ha, da ultimo, unificato le 
precedenti proposte di legge AC 301, AC 1979 e AC 2192), presentata 
in questi giorni all’Assemblea della Camera, introduce alcune modifiche 
all’attuale disciplina di tutela dell’equo compenso, che gli stessi 
promotori dell’iniziativa hanno presentato come rilevanti e significative. 
In particolare, risulta esteso l’ambito applicativo della suddetta disciplina, 
ricomprendendo oltre le società bancarie e assicurative anche le società 
di cartolarizzazione (e loro controllate e mandatarie, nonché le imprese 
che nell’anno precedente hanno occupato alle proprie dipendenze più di 
50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori ai 10 milioni di 
euro). La disciplina è stata, infine, espressamente estesa alla pubblica 
amministrazione, alle società a partecipazione pubblica nonché agli agenti 
della riscossione.  
Ora, tale intervento di modifica, seppur segno, in qualche misura, di 
una presa di consapevolezza da parte del legislatore dell’esigenza di 
approntare una più efficace tutela al lavoro autonomo, non appare ancora 
sufficiente a garantire il pieno riconoscimento del diritto del lavoratore ad 
un “equo compenso”, tenuto conto sia delle previsioni dell’art. 36 della 
Costituzione, sia dell’art. 2233, 2° co., c.c. L’equo compenso, infatti, 
deve realizzare tutti quegli obiettivi di garanzia di decoro, legittimità, 
tutela del lavoro, nonché a garantire certezza del diritto assicurando 
al lavoratore autonomo, in ogni circostanza, che il corrispettivo per 
l’opera prestata sia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro 
svolto, rispetto al contenuto e alle caratteristiche della prestazione 
professionale, prescindendo, dunque, dal tipo di accordo stipulato con il 
cliente e dalla natura giuridica di quest’ultimo.  Per tali motivi questo 
Consiglio Nazionale ha segnalato al Legislatore la necessità e l’urgenza 
di ampliare l’ambito applicativo delle disposizioni di tutela dell’equo 
compenso a un qualsiasi accordo con un committente/cliente, eliminando 
dunque qualsiasi riferimento alla natura o alla dimensione di quest’ultimo. 
L’istanza, condivisa peraltro con il mondo delle professioni ordinistiche, 
è dunque che si possa estendere il principio dell’equo compenso anche a 
qualsiasi tipo di contrattazione, anche non unilaterale, tra professionista 
e ogni tipologia di cliente, includendo dunque le micro, piccole e medie 
imprese nonché i privati consumatori.” 

Chi tutela 
il contribuente?

La nuova prescrizione penale 
e le Sezioni Unite della Cassa-

zione in materia tributaria
GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza

La riforma della prescrizione penale è ora stata approvata dalla Camera, con 
il voto di fiducia; passa ora al Senato. In buona sostanza le deleghe attribuite 
al Governo riguardano una rimodulazione dei termini delle indagini prelimi-
nari, una deflazione delle impugnazioni e un maggior ricorso agli strumenti 
alternativi.  Ma la novità più rilevante riguarda in generale la prescrizione, 
con l’introduzione dell’istituto della improcedibilità per i casi di superamento 
della durata massima del processo. In buona sostanza, l’obiettivo è quello 
di assicurare tempi ragionevoli agli imputati, altrimenti soggetti a lunghi e 
defatiganti processi; e questo salvo eccezioni per i reati più gravi.
E invece cosa sta succedendo, proprio in questi giorni, nella indifferenza 
pressoché generale? Che le Sezioni Unite della Cassazione, sentenziando 
in materia tributaria, di fatto proseguono nell’allungare i termini per gli accer-
tamenti all’infinito. È evidente la discrasia; da una parte si attua un atteggia-
mento rispettoso, per i soggetti imputati di reati penali, per evitare il cosiddetto 
termine processo ma, dall’altra, si perseguitano i contribuenti per decenni.
Da ultimo ci riferiamo alle due sentenze delle Sezioni Unite del 29 luglio 
2021 n.21765 e 21766. La fattispecie si riferiva ad un riporto di credito 
IVA; tale riporto può posticipare i termini per l’accertamento?  In pratica, 
per poter accertare la debenza del credito, i termini decorrono dalla sua 
prima iscrizione, oppure dall’anno del suo utilizzo?  Nonostante sentenze 
contrarie sempre della Cassazione (da ultimo n. 3098/2019), si sono avute 
due sentenze di rimessione alle Sezioni Unite (15525 e 20842 del 2020): con 
le recenti sentenze appunto delle Sezioni Unite sopra richiamate i termini 
decorrono dall’utilizzo.
In campo tributario ci sono molte situazioni caratterizzate dalla stessa proble-
matica, e cioè da un utilizzo di un importo anni dopo la nascita di un diritto. 
E la Cassazione a Sezioni unite si è già pronunciata nello stesso senso con la 
sentenza n.  8500/2021, relativamente ad un utilizzo di quote di svalutazione 
crediti (si deve guardare all’anno di utilizzo della quota e non all’anno di 
formazione del diritto), mentre deve ancora pronunciarsi sulla sentenza di 
rimessione n. 16752/2020 (in tutto nel 2020 quattro erano state le sentenze 
di rimessione) relativa alle quote di ammortamento. 
Ma la stessa identica problematica si ha anche nell’utilizzo delle perdite 
fiscali, nell’utilizzo delle detrazioni di imposta, i crediti di imposta, i 
bonus edilizi, e la restituzione dei finanziamenti soci, trattati questi ultimi 
dalla recente sentenza di Cassazione n. 18370/2021. 
Stupisce invero osservare la quasi indifferenza del mondo professionale ed 
accademico a quanto sta accadendo, con stravolgimento di ogni diritto alla 
difesa.  Prorogare di fatto quasi all’infinito i termini per gli accertamenti 
è contrario ad ogni ipotesi di parità di diritti. Si spera soltanto che non sia 
necessario ricorrere alla Corte Costituzionale, per violazione degli articoli 
3, 23 e 53 della Carta Costituzionale.
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mandato semplicemente non esiste, rendendo il recupero del credito assai 
più problematico.
Quindi, per quanto possa sembrare scontato, il primo fondamentale adempi-
mento in capo al professionista è quello di redigere il mandato professionale 
e determinare la misura del compenso in forma scritta, salvo altro per non 
commettere violazioni di legge o incorrere in sanzioni disciplinari. Ricor-
diamo, infatti, che l’art. 9, comma 4, del D.L .n. 1/2012, nella formulazione 
vigente, prevede in capo al professionista una serie di obblighi informativi 
– da adempiere necessariamente in forma scritta o digitale – circa il grado 
di complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili dal momento del confe-
rimento e sino alla conclusione dell’incarico, con onere sempre a carico del 
professionista di rendere altresì previamente nota la misura del compenso 
in forma scritta con un preventivo di massima; analogamente, l’art. 25 del 
Codice Deontologico prevede che la misura del compenso sia pattuita per 
iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo 
di massima comprensivo di spese, oneri e contributi.
Un altro aspetto che rende assai critico il recupero è l’incertezza sulla data del 
mandato professionale, punto sul quale il cliente muove spesso contestazioni. 
La soluzione migliore è quella di conferire data certa al mandato professionale 
provvedendo all’invio a mezzo Posta Elettronica 
Certificata ed attribuendo allo stesso il formato 
elettronico PDF (eventualmente con standard 
PDF/A-1), così da renderlo in sostanza immo-
dificabile e conservabile nel tempo e prevenire 
altresì contestazioni sulla datazione e sulla firma 
dello stesso. Un mandato professionale timbrato 
e firmato da cliente e professionista e che abbia 
data certa è, per chi si incarica di recuperare il 
credito, fondamentale. L’incertezza sulla data o 
l’inesistenza del mandato professionale si risolve nella maggior parte dei casi 
in una composizione bonaria della lite, nell’ambito della quale il professionista 
deve quasi inevitabilmente rinunciare a grosse parti del proprio compenso. 
Tralascio l’ovvia considerazione, che meriterebbe certamente un approfondi-
mento a parte, che il mandato scritto e con data certa è l’architrave su cui si 
poggia l’intervento della Polizza Assicurativa in caso di sinistro professionale.

L’identificazione del cliente e l’identificazione del professionista 
Un altro dei rilievi che più spesso coinvolgono i contenziosi tra clienti e 
professionisti riguarda l’identificazione del cliente “finale” che riceve la 
prestazione professionale e quella del soggetto che eroga tale prestazione. 
Analizzando i due casi, speculari ma simili, possiamo così trovarci di fronte 
al professionista che presti, caso frequentissimo, assistenza fiscale ad una 
società ed ai suoi soci persone fisiche, così come al caso in cui una serie 
di prestazioni vengano offerte alla società cliente tanto dal professionista 
in proprio quanto dalla società di elaborazione di dati di cui molti Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili si servono. Anche in questo caso le 
contestazioni possono essere molteplici: dal fatto che il soggetto beneficiario 
delle prestazioni professionali non sia quello cui sono intestate le notule dello 
studio, al fatto che chi si sia incaricato delle trasmissioni dei dichiarativi 
fiscali (il famoso intermediario) non sia poi l’effettivo professionista che 
emette la fattura, al fatto che alcune prestazioni siano state svolte da colleghi 
del professionista non inseriti nel mandato. 
La soluzione è semplice. Nel mandato professionale è sempre meglio 
specificare chi sarà il soggetto beneficiario della prestazione professionale, 

Le criticità del mandato professionale dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Durante i periodi di crisi economica è quasi inevitabile che il 
professionista assista ad un significativo incremento dei tempi di 
incasso dei propri compensi e, in generale, ad un aumento della 
percentuale di insoluti sul totale dei corrispettivi.

Questo fenomeno può avere, all’evidenza, molteplici origini e ragioni, dalla 
non inusuale tendenza degli imprenditori a ribaltare sui propri fornitori, 
professionisti in primis, i ritardi sui propri incassi, alla altrettanto naturale 
tendenza dei professionisti, e dei Dottori Commercialisti in particolare, a 
preservare i rapporti di lungo periodo a scapito della puntualità dei pagamen-
ti. Nei periodi di crisi economica – quale quello in cui ancora ci troviamo 
a causa della nota emergenza epidemiologica da Covid-19 – il fenomeno 
è poi inevitabilmente destinato ad accentuarsi e l’innato ottimismo, che, 
a parere di chi scrive, non può non contraddistinguere l’operato di chi 
esercita una libera professione, non appare sufficiente a fronteggiare una 
emergenza di tale entità.
Come è sempre preferibile in questi casi, un buon punto di partenza, unito 
ad un approccio lungimirante sugli sviluppi del rapporto professionale, può 
consentire di superare le principali criticità che influiscono sul recupero del 
credito del professionista, scongiurando altresì lo spiacevole ricorso alla 
instaurazione di una controversia legale con il proprio (ormai ex) cliente.
Al di là di ogni considerazione in ordine alla organizzazione del proprio 
studio professionale, alle lungaggini della Giustizia italiana ed alle tempisti-
che a volte troppo dilatate con cui ci si rivolge ad un legale, il vero tallone 
d’Achille dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si rivela essere 
in molti casi il mandato professionale, ovvero quel contratto che regola i 
rapporti economici (ma non solo, come vedremo) tra il professionista ed il 
suo cliente. Una parte significativa del mancato recupero delle somme di un 
professionista deriva da carenze e criticità del proprio mandato professio-
nale, che, se fosse stato redatto e formalizzato con cura, avrebbe consentito 
un maggiore e più agevole recupero delle proprie spettanze. Andiamo ad 
analizzare le più comuni di queste criticità.

La forma scritta e la data certa
Nonostante le norme di legge (mi riferisco, nello specifico, all’art. 9, com-
ma 4, del D.L. n. 1/2012, conv. dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, così come 
modificato dall’art. 1, comma 150, della L. n. 124/2017 – Legge annuale 
per il mercato e la concorrenza) e le disposizioni del Codice Deontologico 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (art. 25) siano chiare sul 
punto, ancor oggi una parte dei professionisti non formalizza il rapporto 
con il proprio cliente in forma 
scritta. Vuoi per la fretta con 
cui il cliente intraprende la 
propria attività, vuoi per il 
fatto che sino al momento in 
cui cessa i propri pagamenti 
lo stesso è stato puntuale, 
senza la necessità di ricorrere 
a particolari formalismi, vuoi 
perché un semplice scambio di 
email ha chiarito i principali 
aspetti economici del rappor-
to, spesso, alla richiesta di 
fornire il mandato professio-
nale scritto, il legale incaricato 
del recupero del credito si 
sente rispondere che questo 
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chi sarà tenuto al pagamento del professionista, chi sarà il soggetto che 
eseguirà la prestazione professionale e di quali soggetti quest’ultimo potrà 
avvalersi nello svolgimento della prestazione professionale: colleghi, col-
laboratori, società di elaborazione dati e così via. Quello che può apparire 
come un puntiglio, oltre a risolvere il problema di indicare chi sarà chiamato 
a pagare il professionista per il suo lavoro, risolve anche, problema non 
secondario, tutte le criticità in ordine a Privacy ed obblighi Antiriciclaggio 
che occupano i professionisti ad ogni assunzione di un nuovo incarico.

L’identificazione delle prestazioni
Un’altra criticità che interessa alcuni dei mandati che ho esaminato riguarda 
l’elenco delle prestazioni che vengono pattuite tra Dottore Commercialista 
e cliente. Spesso accade che all’inizio del rapporto di collaborazione pro-
fessionale si parta elencando una serie di adempimenti di natura contabile 
e fiscale e che poi, via via che il rapporto prosegue, a questi adempimenti 
se ne aggiungano di successivi, i quali, tuttavia, non vengono correttamente 
formalizzati, risultando pertanto scoperti dal punto di vista del mandato. 
Pensiamo al caso di un cliente alla cui gestione contabile si debba aggiungere 
una gestione delle paghe o l’asseverazione di un credito di imposta. Spesso 
per la fretta o per errori di comunicazione non si aggiorna il mandato pro-
fessionale in modo da ricomprendere tutte le attività che vengano prestate 
e questo, in sede di contenzioso, può comportare il ricorso a procedure di 
ricognizione delle prestazioni effettivamente svolte, procedure che, da un 
lato, possono portare a ridurre le richieste di pagamento e dall’altro, neces-
sitando di Consulenze Tecniche d’Ufficio, allungano i tempi di risoluzione 
della lite - oltre che i costi - in modo esponenziale.
Ricordo, al riguardo, che il mandato professionale è un “contenitore” all’in-
terno del quale possono essere inseriti tutti gli aspetti che regolano il rapporto 
contrattuale, dalla suo sorgere sino alla sua definizione, compresi, quindi, 
a titolo meramente esplicativo, gli aspetti relativi a recesso, limitazioni di 
responsabilità, obblighi di informazione, comunicazione e consegna anche 
in capo al cliente, nonché alla previsione di eventuali clausole penali: più 
preciso e dettagliato sarà il mandato, meno probabile sarà l’insorgenza di 
contestazioni e controversie e, quindi, più sicuro e veloce il recupero del 
credito del professionista.

Il riferimento alla “vecchia” tariffa professionale o ad altri tariffari
È già dal 24 gennaio 2012, con l’entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, che 
il DM n. 169 del 2 settembre 2010, che recava la disciplina degli onorari 
ed indennità dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha perduto la 
sua caratteristica di obbligatorietà nella liquidazione dei compensi in sede 
di contenzioso legale. Mi limito, al riguardo, a due considerazioni: in primis 
il fatto che le tariffe abbiano perso la loro caratteristica di obbligatorietà 
non significa che non possano essere comunque liberamente considerate e 
pattuite dalle parti come riferimento per il calcolo delle prestazioni eseguite 
in caso di contenzioso con il cliente, in secondo luogo che esistono altri 
tariffari suggeriti dalle varie sigle sindacali di categoria che possono essere 
inseriti nel mandato professionale per ancorare le prestazioni eseguite ad 
una forchetta di calcolo che in qualche modo sveltisca il procedimento di 
quantificazione del petitum in sede di contenzioso giudiziario.

Limitazioni e manleve 
Una ulteriore motivazione che i clienti adducono per non pagare i compensi 
del proprio commercialista è quella di presunti errori commessi in anni 
precedenti e di cui mai lo stesso era stato reso edotto: detti asseriti errori ven-
gono sovente addossati al professionista anche dopo anni dalla loro presunta 
manifestazione e vorrebbero essere usati per compensare o giustificare il 
mancato pagamento della prestazione. Per evitare che questi presunti errori 
si trasformino in un mero pretesto per non adempiere ai propri obblighi e per 
evitare la diffusione di questi comportamenti talvolta vessatori, è opportuno 
inserire nel mandato professionale una clausola - naturalmente da formulare 
con precisione nel contenuto - che limiti la possibilità di proporre eccezioni 
al fine di evitare o ritardare il pagamento ovvero che, ad esempio, preveda 
un impegno del cliente a segnalare l’asserito danno entro un determinato 

lasso temporale dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza. Questa 
limitazione ovviamente non ha lo scopo di manlevare il professionista dalle 
proprie responsabilità, ma determina, da un lato, una responsabilizzazione 
del cliente, attraverso l’impegno ad informare il professionista per tempo 
di eventuali contestazioni, dall’altro consente nella maggior parte dei casi, 
qualora vi sia stato effettivamente un danno, di porre rimedio al medesimo 
in maniera proficua e con minori conseguenze negative.
Questo aspetto consentirebbe, inoltre, di gestire tutta una serie di criticità 
relative a comportamenti che, pur causando un danno di natura fiscale al 
cliente, non sono attribuibili all’operato del professionista. L’esempio più 
classico si ha quando il cliente non consegni la documentazione corretta-
mente e tempestivamente allo Studio per evitare di sentirsi sollecitare i pre-
avvisi scaduti, ingenerando multe e sanzioni che poi si tende ad addebitare 
al professionista, incolpevole.

Conclusioni
Il mandato professionale non è la panacea di tutti i mali e certamente non 
azzera i contenziosi tra professionisti e clienti, tuttavia, se ben redatto, è uno 
strumento molto efficace per ridurre i mancati pagamenti delle parcelle dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o, quanto meno, per limitare i 
tempi medi di incasso, andando a semplificare in sede di contenzioso molti 
aspetti il cui accertamento davanti al Giudice spesso richiede tempi lunghi 
e procedure dall’esito tutt’altro che scontato. Il mandato professionale, 
se analizzato con attenzione, magari a quattro mani con professionisti di 
altre discipline ed integrato con attenzione ad aspetti relativi a Privacy, 
Antiriciclaggio e Polizza Assicurativa, è un ottimo tool per lavorare con 
un minimo di tranquillità e per semplificare notevolmente il lavoro del 
legale, quando questi debba intervenire per il recupero del credito.
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Caro Direttore, ho letto con viva attenzione i tuoi ultimi editoriali 
sulle pagine del Commercialista Veneto e ne ho preso spunto per 
alcune riflessioni sullo stato della Professione che vorrei condi-
videre con tutti immaginando che i tuoi editoriali avessero come 

scopo l’avvio di un proficuo dibattito. 
Parto con due premesse: la prima è che sono ovviamente del tutto d’accordo 
con quanto hai scritto sullo stato in cui versa la Professione al giorno d’oggi, 
tra mancanza di un giusto riconoscimento del nostro apporto all’economia del 
Paese e una concorrenza che erode quasi ogni nostro margine di guadagno, 
tra riforme e semplificazioni che di semplice non hanno nulla ed esigenze 
della spesa pubblica che oramai non sono più gestibili. La seconda è che 
la Professione, cosi come viene intesa oggi, sta vivendo un momento di 
intensa crisi, che si manifesta tra le altre cose con un sempre minor appeal 
tra i giovani i quali stanno letteralmente disertando il tirocinio professionale 
per tentare altre strade di carriera, con effetti sul medio lungo periodo della 
Professione che ad oggi sono difficili da immaginare.
Le tue parole sullo stato della Professione mi hanno riportato alla mente le 
parole con cui un affermato Dottore Commercialista di Padova, da cui ero 
andato ancora universitario a chiedere lumi su un possibile sbocco post- lau-
rea, mi rispose circa l’opportunità di intraprendere questo lavoro. Mi disse 
che non c’era più alcuna possibilità di trovare un minimo di soddisfazione 
economica, che la professione si era ridotta al mero adempimento di formalità 
amministrative, che l’automazione ci avrebbe presto (5 anni nelle sue pre-
visioni) privato di qualsiasi mansione, che la necessità di fare accertamenti 
automatici avrebbe presto portato alla “contabilità per cassa” e che le imposte 
sarebbero presto state calcolate dagli Istituti di Credito, lasciandoci così 
relegati ai margini del mondo economico e che avrei molto più saggiamente 
potuto optare per un impiego in una multinazionale dei servizi professionali 
o meglio ancora in una di queste banche locali del territorio che, bene o 
male, sono una garanzia di impiego sicuro e remunerazione soddisfacente.
La prima e più ovvia considerazione che mi è venuta in mente è che la Pro-
fessione è da moltissimo tempo che “soffre”. Soffre la mancanza di una vera 
esclusiva, che però non ha mai avuto sin dalla sua fondazione, soffre una 
concorrenza spietata, altra malattia cronica direi, ma che dalle Associazioni 
di Categoria agli iscritti ad altri Albi abbiamo sempre affrontato, soffre di 
un rapporto patologico con l’Amministrazione Finanziaria che ci considera 
al tempo stesso degli inventori di scappatoie fiscali (mentre gli Escapologi 
vanno in Parlamento) e valletti dei funzionari cui dobbiamo portare fotocopie 
di documenti già in loro possesso, in barba allo Statuto del Contribuente che, 
un po’ come l’isola di Vanuatu, tutti hanno sentito nominare ma nessuno ha 
la più vaga idea di dove sia e a cosa serva. Tutte queste malattie però non 
sono recenti. Ne soffriamo da quando, nel secondo dopoguerra, sono stati 
istituiti gli Ordini Professionali e non possiamo certo dire che siano una 
novità dell’ultimo periodo.
La seconda è che, se è pur vero che negli ultimi anni la nostra Professione 
ha sofferto molto, è parimenti vero che hanno sofferto molto tutti: società 
di consulenza e revisione, associazioni di categoria e banche in primis. Se 
avessi detto al Collega da cui ero andato a chiedere lumi che sarebbero sta-
te alcune banche del territorio a chiudere i battenti e non il nostro Ordine, 
probabilmente mi avrebbe preso per matto, eppure è andata esattamente 
così. Inoltre, pur non avendo in mano i relativi bilanci e quant’altro, fatico 
a credere che la contrazione dell’economia del Paese non abbia parimenti 
messo in grossa difficoltà l’intero settore delle associazioni di categoria che 
da sempre ci danno battaglia o che le grosse società di consulenza e revisione 
non abbiano sentito anche loro il morso della crisi e che non abbiano dovuto 
contrarre i costi e la forza lavoro.
Un’ultima considerazione mi viene da una recente esperienza come docente 
universitario. Alcuni studenti si sono rivolti a me per avere consigli sulla tesi di 
laurea e su possibili sbocchi e nessuno ha menzionato la carriera professionale: 
chi ambiva alla grande azienda, chi a concorsi nel pubblico, chi a una esperienza 
all’estero, chi a un impiego in banca e chi nelle multinazionali della revisione 
e della consulenza. La parola “libera professione” non la ho sentita nominare 
neppure una volta. Alla mia domanda sul perché nessuno volesse prendere in 
considerazione questa strada hanno tutti scrollato le spalle: i pochi professio-
nisti cui si erano rivolti li avevano nella migliore delle ipotesi sconsigliati e 
avviliti, le poche notizie sulla carta stampata o sui siti parlavano solo di un 
lavoro massacrante, di pochissime soddisfazioni, di stipendi da fame e così via.
Non ho potuto fare a meno di pensare a quel fenomeno che la sociologia 
chiama “Profezia che si auto adempie”: qualcuno grida sul mercato che una 

banca è illiquida, il mercato si allarma e tutti vanno a ritirare i propri risparmi 
e la banca diventa veramente illiquida. Nel nostro caso tutti dicono che la 
nostra Professione è morta e sepolta, i migliori talenti intraprendono pertanto 
altre carriere e alla fine la nostra Professione sarà veramente morta e sepolta.
Credo che il punto sia proprio questo! Banche, Assicurazioni, Società di 
consulenza e revisione sono come noi alle prese con difficoltà enormi, ma, a 
differenza della nostra categoria, si pongono nei confronti dell’esterno con un 
piglio ottimista e fiducioso cosi da attrarre dalla fucina universitaria e dalle 
scuole i migliori elementi, che invece potrebbero a maggior ragione intrapren-
dere la strada della Professione la quale, se è pur vero che soffre, è pur vero che 
sa dare a chi le dedichi un minimo di sforzo, delle soddisfazioni non comuni.
Mi permetto quindi, Caro Direttore, alcune riflessioni le quali, ben lungi 
dallo scalfire quanto hai scritto su queste pagine e che condivido appieno, 
potrebbero a ben donde invogliare ancora qualche giovane diplomato o lau-
reato a intraprendere la strada della professione che, se pur ripida e faticosa, 
resta pur sempre una strada intrapresa da qualcosa come 120.000 colleghi. 
Provo a elencarne alcune.
Assenza della tariffa. Svantaggio o opportunità?
Uno dei temi più dibattuti è la sostanziale assenza di una tariffa professionale 
che in qualche modo, insieme alle esclusive della Professione, differenzia il 
nostro Ordine professionale da tutti, o quasi, gli altri.
E’ pur vero che questa assenza ha dato il via a una deflazione di prezzi e 
tariffe applicate per le attività ordinarie per le quali oggi sovente accade di 
vedere pubblicità di servizi contabili e fiscali a poche centinaia di euro che 
offrono servizi a forfait prestati da ogni ridda di imprenditori.
Tuttavia, questa assenza ha per lo meno due grossi, anzi grossissimi vantaggi. 
Il primo e più ovvio è che non ha intaccato, se non in misura molto ridotta, la 
prestazione professionale di medio e alto livello. In parole povere, se è vero che 
per una pratica camerale o per un modello ISEE il cliente cerca di spendere il 
meno possibile, è altrettanto vero che un imprenditore che, alla fine della sua 
carriera imprenditoriale, voglia gestire un passaggio generazionale (è solo un 
esempio) e ha bisogno di un professionista serio e capace che gestisca aspetti 
economici, fiscali, generazionali, finanziari, familiari, successori e che abbia 
la regia dell’intera operazione coordinando altri professionisti (Geometri, 
Avvocati, Notai eccetera) perché è il solo ad avere una visione a 360 gradi di 
tutte le possibili criticità non può che rivolgersi a un professionista del nostro 
Ordine e a riconoscergli, anche economicamente, queste capacità.
Il secondo vantaggio è che l’assenza di una tariffa vincolante fa sì che, a 
differenza di altri ordini professionali, il nostro compenso, essendo il frutto 
di una negoziazione ragionata in termini di lavoro, di prestazioni, di vantaggi 
per il cliente, di efficacia delle nostre scelte, viene generalmente ben visto 
dal cliente il quale magari mugugna un po’, chiede un piccolo sconto, ma 
fondamentalmente paga e non ha quasi mai la sensazione di trovarsi intrap-
polato in un macchinario che lo stritola. Altre professioni, penso a quelle di 
tipo giuridico, hanno una tariffa spesso svincolata dal lavoro effettivamente 
svolto o dagli esiti di un contenzioso. In poche parole l’imprenditore si trova 
di fronte a un contenzioso di un determinato ammontare e si sente richiedere 
una frazione di questo ammontare a prescindere dal lavoro effettivamente 
svolto e a prescindere dall’esito della lite ossia la famosa dicotomia tra ob-
bligazione di mezzi e obbligazione di risultato la quale, invocata spesso in 
caso di soccombenza nel corso della lite, fa infuriare gli imprenditori i quali, 
sbollita la collera, preferiscono di gran lunga appoggiarsi a professionisti 
del nostro Ordine con cui avere dei rapporti economici dettati da una libera 
negoziazione e non vincolati a tariffe che vengono viste, nella migliore delle 
ipotesi come dei retaggi di corporazioni medioevali, nella peggiore come 
un sistema ai limiti del truffaldino con cui un professionista acquisisce un 
diritto a un compenso a fronte di un risultato nullo. 
Lavoro dipendente o lavoro in proprio? 
Altra considerazione che mi sento di fare riguarda il lavoro in proprio. Per 
quanto entusiasmante possa essere lavorare in una grossa azienda, in un 
istituto di credito, in una multinazionale si è sempre dei dipendenti. E mentre 
anche il più affermato manager all’apice della sua carriera ha un superiore 
a cui deve rendere conto del proprio operato e dei propri risultati (fosse 
anche l’assemblea dei soci) un libero professionista no ed è una differenza 
abissale. Un dipendente, che lo si creda o no, lavora sempre per arricchire 
qualcun altro, sia esso un imprenditore o una multinazionale dell’elettronica. 
Un libero professionista lavora per sé stesso, per accrescere il suo benessere, 
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il suo Studio, il suo pacchetto di clienti. Avere un proprio Studio che un 
domani si possa cedere a un collega o tramandare a qualche nuova leva è 
un asset del tutto estraneo a chi lavora in azienda.
La soddisfazione nel prendere nuovi incarichi, nel vedere crescere il proprio 
Studio, nel vedere i propri praticanti abilitarsi, i propri clienti raggiungere 
successi e traguardi è qualcosa di esaltante che ripaga di lavoro, studio, fatica, 
rischi e tutte le altre cose che ci spingono a mugugnare (sovente a ragione).
Che poi uno ci sia tagliato o meno questo è tutt’altra faccenda, ma chi è 
portato per la libera professione presto o tardi in una azienda altrui si sentirà 
stretto e tenterà di mettersi in proprio e di prendere una sua strada.
Rapporto con l’imprenditore
Questo è un aspetto che in pochi, al di fuori la professione, possono com-
prendere. A tutti noi sarà capitato di essere interpellati da un cliente in occa-
sione della morte di un congiunto o della nascita di un figlio o in occasione 
di altre tappe fondamentali della vita: mettersi in proprio, lasciare ai propri 
figli l’attività, un fallimento e così via. Questo deriva dal fatto che la nostra 
professione permeando completamente la vita degli imprenditori e delle 
imprese ci rende una figura indispensabile (anche troppo, a volte) e questo 
essere indispensabili, questo essere interpellati sempre nelle vicende impor-
tanti di imprenditori e aziende, privilegio che pochissimi altri professionisti 
hanno, è una sensazione che una volta provata risulta quasi irrinunciabile. 
Un imprenditore anni fa al termine di una infuocata riunione disse con tono 
ieratico: “in questa azienda tutti sono utili e nessuno è indispensabile!” salvo 
aggiungere poi, strizzando l’occhio al suo Commercialista che lo seguiva 
dagli esordi, “tranne il Commercialista!”. Aveva raccolto in una battuta salace 
un ruolo imprescindibile e indispensabile che solo chi è stato investito di 
tanta importanza e di tanta fiducia può comprendere.
Capacità personali
Moltissime volte nel corso degli anni mi sono sentito chiedere se questo 
continuo studiare materie tanto diverse tra di loro, se operare in settori tanto 
differenti, se avere a che fare con attività così distanti tra loro come bilanci e 
imposte, Camera di Commercio ed esportazioni, verifiche sindacali e conten-
ziosi tributari non siano per noi Commercialisti una fonte di stress enorme. Io 
mi sono sempre limitato a rispondere che sicuramente la nostra è una attività 
impegnativa ma che per me lo stress sarebbe la monotonia, il vedere come 
fanno alcuni responsabili amministrativi di aziende un solo bilancio all’anno, 
una sola dichiarazione dei redditi su cui magari, ad anni alterni, la Agenzia delle 
Entrate fa sempre gli stessi rilievi a cui si risponde sempre allo stesso modo 
ottenendo sempre lo stesso esito. Quello sarebbe per me e immagino per tutti 
il vero stress. Avere una gran testa e non poterla usare sarebbe per noi il vero 
tormento (e per inciso quella di avere in media una gran testa è un fatto che 
tutti gli imprenditori ci riconoscono!) e credo che anche chi, oggi, seduto nei 
banchi dell’Università, abbia quel guizzo di ingegno, quella curiosità innata, 
quella associazione di idee che altri non hanno dovrebbe chiedersi quale dei 
due nemici mortali vuole affrontare per primo: la fatica o la noia. Se la risposta 
è la noia dovrebbe valutare seriamente la libera professione che avrà tutti i 
difetti del mondo, ma quello di annoiare di sicuro no.
Flessibilità
Un’ultima considerazione che spesso appare scontata ma che non lo è affat-
to, e questa recente pandemia del Covid-19 lo ha dimostrato senza tema di 
smentita, è la flessibilità della nostra professione.
La libera professione, infatti, consente di spostarsi tra i vari settori in cui si 
svolge o di cambiare tipologia di clienti o di organizzazione, permettendo al 
professionista di adattarsi velocemente al cambiare del contesto economico 
e competitivo in cui opera. Il professionista che opera nel settore della con-
sulenza ordinaria potrà, laddove lo ritenga opportuno, spostare, ad esempio, 
il business del proprio studio sul controllo di gestione oppure un collega che 
per anni abbia operato nel contenzioso tributario potrà dedicare una parte 
del suo tempo alle procedure concorsuali o alla composizione della crisi. 
Analogamente chi, a causa del Covid-19, abbia visto chiudere molti esercizi 
commerciali potrà spostare il focus della sua consulenza al terzo settore, o ai 
professionisti e trovare così il modo di reagire alla crisi. Questa flessibilità, 
che ci consente al tempo stesso di cambiare e di essere comunque noi stessi 
è un po’ il segreto con il quale il Collega cui mi ero rivolto tanti anni or sono 
per chiedere lumi sulla Professione e ne preconizzava una morte annunciata, 
invece esercita ancora, a distanza di 25 anni e più e, al di là di lamentele 
e mugugni che sono sicuro sentiranno ancora provenire dal suo ufficio, ha 
saputo reinventarsi e continuare a esercitare questo magnifico lavoro. Non 
sono affatto sicuro che chi, anni or sono, avesse scelto un sicuro impiego 

SEGUE	DA	PAGINA	10

IL	COMMERCIALISTA
SCRITTORE	E	ROMANZIERE

di Adriano Cancellari

Continuano le recensioni delle opere letterarie dei nostri Colleghi. 
Come scrivevo nei numeri precedenti, molti hanno aderito a questa 
iniziativa per cui dovete essere pazienti e darmi il tempo di leggere, 
dopodiché, seguendo l’ordine cronologico di arrivo, per ognuno 
scriverò le mie impressioni.

DELIBERATAMENTE LIBERALE
Alessandro Dalla Via - Ordine di Vicenza

Questa è una vera e propria autobiografia del nostro collega che riper-
corre la sua vita dalla sua prima infanzia, durante la Seconda guerra 
mondiale, fino ai giorni nostri.
Il titolo non lascia spazio ad equivoci: l’autore è chiaramente liberale 
(non per nulla è stato parlamentare del P.L.I. dal 1992) e nel suo libro 
spiega le motivazioni che lo hanno spinto ad aderire a questa forza 
politica. Il tutto nacque ancora durante la sua infanzia, quando ebbe 
la brutta esperienza di conoscere le due forze contrapposte dell’epoca: 
da una parte il fascismo e dall’altra il comunismo.
Questo libro mi è piaciuto per la obiettività e la pacatezza con cui 
l’autore ha spiegato la sua scelta politica. Ha descritto dettagliatamente 
l’ambiente del dopoguerra con i primi contrasti tra la Democrazia 
Cristiana ed il Partito Comunista, poi le difficoltà nell’intraprendere la 
professione di Dottore Commercialista ed infine il suo ingresso nella 
politica attiva, prima a livello locale e poi a livello nazionale.
Molti capitoli del libro sono intervallati da quelle che l’autore chiama 
“Riflessioni”. Sono interessanti considerazioni e approfondimenti che 
si ricollegano a quanto esposto nei capitoli immediatamente precedenti, 
piene di richiami storici, di spiegazioni, ma anche di interrogativi.
Ho molto apprezzato il modo cordiale e riconoscente con cui ha ri-
cordato le persone con cui ha avuto molte esperienze positive (alcune 
delle quali ho conosciuto anche io personalmente), ma ho altrettanto 
ammirato il modo signorile con cui ha raccontato alcuni incontri poco 
piacevoli, senza però mai citare i nomi dei soggetti coinvolti.
È un libro scritto in modo posato ed equilibrato che potrà sicuramente 
insegnare qualcosa di interessante al lettore.

in una delle Banche del nostro territorio che è finita gambe all’aria si sia 
potuto risollevare dalla crisi o reinventare così facilmente.
Per concludere, ritengo che la nostra Professione necessiti di una mag-
gior attenzione a livello istituzionale e che sia assolutamente necessaria 
una revisione dell’attuale ordinamento giuridico che rapporta la nostra 
Professione con gli altri interlocutori istituzionali. Ritengo parimenti che 
sia necessario da parte della nostra categoria porre maggior attenzione a 
non rappresentare il nostro ruolo nell’economia del Paese esclusivamente 
in termini pessimisti e quasi catastrofici, sottolineando invece il nostro 
fondamentale apporto alle imprese, alle istituzioni e alle soddisfazioni 
economiche e non solo che, a voler essere obiettivi, questa professione sa 
ancora dare a chi la intraprende, nella speranza che qualche giovane intel-
ligente e volenteroso oggi seduto sui banchi di qualche Ateneo non ceda 
alle lusinghe di qualche multinazionale blasonata e tenti questa carriera.

Giangiacomo Indri Raselli  

IL DIRETTORE RISPONDE
Caro Giangiacomo,
innanzitutto, grazie per il tuo intervento. La categoria ha bisogno di per-
sone che credano fermamente nella nostra professione con entusiasmo 
e voglia di fare, nonostante gli ostacoli che spesso si frappongono. Nei 
miei editoriali ho sempre cercato di porre domande e di creare spunti di 
riflessione. Naturalmente se i miei messaggi non cadono nel vuoto e trovo 
validi Colleghi come te ed altri (ad esempio l’illustre dott. Giancarlo 
Tomasin) che rispondono, non può che farmi molto piacere.

Il direttore
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Smart working
STEFANO DANESIN

Ordine di Venezia

IL COMMERCIALISTA DEL LAVORO

La pandemia Covid-19 ha portato, grazie anche alle norme che ne 
hanno semplificato l’accesso, l’attenzione su quello che era uno 
strumento pressoché inutilizzato nel nostro Paese e cioè lo Smart 
Working. Nella realtà, però, quando le aziende ed i professionisti 

lo hanno utilizzato, di fatto si è trattato il più delle volte di una riedizione 
del vecchio telelavoro con una semplice sostituzione del luogo di lavoro 
dall’azienda all’abitazione del dipendente 
La richiesta di lavoro smart probabilmente resterà anche in futuro e quindi 
potrà e dovrà essere il momento di ripensare ad un nuovo modo di intendere i 
tempi e i luoghi di lavoro e la loro conciliazione con i tempi di vita che passa 
per un approccio completamente diverso rispetto ai due elementi che da sem-
pre qualificano il rapporto subordinato: sede e orario di lavoro Elementi che 
vengono in parte sottratti al tradizionale potere direttivo del datore di lavoro 
attribuendo di conseguenza un’autonomia organizzativa al lavoratore, che 
resta sempre e comunque un dipendete senza andare a snaturare il rapporto 
di lavoro subordinato e l’efficacia della prestazione lavorativa.
La fine dell’emergenza sanitaria porterà, con il prossimo anno, al ritorno della 
normativa in essere disciplinata dalla legge 81/2017: ripercorriamo quindi, 
in modo schematico, gli aspetti principali previsti da tale norma

Definizione
Il lavoro agile (Smart Working) è definito come “modalità di esecuzione 
del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, 
anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi 
vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti 
tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa; la prestazione lavo-
rativa deve essere eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte 
all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima 
dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla 
contrattazione collettiva”.

Caratteristiche e clausole principali dell’accordo individuale:
Forma: l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto 
ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione 
della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con 
riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed 
agli strumenti utilizzati dal lavoratore. 
Decorrenza e durata: l’accordo può essere a termine o a tempo indeter-
minato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non 
inferiore a trenta giorni. 
Modalità di applicazione: partendo dalla definizione normativa si evince che 
lo svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, mediante apposito 
accordo, può svolgersi in parte all’interno ed in parte all’esterno dei locali 
aziendali, secondo un principio di alternanza, ma la stessa norma non indica 
un criterio di prevalenza (o una percentuale massima di lavoro da svolgersi 
all’interno dell’azienda).  L’accordo può dunque prevedere che la presta-
zione da rendere in azienda sia pari ad un giorno su un arco di riferimento 
temporale che può essere più o meno ampio (settimanale, mensile, ecc..).
Modalità di svolgimento: la prestazione lavorativa si svolgerà in un luogo 
idoneo e scelto dal dipendente diverso da quello di lavoro abituale. Tale 
luogo dovrà prevedere adeguate caratteristiche tecniche che consentano il 
collegamento con i sistemi aziendali tramite rete fissa o mobile ed essere 
idoneo a garantire la sicurezza (intesa sia come riservatezza dei dati sia come 
integrità fisica delle persone). Lo svolgimento della prestazione in modalità 
di smart working non comporta il riconoscimento di alcun trattamento di 
trasferta ovvero di nessun’altra indennità comunque connessa al diverso 
luogo di svolgimento dell’attività lavorativa.
Orario di lavoro e fasce di reperibilità: lo svolgimento dell’attività la-
vorativa, di norma, farà riferimento al normale orario di lavoro della sede 
di appartenenza e dovrà comunque essere svolto in modo coerente con le 
esigenze organizzative e funzionali dell’azienda. Al termine del suo orario 

di lavoro giornaliero potrà disconnettersi dalla strumentazione messa a di-
sposizione dall’azienda. Le parti possono inoltre definire delle “fasce orarie 
di disponibilità”, ovvero dei periodi di tempo durante i quali il dipendente si 
impegna ad essere contattabile dalla Azienda; durante tali fasce il dipendente 
è tenuto a rispondere tempestivamente al datore di lavoro che avesse necessità 
di interloquire in tempi brevi. Al di fuori di tali fasce, il datore di lavoro, pur 
restando libero di contattare il dipendente, non potrà pretendere di ricevere 
una risposta tempestiva. I contatti telefonici con l’azienda potranno avvenire 
tramite cellulare aziendale, se in dotazione, o numero telefonico dell’ufficio 
deviato su pc aziendale tramite idonea applicazione informatica. L’accordo 
individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche 
e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore 
dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Strumenti in dotazione
Nel caso in cui l’azienda provveda ad assegnare beni aziendali per lo svol-
gimento della prestazione in regime di smart working è possibile inserire 
una clausola che ne disciplini il trattamento.
Obblighi delle parti
L’azienda garantisce la sicurezza e la manutenzione degli strumenti eventual-
mente assegnati per lo svolgimento della prestazione lavorativa fuori ufficio; 
dal lato suo il lavoratore dovrà provvedere ad avere a disposizione adeguata 
connessione internet (di sua esclusiva competenza) e ogni eventuale altro 
importo economico collegato allo svolgimento della prestazione lavorativa 
in regime di lavoro agile non potrà essere considerato a carico aziendale 
(elettricità, riscaldamento, connessione internet, ecc..).
Potere di controllo e disciplinare
L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere 
di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno 
dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. L’accordo individua inoltre 
le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno 
dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge 
la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore 
e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno an-
nuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i 
rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto 
di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di 
prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi 
all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali
Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa 
all’esterno dei locali aziendali. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli 
infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno 
dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della presta-
zione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni 
di cui al terzo comma dell’articolo 2 del Testo Unico delle disposizioni 
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della 
prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla 
necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative 
e risponda a criteri di ragionevolezza.
Rimborsi spese al dipendente
L’agenzia delle Entrate con risposta n. 314/E/2021 a un interpello risolve il 
caso di un’azienda che intende ristorare i propri dipendenti (tramite accordo) 
attraverso l’erogazione di una somma pari a 0,50 euro al giorno.
A parere dell’Agenzia i rimborsi forfettari delle spese sostenute dai dipen-
denti in smart working sono in generale soggetti a tassazione. L’esenzione 
dall’Irpef di dette somme può essere accordata solo se la forfettizzazione 
dei costi da rimborsare ai dipendenti in smart working si basa su parametri 
diretti ad individuare costi risparmiati dalla Società ed infatti  “i costi sostenuti 
dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere 
individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, 
al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del 
reddito di lavoro dipendente”.
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Rapporti internazionali

Il nostro CN paga contributi altissimi agli organismi internazionali (IFAC e IASB), e ciò 
a causa del grande numero di iscritti. Ma che cosa ne ricava? Dall’uscita di Tomasin dal 
Board dell’IASC (1995), unico organo che davvero conta, nessun italiano vi è entrato.
L’impressione è che i vari CN che si sono succeduti abbiano trattato l’argomento come 

una sorte di gravame necessario, ma sostanzialmente inutile. Non è assolutamente vero.
I rapporti internazionali hanno un’importanza fondamentale per una serie di motivi. Innanzitutto, 
il contatto con gli istituti omologhi del nostro CN possono suggerire iniziative utili per il miglior 
funzionamento e per la valorizzazione della professione. Non possiamo non riconoscere che le 
figure del CPA, chartered accountant, expert comptable, wirtschaftspruefer o analoghe hanno 
uno standing nettamente superiore a quello del commercialista in Italia.
Il contatto, poi, con professioni che quotidianamente trattano con legislazioni in materia tribu-
taria e societaria può suggerire spunti e modifiche legislative interessanti.
Sarebbe ad esempio assai utile, a proposito del problema delle esclusive, accertare se ed in quali 
Paesi sia tollerato che un non iscritto effettui prestazioni tipiche delle professioni di accoun-
tant, quali la tenuta delle scritture contabili, la compilazione dei bilanci, la predisposizione di 
dichiarazioni fiscali ed i conseguenti adempimenti ed in quali Paesi tale attività sia preclusa e le 
eventuali sanzioni (salvo forse il caso che essa venga svolta per imprese della propria famiglia)
Va poi tenuto presente che la nostra classe dirigente (politica ed amministrativa) ha una men-
talità sostanzialmente provinciale. Ne consegue che una proposta se corroborata da “Così si fa 
all’estero” è esaminata con molta maggiore attenzione e disponibilità.
Va ricordato che il fatto che il nostro CN avesse avuto un suo rappresentante nel Board dell’IASC 
ha dato alla nostra categoria un’autorevolezza presso vari organi, come la CONSOB, la Banca 
d’Italia ed il Ministero delle Finanze.
In conclusione, il prossimo CN deve innanzitutto pretendere, dopo più di un quarto di secolo di 
assenza, un posto in seno all’organo che statuisce i principi contabili (o di bilancio) internazionali.
Sarebbe necessario che una o più persone, necessariamente poliglotte, attivino con i presidenti e/o 
direttori generali dei vari Istituti rapporti diretti e personali (anche di amicizia) per un costante 
collegamento e scambio di idee e di informazioni) e seguano costantemente i relativi siti web.
Sarà poi opportuno organizzare incontri/seminari bilaterali (italo-francese, italo-tedesco; ita-
lo-britannico; italo-americano) al fine di presentare le rispettive professioni, la loro consistenza 
numerica, l’attività in concreto svolta, i problemi di attualità e così via.
Molti di questi incontri furono organizzati negli anni ’60, ’70 e ’80 dello scorso secolo, con 
notevole successo. Non si hanno notizia di analoghe iniziative in tempi recenti. Tenuto conto 
dell’evoluzione dei mezzi di comunicazione nel frattempo intervenuti, questi incontri potrebbero 
aver luogo in via informatica (webinar).
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comma 759 lettera g), ma anche delle altre agevolazioni espressamente 
previste alle lettere b), c), d).
L’individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione 
IMU con il solo richiamo dei soggetti di cui alla lettera g) del co. 759 e 
non con il richiamo diretto all’art. 73 c.1 lett. c) del TUIR, secondo un 
possibile orientamento interpretativo, potrebbe essere riconducibile alla 
insussistenza dell’obbligo dichiarativo annuale ricorrente in caso di 
esenzione espressamente prevista dalle lettere diverse dalla g)  (ad esempio 
fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, cat. E7 e loro pertinenze).
Per presentare la nuova dichiarazione IMU deve essere utilizzato 
uno specifico modello che verrà approvato con decreto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, sentita l’ANCE, modello da inviare 
unicamente con modalità telematica.  In attesa di tale decreto, i contribuenti 
debbono continuare ad utilizzare il modello precedentemente approvato 
(D.M. 26 giugno 2014). Le istruzioni a detto modello prevedono che la 
dichiarazione va presentata “entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo”.
Si evidenzia, quindi, che in base al D.M. in vigore, norma peraltro 
proveniente da fonte normativa di grado inferiore rispetto alla fonte della 
citata L. 160/2019, ancora l’obbligo dichiarativo è previsto solo in caso di 
intervenute modifiche che incidono sulla debenza del tributo.
Osserviamo ancora che in generale i singoli Comuni, nelle istruzioni dagli 
stessi pubblicate, evidenziano solo una parte della disposizione normativa, 
e precisamente la parte che prevede l’obbligo di dichiarazione annuale 
ricorrente, a prescindere dalle intervenute o meno variazioni. 
Omettono, detti Comuni, l’analisi completa della norma, dando quindi 
indicazioni per la sussistenza dell’obbligo ricorrente annuale.
Sull’obbligo dichiarativo riportiamo una risposta a FAQ pubblicata il 
6.3.2020 da IFEL- Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (fondazione 
istituita dall’ ANCI ex D.M. Ec. e Fin. del 22.11.2005):

Risolto il dilemma della dichiarazione 
IMU annuale per gli ENC?

Con la Legge 160/2019 il legislatore ha introdotto una nuova 
disciplina dell’IMU. La nuova disciplina decorre dall’anno 2020 
ed in merito all’obbligo dichiarativo per gli enti non commerciali 
dispone l’articolo 1, c. 770, come segue: “Gli enti di cui al 

comma 759, lettera g) devono presentare la dichiarazione, il cui modello 
è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 
l’ANCI, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso 
degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai 
fini della determinazione dell’imposta. Si applica il regolamento di cui al 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 
200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno… “
Ad una prima lettura parrebbe che il legislatore contraddica se stesso, 
con due disposizioni antitetiche, addirittura presenti nel medesimo 
comma del testo normativo. Una prima disposizione normativa precisa 
che l’obbligo dichiarativo sussiste qualora abbia inizio il possesso di 
immobili o siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della imposta 
dovuta. Tale disposizione nulla innova rispetto la precedente disciplina. 
Una seconda disposizione stabilisce che la dichiarazione deve essere 
presentata ogni anno.
Osserviamo subito che la seconda disposizione pare non in linea con 
le esigenze da tutti condivise di semplificazione e riduzione degli 
adempimenti, non giustificata da esigenze informative dell’ente 
impositivo, non conforme a quanto previsto dal richiamato D.M. 200/2012 
che all’art. 6, titolato “Dichiarazione”, precisa: “La dichiarazione non 
è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni “.  L’obbligo 
dichiarativo ricorrente annuale creerebbe inoltre discriminazioni tra enti 
non commerciali ed altri soggetti. 
Notiamo che il legislatore individua i soggetti obbligati alla presentazione 
della dichiarazione IMU con percorso particolarmente contorto, col rinvio 
ad altro comma della L. 160/2019 (c.759 lett. g), che rinvia all’art.7 della 
legge istitutiva dell’IMU (L. 504/1992), che rinvia all’art 73, comma 1 lettera 
c) del TUIR, norma che, finalmente, individua gli “enti non commerciali”.  
Osserviamo che gli “enti non commerciali” possono potenzialmente 
beneficiare non solo della agevolazione ai fini IMU recate dal richiamato 

NICOLA ANDRIOLLO
Ordine di Venezia
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“La dichiarazione va presentata ogni anno anche in assenza di modifiche? 
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non 
si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua 
un diverso ammontare dell’imposta dovuta. 
Per gli ENC, invece, il comma 770, da un lato, prevede l’obbligo di 
presentare la dichiarazione “entro il 30 giugno dell’anno successivo a 
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute 
variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta” e, dall’altro 
lato, dispone che “la dichiarazione deve essere presentata ogni anno”. Si 
tratta all’evidenza di due prescrizioni antitetiche.”
L’IFEL, ente istituzionalmente preposto al supporto operativo dell’attività 
dei Comuni, evidenzia per gli ENC la sussistenza di norme antitetiche, ma 
non suggerisce alcuna indicazione operativa.
Il MEF, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in prossimità della 
scadenza del 30.6.2021, termine per la presentazione della dichiarazione 
con l’applicazione della nuova normativa, pubblica la risposta ad una FAQ 
che affronta specificatamente gli adempimenti dichiarativi IMU in caso 
di esenzioni previste in relazione all’emergenza epidemiologica da 
COVID 19. La risposta (FAQ 1 pubblicata in data 8.6.2021) chiarisce che, 
in caso di esenzione IMU disposta dai vari decreti per l’emergenza COVID, 
va presentata una prima dichiarazione per segnalare al Comune lo stato 
di “esenzione” e non va invece presentata una seconda dichiarazione per 
segnalare che è terminato il periodo di esenzione. La risposta precisa quindi 
che “Alla medesima conclusione non si può invece arrivare in ordine 
alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali [Art. 1, comma 
759, lett. g), della legge n. 160 del 2019], poiché il comma 770 prevede 
espressamente che la “dichiarazione deve essere presentata ogni anno”.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una risposta relativa 
l’obbligo dichiarativo nel caso di agevolazioni recate dalla normativa 
emergenziale, valorizza quindi solo la seconda disposizione recata dall’art. 
1, comma 770, L. 160/2019, precisando che gli ENC debbono sempre 
presentare la dichiarazione IMU ogni anno.
Sembrerebbe che tale fonte interpretativa fosse dirimente, consentisse 
quindi di risolvere il dilemma della dichiarazione annuale IMU ricorrente 
per gli enti non commerciali.  Le fonti di informazione a noi disponibili, 
dottrina e siti internet dei Comuni, sono tutte allineate in tal senso.
Sul rilevo delle FAQ e relative risposte richiamiamo la recentissima 
sentenza n. 1275 del 20 luglio 2021. Il Consiglio di Stato ricorda 
che le FAQ sono sconosciute all’ordinamento giuridico e che non 
possono essere considerate affini alle circolari, dal momento che non 
costituiscono un obbligo interno per gli organi amministrativi. 
Tuttavia, precisa il Consiglio di Stato, per quanto non vincolanti, le 
FAQ orientano i comportamenti degli interessati, non possono essere 
considerate tamquam non esset e, sussistendo l’attinenza e l’identità di 
fattispecie della FAQ rispetto a quella in esame, pur in assenza di carattere 
vincolante, contribuiscono senz’altro a fornire un’utile indicazione di 
carattere applicativo in ordine alla ratio sottesa alle procedure e agli atti 
in corso di esame.
Per completezza ricordiamo ulteriori aspetti ed in particolare l’aspetto 
sanzionatorio. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione IMU 
si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un 
minimo di 50 euro (L. 160/2019, art. 1, comma 775). Se un ENC possiede 
unicamente immobili esenti dal tributo sarà quindi eventualmente tenuto al 
pagamento della sanzione minima di euro 50, con un costo presumibilmente 
inferiore al costo per redazione ed invio della dichiarazione telematica. È 
possibile presentare la dichiarazione tardiva, entro 90 giorni dalla scadenza, 
col pagamento della sanzione ridotta di euro cinque. 
Ricordiamo, inoltre, che le sanzioni non sono dovute nel caso di incertezza 
oggettiva della norma tributaria (art. 8 D. Lgs.546/1992 e statuto 
contribuente). Ricordiamo altresì che il nuovo disposto normativo non 
prevede espressamente la decadenza dalle agevolazioni ai fini IMU nel 
caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.
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Riceviamo da un noto col-
lega che ha fatto parte 
del consiglio nazionale e 
territoriale. 
Trattasi di idee personali, 
sulla quali sarebbe utile 
sondare il parere dei nostri 
lettori. 
Attendo il vostro contributo.

Adriano Cancellari 

LA REMUNERAZIONE DEGLI INCARICHI ISTITUZIONALI

La remunerazione o la gratuità degli incarichi istituzionali 
della professione è un punto assai delicato, che va per altro 
affrontato con chiarezza e senza falsi pudori.
Tradizionalmente e per l’intero secolo scorso tutti gli incarichi 

istituzionali, sia a livello territoriale che nazionale, sono stati svolti in 
forma gratuita, come atti di volontariato, con il solo rimborso delle spese 
vive sostenute. Aggiungo che, quanto meno nei nove o dieci anni nel 
corso dei quali ho fatto parte del CN, il problema non è stato nemmeno 
sollevato. Ad un certo punto, però, è stato stabilito che i consiglieri 
nazionali avessero degli emolumenti di importo significativo. Sembra 
che questo sia stato approvato dai presidenti degli organi territoriali.
Non si intende discutere la legittimità di questi compensi, ma solo 
la loro opportunità. Sembra che il mutamento dalla gratuità alla 
remunerazione sia stato giustificato dal maggior lavoro ed impegno 
che la carica ha comportato. Personalmente ne dubito, se ricordo 
che nel periodo della mia permanenza nel CN (1975-1985) non solo 
presenziavo alle riunioni del CN, ma, come componente del board 
dello IASC ne dovevo studiare i contenuti e partecipare alle due o tre 
riunioni l’anno, che si tenevano nelle più disparate località del globo.
Giocano a favore della remunerazione considerazioni di ordine equi-
tativo, nel duplice senso di remunerare l’attività svolta, ma anche di 
consentire l’esercizio di queste cariche anche a chi (giovani, forse) non 
può permettersi di sottrarre tempo all’esercizio dell’attività professionale 
parcellabile (billable, secondo la terminologia anglosassone).
E’ evidente che potranno garantire alte prestazioni non remunerate 
solo professionisti pervenuti ad un livello economico notevole, ovvero 
dotati di una struttura di studio articolata ed in grado di supplire alle 
inevitabili assenze. La gratuità potrebbe quindi essere vista come un  
fattore discriminante.
Non si può per altro ignorare che, per ottenere concreti risultati per 
la categoria, non è sufficiente un lavoro volonteroso, ma è necessario 
godere di conoscenze personali e di relazioni che solo professionisti 
affermati e con una conosciuta struttura professionale possono avere. 
E, last but not least, iI ritorno alla gratuità renderebbe meno appetibili 
gli incarichi istituzionali e ciò avrebbe senza dubbio come effetto di 
rendere meno virulenta la competizione elettorale. Si eviterebbero 
così quegli scontri che abbiamo sperimentato e che hanno portato otto 
anni fa ad un lungo commissariamento le cui nefaste conseguenze la 
categoria sta ancora subendo.
Negli scorsi mesi abbiamo rilevato che questa esperienza potrebbe 
ripetersi.

GCT

LA BOCHA DE LEON

Domande, riflessioni, dialoghi

Risolto il dilemma della 
dichiarazione IMU annuale 
per gli ENC?
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CONTROLLO DI GESTIONE

Dopo aver letto quanto prevede il 
Codice della Crisi all’articolo 130,  
speculare rispetto all’articolo 33 
Legge Fallimentare,  denominato 

“Relazioni e rapporti riepilogativi del Cura-
tore”, -  che doveva entrare in vigore con il 
01/09/2021, ma che, da quanto appreso dalla 
stampa,  slitterà ulteriormente -  ho pensa-
to che fosse comunque utile  una disamina 
delle peculiarità della norma che in prima 
approssimazione ha recepito quelli che erano 
gli orientamenti nel frattempo consolidatisi a 
livello di prassi. 
Come ben si sa, l’approntamento delle relazio-
ni e delle informative costituisce l’incombenza  
più delicata riconducibile alla funzione del 
Curatore; invero, si tratta di affrontare in detto 
contesto numerosi aspetti che ineriscono le 
cause della crisi e del suo insorgere nel tempo, 
la gestione da parte dell’imprenditore nel pe-
riodo di declino della sua impresa ed eventuali 
responsabilità, la ricognizione di come siano 
stati assolti gli obblighi contabili e di rendicon-
tazione, e tanti altri aspetti che possono essersi 
verificati e manifestati nell’arco temporale in 
cui si è determinata l’impossibilità di prose-
cuzione dell’attività dell’impresa.
Del menzionato articolo 130 mi occuperò solo 
dei commi 1, 4 e 9 che trattano, nell’ordine: 
dell’informativa da presentare al Giudice De-
legato entro trenta giorni dalla dichiarazione 
di apertura della liquidazione giudiziale; della 
Relazione particolareggiata da presentare al 
Giudice Delegato entro sessanta giorni dal de-
posito di esecutività dello Stato del Passivo; ed 
infine dei Rapporti riepilogativi delle attività 
svolte da presentare semestralmente, a decor-
rere dal quarto mese successivo al deposito 
del decreto di esecutività dello Stato Passivo. 
Con riferimento ad ognuno dei menzionati 
commi 1, 4 e 9, che per comodità verranno 
anche trascritti, formulerò alcune brevi con-
siderazioni e riflessioni. Per un’esigenza di 
contenimento del mio scrivere mi soffermerò 
solo marginalmente sul comma 2, che richiede 
una specifica informativa da parte del Curatore 
al Pubblico Ministero in presenza di particolari 
inadempienze del debitore, nonché sul comma 
3 che prevede che il Curatore possa avvalersi, 
previa autorizzazione del Giudice Delegato, 
dell’accesso a banche dati e ad informazioni 
e documenti dalle pubbliche amministrazioni.  

L’informativa al Giudice Delegato entro 
trenta giorni dalla dichiarazione di apertura 
della liquidazione giudiziaria

amministratori e degli organi di controllo 
della società’.”
Nell’approntare la summenzionata informativa 
sarà necessario soffermarsi anche su quanto 
prevede il secondo comma che impone al Cu-
ratore di informare senza indugio il Pubblico 
Ministero “se il debitore o gli amministratori 
non ottemperano agli obblighi di deposito di 
cui all’articolo 49, comma 3, lettera c)” che 
così recita: “con la sentenza .. il tribunale 
“ordina al debitore il deposito entro tre giorni 
dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali 
obbligatorie …”. Nell’articolo 33 della vigente 
Legge Fallimentare la specifica informativa 
non è espressamente indicata. 
Nell’articolo 130 pare si sia voluto intervenire 
in modo più stringente ancorché le due norme 
di riferimento, quella dell’articolo 16, comma 
1 lettera c) della Legge Fallimentare e quella 
dell’articolo 49, comma 3, lettera c) del Codice 
della Crisi, appaiono essere sovrapponibili 
e coincidenti, ad esclusione della parte che 
inserisce anche le scritture in formato digitale. 

La Relazione particolareggiata da presen-
tare entro sessanta giorni dal deposito del 
decreto di esecutività dello Stato Passivo
Per la predisposizione della Relazione viene 
previsto, come già detto – cfr. comma quattro 
riportato di seguito - un arco temporale di 
sessanta giorni dal deposito del decreto di 
esecutività dello Stato del Passivo. Si può 
affermare che è stato tenuto conto della ne-
cessità di poter disporre da parte del Curatore 
di maggior tempo per poter riferire in modo 
compiuto degli aspetti attinenti al declino e 
all’insolvenza dell’impresa, dopo aver potuto 
esaminare anche le domande di ammissione 
al passivo che in molti casi consentono di co-
gliere la sussistenza di situazioni che possono 
essere state determinanti ai fini della causa-
zione del dissesto. 
La Relazione, inoltre, dovrà occuparsi di molte 
altre problematiche, come già contemplato nel-
la Relazione di cui all’articolo 33 della vigente 
Legge Fallimentare. Nel nuovo comma viene 
comunque enfatizzato il tempo dell’insorgere 
della crisi e mantenuto l’obbligo di soffermarsi 
sulla diligenza spiegata dal debitore nell’e-
sercizio dell’impresa, sulla responsabilità del 
debitore o di altri e su quanto può interessare 
anche ai fini delle indagini preliminari in sede 
penale, e quindi degli eventuali reati di cui al 
titolo nono del Codice della Crisi che negli 

Al Curatore viene chiesta entro trenta giorni 
dall’apertura della liquidazione giudiziale 
un’informativa (cfr. comma uno riportato di 
seguito). Si tratta di una prima esposizione, in 
quanto la Relazione, che in base all’articolo 
33 doveva essere presentata entro sessanta 
giorni, dovrà d’ora in poi essere depositata 
entro sessanta giorni dal deposito del decreto di 
esecutività dello stato del passivo.  Quello che 
si può affermare, relativamente all’informativa 
da presentare entro i trenta giorni  è che se 
possono essere acquisiti elementi informativi 
sulle cause dell’insolvenza, più difficile sarà 
individuare,  in siffatto breve arco temporale, 
le responsabilità  del debitore ovvero degli 
amministratori e degli organi di controllo della 
società, a meno che non vi siano situazioni 
eclatanti di responsabilità. 
Tra l’altro, va evidenziato che in molti casi  
alla liquidazione giudiziale si perverrà dopo un 

percorso in cui vi potrà essere stata una proce-
dura di allerta e di composizione assistita della 
crisi,  e quindi in cui possono essere intervenuti 
plurimi soggetti ed organismi, rendendo così 
più complessa l’attività ricognitiva. 
Comma 1: “Il curatore,  entro  trenta  giorni  
dalla  dichiarazione di apertura  della  liqui-
dazione  giudiziale,    presenta   al   giudice   
delegato   un’informativa   sugli   accertamenti  
compiuti   e   sugli   elementi   informativi   ac-
quisiti  relativi  alle  cause  dell’insolvenza  e  
alla  responsabilità’ del debitore ovvero degli 

La relazione (e le informative) 
del curatore nel codice della crisi

PAOLO FABRIS
Ordine di Pordenone
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articoli da 322 a 340 e da 344 a 347 elenca  i 
reati commessi dall’imprenditore o da perso-
ne diverse dall’imprenditore in liquidazione 
giudiziale e i reati commessi nelle procedure 
di composizione della crisi. 
Va evidenziato che le disposizioni penali inse-
rite nel Codice della Crisi riproducono quelle 
contemplate nella vigente Legge Fallimentare 
(articoli 216 e segg.)  -  ad eccezione di quelle 
inerenti i reati commessi nel contesto delle 
procedure di composizione della crisi - con un 
solo adeguamento lessicale inteso a sostituire 
il termine “fallimento” e i suoi derivati con 
l’espressione “liquidazione giudiziale”, in 
quanto la Legge delega escludeva interventi 
modificativi a livello penalistico nel decreto 
attuativo (Codice della Crisi). È stata così 
rinviata l’auspicata rivisitazione delle norme 
incriminatrici che avrebbero dovuto essere uni-
formate alla diversa filosofia e al diverso modo 
di porsi del Legislatore del Codice della Crisi 
di fronte al fenomeno dell’insolvenza.  E d’al-
tronde anche l’intervento riformatore attuato 
con il D.lgs. 09/01/2006, n. 5 e con il D.lgs. 
12/09/2007, n. 169, che avevano novellato in 
profondità e in maniera organica la disciplina 
concorsuale, aveva inopinatamente lasciato 
immutata la connessa materia penalistica. 
Di particolare pregnanza innovativa la parte 
conclusiva del quarto comma che impone al 
Curatore di allegare alla Relazione “il bilancio 
dell’ultimo esercizio formato ai sensi dell’ar-
ticolo 198, comma 2 nonché il Rendiconto 
di Gestione di cui all’articolo 2487 – bis del 
Codice civile, evidenziando le rettifiche ap-
portate”. Completa poi il quadro normativo il 
quinto comma che si occupa della informativa 
che il Curatore deve fornire “se il debitore 
insolvente è una società o un altro ente …” o 
“se la società o l’ente fa parte di un gruppo”: 
inciso quest’ultimo che è alquanto innovativo. 
Va ancora evidenziato che le Relazioni di cui 
ai commi 1, 4 e 5 devono essere trasmesse al 
Pubblico Ministero in copia integrale entro 
cinque giorni dal deposito (comma 7) e che per 
la secretazione (comma 8) sostanzialmente non 
vi sono modifiche se non di natura terminolo-
gica riferentesi al debitore e non più al fallito. 
Comma 4: “Il curatore, entro sessanta  giorni  
dal  deposito  del decreto di esecutività dello 
stato  passivo,  presenta al giudice  delegato  
una  relazione  particolareggiata  in  ordine 
al tempo e alle cause dell’insorgere della  
crisi  e  del  manifestarsi  dell’insolvenza  
del   debitore, sulla diligenza spiegata    dal  
debitore  nell’esercizio  dell’impresa, sulla 

responsabilità’ del debitore o di altri  e su 
quanto può interessare anche ai fini  delle  in-
dagini  preliminari  in  sede  penale.  Il curatore 
allega   alla relazione il bilancio dell’ultimo 
esercizio formato ai  sensi dell’articolo 198, 
comma 2, nonché’ il rendiconto  di gestione di 
cui all’articolo 2487-bis  del  codice  civile, 
evidenziando le rettifiche apportate.” 

I rapporti riepilogativi semestrali
Il nono comma, riportato di seguito, conferma 
l’obbligo di presentazione al Giudice Delegato 
ogni sei mesi, e a decorrere dal quarto mese 
dopo il deposito del decreto di esecutività dello 
Stato del Passivo, di un Rapporto Riepiloga-
tivo delle attività svolte e delle informazioni 
raccolte dopo le precedenti Relazioni. 
Detto Rapporto Riepilogativo, accompagnato 
dal Conto della Gestione e dagli estratti conto 
bancari o postali relativi allo stesso periodo, as-
solta la trasmissione al Comitato dei Creditori 
per le osservazioni, sarà inviato mediante posta 
elettronica certificata al debitore, ai creditori e 
ai titolari di diritti sui beni, assieme alle even-
tuali osservazioni del Comitato dei Creditori e 
omesse le parti secretate.  Si osserva che non è 
più previsto l’obbligo di trasmissione all’Uf-
ficio del Registro delle Imprese, che a dire il 
vero era un aggravio superfluo considerato che 
il Rapporto raggiunge, nei modi già indicati, 
tutti i creditori che effettivamente sono i più 
interessati all’informativa. 
La forma e il contenuto del Rapporto Riepilo-
gativo sono perlopiù liberi, anche se vi sono 
degli schemi approntati dai software in essere 

e convenzionati con molti Tribunali.  A me 
pare che nella predisposizione dell’informativa 
ricompresa nel rapporto debba essere illustrata 
l’attività svolta, lo stato della procedura con-
corsuale, ma soprattutto debba essere indicato 
a livello prognostico il presumibile grado di 
soddisfacimento del ceto creditorio. Invero ai 
creditori, che ne sono i destinatari principali, è 
l’informativa a cui sono più interessati. 
Direi poi che la formazione del Rapporto 
Riepilogativo semestrale completo ed esau-
stivo rappresenta un momento importante 

anche per il Curatore che potrà effettuare pun-
tuali e periodiche considerazioni e riflessioni 
sull’evoluzione della procedura concorsuale 
a lui affidata e sullo stato di realizzazione del 
Programma di Liquidazione. E direi, altresì, 
che se la predisposizione del Programma di 
Liquidazione è stata fatta con impegno e con 
una analitica specificazione delle modalità e 
termini di realizzazione dell’attivo, comprese le 
azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie 
da esercitare, anche la redazione dei Rapporti 
Riepilogativi semestrali risulterà semplificata e 
maggiormente esaustiva.
Comma 9: “Il curatore, inoltre, entro quattro 
mesi dal deposito del decreto di esecutività dello 
stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, 
presenta al giudice delegato un rapporto riepi-
logativo delle attività svolte e delle informazioni 
raccolte dopo le precedenti relazioni, accompa-
gnato dal conto della sua gestione e dagli estrat-
ti del conto bancario o postale della procedura 
relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e 
dei documenti allegati è’ trasmessa al comitato 
dei creditori. Nel termine di quindici giorni, 
il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi 
componenti possono formulare osservazioni 
scritte. Nei successivi quindici giorni copia del 
rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, 
omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo 
della posta elettronica certificata al debitore, ai 
creditori e ai titolari di diritti sui beni.”

Conclusioni
Come già anticipato, la norma ha riconosciuto 
la necessità di disporre di maggior tempo per 
una predisposizione compiuta ed esaustiva della 
Relazione particolareggiata; ma non altrettanto 
per le altre informative.  E per quanto la norma 
non sia ancora vigente e l’entrata in vigore possa 
essere ulteriormente differita, a me pare che il 
Curatore possa già attenervisi nell’assolvimento 
delle informative cui lo stesso deve assolvere 
in costanza del  fallimento, d’ora in poi  liqui-
dazione giudiziale.
In estrema sintesi si può affermare: 
I. che la temporalità delle informative, ed in 
particolare della Relazione particolareggiata, è 
diventata più compatibile rispetto ai contenuti 
contemplati nella norma; 
II. che vi è stata una enfatizzazione in ordine al 
tempo e alle cause dell’insorgere della crisi e del 
manifestarsi dell’insolvenza, che vanno peraltro 
correlati anche con la coesistenza dei nuovi isti-
tuti dell’allerta e della composizione della crisi; 
III. che è divenuto più circostanziato l’obbligo 
di informare il Pubblico Ministero della mancata 
ottemperanza dell’obbligo di deposito delle 
scritture contabili e fiscali (anche digitali) nei 
tre giorni successivi alla sentenza dichiarativa 
della liquidazione giudiziale;
IV. che è espressamente previsto che il Cura-
tore debba riferire in modo specifico qualora la 
società abbia fatto parte di un gruppo; 
V. che sono state apportate alcune sempli-
ficazioni in termini di informativa ai terzi dei 
rapporti riepilogativi; 
VI. che si è protratto ulteriormente il mancato 
adeguamento delle norme penali alla nuova 
filosofia di fondo che pervade il Codice della 
Crisi in generale e la “liquidazione giudiziale” 
in particolare.
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del curatore nel 
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La tassazione dei dividendi percepiti dalle società e degli enti 
residenti (art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) è disciplinata 
dall’art. 89 del TUIR; in particolare il 3° comma regola la tas-
sazione dei dividendi provenienti dalle società e dagli enti non 

residenti (art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR). 
Il citato 3° comma sancisce che:
•	 i dividendi provenienti da soggetti non localizzati in Stati o territori 

a fiscalità privilegiata sono esclusi da tassazione per il 95% del loro 
ammontare;

•	 i dividendi provenienti da soggetti localizzati in Stati o territori a 
fiscalità privilegiata, sono esclusi da tassazione per il 95% del loro 
ammontare se si dimostra, anche mediante interpello, che fin dal primo 
periodo di possesso della partecipazione non si è conseguito l’effetto 
di localizzare redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata; Stati o 
territori a fiscalità privilegiata sono individuati sulla base di quanto 
disposto dall’art. 47-bis del TUIR;

•	 i dividendi provenienti da soggetti localizzati in Stati o territori a 
fiscalità privilegiata, sono esclusi da tassazione per il 50% del loro 
ammontare se si dimostra, anche mediante interpello, lo svolgimento 
di un’attività economica effettiva da parte della partecipata estera.

Pertanto, di regola, i dividendi c.d. black list sono tassati integralmente. Il de-
creto legislativo 29/11/2018, n. 142, ha inserito il nuovo art. 47-bis del TUIR 
che definisce i criteri per la individuazione dei regimi fiscali privilegiati. 
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo 
a quello in corso al 31 dicembre 2018 (ordinariamente, il periodo d’imposta 
2019), nonché agli utili percepiti a decorrere dal medesimo periodo d’im-
posta.  Il nuovo art. 47-bis del TUIR considera come privilegiati i territori 
e gli Stati, diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea e aderenti allo 
Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo 
che assicuri un effettivo scambio di informazioni, quando:

a) l’impresa non residente è sottoposta al controllo1 di un soggetto 
residente e la tassazione effettiva dei redditi da essa prodotti è 
inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora 
l’impresa non residente fosse stata residente in Italia (art. 167, c. 
4, lett. a), TUIR);

b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), 
quando il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per 
cento di quello applicabile in Italia.

La definizione tributaria di territorio o Paese “black list” è più volte variata 
negli anni; di seguito l’evoluzione della normativa.

INDIVIDUAZIONE DEI TERRITORI BLACK LIST FINO AL 2014
Gli Stati e i territori a regime fiscale privilegiato erano indicati nel DM del 
21/11/2001. Nella tabella sottostante l’elenco degli Stati o territori che, al 
31/12/2014 erano considerati paradisi fiscali, quindi con un livello di tassa-
zione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia ovvero in assenza 
un adeguato scambio di informazioni:

1 Si considerano soggetti controllati non residenti le società non residenti nel territorio dello 
Stato, per le quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni (art. 167, c. 2 TUIR):
a) Sono controllati direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 2359 c.c.
b) Oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indi-

rettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

D.M. 21 novembre 2001 

Art.1 Alderney	 (Isole	 del	 Canale),	 Andorra,	 Anguilla,	 Antille	 Olande-
si,	Aruba,	Bahamas,	Barbados,	Barbuda,	Belize,	Bermuda,	Brunei,	
Filippine,	Gibilterra,	Gibuti	(ex	Afar	e	Issas),	Grenada,	Guatemala,	
Guernsey	(Isole	del	Canale),	Herm	(Isole	del	Canale),	Hong	Kong,	
Isola	di	Man,	Isole	Cayman,	Isole	Cook,	Isole	Marshall,	Isole	Turks	
e	Caicos,	 Isole	Vergini	 britanniche,	 Isole	Vergini	 statunitensi,	 Jer-
sey	 (Isole	del	Canale),	Kiribati	 (ex	 Isole	Gilbert),	Libano,	Liberia,	
Liechtenstein,	Macao,	Maldive,	Malesia,	Montserrat,	Nauru,	Niue,	
Nuova	Caledonia,	Oman,	Polinesia	francese,	Saint	Kitts	e	Nevis,	Sa-
lomone,	Samoa,	Saint	Lucia,	Saint	Vincent	e	Grenadine,	Sant’Elena,	
Sark	 (Isole	 del	Canale),	 Seychelles,	 Singapore,	Tonga,	Tuvalu	 (ex	
Isole	Ellice),	Vanuatu.	

Art. 2 Bahrein,	con	esclusione	delle	società	che	svolgono	attività	di	esplora-
zione,	estrazione	e	raffinazione	nel	settore	petrolifero;	
Emirati	Arabi	Uniti,	con	esclusione	delle	società	operanti	nei	settori	
petrolifero	e	petrolchimico	assoggettate	ad	imposta;	
Monaco,	con	esclusione	delle	società	che	realizzano	almeno	il	25%	
del	fatturato	fuori	dal	Principato.	

Art. 3 Angola,	con	riferimento	alle	società	petrolifere	che	hanno	ottenuto	l’e-
senzione	dall’Oil	Income	Tax,	alle	società	che	godono	di	esenzioni	o	
riduzioni	d’imposta	in	settori	fondamentali	dell’economia	angolana	e	
per	gli	investimenti	previsti	dal	Foreign	Investment	Code;	
Antigua,	con	riferimento	alle	international	business	companies,	eser-
centi	le	loro	attività	al	di	fuori	del	territorio	di	Antigua,	quali	quelle	di	
cui	all’International	Business	Corporation	Act,	n.	28	del	1982	e	suc-
cessive	modifiche	e	integrazioni,	nonché	con	riferimento	alle	società	
che	producono	prodotti	autorizzati,	quali	quelli	di	cui	alla	locale	legge	
n.	18	del	1975	e	successive	modifiche	e	integrazioni;	
Costarica,	 con	 riferimento	 alle	 società	 i	 cui	 proventi	 affluiscono	 da	
fonti	estere,	nonché	con	riferimento	alle	società	esercenti	attività	ad	
alta	tecnologia;	
Dominica,	con	riferimento	alle	international	companies	esercenti	l’at-
tività	all’estero;	
Ecuador,	con	riferimento	alle	società	operanti	nelle	Free	Trade	Zones	
che	beneficiano	dell’esenzione	dalle	imposte	sui	redditi;	
Giamaica,	con	riferimento	alle	società	di	produzione	per	l’esportazio-
ne	che	usufruiscono	dei	benefici	fiscali	dell’Export	 Industry	Encou-
rage	Act	e	alle	società	localizzate	nei	territori	individuati	dal	Jamaica	
Export	Free	Zone	Act;
Kenia,	con	riferimento	alle	società	insediate	nelle	Export	Processing	
Zones;	
Mauritius,	con	riferimento	alle	società	“certificate”	che	si	occupano	di	
servizi	all’export,	espansione	industriale,	gestione	turistica,	costruzio-
ni	industriali	e	cliniche	e	che	sono	soggette	a	Corporate Tax in	misura	
ridotta,	alle	Off-shore	Companies	e	alle	International	Companies;	
Portorico,	 con	 riferimento	 alle	 società	 esercenti	 attività	 bancarie	 ed	
alle	società	previste	dal	Puerto	Rico	Tax Incentives Act del	1988	o	dal	
Puerto Rico Tourist Development Act del	1993;	
Panama,	con	riferimento	alle	società	i	cui	proventi	affluiscono	da	fonti	
estere,	secondo	la	legislazione	di	Panama,	alle	società	situate	nella	Co-
lon	Free	Zone	e	alle	società	operanti	nelle	Export Processing Zones;	
Svizzera,	con	riferimento	alle	società	non	soggette	alle	imposte	canto-
nali	e	municipali,	quali	le	società	holding,	ausiliarie	e	“di	domicilio”;	
Uruguay,	con	riferimento	alle	società	esercenti	attività	bancarie	e	alle	
holding che	esercitano	esclusivamente	attività	off-shore.	
Soggetti	e	attività	insediati	negli	Stati	di	cui	sopra	che	usufruiscono	di	
regimi	fiscali	agevolati	sostanzialmente	analoghi	a	quelli	ivi	indicati,	
in	virtù	di	accordi	o	provvedimenti	dell’amministrazione	finanziaria	
dei	medesimi	Stati.		
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INDIVIDUAZIONE DEI TERRITORI BLACK LIST PER L’ANNO 2015
La legge di stabilità 2015 ha parzialmente modificato i criteri per l’indivi-
duazione dei regimi fiscali privilegiati, considerando tali:
•	 quelli che hanno un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di 

quello applicato in Italia;
•	 i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione infe-

riore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da 
Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non 
inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia2. 

Nel corso del 2015 alcuni decreti, sulla base dei criteri anzidetti, hanno 
ristretto la lista dei paradisi fiscali, modificando il D.M. del 21/11/2001 ed 
eliminando alcuni Stati o territori; di seguito l’elenco degli Stati e dei territori 
considerati a regime fiscale privilegiato al 31/12/2015:

D.M. 21 novembre 2001 

Art. 1 Alderney	(Isole	del	Canale),	Andorra,	Anguilla,	Antille	Olandesi,	Aru-
ba,	Bahamas,	Barbados,	Barbuda,	Belize,	Bermuda,	Brunei,	Gibilter-
ra,	Gibuti	(ex	Afar	e	Issas),	Grenada,	Guatemala,	Guernsey	(Isole	del	
Canale),	Herm	(Isole	del	Canale),	Isola	di	Man,	Isole	Cayman,	Isole	
Cook,	Isole	Marshall,	Isole	Turks	e	Caicos,	Isole	Vergini	britanniche,	
Isole	Vergini	statunitensi,	Jersey	(Isole	del	Canale),	Kiribati	(ex	Isole	
Gilbert),	Libano,	Liberia,	Liechtenstein,	Macao,	Maldive,	Montserrat,	
Nauru,	Niue,	Nuova	Caledonia,	Oman,	Polinesia	francese,	Saint	Kitts	
e	Nevis,	Salomone,	Samoa,	Saint	Lucia,	Saint	Vincent	e	Grenadine,	
Sant’Elena,	 Sark	 (Isole	 del	Canale),	 Seychelles,	 Tonga,	 Tuvalu	 (ex	
Isole	Ellice),	Vanuatu.	

Art. 2 Bahrein,	con	esclusione	delle	società	che	svolgono	attività	di	esplora-
zione,	estrazione	e	raffinazione	nel	settore	petrolifero;	Emirati	Arabi	
Uniti,	 con	 esclusione	 delle	 società	 operanti	 nei	 settori	 petrolifero	 e	
petrolchimico	assoggettate	ad	imposta;	Monaco,	con	esclusione	delle	
società	che	realizzano	almeno	il	25%	del	fatturato	fuori	dal	Principato.	

(Sono stati rimossi Filippine, Malesia, Singapore e Hong Kong e soppresso 
l’art. 3)

INDIVIDUAZIONE DEI TERRITORI BLACK LIST DAL 2016
La legge di stabilità 2016, con decorrenza da tale anno, ha adottato un 
approccio case by case, abrogando la black list e fissando come parametro 
di riferimento per l’individuazione degli Stati o territori a regime fiscale 
privilegiato, il livello dell’aliquota nominale inferiore al 50 per cento 
rispetto a quello applicabile in Italia3. 
L’Agenzia delle Entrate nella circolare 04/08/2016, n. 35/E affermava che, 
ai fini della determinazione del regime di tassazione applicabile ai dividendi, 
occorreva fare riferimento al criterio della percezione. Tale interpretazione, 
alla luce della evoluzione normativa, violava il principio di affidamento 
in capo ai soggetti che avevano investito in Stati a fiscalità ordinaria poi 
divenuti “black list” nel corso del tempo, ed in particolare nell’anno di in-
casso dei dividendi. Per risolvere questa criticità, il comma 1007 dell’art. 
1 della legge 27/12/2017, n. 205 stabilì che gli utili prodotti in un Paese 
non considerato a fiscalità privilegiata al momento della maturazione ri-
mangono tali in sede di distribuzione, anche se a seguito dell’applicazione 
delle nuove regole questo Paese venga considerato a fiscalità privilegiata.  
Restava da definire il trattamento dei dividendi prodotti in periodi in cui 
lo Stato o territorio era “black list”, ma incassati in un periodo in cui detto 
Stato o territorio è considerato “white list”.  L’Agenzia delle Entrate nella 
Circolare n. 35/E del 2016, paragrafo 3.3.1, ha affermato che in tal caso il 
dividendo viene considerato white list, con le regole dell’anno di incasso 
(principio confermato dal principio di diritto n. 17/2019 dell’Agenzia delle 
Entrate), se era tale anche nell’anno di maturazione.

2 Il comma 680 della legge 23/12/2014, n. 190, prevedeva l’emanazione di un provvedimento 
con l’elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali: provvedimento mai emanato.
3 Art. 167, comma 4 TUIR, nel testo in vigore nel 2015.

INDIVIDUAZIONE DEI TERRITORI BLACK LIST DAL 2019
L’art. 5 del decreto n. 142/2018, a decorrere dal periodo d’imposta successivo 
a quello in corso al 31/12/2018, ha differenziato i criteri identificativi dei Paesi 
a fiscalità privilegiata in ragione del livello di partecipazione al capitale del 
soggetto estero, confermando il parametro dell’aliquota nominale per le 
partecipazioni non di controllo e considerando il paramento dell’aliquota 
effettiva per le partecipazioni di controllo. 
I nuovi criteri per l’individuazione dei territori o Paesi a fiscalità privilegiata 
sono dettati dall’art. 47-bis del TUIR.  In sintesi, a decorrere dal 2019, si 
dovrà porre attenzione nel momento di incasso di dividendi provenienti da 
partecipate estere e stabilire:

1. se il Paese o territorio estero del soggetto che ora distribuisce gli utili 
era considerato white o black list nel periodo di maturazione degli 
stessi;

2. nel caso in cui il Paese fosse stato considerato white list nel momento 
della maturazione degli utili, questi vengono sempre considerati come 
dividendi provenienti da Paesi o territori non considerati a fiscalità 
privilegiata;

3. nel caso in cui il Paese fosse stato considerato black list nel momento 
della maturazione degli utili, si deve verificare se con i nuovi criteri di 
individuazione4 dei Paese e territori a fiscalità privilegiata, lo stesso sia 
ancora considerato un Paese o territorio black list o se invece venga 
considerato white list.

a. se considerato black list gli utili distribuiti sono trattati come 
dividendi black list;

b. se considerato white list gli utili distribuiti sono trattati come 
dividendi white list.

In merito alla verifica del tax rate “effettivo”, la relazione illustrativa al de-
creto n. 142/2018, afferma che è necessario confrontare il tax rate “effettivo” 
estero con tax rate “virtuale” interno, dove il tax rate “virtuale” interno viene 
calcolato quale rapporto fra imposte e utile ante imposte di bilancio. Le im-
poste sono determinate sulla base del conto economico del soggetto estero, 
applicando la normativa fiscale italiana.  L’imposta sul reddito delle società 
da utilizzare al fine della determinazione del tax rate “virtuale” interno è 
l’IRES. Le modalità di determinazione del tax rate “effettivo” estero e del tax 
rate “virtuale” italiano dovranno essere definite da apposito provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate, come disposto dal comma 4, lett. a), dell’art. 
167 del TUIR (a cui rinvia l’art. 47-bis del TUIR), provvedimento ad oggi 
ancora non emanato. In attesa di tale provvedimento, si ritiene applicabile 
il Provvedimento n. 143239 del 16/09/2016, emanato dall’Agenzia delle 
entrate nell’ambito della previgente normativa sulle CFC5, che regola la 
determinazione dei tax rate “effettivo” e “virtuale”6.

4 Tax rate effettivo o tax rate nominale a seconda del controllo o meno della partecipazione.
5 Previgente comma 8-bis dell’art.  167 del TUIR.
6 Così definite dal Provvedimento n. 143239 del 16/09/2016: per “tassazione effettiva este-
ra” si intende il rapporto tra l’imposta estera corrispondente al reddito imponibile e l’utile 
ante-imposte risultante dal bilancio della controllata; per “tassazione virtuale domestica” si 
intende il rapporto tra l’imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al 
reddito imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito 
d’impresa, e l’utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata.

Tassazione utili da partecipate estere 
localizzate o residenti in Stati o territori 
a regime fiscale privilegiato 
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La (lunga) storia 
del pensiero economico

Parte II
GAETANO RADIN

Ordine di Vicenza

ISLAM E ORIENTE
L’Islam, all’inizio, fu un monoteismo semplice, senza complicazioni teolo-
giche. L’Arabia era in gran parte deserta e sempre meno capace di sostentare 
la popolazione. Le prime conquiste degli arabi furono semplici scorribande, 
ma successivamente si trasformarono in occupazione permanente. Improv-
visamente, in poco più di 30 anni, uomini abituati ad una esistenza grama 
si trovarono padroni di alcune delle più ricche regioni del mondo. L’impero 
arabo era una monarchia assoluta capeggiata dal Califfo che era il succes-
sore del Profeta. Il sistema politico e sociale degli arabi aveva gli stessi 
difetti dell’Impero romano più altri ancora. La monarchia assoluta unita 
alla poligamia portò a guerre dinastiche ogniqualvolta moriva un monarca. 
Il commercio era largamente sviluppato, in quanto il califfato occupava una 
posizione centrale fra oriente e occidente.  Il possesso di enormi ricchezze 
creava una forte domanda di merci preziose, come le sete dalla Cina. Ai 
mercanti veniva riconosciuto uno status particolarmente elevato, dato che 
anche il Profeta era stato un mercante. Uno dei lati migliori dell’econo-
mia araba era l’agricoltura, particolarmente per il sapiente uso dell’irriga-
zione. I contatti con molte popolazioni favorirono un progresso culturale 
nell’amministrazione e nelle scienze. In particolare, il contatto con l’lndia 
portò anche in Occidente quelli che noi chiamiamo i numeri arabi (sebbene 

sarebbe più corretto chiamarli 
numeri indiani), introdotti grazie 
al dotto studioso Al Kwarazmi, 
il quale tradusse alcuni testi dal 
sanscrito. Altri studiosi, come 
Avicenna e Averroè, contribui-
rono alla diffusione della filosofia 
greca anche in Europa. Sul piano 
economico, gli studiosi arabi si 
limitarono a commentare Aristo-
tele e Platone. Mentre in Europa, 
in genere, il Medioevo è conside-
rato un’epoca buia, pur se molti 
studiosi non sono d’accordo con 
tale definizione, in Cina fioriva 
la dinastia Tang che raggiunse 
un livello ragguardevole soprat-
tutto nelle arti. In Cina venne 
inventata la moneta cartacea, 
cioè la moneta non più garanti-

ta dal valore intrinseco di metallo, ma bensì garantita dalla credibilità e 
dalla potenza del sovrano, in anticipo di secoli rispetto all’occidente. La 
tradizionale dottrina cinese risalente a Confucio si può così sintetizzare: il 
governo ha l’obbligo di creare le condizioni che permettano la sussistenza 
della popolazione, la sua educazione e la sua crescita ordinata.

MACCHIAVELLI, BACONE, HOBBES, LOCKE, ROUSSEAU
Per molti studiosi la nascita dell’economia politica avvenne di pari passo 
con lo sviluppo del sistema industriale. Tuttavia, non si può negare che, 
come abbiamo visto anche in precedenza, i filosofi e teologi non manca-
rono di investigare le componenti economiche e sociali della realtà in cui 
vivevano. Fuori del campo religioso, l’autorità della Chiesa si andava inde-

bolendo ed il pensiero economico fu sempre più slegato da norme e precetti 
morali. 
Fu Macchiavelli che espresse una chiara critica nei confronti di coloro che 
si sforzavano di edificare una repubblica ideale, frutto delle loro fantasie. 
Egli sostenne che non bisognava dimenticare la differenza che esiste tra 
l’uomo qual è e quale dovrebbe essere: cercare di essere virtuosi in un 
mondo iniquo e corrotto equivale a costruire la propria rovina. Secondo 
Macchiavelli solo la violenza combinata con la frode e con l’opportuni-
smo poteva dare al Principe il potere e consentirgli di mantenerlo.  La sua 
protesta contro il criterio etico fu violenta ed incontrò iniziale ostilità, ma 
il prestigio delle sue idee fu immenso e la nascita di una nuova disciplina 
sociale non teologica esercitò una influenza sul pensiero economico attra-
verso l’abbandono di remore morali. Come in Italia, anche l’Inghilterra 
conobbe una sorta di rivoluzione: con lo sviluppo del commercio caddero 
molti pregiudizi e cominciò una nuova era di speculazioni ed esperienze. 
Nell’astronomia, nella matematica, nell’ottica e nella medicina il progresso 
fu meraviglioso. Fra i pensatori sociali ebbe un largo seguito Bacone (Sir 
Francis Bacon). Egli, con la stessa visione pratica di Macchiavelli e con 
la stessa spregiudicatezza, estese allo studio dell’uomo lo stesso metodo 
razionale d’indagine proprio delle scienze naturali. Fu tollerante verso la 
Chiesa, che però considerava un utile strumento nelle mani dello Stato, 
mentre esaltava la monarchia, considerandola una istituzione naturale e 
l’obbedienza ad essa un dovere. Il suo amico e discepolo Thomas Hobbes 
abbandonò la tesi del diritto divino del re e postulò lo Stato come una asso-
ciazione volontaria di individui che conferiscono ad uno o a più di essi il 
potere di rappresentare la comune volontà.  Una volta che lo Stato è sorto, 
esso è depositario di una autorità assoluta. Come Macchiavelli, Hobbes 
riconobbe che il punto di partenza di ogni impulso sociale era l’interesse 
personale: infatti, il contratto con il quale gli individui si sottopongono alla 
autorità dello Stato – il Leviatano -   nasce proprio dall’interesse personale.
Un altro influente pensatore, John Locke, visse in un’epoca in cui il 
capitalismo si stava affermando. Anch’egli aderì alla teoria del contratto 
sociale che in Hobbes li induceva 
a sottomettersi alla autorità dello 
Stato-Leviatano, ma aggiunse la 
dottrina del diritto naturale, peral-
tro già presente nel diritto romano 
e nel diritto canonico. Secondo 
Locke (già amministratore di 
possedimenti coloniali inglesi) la 
forma più naturale di organizza-
zione era costituita dalle volonta-
rie e disciplinate associazioni di 
mercanti unitamente alla monar-
chia costituzionale. 
Locke pensava che la libertà 
potesse essere limitata al solo fine 
di preservarla; la base della società 
è costituita dalla proprietà acquisi-

SEGUE	A	PAGINA	21

Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi

John Locke

IL  COMMERCIALISTA  VENETO       CV20   NUMERO 261 / 2021   
STORIA, STORIE



NUMERO 261 / 2021   21CV  IL  COMMERCIALISTA  VENETO

La (lunga) storia
del pensiero economico

SEGUE	DA	PAGINA	20

ta con l’operosità ed il talento e garantita dalla sicurezza dello Stato.  Egli, 
inoltre, cercò di spiegare attraverso quale processo il denaro, per sua natura 
sterile, acquisti un carattere produttivo di interesse. Locke concluse che 
l’ineguale distribuzione della terra   consente a coloro che ne possiedono di 
più di darla in affitto ricevendone una rendita, così l’ineguale distribuzione 
del denaro consente di affidarlo ad un mutuatario ricevendone un interesse. 
Anche per Russeau la concezione del contratto sociale è simile a quella 
di Locke e di Hobbes: tuttavia, è 
interessante notare che per Rousseau 
“sovrano” non significa “monarca”, 
bensì la comunità nella sua capaci-
tà legislativa, ed il suo concetto di 
“volontà generale” appare del tutto 
nuovo. In breve, secondo il suo 
pensiero, tutti gli uomini sono eguali, 
ma gli interessi e le opinioni indivi-
duali sono diverse: essendo divergen-
ti si elidono, cosicché ciò che rimane 
è una risultante che rappresenta la 
“volontà generale”. Secondo Rous-
seau la “volontà generale” è sempre 
giusta perché rappresenta ciò che vi 
è di comune tra gli interessi personali 
dei cittadini.

NASCITA DEL CAPITALISMO
Nel quattordicesimo secolo il sistema feudale stava declinando, la servitù 
virtualmente scompariva, almeno in Europa, e ad essa si stava sostituendo 
una classe di piccoli contadini indipendenti e salariati.  L’organizzazione 
della produzione era basata sull’industria domestica che a sua volta era 
nelle mani dei grossi mercanti: in altri termini, il capitalista commerciale 
acquistava le materie prime cedendole ai laboratori domestici e successi-
vamente vendeva i manufatti in mercati sempre più ampi. La complessa 
differenziazione provocò numerosi conflitti di interessi.  Nascevano nuove 
società capitalistiche dominate da mercanti all’ingrosso che organizzavano 
i lavoratori a domicilio. Il modello delle compagnie commerciali di espor-
tazione era derivato dalle corporazioni del quattordicesimo e quindicesimo 
secolo, le quali, a poco a poco, vennero soppiantate dalle grandi compa-
gnie coloniali. Lo Stato attribuiva a grandi compagnie privilegi e monopoli, 
come alla East India Company, che aveva il monopolio del commercio 
con le Indie; bisogna però precisare che, successivamente, l’espansione del 
commercio minacciò seriamente i diritti di monopolio. Già nel 1689 fu 
revocato il monopolio del commercio dei tessuti alla Merchant Adventures 
e similmente la Eastland Company perse i suoi privilegi nel Baltico. In 
Italia fiorenti città marinare divennero sempre più importanti. I sontuosi 
palazzi di Venezia vennero costruiti con i proventi dell’attività commercia-
le, soprattutto con l’Oriente.
Al principio del diciottesimo secolo l’organizzazione della produzione 
stava trasformandosi in sistema industriale. È in Inghilterra che può essere 
chiaramente osservato il passaggio dal capitalismo commerciale al capita-
lismo industriale. Nel diciottesimo secolo l’Inghilterra divenne la “fabbrica 
del mondo”, più o meno come sta accadendo oggi con la Cina.
Il progresso tecnologico e la distruzione del lavoro domestico crearono 
una massa di nuovi salariati, unitamente allo spossessamento delle popo-
lazioni rurali a causa del movimento di recinzione delle terre. La commer-
cializzazione dei beni agricoli, l’espansione del commercio interno e, 
soprattutto, il nuovo commercio estero furono elementi che dettero un 
decisivo impulso alla creazione del capitalismo commerciale dapprima 
e successivamente al capitalismo industriale. Anche gli artigiani, che in 
genere lavoravano su ordinazione di un mercante, divennero sempre più 
dipendenti da questo.  A Firenze già dal 1300 c’era una fiorente indu-
stria domestica dei panni di alta qualità per i ricchi (broccati), gestita da 

mercanti i quali acquistavano la lana grezza anche all’estero e la distri-
buivano a vari laboratori domestici specializzati che provvedevano ad 
effettuare le varie lavorazioni. La scarsità di lavoranti a causa delle varie 
ondate di pestilenza polmonare (1348) contribuì ad alzare i compensi 
giornalieri, tanto che anche i salariati potevano disporre di denaro per 
recarsi all’osteria, per comprare carne, persino di comprarsi panni di 
bassa qualità, dando avvio ad un fiorente sviluppo economico, pur in un 
periodo caratterizzato da disastri naturali. Successivamente, in molti casi, 
fu il mercante a trasformarsi in industriale con un nuovo tipo di organiz-
zazione della produzione da industria domestica a industria delle fabbri-
che. Nuovi metodi furono introdotti nella estrazione dei minerali, nella 
produzione dei tessuti, nelle costruzioni navali.  Le energie dell’acqua e 
del vento sostituirono in misura sempre maggiore quelle degli uomini e 
degli animali. Lo sviluppo di questo processo creò masse di salariati che 
costituivano il mercato di sbocco dell’industria.  In genere, i contratti di 
lavoro erano stipulati direttamente tra l’industriale e i salariati, ma già a 
metà del diciassettesimo secolo erano apparsi i primi esempi di lavoratori 
che si organizzavano per migliorare la propria posizione; in taluni casi si 
tornò alle vecchie pratiche delle corporazioni con la creazione di società 
di mutuo soccorso.

IL MERCANTILISMO
Le prime teorie mercantilistiche apparvero alla fine del quattordicesi-
mo secolo e particolarmente con il fenomeno del bullionismo (monetiz-
zazione del metallo) che è identificato con l’alta considerazione per il 
tesoro monetario. Ma fu nel diciassettesimo secolo con lo sviluppo del 
commercio di esportazione, con la formazione degli Stati unitari, con 
le misure monetarie ed i vincoli protezionistici che il mercantilismo si 
affermò pienamente. Ogni remora di carattere morale venne abbandonata 
e la ricchezza fu identificata con il possesso di moneta aurea o d’argen-
to che si poteva scambiare con beni da rivendere vantaggiosamente in 
maniera da ricavarne più moneta. In tal modo più la moneta circolava, 
cioè quanto più veloce era il ciclo moneta-merce-moneta, tanto maggio-
ri erano le possibilità di guadagno per gli accorti mercanti. L’espansio-
ne del commercio determinò a sua volta una espansione degli interessi 
commerciali che dovevano quindi contare su di una forte autorità nazio-
nale che li proteggesse contro le pretese dei rivali.  Per questa ragione 
molti aspetti della politica mercantilistica identificavano il profitto del 
mercante con il bene nazionale.  Cioè, i mercantilisti reclamavano uno 
Stato abbastanza forte da proteggere i loro interessi anche attraverso la 
pratica del protezionismo e dei monopoli. Per i mercantilisti la ricchezza 
consisteva nel possesso di monete d’oro o d’argento, cioè la ricchez-
za non era più un complesso di beni che posseggono un valore d’uso, 
ma divenne una scorta monetaria di valore di scambio. Il mercantilista 
italiano Antonio Serra annotava “quanto sia importante per i popoli 
e per i Principi che un regno abbondi di oro e di argento”.  La grande 
considerazione per la ricchezza monetaria costituì lo stadio primitivo del 
capitalismo. La vendita, più che l’abbondanza di beni, era importante: il 
tedesco Johann Joachim Becher annotava: “è sempre meglio vendere 
merce agli altri che acquistare merci, perché nel primo caso si ottiene 
un vantaggio sicuro, nel secondo un danno”. Questa paura delle merci 
invendute era una preoccupazione diffusa in tutti gli scritti dei mercanti-
listi, e li portò a ricercare l’eccedenza nelle esportazioni.
Il francese D’Avenant nel 1697 affermava che il commercio interno non 
arricchisce la nazione, ma determina soltanto una diversa distribuzione 
delle ricchezze individuali. Il commercio estero, invece, rende possibile un 
netto incremento delle ricchezze di un Paese. La ricchezza, come detto, era 
costituita dalla moneta metallica ed erroneamente i mercantilisti sosteneva-
no che dove c’è abbondanza di moneta il commercio è florido: cioè, attri-
buivano alla moneta stessa un potere attivo. I mercantilisti non potevano 
evitare di credere nella produttività della moneta, tuttavia, gli interessi dei 
mercanti erano in contrasto con quelli dei banchieri che potevano fornire 
il capitale per i traffici.  Sir Thomas Culpepper, nel suo “Tract against 
Usure”, nel 1621 sostenne la fissazione per legge di un tasso massimo di 
interesse. Egli osservò che i mercanti inglesi pagavano il 10%, mentre i 
mercanti Olandesi pagavano il 6% e perciò erano favoriti. Come già detto, 
una branca del mercantilismo fu costituita dal “bullionism” (monetizzazio-
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ne del metallo) che mirava a proteggere le riserve di metalli preziosi del 
Paese attraverso il loro rigido controllo. Già nel 1339 in Inghilterra una 
legge dispose che i mercanti di lana dovevano introdurre nel Paese una certa 
quantità di moneta metallica per ogni sacco di lana esportato. Il re Riccardo 
II, nel 1381, sancì il divieto di esportare argento e oro.
Lutero affermò che i tedeschi, inviando oro e argento all’estero, stavano 
impoverendo la nazione e Francoforte, con la sua fiera, era la falla attra-
verso la quale la Germania perdeva il suo oro. Nel 1600, in base ad un 
privilegio concesso alla “East India Company”, si autorizzò la stessa ad 
esportare una determinata quantità di metalli preziosi per ogni viaggio 
verso le Isole delle Spezie. Il commercio internazionale cominciò a 
svilupparsi in maniera piuttosto disordinata a causa di speculazioni affa-
ristiche e lo sviluppo dei cambi illegali. 
Gerard Malynes scrisse che il cambio doveva corrispondere al valore 
metallico (mint par of exchange), cioè come quel rapporto che corrispon-
de al contenuto metallico di due monete. Sostenne che i cambi basati 
su questi rapporti erano i soli a corrispondere al cambio alla pari: se il 
rapporto avesse variato, il cambio avrebbe comportato un’ingiustizia per 
una delle parti. Ma lo sviluppo del commercio e la creazione di nuovi 
mezzi di pagamento come la cambiale rese poco efficace ogni regola-
mentazione statale e fu presto evidente che la realtà era ben più comples-
sa; infatti, un mercante poteva ottenere un prestito da un banchiere nella 
forma di emissione di una cambiale tratta sull’agente estero del banchie-
re: in tal caso veniva posto in essere un cambio con l’estero, senza una 
transazione commerciale vera e propria. Si teorizzò la creazione di una 
“Bilancia commerciale” che doveva contabilizzare la differenza fra i 
volumi del commercio tra un paese ed un altro.
Antonio Serra nel 1613 scrisse un “Breve trattato delle cause che 
possono far abbondare li Regni d’oro e d’argento”. Per i Paesi privi di 
miniere d’oro, con indubbia sagacia, 
egli indicò l’eccedenza di prodotti 
domestici scambiati in cambio di 
oro come causa di arricchimento del 
Paese, nonché la favorevole posi-
zione geografica. Inoltre, descrisse 
quali dovevano essere, in generale, 
i mezzi comuni per incrementare la 
ricchezza di ogni Paese “quantità 
d’artifizi, qualità delle genti, traf-
fico grande di negozi e provisione 
di chi governa”, cioè: importanza 
delle manifatture, laboriosità della 
popolazione, relazioni commerciali 
e politica del sovrano. Serra sosten-
ne l’inutilità del divieto di espor-
tare moneta: nessuno, egli annotò, 
esporta moneta senza uno scopo.
Thomas Mun, florido commerciante associato alla East India Company, 
nel 1621, nella sua opera “Il Tesoro dell’Inghilterra”, sostenne che le 
merci che essa esportava assicuravano un afflusso di moneta superio-
re   all’ammontare di moneta esportato. Anzi, secondo Mun lo stock di 
moneta, se saggiamente impiegato nel commercio estero, garantiva una 
bilancia commerciale favorevole.  Particolarmente efficace è la sua analisi 
della distribuzione di metalli preziosi nei vari Paesi: egli osservò l’impo-
verimento del tesoro spagnolo e concluse che questo accadeva a causa 
delle grandi importazioni dall’estero.  La teoria della bilancia commer-
ciale fu utilizzata per consolidare il rigido sistema di restrizioni commer-
ciali e costituì anche la prima base del sistema coloniale. In Inghilterra il 
divieto di esportare metalli preziosi fu abolito nel 1663. Gradualmente, 
però, le restrizioni per incrementare il saldo attivo della bilancia commer-
ciale vennero usate a scopo protezionistico. 
Gli Stati cominciarono a sostenere le industrie nazionali nascenti agevo-

lando le esportazioni e contenendo le importazioni, allo scopo di creare 
possibilità di lavoro. A Firenze già nel quindicesimo secolo si ebbero 
provvedimenti di natura protezionistica e, come abbiamo visto, Serra 
aveva sottolineato i vantaggi di una fiorente industria nazionale. L’im-
portanza del tesoro declinò sempre di più e si cominciò a guardare alle 
industrie nazionali come la vera fonte della ricchezza.

I PRECURSORI
Fra i precursori del pensiero economico classico possiamo citare William 
Petty e i fisiocratici. William Petty (1623-1687) è considerato uno dei 
fondatori dell’economia politica. Figlio di un umile tessitore, ebbe una 
vita straordinariamente movimentata che lo portò ad essere, di volta in 
volta, venditore ambulante, studente in Francia presso i Gesuiti, mari-
naio, fabbricante di stoffe, medico, professore di anatomia, professore di 
musica, ispettore e, finalmente, ricco proprietario di terre. Scrisse “Poli-
tical Arithmetic” inaugurando un nuovo metodo di indagine economica, 
dove affermò: “invece di servirmi di comparativi, superlativi ed argo-
menti intellettuali, io ho deciso di esprimermi in termini di numero, peso, 
misura “, dando così avvio alla scienza statistica, ovvero alla raccolta di 
dati reali, successivamente elaborati. Nel Trattato sulle tasse (Treatise on 
Taxes and Contributions), pur considerando le imposte inevitabili, egli 
avvertiva che le pretese dei Principi non dovevano essere eccessive. È 
vero che a volte erano costretti ad aumentare le imposte in casi di emer-
genza, ma ciò non avrebbe dovuto essere troppo frequente, perché altri-
menti il denaro sarebbe stato distolto dalla circolazione produttiva tra i 
sudditi.  Se saggiamente amministrato, il denaro raccolto dal re poteva 
incrementare il commercio e l’industria e ritornare così nelle tasche della 
gente. Egli biasimava le guerre dispendiose e il mantenimento di funzio-
nari in soprannumero, benché ritenesse che fosse opportuno spendere il 
pubblico denaro per sostenere coloro che erano rimasti disoccupati. Egli 
era consapevole che il popolo non sempre era disposto a riconoscere la 
natura utilitaria delle imposte: molti si rifiutavano di pagare convinti che 
il re fosse troppo esigente o convinti di essere ingiustamente tartassati 
rispetto ad altri contribuenti. Petty scrisse che le imposte dovevano essere 
ripartite in modo equo: “le tasse saranno in proporzione della proprietà 
di ciascuno, così nessuno soffrirà di (ineguali) perdite di ricchezza”. 
Tuttavia, era impossibile istituire un sistema tributario: “se il Principe, 
ignorando la ricchezza dei sudditi, ignora quello che essi sono in grado 
di sopportare, o se egli, ignorando l’andamento dei traffici, non può 
giudicare quale sia il periodo migliore per esigere il tributo “. Sosten-
ne, cioè, la necessità di acquisire una conoscenza della realtà economi-
ca attraverso l’indagine statistica. Petty nell’analisi del valore si spinse 
molto oltre la concezione mercantilistica. Egli affermò: “il lavoro è il 
padre ed il principio attivo della ricchezza, così come la terra ne è la 
madre” e definì la ricchezza di una nazione come “il prodotto del lavoro 
presente o passato”.  Espose una teoria della rendita, cioè sostenne come 
il grande bisogno di denaro aumentava il cambio, così il bisogno di grano 
faceva salire il prezzo di questo e osservava che il grano che cresceva 
entro quaranta miglia da Londra godeva di una rendita di posizione in 
quanto erano minori le spese di trasporto.
Un’altra indagine di Petty riguardò il valore della terra. Il problema, 
disse, “è di stabilire quante annualità di rendita corrisponde il valore 
del fondo” (rendita intesa come sovraprodotto del lavoro); egli faceva 
ammontare il valore della terra come 21 annualità di rendita. Si preoc-
cupò di stabilire il fabbisogno monetario della nazione: se un Paese 
possedeva troppa moneta doveva fonderla ed esportarla come merce o 
prestarla ad interesse, se vi era deficienza di moneta doveva essere isti-
tuita una “banca che, ben regolata, avrebbe raddoppiato gli effetti della 
moneta coniata” ovvero una banca centrale. Quando gli Stati alterano le 
loro monete, affermava, “sono come mercanti bancarottieri che liquidano 
i loro debiti pagandoli in una percentuale”.
Un uomo d’affari, John Law, nato ad Edinburgo nel 1672, fu teorico e 
precursore della moneta fiduciaria sotto forma cartacea. Ebbe una carriera 
movimentata: divenne ministro delle finanze in Francia alla vigilia della 
Rivoluzione francese, dove suggerì che la Corona avrebbe potuto supe-
rare la grave crisi finanziaria facendosi prestare danaro in cambio di titoli 
cartacei che avrebbero dovuto rappresentare quote di proprietà terriera, ma 
l’esito fu disastroso; morì a Venezia nel 1729.
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Non so se ci sia stato un momento, nella storia, in cui Venezia e 
il Papa siano stati, veramente, d’accordo. 
Illuminante è la “Storia spregiudicata di Venezia”, l’ultimo 
libro di Pieralvise Zorzi che ci racconta come la Repubblica, 

quasi anticipando una moderna programmazione industriale, abbia piani-
ficato il suo successo non solo con le armi e con una corretta gestione ma, 
anche, nobilitando il territorio con splendidi palazzi, con lussuose feste 
e appariscenti manifestazioni, accogliendo con generosità i più grandi 
artisti e i più importanti pensatori. Un piccolo territorio, senza particolari 
ricchezze naturali, aveva conquistato un posto notevole fra gli altri Stati. 
A Venezia mancava una copertura religiosa. Ma l’hanno trovata in San 
Marco, al quale hanno dedicato non una chiesa qualsiasi, alle dipendenze 
dal Papa, ma la splendida cappella privata del Doge, saldamente nelle mani 
della Repubblica: la basilica di San Marco. 
Non molto diversa era la situazione del Papa, che aveva una grande coper-
tura religiosa, ma aveva bisogno del territorio.
La competizione era inevitabile.
Moltissime sono le delibere delle diverse magistrature veneziane che 
tendono a limitare l’ingerenza del Papa sul territorio della Repubblica.
Se fate un salto in studio, in una zona non troppo illuminata in fondo 
al corridoio, troverete il manifesto che annunciava al popolo la deli-
bera del Consiglio di Dieci del 26 maggio 1755: Venezia può accogliere 
solo duecentottanta preti. Gravi sono le minacce per i trasgressori che, 
comunque devono essere cacciati.

La Repubblica è quasi alla fine della sua storia, ma non ha perso quella 
grinta che ha consentito a un piccolo Stato di avere, per quasi 1000 anni, 
un così grande peso nel mondo di allora.
Veniamo a un caso concreto: siamo nel 1605: il Papa è Paolo V e il Doge 
è Marino Grimani. Si, proprio lui, antenato e omonimo del nostro bravo e 

sfortunato collega che troppo presto ci ha lasciato.
Vi racconto l’episodio seguendo un libro di grande formato con 446 pagine 
e un centinaio di illustrazioni di Francesco Zanotto, uscito a Venezia, nel 
1861, dal “premiato stabilimento dell’editore Antonelli”. E’ fra i miei 
preferiti. Racconta la storia di Venezia seguendo la vita dei Dogi.
Il periodo che stiamo esaminando è un normale periodo di difficili rapporti 
tra la Repubblica e il Papa, forse un po’ più grave perché la Repubblica 
ha arrestato due religiosi e il Papa ha emesso una bolla che mira a restrin-
gere il potere dei Tribunali ordinari: in pratica il Papa vorrebbe che un 
delitto di un ecclesiastico non fosse giudicato dal tribunale civile, ma dal 
tribunale religioso.
Non era poca cosa il reato contestato “all’abate Marcantonio Brendolino 
di Narvesa, imputato di omicidii, di truffe, di stupri, di violenza d’ogni 
maniera”.
Venezia, per ritorsione, emette una legge che limita la possibilità per la 
Chiesa di acquistare immobili e terreni. 
Il Papa “pretese di esenzione dal dazio pei navigli entrati per la bocca 
di Goro” e si lagna che a Venezia l’ambasciatore inglese “esercitasse in 
privato il suo culto”. 
Il Senato emette una legge con la quale “non si potessero più fabbricar 
chiese, cenobii, ospitali ed altri luoghi pii senza licenza del governo”.
Il Papa minaccia scomuniche.
In questa grave situazione, il 25 dicembre 1605, Marino Grimani, il Doge, 
muore, e la Repubblica rimane senza guida.
Lascio il prezioso volume e torno alla storia.
Lo sconforto in Città è grande: serve un Doge forte e sicuro per affron-
tare il Papa. Tre sono i personaggi possibili: Antonio Priuli, Marcantonio 
Memmo e Leonardo Donà. 
Il popolo non vota, ma partecipa dall’esterno alla scelta, e Il popolo vuole 
Donà: per lui si agita, per lui manifesta. 
Leonardo Donà è l’uomo che piace: ha settant’anni ed è scapolo. Credente 
e religioso ha un grande sentimento del dovere. Uomo retto e severo si fa 
guidare solo dalla sua rigida coscienza.
Il popolo è con lui, sa che l’austero nobile non teme una personale 
scomunica se deve difendere l’onore e il diritto della Repubblica. Stima 
questo signore che, famoso per la sua eloquenza, ha già rappresentato 
Venezia a Vienna e a Cipro ed ha già affrontato, alla pari, il Papa in 
dispute precedenti.
Il popolo è sicuro che, strenuo difensore della Repubblica, non sarà 
disposto ad accettare, supinamente, le richieste del Papa.
I maschi maggiorenni delle famiglie iscritte al libro d’oro della Repub-
blica, gli unici con il diritto di voto, si riuniscono nella immensa sala del 
Maggior Consiglio. 
Votano e Leonardo Donà è il nuovo Doge.
Molte sono le pagine che Francesco Zanotto riserva al Doge Donà: ricorda 
l’immediata scomunica del 17 aprile, il successivo editto della Repubblica 
che imponeva “agli ecclesiastici tutti” di non “ricevere né pubblicare 
scritto alcuno di Roma”, minacciandoli di non permettere “di continuare 
nell’esercizio del loro ministero”.
Venezia caccia i Gesuiti “sotto pena gravissima... quando che fosse il loro 
ritorno” e allontana i Teatini e i Cappuccini.
Gravi, molti e importanti sono i provvedimenti adottati dalle due parti, ma 
il mio spazio è finito.
Donà ha portato la questione a livello europeo e non lo ha messo su un 
piano bellico, ma sociale, giuridico, culturale: l’Università di Padova 
parteggia per Venezia e quella di Bologna per Roma. Significativo è il 
pensiero di Paolo Sarpi, frate servita che difende Venezia e viene assalito 
da tre sicari romani. 
Nella discussione entrano i principali governi dell’Europa: il problema 
non è più di forza, di territorio, di potere. E’ la libertà di pensiero. E’ il 
Rinascimento che fa la sua strada.
    Paolo Lenarda
     Ordine di Venezia
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