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Dobbiamo farne ancora di strada
di ADRIANO CANCELLARI

Navigando su Facebook, 
leggo un post con il se-
guente titolo: “STOP 
AI GIARDINIERI IM-

PROVVISATI, CONFARTIGIA-
NATO LANCIA CAMPAGNA 
CONTRO L’ABUSIVISMO”. 
Segue l’intervista di Giuseppe Lumia, 
delegato delle imprese del verde di 
Confartigianato Padova che afferma 
“Con l’arrivo della primavera, au-
mentano le esigenze di manutenzione 
delle aree verdi, ma è importante 
scegliere un professionista serio, per 
rispettare l’ambiente”. Poi prosegue 
“Molti consumatori non sanno che, 
per diventare un giardiniere profes-
sionista, bisogna aver fatto un pre-
corso scolastico o aver frequentato 
un corso di qualifica riconosciuto 
dalla Regione Veneto di 180 ore”. 

In altre parole, i veri professioni-
sti del verde, per occuparsi della 
cura e manutenzione del paesaggio 
(inclusi parchi, giardini ed aiuole), 
devono necessariamente seguire un 
adeguato percorso professionale. 
È stata, quindi, lanciata una vera e 
propria campagna informativa contro 
l’abusivismo anche sui social, “per 
ricordare ai cittadini l’importanza 
della cura a regola d’arte delle aree 
verdi, per scongiurare il rischio di 
gravi danni”. 

Anche se lo ho già scritto in pre-
cedenti editoriali e so bene di 
ripetermi, vorrei far presente che, 
ad esempio:
•	 l’esercizio della professione 

di Guida Alpina è subordinato 
al conseguimento dell’abilita-
zione tecnica nonché all’iscri-
zione nell’albo professionale 
regionale delle Guide Alpine 
tenuto dal Collegio regionale o 
provinciale delle Guide Alpine, 
sotto la vigilanza della Regione. 

L’abilitazione, necessaria per 
l’iscrizione nell’albo professio-
nale di cui all’articolo 4 della 
legge 6/89, si consegue con il 
superamento di un esame vol-
to ad accertare l’idoneità, pre-
via frequenza di appositi corsi 
teorico-pratici organizzati dai 
Collegi regionali o dal Collegio 
nazionale delle Guide Alpine;

•	 il D.M. 11 dicembre 2015, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, Serie 
generale n. 47 del 26 febbraio 
2016, all’art. 3 prevede che 
“l’abilitazione specifica per l’e-
sercizio di Guida Turistica per 
i siti individuati col decreto del 
Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, sentita 
la Conferenza Unificata, di cui 
all’art. 2, comma 1, è ottenuta 
mediante il superamento del 
relativo esame di abilitazio-
ne”, mentre l’art. 5 del decreto 
prevede che l’esame per il 
conseguimento della speciale 
abilitazione deve accertare la 
professionalità del candidato.

Quindi, ricapitolando:
•	 se fossimo dei grandi appas-

sionati di montagna, non po-
tremmo presentarci come guide 
alpine, perché non abbiamo 
frequentato i corsi, né superato 
l’apposito esame,

•	 se amassimo la storia e l’arte, 
pur conoscendo come le nostre 
tasche tutti i segreti delle nostre 
belle città e magari avessimo an-
che una laurea in Storia dell’Ar-
te, non potremmo accompagnare 
nessun gruppo nei musei non 
avendo alcuna abilitazione,

•	 se avessimo il “pollice verde” 
e fossimo appassionati di bo-
tanica, non potremmo definirci 
“giardinieri” perché ci manca la 
frequentazione di un apposito 
corso di qualifica.

E se osassimo farlo, saremmo con-
siderati degli “abusivi” …

G. Indri Raselli  Paradossi del regime Forfetario        3
G. Matteucci  Mediazione commerciale internazionale        5
C. Menini  Mai dire mai!          7
M. Orlandi  Il rendiconto finanziario, il budget di cassa e il DSCR      8
E. Busato  Il commercialista scrittore - Recensione: “Storie di fisco e di amore”   10
M. Albuzio  La pubblicità dello studio professionale: tra comunicazione e marketing 
   nel rispetto del Codice Deontologico      11
G. Rebecca  303 mila miliardi di dollari di debiti      13
P. Lenarda  I nostri Bersaglieri        13
F. Artini  Note di accredito IVA per fallimento del cliente: due “primi chiarimenti da rettificare” 14
G. Radin  L’inflazione secondo Milton Friedman      17
D. Benedini  Dal PNRR alla realizzazione       20
K. Candotti  La costituzione dei comitati pari opportunità     22
P. Lenarda  Non è un reato        23
M. Venturato  Testo Unico degli Enti Locali: è tempo di modifiche    25
M. Setti  L’approccio pratico al problema del rispetto dei principi di democraticità nelle votazioni 
   in generale (e in particolare con riferimento al rispetto delle “quote rosa”)  26
C. Polverino  In memoria di Gaetano Valenti      29
G. Franchini  Nuovi parametri forensi: a quando i nostri?     30
P. Lenarda  Mariegole        31

   PROGRAMMA CV FORUM 2022      24

L’inserto  
A. Pesenato   Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex d. lgs. 231/2001: 
   quali riferimenti concreti per la redazione?

IL COMMERCIALISTA VENETO
periodico dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie dal 1965

Poste Italiane spa - Spedizione in Abbonamento Postale - Stampe periodiche in regime libero - DCB Treviso

CV

SEGUE A PAGINA 2

In questo numero



Non importa se soggetti privi di abilitazione professionale possano ricoprire 
il ruolo di “esperto” ex D.L.118/21 o svolgere l’attività di curatore presso 
i Tribunali: lì, per il nostro legislatore basta l’esperienza. Noi, però, non 
possiamo tagliare un ramo di un albero “per scongiurare il rischio di gravi 
danni”, come ci ricorda il sopra citato delegato di Confartigianato Padova. 
Rimanendo in argomento, in Eutekne.Info c’è stata recentemente una in-
tervista ai due candidati Presidenti al nostro Consiglio Nazionale ai quali è 
stata fatta la seguente domanda: 
“Cose ne pensa delle esclusive? Ha senso continuare a parlarne oggi, in un 
contesto sempre più liberalizzato, o è giusto che ne vengano riconosciute 
alcune ai commercialisti?”
Riporto solo la risposta di Elbano De Nuccio, visto che è colui che ci guiderà 
per i prossimi quattro anni: “Per guidare un taxi, potare un albero, persino 
per andare in palestra è necessario un preventivo esame di idoneità; sen-
za parlare di tutte le altre professioni ordinistiche caratterizzate ognuna 
dal proprio esclusivo ambito professionale. Solo la nostra professione è 
l’eccezione. Dobbiamo ricordare al legislatore che l’esclusiva nasce per 
tutelare i cittadini perché sia consentito anche a loro di affidarsi a profes-
sionisti che abbiano preventivamente dimostrato le loro capacità. Questo 
è il compito assegnato anche al nostro sistema Ordinistico”. Sagge parole: 
ci auguriamo che il legislatore trovi una soluzione, con l’aiuto del nostro 
Consiglio Nazionale.
Visto che ora sappiamo chi è il nuovo Presidente nazionale, come anticipato 
nel CV n. 265 - Speciale Elezioni, quello che farò sarà inviargli alcuni miei 
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editoriali, tutti i “desiderata” preparati dai nostri redattori, alcuni interventi 
di Alberto Pesenato (colui che ci ha offerto in questi ultimi anni molti inserti 
del CV), nonché gli interessanti spunti e ricordi del dott. Giancarlo Tomasin, 
già Consigliere nazionale, primo e unico rappresentante italiano nel Board 
dello IASC (ora IASB – International Accounting Standards Board, organo 
incaricato di emanare i principi contabili internazionali all’interno dell’IFAC). 
Vi invito a rileggere tutto l’articolo del dott. Tomasin che troverete a pag. 13 
del CV n. 261. Intanto vi riporto alcune frasi significative: “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”.
Attualmente lo IASB è composto da membri di USA, Canada, Sud Africa, 
Barbados, Islanda, Cina e Turchia. Noi, che siamo gli eredi di fra’ Luca Pacioli, 
colui che con l’avvento della stampa di Gutenberg diffuse la partita doppia 
in tutto il mondo civile (senza però dimenticare che fu Benedetto Cutrugli 
a scrivere il primo libro sul tema), per ora non abbiamo voce in capitolo.
Sempre per quanto riguarda i rapporti internazionali (tema che non mi pare, ma 
spero di sbagliare, di avere notato nel programma della lista De Nuccio), mi 
auguro che questo Consiglio Nazionale cerchi di avere una maggiore presenza. 
Il primo banco di prova sarà il prossimo congresso mondiale dell’IFAC 
(WCOA – Word Congress of Accountants - 2022) che si terrà questo novembre 
a Mumbai. Io ho partecipato agli ultimi tre Congressi (faccio presente che i 
WCOA si tengono ogni quattro anni). Nel 2010, a Kuala Lumpur (Malesia) 
c’erano molti nostri consiglieri nazionali (anche perché dovevano presentare 
durante la cerimonia di chiusura il successivo congresso di Roma 2014). A 
Roma, naturalmente, c’erano tutti, ma nel 2018, al WCOA di Sydney, mi 
accorsi, leggendo la lista dei partecipanti, che c’era un solo italiano: io.
Quasi sicuramente parteciperò al WCOA di Mumbai 2022: ma questa volta 
mi auguro di incontrare una folta schiera di connazionali…
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L’attuale regime agevolativo previsto per i titolari di partita IVA che 
va sotto il nome di Regime Forfetario è una vecchia conoscenza 
del panorama tributario Italiano. Dalla sua prima introduzione 
nel lontano 2011 come disciplinato dall’art. 27 comma 1 e 2 del 

D.L. n. 98/2011 che andava a modificare ed integrare ancora più indietro nel 
tempo il regime della legge 244 del 2007, il Regime forfetario ha dapprima 
affiancato e poi inglobato l’altro regime agevolativo che andava sotto il nome 
di Forfettino, quello per intenderci dell’art. 13 della Legge n. 388/2000.
Dalla sua modifica con la legge 98/2011 il regime Forfetario ha assunto vari 
nomi: Regime dei Minimi, Regime Fiscale di Vantaggio per le nuove attività, 
Regime per le nuove attività produttive ed ha cambiato volto e requisiti di 
accesso innumerevoli volte perdendo via via la sua originaria ratio che aveva 
in comune con il già citato Forfettino di semplificare ed agevolare le nuove 
iniziative di chi avesse deciso di intraprendere ora una attività in proprio ora 
una attività professionale tout court. Se andiamo ad analizzare quali fossero i 
previsti limiti dei ricavi, questi erano molto stringenti e fissavano “l’asticella” 
a 30.000 euro e imponevano limiti sia di età anagrafica del contribuente che 
di età anagrafica ai fini IVA, ossia i cinque anni dall’apertura della partita 
IVA stessa. Questi requisiti in particolare, uniti ad una serie di agevolazioni e 
semplificazioni molto estese, avevano la loro ragion d’essere nel permettere 
ad un contribuente giovane di approcciare la sua attività imprenditoriale e 
professionale senza essere gravato da tasse ed adempimenti che lo avrebbe-
ro sicuramente scoraggiato nei primi anni di attività, che sono anche i più 
difficoltosi, andando sostanzialmente a porre uno spartiacque superato il 
quale il contribuente avrebbe certamente avviato con successo la sua attività 
e quindi avrebbe potuto passare tra le file dei contribuenti ordinari, oppure 
all’opposto avrebbe dovuto soltanto constatare la non economicità della sua 
attività e ripiegare in buon ordine e senza troppi danni verso il mare magnum 
del lavoro non autonomo.
L’attuale regime agevolativo appare invece molto diverso da quello inizial-
mente prospettato ai contribuenti, essendosi alzato il limite dei ricavi a 65.000 
euro (ma si era parlato di elevare tale limite a 100.000) ed avendo perso 
qualsiasi riferimento ai limiti di età o di anzianità IVA. Nei fatti, secondo la 
normativa vigente, un soggetto che fatturi meno di 65.000 euro annui può 
godere di questo regime agevolativo in teoria indefinitamente, a patto che 
non entri in società (di persone o trasparenti) con alcuno, che non assuma 
collaboratori sopra una determinata soglia e che non abbia beni ammortiz-
zabili di rilievo (o una delle altre cause di esclusione).
Tale struttura normativa, che nella sua impostazione originaria avrebbe 
dovuto incentivare i giovani ad aprire partita IVA e buttarsi nell’attività 
professionale o imprenditoriale, rischia di ottenere il risultato diametralmente 
opposto per almeno tre paradossi che tutti noi abbiamo sotto gli occhi ogni 
giorno. Andiamo a vedere quali:
1) Le tasse non sono così basse: ancorché questo regime sia stato venduto 

ai contribuenti come la panacea alla pressione fiscale insostenibile in 

questo Paese, a conti fatti un reale risparmio spesso non si realizza.     
A parte il primo quinquennio in cui, ad oggi, si applica una aliquota re-
almente bassa (oggi pari al 5%), a regime l’aliquota non è cosi premiante 
rispetto alla aliquota base IRPEF. Se consideriamo poi che i costi non 
sono deducibili se non forfetariamente, che l’IVA sugli acquisti viene 
perduta e che, previdenza obbligatoria a parte, tutti gli altri oneri dedu-
cibili o detraibili (tranne qualche rarissima eccezione) vengono persi, 
il vero impatto fiscale è molto meno appetibile di quanto si immagini 
il contribuente. Contribuente il quale, magari migrato al regime dal 
precedente regime “normale”, si immagina di veder azzerati gli F24 
con le imposte e quando a giugno riceve l’amara sorpresa di vedere 
solo un minimo risparmio si scaglia contro i suoi consulenti con ogni 
genere di lamentela e di lagna. Queste imposte che il contribuente non 
si immaginava di ricevere si riverberano poi in là nel tempo con acconti 
versati in ritardo, sanzioni, preavvisi di irregolarità che in breve tempo 
erodono tutti quei vantaggi in termini di snellimento burocratico che, a 
mio avviso, costituivano il vero vantaggio di questo regime.

2) E’ un regime per contribuenti “senior”: per strano che possa sembrare 
è proprio così. Una parte non trascurabile di contribuenti non sceglie 
questo regime come Start-Up ma come chiusura di carriera. Spesso un 
professionista che decide di chiudere in bellezza la sua attività cede 
l’immobile dove esercitava, liquida tutti o quasi i beni dell’attività e il 
personale eventualmente assunto e si tiene quei pochi clienti con cui 
lavorare magari appoggiandosi alla struttura di un collega e proseguire 
così con la soddisfazione di lavorare con i migliori clienti del suo Studio, 
ma senza avere l’ingombro di una struttura di costi che, in molti casi, 
era stata pensata e costruita in anni nei quali era redditizia mentre oggi 
ha molto meno appeal. In moltissimi casi le richieste di aderire a questo 
regime non mi sono arrivati da giovani imprenditori o professionisti vo-
lenterosi ma da professionisti esperti che cercano una soft way out per la 
loro carriera professionale che comincia a vedere il traguardo di arrivo.

3) Non incentiva i giovani a crescere: altra criticità è che questo sbarramento 
dei ricavi non incentiva i giovani a crescere ma, anzi, li dissuade. Una delle 
richieste che io ricevo più spesso negli ultimi mesi dell’anno mi arriva 
dagli appartenenti a questo regime che vogliono stare ben attenti a non 
superare questo limite di fatturato e vedono quasi come una sventura quella 
di crescere come ricavi e come fatturato ed anzi, spesso rifiutano dei lavori 
pur di non vedersi estromettere da questo regime. Se poi aggiungiamo che 
tutte le forme di crescita e di aggregazione (pensiamo alla creazione di una 
struttura associata tra professionisti o l’assunzione di personale dipendente 
o l’acquisizione di cespiti di ammontare rilevante) portano all’automatica 
fuoriuscita dal regime agevolativo il quadro ci appare completo. 

Paradossi del regime Forfetario
GIANGIACOMO INDRI RASELLI

Ordine di Padova

n o r m e  e  t r i b u t i
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Qualsiasi giovane che oggi intenda crescere nella sua attività imprendito-
riale o professionale si vede quindi sbarrare la strada da una norma agevo-
lativa che in fin dei conti non agevola poi cosi tanto, ma che in compenso 
agevola i professionisti Senior che intendono chiudere delle strutture magari 
avviate da anni e che vogliono solamente gestire un piccolo pacchetto di 
clienti fino alla pensione.
Sorvolo sulla questione, già ampiamente dibattuta a livello più elevato del 
mio, sulla costituzionalità di queste misure “flat” che vedono un professio-
nista che abbia ricavi al di sotto della soglia fatidica dei 65.000 euro e che 
magari abbia un certo numero di immobili abitativi locati in regime della 
Cedolare Secca e che si vede, a fronte di un reddito di 100.000 euro una 
tassazione molto diversa rispetto ad un lavoratore dipendente o a un profes-
sionista in regime normale che a fronte dello stesso reddito paga importi di 
tasse sensibilmente maggiori, andando ad alimentare il falso mito che noi 
Commercialisti si disponga sempre della ricetta magica per avere grossi 
introiti senza pagarci su le imposte.
La questione che andrebbe secondo me affrontata è di come agevolare chi 
intraprende una attività professionale ed imprenditoriale e di come farlo sia 
a livello di imposizione fiscale sia a livello di crescita. 
Proviamo a immaginare quali potrebbero essere delle possibili opzioni in 
questo senso:
1) Regime agevolativo agli studi associati: si potrebbe pensare di applicare, 

a determinate condizioni anti abusive ovviamente, un regime agevolativo 
fiscale a quei professionisti che decidano di costituire una associazione 
professionale start up. Una aliquota del 15% per un quinquennio da 
applicarsi ai giovani under 40 che costituiscano una associazione pro-
fessionale sarebbe di certo un bell’incentivo a fare squadra e a mettersi 
in proprio andando a incidere su uno degli aspetti critici della nostra e 
di molte altre professioni che è una dimensione media degli studi pro-
fessionali molto esigua.

2) Una doppia aliquota agevolativa che consenta di crescere da un lato ma 
non essere subito fagocitati dal marasma fiscale: pensiamo ad esempio 
ad un 15% fino al limite dei 65.000 euro ed un 20% ad esempio fino a 
100.000 euro. In questo modo si renderebbe più progressiva la imposi-
zione fiscale e meno traumatico l’arrivo, dopo i 100.000 euro, al regime 
naturale di pagamento delle imposte.

3) Eliminare quella selva di dichiarativi fiscali del tutto inutili perché duplicati 
di altri dichiarativi e quelli palesemente sproporzionati rispetto all’effettiva 
capacità di contrasto dell’evasione fiscale rispetto alle dimensioni del sog-
getto controllato: ha davvero senso ricorrere alla fatturazione elettronica 
per un soggetto esente iva che magari fatturi 20.000 euro annui? Non 
sarebbe meglio un servizio di tutoraggio fiscale o di conformità da parte 
di un professionista abilitato?

4) Strumenti di semplificazione fiscale con i quali, usando dati già in 
possesso dell’Amministrazione Finanziaria, si possano predeterminare 
dei redditi su base, ad esempio, quinquennale e liberare così migliaia di 
minuscole attività o di minuscoli professionisti che arrivano si e no alla 
soglia dei 30.000 euro di ricavi dal tormento di dichiarativi, calcoli di 
imposte e mille altri adempimenti che, a voler essere generosi, ci ven-
gono pagati una miseria o non ci vengono pagati affatto. Ha senso che 
una edicola o un piccolo chiosco di gelati paghino sulla base di calcoli 
analitici e non sulla base di uno studio di settore che calcoli in maniera 
forfetaria un reddito e poi liberi il contribuente da mille adempimenti e noi 
professionisti da questi mille minuscoli contribuenti per cui un pagamento 
di nostre competenze di qualche decina di euro diventa un problema?

L’ultima considerazione che mi sento di fare è che di proposte da fare per 
mettere mano all’attuale sistema di imposizione fiscale ce ne sarebbero 
moltissime e si ha sempre l’impressione che chi ci ha messo mano sino ad 
oggi non abbia la minima dimestichezza con la materia e che non si sia mai 
chiesto concretamente che effetto abbia su chi lavora questa selva di norme 
illogiche. Insomma che non ci abbia mai messo mano un Dottore Commer-
cialista ed Esperto Contabile.

Paradossi del regime 
Forfetario
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28/10/2020 - maksud: Hi Giovanni! How have 
you been? A friend of mine has a potential dispute 
with an Italian company. Uzbek company execut-
ed an agreement with Italian company and made 
payment. Italian company should have had sent 
the goods to Uzbekistan, but it did not do it. Now 
it neither want to send the goods nor return money 
The case implies that Trading Co. of South Korea 
has done the following payments:
-215’980.46 EUR in favour of Scarpa Bella SPA.
-150’524.74 EUR in favour of Scarpa Classica 
SPA.
Thereafter, the payer reasonably expected a sup-
ply contract to be entered into with the aforesaid 
Italian producers of high quality shoes. As of 
today, no contract linked as well as no supply 
has taken place. The payer has served notices to 
both of the producers demanding a refund of the 
cash paid, but faced negligence. The emails sent 
to … and … of the same content remain unreplied.
29/10/2020 - Giovanni: Hi Maksud, please let’s 
summarise:
Trading Co. of South Korea effected the following 
payments: 
- 215’980.46 EUR in favour of Scarpa Bella SPA.
- 150’524.74 EUR in favour of Scarpa Classica 
SPA.
I got addresses, telephone numbers and tax 
payment codes of the two Italian companies. 
Moreover :
1.- Which is the Uzbek company that ordered 
the shoes?  
2- Did the Uzbek company sign a contract with 
the Italian companies? 
3- Did the Italian companies know the order was 
from Uzbekistan or, as a counterpart, they always 
negotiated with Trading Co. of South Korea?
30/10/2020 - maksud: UBO [Ultimate Beneficial 
Owner] of Trading Co is Uzbek company or indi-
vidual. Re your 2 question, I do not believe that 
Uzbek company signed a contract with Italian 
company; Trading Co. of South Korea signed 
those contracts.
30/10/2020 - Giovanni: Now I know the counter-
part of the Italian firms. Thanks.
02/11/2020 – Giovanni: Hy Maksud. According 
to the Italian business register at the Chamber of 
Commerce, the are no negative evidence against 
the two companies. … However, it would be very 
useful to know the dates of the two money trans-
fers, the sending bank and the recipient bank, so 
as to be completely precise with the information 
and requests. Waiting for communication from 
you, a big greeting. Ciao. Giovanni

In piena pandemia un collega mediatore Uzbeko 
mi inviò questi messaggi. 

1 Giovanni Matteucci, mediatore presso la Camera di 
Commercio della Maremma e del Tirreno; MHJMC 
Mainland-Hong Kong Joint Mediation Center e 
KIMC Korea International Mediation Center. For-
matore alla mediazione. giovannimatteucci@alice.it 

Le esportazioni delle ditte italiane avevano 
risentito delle conseguenze della Brexit e delle 
sanzioni commerciali da parte di Stati occidentali 
alla Russia. Il Covid-19 aveva creato ulteriori 
difficoltà interne.

* * * * *
Dopo la seconda Guerra mondiale il commercio 
internazionale è cresciuto in maniera esponenzia-
le, così come le controversie ad esso correlate. 
Il metodo principale per risolverle, al di fuori 
dei tribunali, è stato l’arbitrato, grazie alla sua 
flessibilità, riservatezza, gradimento da parte 
degli avvocati e, soprattutto, per l’esecutività dei 
relativi lodi, grazie alla Convenzione di New York 
del 1958 e delle circa 160 nazioni che, finora, lo 
hanno sottoscritto e stipulato convenzioni.
Ma un metodo di soluzione delle controversie al 
di fuori dei tribunali, più economico e veloce, si 
sta facendo strada: è la mediazione. Il suo costo 
medio ammonta circa al 5% di quello di un arbi-
trato e in genere dura due / tre mesi. E da agosto 
2019, grazie alla Convenzione di Singapore, può 
anche “mordere”: gli accordi, raggiunti suo tra-
mite, possono essere dotati di esecutività. 2

La mediazione, tuttavia, non è la panacea della 
risoluzione delle controversie. A prescindere dalla 
negoziazione diretta tra le parti in disaccordo, tre 
sono i metodi per cercare di risolvere i contrasti: 
giudizio, arbitrato, mediazione. E la scelta va 
effettuata in base alle singole situazioni. 
Se le parti vivono in nazioni dove non è facile 
ottenere l’esecutività di un accordo commercia-
le, il ricorso ad un tribunale locale può essere 
la scelta migliore. Se è necessario interpretare 
regole ricorrenti, da includere anche in contratti 
futuri, la procedura arbitrale può essere una 
buona alternativa. Ma, se “il tempo è danaro” 
e si vogliono preservare rapporti commerciali 
consolidati, la mediazione potrebbe essere l’unica 
strada da battere.
Secondo le Nazioni Unite, “La mediazione, o 
conciliazione, è una procedura, nella quale le 
parti chiedono ad un soggetto terzo (il mediatore) 
di assisterle nel tentativo di raggiungere un ac-
cordo amichevole, relativo alla loro controversia, 
derivante da un rapporto contrattuale o da dispo-
sizione di legge. Il mediatore non ha l’autorità di 
imporre alle parti una soluzione della disputa”. 3 

2 Giovanni Matteucci, “Enforceability of internatio-
nal commercial mediation agreements, the Singapore 
Convention“, 2020, Asia Pacific Mediation Journal 
2020 
https://www.academia.edu/42611415/Enforceabili-
ty_of_international_commercial_mediation_agree-
ments_the_Singapore_Convention 
3 UNCITRAL, Model Law on International Commer-
cial Mediation and International Settlement Agree-
ments Resulting from Mediation, 2018 art.1.3 https://
uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-docu-
ments/uncitral/en/annex_ii.pdf 

Inoltre, la mediazione commerciale è interna-
zionale se “... almeno due delle parti, che hanno 
concluso l’accordo, in forma scritta, hanno la 
sede della propria attività in stati differenti o 
la Stato in cui le parti hanno la sede della loro 
attività è diverso o dallo Stato in cui viene ese-
guita una parte sostanziale degli obblighi previsti 
dall’accordo o dallo Stato con il quale l’oggetto 
dell’accordo è più strettamente connesso”. 4

Nella mediazione, anche internazionale, quindi, 
sono le parti a raggiungere un accordo, il Loro 
accordo, con l’aiuto di un soggetto (o più soggetti) 
neutrale, che deve essere esperto innanzitutto di 
tecniche di comunicazione e, se del caso, della 
materia oggetto della controversia. Può quindi 
essere un avvocato, un commercialista o un 
professionista formato in altre materie, purché 
-ripeto- esperto in tecniche di comunicazione.
Ci sono molte modalità di gestire una mediazione: 
- facilitativa (il mediatore si limita a gestire la 

comunicazione), 
- valutativa (il mediatore suggerisce anche 

possibili soluzioni), entrambe basate sulla 
focalizzazione dell’interesse delle parti 
sottostante la controversia; 

- trasformativa, volta a far emergere la per-
sonalità dei soggetti in contrasto ed il loro 
riconoscimento reciproco; 

- umanistica (soprattutto in campo penale); 
- narrativa; ecc.. 

Nelle mediazioni commerciali internazionali il 
metodo facilitativo è quello maggiormente segui-
to in occidente, il valutativo in oriente.
Inoltre, se le parti in mediazione non raggiun-
gono l’accordo, possono decidere di ricorrere 
all’arbitrato, realizzando una procedura mista (o 
hybrid-proceeding, med-arb, arb-med-arb, ecc.) 
che, a livello internazionale, sta assumendo aspetti 
sempre più differenziati (direi, arzigogolati). 
Con una particolarità da evitare: troppo spesso, 
per risparmiare tempo e, soprattutto, denaro, si 
conviene che mediatore ed arbitro siano lo stesso 
professionista, con una forte perdita di efficacia 
della mediazione. 

4 United Nations Convention on International Settle-
ment Agreements Resulting from Mediation - Resolu-
tion adopted by the General Assembly on 20 Decem-
ber 2018 , Article 1. Scope of application :
1. This Convention applies to an agreement resulting 
from mediation and concluded in writing by parties 
to resolve a commercial dispute (“settlement agree-
ment”) which, at the time of its conclusion, is inter-
national in that: 
(a) At least two parties to the settlement agreement 
have their places of business in different States; or 
(b) The State in which the parties to the settlement 
agreement have their places of business is different 
from either:  
(i) The State in which a substantial part of the obliga-
tions under the settlement agreement is performed; or 
(ii) The State with which the subject matter of the set-
tlement agreement is most closely connected. 
https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/sin-
gapore_convention_eng.pdf 

mediazione commerciale internazionale
GIOVANNI MATTEUCCI 1
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In questa parte della procedura mista, infatti, le 
parti saranno ben attente a comunicare argomenti 
riservati (che potrebbero essere decisivi per il 
raggiungimento di un accordo), nel timore che 
nella fase arbitrale il professionista, con potere 
decisionale, se ne serva contro chi li ha preceden-
temente palesati. Per cui, mediatore e arbitro, è 
più che opportuno siano due soggetti differenti. 
Prima di iniziare una mediazione, vari fattori 
vanno presi in considerazione:
1) la procedura (professionista free lance / organi-
smo di mediazione; mediazione / co-mediazione);
2) le differenze culturali;  
3) le clausole contrattuali.
Ci sarebbe da aggiungere la formazione, ma si 
andrebbe oltre l’oggetto di queste note. È prefe-
ribile rivolgersi ad un professionista freelance o 
ad un organismo di mediazione, nell’ambito del 
quale operano più professionisti? Se le parti in 
contrasto conoscono, e stimano particolarmente, 
un determinato mediatore, si rivolgeranno a lui. 
Altrimenti possono contattare un organismo di 
mediazione, con regolamento della procedura 
pubblicato, mediatori con curricula evidenziati e 
tariffe indicate sul sito web. Scelta, quest’ultima, 
più opportuna, se le parti appartengono a nazioni, 
e culture, differenti. L’organismo, inoltre, con il 
proprio ufficio segreteria, offre assistenza nella 
gestione dei documenti e dell’intera pratica, che 
non si limita a soli incontri. 
Mediatore singolo o più co-mediatori? In ambito 
nazionale questa decisione dipende dal numero 
delle parti o dalla complessità della materia; in 
ambito internazionale dalle differenze linguistiche 
e, soprattutto, culturali. 
Quando si hanno rapporti con le persone, è 
opportuno tenere conto della loro “cultura”, 
complesso di abitudini, tradizioni, valori, principi 
religiosi, stili di vita, “radici” ricevuti (spesso 
inconsapevolmente) dalla società, dalla comunità 
o dal gruppo, cui si appartiene. Fattori tutti molto 
importanti nella mediazione, dove comunicazione 
ed empatia sono elementi imprescindibili, e che 
influiscono sul raggiungimento o meno di un 
accordo, soprattutto se le parti appartengono a 
società molto diverse tra loro. 5

A queste difformità culturali spesso si associa una 
differenza linguistica. Ed allora la co-mediazione 
(ciascun mediatore della nazione, cui appartiene 
ciascuna parte) potrebbe essere il modo migliore 
per gestire la procedura. La presenza, infatti, di 
un professionista con un comune background 
dovrebbe mettere le parti a proprio agio e renderle 
più disposte a fidarsi della procedura e ad aprirsi. 
Pre-requisito essenziale: formazione comune dei 
co-mediatori e conoscenza reciproca.  

5 Stefano Schembri ha così sintetizzato queste diffe-
renze in un libro del 2016, “East meets West” 
East / West
Approach - indirect / direct; collaborative / confiden-
tial;  win-win / win-lose
Decision  - consensual / individual; relation focus / 
text focus;     bottom-up / top-down
Goals - long-term / short-term; trust relation / legal 
contract; pie expansion / pie division.

Si può decidere di ricorrere alla procedura di 
mediazione dopo che il contrasto è sorto. Ma, 
ben che vada, si perderebbe tempo in schermaglie 
inutili, con accrescimento della tensione. Molto 
meglio pensare per tempo, in sede di redazione 
del contratto, ad un’eventuale futura controversia.
Una trattativa commerciale è, in genere, lunga e 
complessa, e ci si focalizza sul successo della nuo-
va iniziativa; quando si sta per firmare, l’obiettivo 
è concludere. Non si pensa al peggio. Ed invece, 
preparare un paracadute, efficiente, per tempo si 
potrebbe rivelare in futuro particolarmente utile. 
Il tutto tramite l’inserimento nel contratto di clau-
sole, che non indichino solo un foro competente 
alla valutazione della possibile controversia, ma 
anche, prima di adire il magistrato, il ricorso alla 
mediazione. E, in caso di fallimento di quest’ul-
tima, all’arbitrato. 

Clausole, denominate, compromissorie. 6 
Se la mediazione internazionale è gestita in Italia, 
si può seguire la procedura prevista dal D.lgs. 
28/2010, con spese fissate per legge e particolar-
mente contenute; oppure secondo il regolamento 
ad hoc dell’organismo, cui ci si rivolge, con regole 
più flessibili e spese ugualmente pubblicizzate. 
Se gestita all’estero, in base al regolamento 
dell’organismo.
A livello internazionale vi sono clausole compro-
missorie di tutti tipi. 7  Di seguito quelle della Ca-
mera Arbitrale di Milano, servizio di mediazione 8 

mediazione civile e commerciale ex D. 
Lgs.28/2010
“Le parti sottoporranno tutte le controversie deri-
vanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi 
comprese quelle relative alla sua interpretazione, 
validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al 
tentativo di mediazione secondo le disposizioni 
del Regolamento di Mediazione Civile e Com-
merciale della Camera Arbitrale di Milano che le 
parti espressamente dichiarano di conoscere e di 
accettare integralmente. Le parti si impegnano a 
ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsi-
asi procedimento arbitrale o giudiziale.”

Fast track mediation rules  
“Le parti sottoporranno tutte le controversie de-
rivanti dal presente contratto o ad esso collegate 
al tentativo di mediazione disciplinato dalle Fast 
Track Mediation Rules della Camera Arbitrale di 
Milano che le parti espressamente dichiarano di 
conoscere ed accettare.”

6 Kenix Yuen and May Leung, A Guide to Dispute 
Resolution Clauses - Hong Kong Overview, Lexolo-
gy, 21.10.2021
https://www.lexology.com/library/detail.aspx-
?g=f0548e65-947c-44a7-b569-ffdb2d0e6de2&utm_
source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_me-
dium=HTML+email+-+Body+-+General+sec-
tion&utm_campaign=Lexology+subscriber+dai-
ly+feed&utm_content=Lexology+Daily+News-
feed+2021-10-21&utm_term=
7 Giovanni Matteucci, Maritime international com-
mercial mediation clauses: mediation, arbitration, 
med-arb, arb-med, concurrent arbitration-mediation, 
arb-med-arb.Enforceability, from 2019: will it work 
? – 15.9.2018 
h t t p : / / w w w . a l t a l e x . c o m / d o c u m e n t s /
news/2018/11/23/maritime-international-commer-
cial-mediation-clauses 
8 https://www.camera-arbitrale.it/it/mediazione/clau-
sole-di-mediazione.php?id=482 

italy-China business mediation Center
“Parties agree to submit all disputes arising in 
connection with this agreement to the mediation 
attempt managed by the Italy- China Business 
Mediation Center at the Chamber of Arbitration 
of Milan for the Italian side and the Mediation 
Center of China Council for the promotion of In-
ternational Trade in Beijing for the Chinese side 
to solve the dispute with a mediation agreement 
in accordance with the Rules adopted by the same 
ICBMC.”

iCC – international Chamber of Commerce 
di Parigi 9

      - Clause A: Option to Use the ICC Media-
tion Rules:

The parties may at any time, without preju-
dice to any other proceedings, seek to settle 
any dispute arising out of or in connection 
with the present contract in accordance with 
the ICC Mediation Rules.

        - Clause b: Obligation to Consider the ICC 
Mediation Rules:

In the event of any dispute arising out of or 
in connection with the present contract, the 
parties agree in the first instance to discuss 
and consider referring the dispute to the ICC 
Mediation Rules.

       - Clause C: Obligation to Refer Dispute to the 
ICC Mediation Rules While Permitting Parallel 

Arbitration Proceedings if required:
(x) In the event of any dispute arising out of 
or in connection with the present contract, 
the parties shall first refer the dispute to pro-
ceedings under the ICC Mediation Rules. The 
commencement of proceedings under the ICC 
Mediation Rules shall not prevent any party 
from commencing arbitration in accordance 
with sub-clause y below.
(y) All disputes arising out of or in connec-
tion with the present contract shall be finally 
settled under the Rules of Arbitration of the 
International Chamber of Commerce by one 
or more arbitrators appointed in accordance 
with the said Rules. 

      - Clause D: Obligation to Refer Dispute to 
the ICC Mediation Rules, Followed by 
Arbitration if Required:

In the event of any dispute arising out of or 
in connection with the present contract, the 
parties shall first refer the dispute to pro-
ceedings under the ICC Mediation Rules. If 
the dispute has not been settled pursuant to 
the said Rules within [45] days following the 
filing of a Request for Mediation or within 
such other period as the parties may agree 
in writing, such dispute shall thereafter be 
finally settled under the Rules of Arbitration 
of the International Chamber of Commerce 
by one or more arbitrators appointed in ac-
cordance with the said Rules of Arbitration.

La scelta, per quanto superfluo, va fatta in base 
alle caratteristiche del singolo contratto.

9 https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/me-
diation/mediation-clauses/
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Mai dire mai! È una frase che mi rendo conto di aver pensato 
nella mia vita in quelle occasioni che poi sono diventate le 
più importanti e significative. Dissi “mai questo ragazzo”, 
quando incontrai per la prima volta quello che è diventato 

poi mio marito, e stiamo insieme da più di trent’anni. Dissi “non farò mai 
la commercialista” dopo la laurea.
Durante il mio primo impiego (nella mitica Arthur Andersen & Co) avevo 
l’incubo dell’esame di Stato. Era utile per fare carriera anche all’interno 
di una società di revisione, l’ho tentato più volte ed era la prima volta che 
trovavo un ostacolo nello studio (ero sempre stata una brava scolaretta e mi 
sono laureata a pieni voti con lode in Economia e Commercio con una tesi di 
Laurea dal titolo “Uve e vinificazione nella regione veneta nel sei-settecen-
to”). Però, quando decisi che dovevo cambiare lavoro e che quello adatto per 
me era la commercialista… ho subito passato l’esame.  Sono ormai 25 anni 
che svolgo la professione e sono stata appena premiata con la pergamena e 
la spilletta d’argento con il nostro logo, un orgoglio per me. 
Il lavoro che faccio mi piace moltissimo; non è sempre stato facile, ma sono 
soddisfatta di come sono riuscita a conciliare la mia vita professionale e fa-
miliare. Ho cresciuto due figli, mi sono bene organizzata. Non mi sono mai 
sentita discriminata perché donna e credo che la consapevolezza di questo 
fatto abbia determinato in me un atteggiamento di naturale sicurezza che 
mi ha aiutata nel percorso di carriera trovando sempre una sintonia con i 
mei interlocutori.
Dissi “non mi candiderò mai alla carica di Presidente dell’Ordine”, ma dopo 
gli anni di esperienza come consigliere Segretario, nella consapevolezza che 
ci sia ancora tanto da fare per valorizzare la nostra professione e per renderla 
interessante per i giovani, ho deciso di mettermi in gioco e di candidarmi. 
Un’occasione per proseguire nel lavoro effettuato da chi ci ha preceduto negli 
ultimi mandati, che ha portato l’Ordine di Treviso a raggiungere significativi 
risultati, sia per quanto riguarda le iniziative ed i progetti realizzati, sia per 
quanto attiene al coinvolgimento dei colleghi ed al riconoscimento da parte 
delle Istituzioni locali.
Dal 2017 sono la responsabile del gruppo di lavoro creato dall’Ordine di Tre-
viso con il dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
iniziativa che ha prodotto dati sulle eccellenze del Nord Est secondo l’indice 
sintetico di performance, l’I.S.P. dei commercialisti. Ricerche indirizzate 
anche a temi specifici come quelli sulle reti d’impresa, sul settore agroali-
mentare, sulle informazioni non finanziarie, sulla governance e l’interloking 
directorade. Ricerche che hanno fatto da cornice ai nostri Simposi Annuali, 
che, come è accaduto nel recente passato, confidiamo di riproporre anche 
per il futuro in collaborazione con tutti gli Ordini del Triveneto. 

La gestione di un Ordine è complessa e richiede preparazione, rigore, impegno 
e tanta fiducia nell’Istituzione; solo così è possibile trarre il meglio dalle regole 
alle quali l’Ordine deve sottostare e a cascata consentire agli iscritti di trarre il 
meglio da quelle riservate a loro. Guidare un Ordine professionale come quello 
di Treviso, composto da circa 1600 iscritti, è complesso, soprattutto nel contesto 
attuale. È, comunque, un ente pubblico non economico e molteplici sono gli 
adempimenti. Molteplici sono le aspettative e gli interessi degli iscritti perché 
la professione del commercialista ha mille declinazioni. Inoltre, si dovrebbe 
sempre ricordare che tutta l’attività che i consiglieri svolgono per l’Ordine non è 
remunerata e, dovendo essi continuare a svolgere anche la propria professione, 
lo sforzo organizzativo ed emotivo è molto grande.
Le vicende elettorali non mi hanno mai fatto perdere l’entusiasmo e mi sono 
trattenuta il più possibile dal fare commenti che avrebbero potuto danneggiare 
l’immagine della nostra categoria già messa a dura prova. È ben vero che sono 
due anni che stiamo parlando di elezioni e tra i vari rinvii, sospensioni e an-
nullamenti di fatto a Treviso sono risultata l’unica candidata. Ricordo che nel 
2020 la presentazione delle liste richiedeva la raccolta delle firme di sostegno 
e dopo l’annullamento delle elezioni iniziate nel 2020, la nuova presentazione 
delle liste nel 2021 non ha più richiesto la raccolta delle firme di sostegno.
A Treviso la nostra lista è stata l’unica ad essere presentata ed è stata la stessa 
per due volte. Non c’è stato bisogno di cambiarne la composizione, perché 
già rispondeva a tutti i requisiti del nuovo regolamento elettorale. Voglio 
pensare, con l’ottimismo che mi contraddistingue, che a Treviso i colleghi 
abbiano pensato di dare la fiducia alla nostra squadra senza la necessità di 
presentare una squadra “concorrente”. Ci siamo presentati con una squadra 
largamente rinnovata, composta per il 75% da Colleghi non facenti parte del 
precedente Consiglio, che garantisce un’equa rappresentanza di genere ed 
una partecipazione di tutte le diverse anime della nostra Categoria, sia dal 
punto di vista professionale che da quello anagrafico, e che si propone di 
svolgere la propria attività secondo un denominatore comune, rappresentato 
dall’obiettivo di promuovere e valorizzare l’immagine della nostra Profes-
sione ed il ruolo del Commercialista nella società.
Le nostre considerazioni programmatiche sono (i) la Promozione della Pro-
fessione, (ii) i Rapporti con le Istituzioni, (iii) la Formazione e la Crescita 
Professionale degli iscritti ed in particolare dei Giovani, e (iv) il Supporto 
ai Colleghi ed il loro Coinvolgimento.
Con questo spirito abbiamo voluto identificare la nostra lista con il motto 
“Professione: Commercialista!”, che racchiude in sé l’orgoglio di svolgere 
una Professione sempre più importante nella società attuale, oggi più che 
mai in grado di riservare grandi soddisfazioni a chiunque la affronti con 
entusiasmo e passione.

mAi Dire mAi!
CAMILLA MENINI

neo Presidente Ordine di Treviso

PENSIERI A RUOTA LIBERA

Programma a pagina 24

Apertura iscrizioni dal 1° giugno 2022
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1. Il rendiconto finanziario: caratteristiche e struttura
Il rendiconto finanziario è un documento che rappresenta le variazioni inter-
venute nell’esercizio delle disponibilità liquide (cassa e banca), suddividendo 
le variazioni di liquidità in tre aree gestionali:

•	 gestione operativa di esercizio;
•	 gestione di investimento;
•	 gestione di finanziamento (che comprende sia l’autofinanziamen-

to sia quello esterno).
Il flusso finanziario della gestione di esercizio può essere rappresentato 
ricorrendo a due metodi alternativi:

•	 metodo diretto;
•	 metodo indiretto.

Il rendiconto finanziario utilizza, pertanto, tre principali categorie di flussi 
finanziari attinenti a: 

- operazione correnti, od operative, collegati alla gestione caratte-
ristica, o reddituale, dell’impresa (flusso finanziario della gestio-
ne operativa o reddituale);

- attività di investimento (acquisto e vendita di beni immobiliz-
zati materiali ed immateriali, investimento e disinvestimento di 
immobilizzazioni finanziarie e di attività finanziarie non immobi-
lizzate);

- operazioni finanziarie (ad es. accensione di prestiti, rimborsi di 
prestiti, mutui, ecc.), comprese le operazioni sul capitale netto 
(apporti di soci, rimborsi di capitale, distribuzione di dividendi).

La somma algebrica dei flussi finanziari di ciascuna categoria, tra quelle 
suindicate, costituisce la variazione netta (incremento o decremento) delle 
disponibilità liquide avvenuta nel corso dell’esercizio.
Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità documenta, pertanto, 
l’aumento, o la diminuzione, che ha subito la disponibilità monetaria netta 
nel periodo preso in esame per effetto dei flussi monetari generati dalla 
gestione reddituale, dall’attività di investimento, dall’attività di finanzia-
mento e dalle variazioni del patrimonio netto (aumento e diminuzione del 
capitale netto). 

tabella 1 – La variazione delle disponibilità liquide nette

Disponibilità liquide nette finali =
Disponibilità liquida netta iniziale
± Variazioni flusso gestione reddituale
± Variazione flusso attività d’investimento
± Variazioni flussi patrimonio netto

Disponibilità liquida netta =
Denaro contante in cassa
+ c/c postali attivi
+ c/c bancari attivi
- Banche c/c passivi

Il rendiconto finanziario consente, pertanto, di comprendere la situazione 
e la dinamica finanziaria della società o del gruppo, nel caso di rendiconto 
consolidato, nel periodo amministrativo di riferimento e di valutare l’e-
voluzione della stessa negli esercizi successivi. Come noto, il rendiconto 
finanziario è un documento che fa parte integrante del bilancio ordinario 
d’esercizio, unitamente allo Stato patrimoniale, al Conto economico e alla 
Nota integrativa; a livello normativo, il rendiconto è disciplinato dall’art. 
2425-ter del codice civile. 

2. La determinazione del flusso di cassa operativo: il metodo diretto e il 
metodo indiretto
Il rendiconto finanziario riporta il flusso di cassa della gestione corrente, od 
operativa, e può essere determinato in due diversi modi: 

−	 il metodo diretto; 
−	 e il metodo indiretto.

il metodo diretto considera i movimenti finanziari relativi alla gestione 
operativa, ossia: 

−	 gli incassi da clienti, gli altri incassi, i dividendi riscossi e gli inte-
ressi attivi tra le fonti;

−	 i pagamenti a fornitori, i pagamenti al personale, gli altri pagamenti 
connessi alla gestione caratteristica, le imposte e tassa pagate, gli 
interessi pagati;

−	 la differenza tra gli incassi e i pagamenti di cui sopra genera il flus-
so di liquidità generato o assorbito dalla gestione reddituale.

il metodo indiretto, o sintetico, invece, che rappresenta il procedimento 
più utilizzato nella pratica professionale e aziendale, determina il flusso 
di cassa riconducibile alla gestione reddituale sommando al risultato eco-
nomico d’esercizio i costi non monetari e detraendo i ricavi non monetari, 
aggiungendo e sottraendo anche gli elementi non liquidi del capitale cir-
colante (vale a dire le variazioni nelle rimanenze di magazzino, nei crediti 
a breve, nei ratei e nei risconti attivi, nei debiti a breve, nei ratei e nei ri-
sconti passivi). È necessario identificare e distinguere esattamente i ricavi 
e i costi monetari dai ricavi e costi non monetari, così come indicato nelle 
esemplificazioni di cui sotto:

 tabella 2 - Distinzione tra ricavi e costi (monetari e non monetari)

Ricavi monetari = RICAVI DA VENDITA BENI E SERVIZI + PRO-
VENTI VARI + INTERESSI ATTIVI su c/c
Ricavi NON monetari = PLUSVALENZE SU CESSIONE IMMOBI-
LIZZAZIONI + CAPITALIZZAZIONI COSTI

Costi monetari = acquisti beni + costi servizi + consulenze + canoni 
leasing + canoni locazione + salari e stipendi + contributi previden-
ziali + imposte e tasse + interessi passivi su c/c
Costi NON monetari = ammortamenti + svalutazioni + minusva-
lenze SU CESSIONE IMMOBILIZZAZIONI + accantonamenti a 
fondi rischi ed oneri + quota TFR

Il flusso di liquidità generato dalla gestione reddituale secondo il metodo 
indiretto è determinato così come indicato nella tabella di cui sotto: 

tabella 3 - Flusso di liquidità generato dalla gestione reddituale: meto-
do indiretto (o sintetico)
Utile (perdita) d’esercizio
+ Ammortamenti e svalutazioni (costi non monetari)
+ Minusvalenze da alienazione di immobilizzazioni (costi non monetari)
 - Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni (ricavi non monetari)
 - Capitalizzazione costi d’esercizio (ricavi non monetari) 
± Variazione netta del TFR e dei fondi rischi e oneri 
-/+ Variazione netta delle rimanenze di magazzino
-/+ Variazione dei crediti a breve, dei ratei e risconti attivi
± Variazione dei debiti a breve, dei ratei e risconti passivi 

iL renDiConto FinAnziArio, 
iL buDGet Di CASSA e iL DSCr

MARCO ORLANDI
Ordine di Treviso

C o n t r o L L o  D i  G e S t i o n e

SEGUE A PAGINA 9
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3. La costruzione del rendiconto finanziario: il foglio di lavoro e l’indivi-
duazione dei flussi di cassa
I flussi di cassa sono un importante strumento di controllo della gestione 
di tesoreria, al fine di programmare la dinamica delle entrate e delle uscite 
monetarie future per mantenere in equilibrio finanziario l’azienda ed evitare 
in tal modo il manifestarsi di situazioni di crisi, o di insolvenza. La gestione 
corrente, od operativa, influisce sul capitale circolante che impatta sull’am-
montare dei vari elementi non liquidi del capitale circolante stesso (crediti 
verso clienti, debiti verso fornitori, rimanenze di magazzino, ratei e risconti. 
Se in un determinato esercizio (n+1) il capitale circolante netto (escluse le 
disponibilità liquide) aumenta rispetto, ad es., all’esercizio precedente (n), 
di altrettanto diminuisce il flusso di cassa prodotto dalla gestione corrente, 
mentre, se si riduce, in misura corrispondente cresce il cash flow relativo alla 
gestione corrente. Per determinare e individuare i flussi di cassa si devono 
considerare tutti i movimenti contabili, esclusi quelli rilevati nei conti aperti 
alle disponibilità liquide di cassa e banche. È necessario successivamente 
eliminare i movimenti che non influiscono sull’entità delle disponibilità 
liquide (come ad es. gli ammortamenti, le rivalutazioni, le svalutazioni, 
gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, gli apporti in natura) e, infine, 
sommare le variazioni che si riferiscono ad una stessa fonte o ad uno stesso 
impiego, in modo da identificare gli effettivi flussi di cassa.
L’analisi dei flussi di cassa richiede l’utilizzo di un foglio di lavoro, dove 
nelle prime due colonne si riportano i valori iniziali e finali relativi allo Stato 
patrimoniale di due esercizi contigui, dopo aver raggruppato la voce “Cassa 
e banche”, e nelle colonne successive le differenze tra i dati di bilancio di cui 
sopra, inserendo poi i dati dei vari conti che compongono il Conto economico 
dell’ultimo esercizio (con esclusione dell’utile o della perdita d’esercizio). 
Nel foglio di lavoro si riportano, inoltre, in apposite colonne le rettifiche per 
eliminare le variazioni non influenti sulle disponibilità liquide e determinare 
l’effettivo flusso di cassa. Le elaborazioni finali del foglio di lavoro consentono 
di comprendere le movimentazioni delle disponibilità liquide in termini di 
operazioni, o transazioni, a cui afferiscono, per essere poi rappresentati nel 
rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità. I flussi di cassa prospettici 
assumono una rilevanza centrale nel nuovo Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, atteso che, in base all’approccio forward looking, ai sensi 
dell’art. 2 del CCII per “crisi” si intende «lo stato di difficoltà economico-fi-
nanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese 
si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte 
regolarmente alle obbligazioni pianificate».

Tabella 4 - Il rendiconto finanziario delle variazioni di liquidità

 Impieghi Sigla Fonti Sigla

Flusso negativo generato 
dalla gestione reddituale 
corrente

Investimenti in attività 
immobilizzate

Rimborso/riduzione di 
debiti a media lunga 
scadenza

Rimborso debiti a breve 
verso banche

Riduzione del capitale 
netto

Totale impieghi

Aumento del cash flow

Totale a pareggio

∆-GRC

∆+AI

∆-PC

Δ-PC

∆-CN

T.I.

∆+CF

T.P.

Flusso positivo generato 
dalla gestione reddituale 
corrente

Realizzo/disinvestimenti 
di attività immobilizzate

Incremento debiti a media 
lunga scadenza (ad es., ac-
censione di mutui passivi)

Incremento debiti a breve 
verso banche

Aumento di capitale netto

Totale fonti

Riduzione/diminuzione 
del cash flow

Totale a pareggio

∆+GRC

∆-AI

∆+PC

Δ+PB

∆+CN

T.F.

∆-CF

T.P.

4. Il budget di cassa e il DSCR (Debt Service Coverage Ratio)
Il budget di cassa è uno strumento che permette di calcolare su base mensile 
le entrate e le uscite monetarie, o di liquidità, dell’azienda, che fa, quindi, 
delle proiezioni sui saldi di cassa di ogni mese. Lo scopo di tale documento 
è quello di preventivare le dinamiche dei flussi di cassa e dei fabbisogni 
finanziari dell’impresa con un certo anticipo, al fine di prevenire situazioni 
di crisi o di insolvenza, secondo l’approccio forward looking. 

Ovviamente, il budget di cassa è condizionato dal budget economico (com-
posto dalla Stato patrimoniale e dal Conto economico previsionale), dal 
rendiconto finanziario prospettico (budget finanziario), dai diversi budget 
settoriali, oltre a quello degli investimenti, e si fonda su budget flessibili, 
ovverosia su un sistema di previsioni che mirano a prefigurare gli andamenti 
ed i risultati di gestione con riferimento a più ipotesi di sfruttamento della 
capacità produttiva dell’azienda (vale a dire con diversi volumi di attività). 
La programmazione della parte finanziaria si fonda su tre aree di risultato 
principali: 

1. la fase economica (analisi dei risultati economici di gestione storici 
e prospettici); 

2. la fase patrimoniale (per la determinazione del valore aziendale, 
con analisi della composizione e della variazione delle attività patri-
moniali, delle passività e del patrimonio netto); 

3. il flusso di cassa o il cash flow. Il flusso della liquidità viene ana-
lizzato sia a consuntivo, sia nelle proiezioni future, per valutare con 
precisione il presupposto della sussistenza della continuità aziendale.

Il budget di cassa, o di tesoreria mensilizzato, consente di verificare se le 
risorse disponibili a servizio del debito, compresa la gestione derivante 
dall’attività di investimento e di finanziamento, siano in grado, al termine del 
periodo prospettico oggetto di analisi (normalmente i sei mesi successivi), di 
far fronte alle uscite previste per saldare i debiti finanziari. Attraverso questo 
essenziale documento contabile si calcola il DSCR (Debt Service Coverage 
Ratio), un indicatore di riferimento sia nel Codice della Crisi d’impresa sia 
nel nuovo istituto della composizione negoziata della crisi d’impresa (CNC), 
introdotta dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118. 
Più precisamente, il DSCR serve per valutare le possibilità di risanamento 
dell’impresa mediante un test autodiagnostico dello stato di salute, volto a 
verificare la sostenibilità del riscadenzamento e rinegoziazione del debito 
sulla base dei flussi finanziari generabili dalla continuità aziendale (diretta 
o indiretta). A tal riguardo, si veda il test pratico per la verifica della ragio-
nevole perseguibilità del risanamento alla Sezione I del Documento allegato 
al Decreto dirigenziale del Direttore Generale degli Affari interni del 28 
settembre 2021. Si riporta un esempio semplificato, o sintetico, di budget 
di cassa mensile e di calcolo del DSCR:

tabella 5 – budget di cassa mensile sintetico (proiezione a sei mesi) e 
calcolo del DSCr

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Tot

Saldo inziale 
Cassa e banche 
(A)
Entrate operative 
di liquidità (B)
Uscite operative 
di liquidità (C)
Flusso di cassa 
gestione opera-
tiva
(D = B - C)
Flusso di cassa 
per investimenti 
o CAPEX (E)
Flusso a servizio 
del debito
(F = D - E)
Uscite per debiti 
finanziari (G)
Saldo finale
Cassa e Banche
(H = A + F – G) 

DSCR (F/G)

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) ha emana-
to nel mese di ottobre 2019 il documento “Crisi d’impresa. Gli indici 
dell’allerta”, che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, CCI, reca le prime istruzio-
ni operative per il calcolo e l’utilizzo di tali indicatori ai fini dell’individua-
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zione dei fondati indizi di crisi che l’organo di controllo societario, il revi-
sore legale o la società di revisione, nell’ambito delle rispettive funzioni, 
hanno l’obbligo di segnalare tempestivamente all’organo amministrativo ai 
sensi dell’art. 14 CCI. 

il DSCr (Debt Service Coverage Ratio), nella versione più semplificata 
(si veda par. 3.2.2 del citato Documento del CNDCEC), è calcolato come 
rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei 6 mesi successivi disponibili 
per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale: 

•	valori del DSCr superiori ad uno, denotano la stimata capacità di 
sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi;

•	valori del DSCr inferiori ad uno la relativa incapacità. 
Il DSCR è utilizzabile solo in presenza di dati prognostici non ritenuti inaf-
fidabili dagli organi di controllo secondo il loro giudizio professionale.

tabella 6 – Formula sintetica per il calcolo del DSCr (Debt Service 
Coverage Ratio)

Formula di calcolo del DSCR e le linee guida del CNDCEC

La formula per il calcolo del DSCR può essere così sintetizzata: 

                                (Cash flow operativo -tax)/
DSCR=                           (Flusso finanziario a servizio del debito)
Dove: 
- il “Cash flow operativo – tax” = flusso di cassa prodotto dalla 
gestione caratteristica al netto del flusso relativo al pagamento delle 
imposte sul reddito d’esercizio. Coincide con il flusso finanziario 
generato dalla gestione reddituale od operativa nell’orizzonte 
temporale di riferimento (di 6 mesi nel CCI); 
- il “flusso finanziario a servizio del debito” = flusso finanziario 
destinato al pagamento della quota capitale dei finanziamenti nel 
periodo più gli interessi passivi nel periodo di riferimento temporale 
(di 6 mesi nel CCI).
Attraverso l’analisi dell’indice DSCR si comprende se l’impresa è 
in grado con il flusso di cassa generato dall’attività caratteristica 
aziendale di adempiere regolarmente agli impegni finanziari a 
servizio del debito.
Se il DSCR è maggiore di 1 (DSCR>1), l’azienda è sana o solvibile; 
se, invece, il DSCR è minore di (DSCR<1), l’azienda è in difficoltà 
finanziaria e ha bisogno di essere ricapitalizzata (con capitale freschi 
da parte dei soci/azionisti).

Il documento del CNDCEC prevede che nel calcolo del DSCr possano 
essere adottati tre diversi metodi: 
1) il primo metodo, o “semplificato”, basato sui flussi economici (OIC 
9), che vale per le imprese di minori dimensioni, le quali possono stimare i 
flussi prognostici occorrenti per la determinazione del valore degli attivi, in 
misura semplificata ricorrendo alle sole grandezze economiche.
2) il secondo criterio basato sul budget di tesoreria (che rappresenti le entrate 
e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi 6 mesi); 
3) il terzo metodo fondato sull’oiC 10 (Rendiconto finanziario). Con que-
sto approccio il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa 
complessivi liberi al servizio del debito attesi nei 6 mesi successivi ed i flussi 
necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi 6 mesi; 
La scelta tra i tre approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla 
qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi1.
1 Per un approfondimento delle tematiche attinenti il rendiconto finanziario 
e la gestione finanziaria di situazioni di crisi d’impresa mi sia consentito 
citare le seguenti pubblicazioni: 
1) eBook, «Come fare … Il rendiconto finanziario», di M. Orlandi, Collana 
eFacile, IPSOA - Wolters Kluwer, (2017);
2) eBook, «Emergenza sanitaria: impatti su bilancio, revisione legale e fi-
nanza», Collana EXPLICO, IPSOA – Wolters Kluwer (2020).

iL renDiConto FinAnziArio, 
iL buDGet Di CASSA e iL DSCr 

SEGUE DA PAGINA 9

Il commercialista scrittore 

RECENSIONE a cura di Ezio Busato

“Storie di fisco e di amore” 
di Franco De Carlo con Adriano Moraglio

Il collega di Vittorio Veneto Franco De Carlo, già componente del 
Comitato di Redazione del nostro Giornale, ha pubblicato, Ed. RUB-
BETTINO, con Adriano Moraglio, giornalista e scrittore, un testo 
piacevolissimo, di facile e divertente lettura, molto coinvolgente che 
interessa la nostra professione, nato dal rapporto con un nuovo prati-
cante del suo Studio, dal titolo “Storie di fisco e di amore” sottotitolo 
“Quello che non sai dei dottori commercialisti”.
Consiglio il testo che “dimostra quanto sia sempre più centrale per lo 
sviluppo dell’economia italiana la figura dei dottori commercialisti”.
Ecco l’abstract pubblicato nel testo.
“Un giorno, nello studio di Franco De Carlo, noto dottore commercia-
lista di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, si presenta un giovane 
che ha chiesto e ottenuto di poter svolgere il suo percorso di pratica 
professionale proprio in quegli uffici. Tra i due – il professionista senior 
e quello junior – nasce un’immediata simpatia che incoraggia l’esperto 
dottore commercialista a cominciare con il giovane un racconto “a 
cuore aperto” della sua lunga esperienza lavorativa. Da tempo cercava 
un’occasione per fare una sintesi della sua vicenda professionale e 
anche umana. E infatti, il dialogo tra i due si allarga anche alla sfera 
personale, mischiando tra loro storie di fisco e d’amore. L’avviato 
professionista si confida a tal punto con il giovane da dilungarsi sul 
suo passato, sulla sua formazione e sull’incontro con la ragazza che 
diventerà sua moglie e madre delle tre intraprendenti figlie, ma anche 
fattiva collaborazione nello studio di dottori commercialisti che lui 
fonderà. Nel dialogo tra i due, il professionista senior ripercorre anche 
la storia del fisco in Italia, filtrandola con le sue personali esperienze 
del microcosmo di contribuenti, società e imprese della provincia tre-
vigiana. Un racconto – quello di Franco De Carlo – che si dipana in 
pagine leggere, divertenti, talora spassose, mostrando come gli italiani 
si sono rapportati e di come si rapportano oggi con il fisco. Un libro 
che documenta anche la lunga battaglia del fisco contro l’evasione in 
una guerra spesso persa. Un libro, soprattutto, che dimostra quanto 
sia sempre più centrale per lo sviluppo dell’economia italiana la figura 
dei dottori commercialisti.” 
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L’Unione Giovani Dottori Commercia-
listi ed Esperti Contabili di Padova 
ha avviato un ciclo di incontri forma-
tivi allo scopo di fornire strumenti e 

consigli utili ai giovani colleghi in procinto di 
avviare la propria attività professionale. Il primo 
di questi interventi si è svolto il 10 marzo scor-
so, tramite webinar, e ha affrontato la tematica 
della pubblicità dello studio professionale. Ciò 
in termini sia di comunicazione sia di marketing, 
con particolare attenzione a quanto previsto dal 
Codice Deontologico della professione (d’ora in 
avanti anche solo “Codice”). 
L’obiettivo del presente lavoro è quello di segna-
lare gli argomenti di maggior interesse emersi 
durante l’incontro.

Utilizzo dei social network
Innanzitutto, la scelta di approfondire la tematica 
in questione è nata dall’osservazione del sempre 
maggior utilizzo dei social network da parte dei 
professionisti quale strumento per promuovere 
la propria attività o il proprio Studio. Questo 
crescente fenomeno ha portato il gruppo di 
studio dell’Unione patavina a interrogarsi, inter 
alia, su quali siano gli strumenti comunicativi e 
pubblicitari a disposizione, su quale sia il miglior 
utilizzo degli stessi e quali siano i paletti imposti 
alla categoria di appartenenza, in particolare dal 
Codice Deontologico. Il Codice si occupa diretta-
mente sia di pubblicità (art. 44) sia dei “rapporti 
con i mezzi di informazione e di comunicazione 
sociale” (art. 39). Quest’ultimo articolo è stato 
modificato di recente, ad aprile 2021, proprio per 
inserire nel Codice talune indicazioni riguardo 
il corretto utilizzo dei social network, che deve 
avvenire, da parte dell’iscritto, con rispetto e 
considerazione, preservando l’immagine e il 
decoro della professione, nonché nel rispetto dei 
principi cardine della deontologia, primo fra tutti 
il principio di integrità. Tale principio dovrebbe 
connotare tutte le attività e le relazioni del profes-
sionista, sia di natura professionale, sia di natura 
personale, tanto che possiamo dire che si è com-
mercialisti “sette giorni su sette, ventiquattro ore 
su ventiquattro”. È di fondamentale importanza, 
quindi, prestare attenzione alla propria presenza 
sui social e, più in generale, in rete, non solo in 
fase di comunicazione e promozione della pro-
fessione o di interazione fra colleghi, ma anche 
e soprattutto nella gestione degli spazi personali, 
i quali non sono mai totalmente svincolati da 
quella che è la propria figura professionale, in 
una sorta di osmosi.

La comunicazione nel mercato trainato dal valore
Prima di studiare il piano di comunicazione da 
utilizzare per pubblicizzare la propria attività, è 
opportuno analizzare nello specifico la tipolo-
gia di servizi offerti. A tal fine, può essere utile 
la distinzione che gli esperti del settore hanno 
individuato tra servizi “regulatory driven” e 
servizi “market driven”. Nel contesto trainato dal 
regolatore/legislatore, è il regolatore stesso che 
individua gli obblighi in capo al contribuente/
cliente; pertanto, i servizi che il professionista 
va poi a proporre sul mercato sono una diretta 
conseguenza di tali obblighi. Nel contesto di mer-
cato trainato dal valore, invece, il professionista 
individua un’opportunità, da intendersi come 
un bisogno per i potenziali clienti, costruisce 
i relativi servizi e li propone al mercato. Nel 
primo contesto, l’attività promozionale e di co-
municazione richiesta al professionista è di entità 
minima, risultando pressoché sufficiente segna-
larsi sul mercato come fornitore di un servizio 
standardizzato. Nel secondo contesto, invece, è 
richiesto al professionista uno sforzo maggiore 
in termini comunicativi: oltre a progettare un ser-
vizio, occorre anche trovare il canale più efficace 
per presentarlo al mercato, spiegarlo e, in un certo 
senso, convincere il cliente di averne bisogno. 
Volendo calare il ragionamento nella pratica, si 
potrebbe dire che il mercato trainato dal regolatore 
è ben rappresentato dal mercato delle commodity, 
mentre il mercato della consulenza rientra nella 
definizione di mercato trainato dal valore. E’ 
appena il caso di evidenziare che per commodity 
si intende un bene fungibile che viene offerto sul 
mercato senza apprezzabili differenze qualitative, 
indipendentemente quindi dal produttore. È questo 
il caso, ad esempio, della tenuta della contabilità 
o della predisposizione dei dichiarativi periodici. 

Dal punto di vista della vendita, la vera leva 
consiste nel prezzo, in quanto è abbastanza 
semplice vendere commodity, le quali, per così 
dire, si vendono da sole. Quando, invece, si parla 
di consulenza, quindi di servizi non ripetibili, la 
competizione si sposta, oltre che sulla qualità 
dei servizi, sull’ampiezza degli stessi e sulla 
capacità di integrarli fra loro: ed è proprio qui 
che entra maggiormente in gioco la strategia di 
comunicazione. In questo caso, funziona un po’ 
meno la comunicazione che fa leva sul prezzo, sia 
perché il prezzo è un elemento molto più facile 
da copiare da parte dei concorrenti, sia perché, 
si ribadisce, il prezzo è più rilevante in tema di 
commodity che in tema di consulenza. Inoltre, 
l’obiettivo dovrebbe essere quello di massimiz-
zare il prezzo dei servizi erogati, avvicinandosi 
il più possibile al prezzo massimo che il cliente è 
disposto a pagare, e non il contrario. Tra l’altro, 
è bene non sottovalutare l’effetto boomerang che 
può avere la comunicazione c.d. “predatoria”, 
basata sui prezzi “stracciati”, la quale potrebbe 
indurre i potenziali clienti a ritenere che anche 
la qualità del servizio offerto sia bassa, in virtù 
dell’asimmetria informativa esistente tra profes-
sionista e utente. In aggiunta a ciò, anche raggiun-
gendo lo scopo di attirare nuovi clienti, diventa 
poi molto difficile, una volta “guadagnata” la 
fama del professionista economico, migliorare 
la propria reputazione.
Per finire, tralasciando tematiche fiscali, si rac-
comanda di porre attenzione nel pubblicizzare e 
fornire prestazioni gratuite, le quali, seppur non 
vietate aprioristicamente dal Codice, potrebbero 
ledere il decoro sia del singolo professionista sia 
della professione. Qualora interessi approfon-
dire tale aspetto, si segnala il Pronto Ordini n. 
55/2019 “Deontologia – Pubblicità – Consulenza 
gratuita”, tramite il quale il Consiglio Nazio-
nale, chiamato a esprimersi circa la legittimità 
dell’indicazione nella campagna pubblicitaria 
dell’offerta di servizi di consulenza in forma 
gratuita, ha evidenziato che “non è da escludersi, 
in linea di principio, la liceità della prestazione 
professionale in forma gratuita”, sempre che 
abbia “ad oggetto informazioni trasparenti, 
veritiere, corrette e non equivoche, ingannevoli, 
denigratorie, comparative o suggestive” (v. art. 
44 del Codice), rimanendo in capo ai singoli 
organi di disciplina la valutazione della condotta 
tenuta dagli iscritti.

La pubblicità dello studio professionale: 
tra comunicazione e marketing 

nel rispetto del Codice Deontologico
MARì ALBUZIO
Ordine di Padova 

Gruppo di Studio UGDCEC Padova
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Il “personal branding” del commercialista 
Negli ultimi anni, specialmente con l’avvento 
delle nuove professioni digitali, si parla spesso 
di “personal branding”, inteso come l’insieme 
delle strategie che vengono adottate per pro-
muovere sé stessi e gestire in maniera strategica 
la propria figura professionale. Per quanto se 
ne parli normalmente in altri contesti, si trat-
ta in realtà di una strategia che ben si addice 
all’attività promozionale del commercialista. 
Gestire il proprio brand significa gestire il pro-
prio posizionamento, rispondere alla domanda 
“quali clienti per quale commercialista?”. In un 
mercato sempre più segmentato e specializzato 
occorre connotare fortemente il proprio Studio 
e rivolgersi ad una platea ben definita, in modo 
che sia più facile essere riconoscibili e, quindi, 
ricordati come una possibile soluzione per un 
bisogno specifico. Questo processo altro non è 
che l’individuazione della cosiddetta “nicchia”, 
ovvero un ben determinato segmento di mercato. 
Quando si arriva ad essere esperti riconosciuti per 
quel che riguarda la nicchia individuata, allora 
il meccanismo in qualche modo si autoalimenta: 
viene meno, quantomeno in parte, la necessità di 
farsi conoscere, in quanto si innesca il vecchio 
sistema del “passa-parola”.
Nel caso di giovani professionisti, presenti sul 
mercato da poco tempo e, probabilmente, ancora 
sconosciuti, l’investimento nel personal bran-
ding potrebbe accelerare la crescita all’interno 
della propria nicchia di riferimento. Tale stra-
tegia, però, riserva alcune insidie. Innanzitutto, 
occorre valorizzare le caratteristiche distintive 
e peculiari del singolo professionista o dello 
Studio, ma senza creare ambiguità e, soprattutto, 
senza creare un’aspettativa sulle qualità profes-
sionali più elevata di quanto si è poi effettiva-
mente in grado di offrire. Con ciò si intende che 
la comunicazione non deve eccedere quelle che 
sono le reali capacità di gestione di un eventuale 
bisogno che si è andato a creare. In breve, non 
si deve bluffare.
In secondo luogo, la pubblicità cui è possibile 
fare ricorso è di tipo informativo, ovvero lancia 
un messaggio a molteplici destinatari, più o 
meno identificati e targettizzati. Non instaura un 
dialogo con gli interlocutori, come, ad esempio, 
può accadere alla fine di un convegno di settore. 
Il consiglio è quello di studiare messaggi che 
contengano la c.d. “call to action”, che in questo 
caso è rappresentata dal comportamento di ac-
quisto nell’interlocutore (ad esempio, informan-
do sull’offerta di un dato servizio e sulla propria 
disponibilità a fornire maggiori informazioni), 
piuttosto che limitarsi a pubblicizzare generica-
mente la propria figura e il proprio Studio. Se 
attraverso la pubblicità si riesce a promuovere un 
servizio che sia richiesto dal mercato e descritto 
in modo sufficientemente chiaro e a presentarsi 
come il soggetto adatto cui affidarsi, allora la 
pubblicità funziona e l’investimento effettuato 
avrà in breve tempo un suo ritorno economico. 

Diversamente, qualora si voglia creare un bi-
sogno tramite l’azione pubblicitaria, il ritorno 
economico, oltre ad essere più incerto, potrebbe 
essere anche maggiormente dilatato nel tempo. 
Naturalmente, dal momento che la pubblicità, 
in tutte le sue forme, pervade la quotidianità di 
ogni individuo, è necessario anche studiare un 
tipo di pubblicità che possa attirare l’attenzione 
e rimanere impressa nelle menti dei potenziali 
clienti. Potrebbe, pertanto, venire la tentazione 
di lanciarsi in campagne più o meno azzardate, 
imparando da campagne di successo apparte-
nenti ad altri settori, senza dubbio più disinvolti, 
utilizzando, ad esempio, immagini e slogan pro-
vocatori. A tal proposito, si porta l’attenzione su 
quanto previsto dal Codice, il cui art. 44 richiede 
categoricamente che il messaggio pubblicitario, 
nonché la scelta dei mezzi di comunicazione, si 
ispirino a criteri di buon gusto e all’immagine 
della professione.

La vendita dei servizi professionali
Tra le molteplici attività svolte dal professionista, 
la più semplice da esternalizzare e delegare a 
terzi sembrerebbe l’attività di vendita dei servizi 
offerti. Eppure, non è possibile delegare più di 
tanto ad un terzo tale attività, in quanto la perso-
nalità della prestazione è fondamentale. Il cliente 
compra dal professionista un c.d. “bene fiducia”, 
ovvero compra, in anticipo, la promessa dello 
svolgimento, a regola d’arte, della prestazione e, 
quindi, della soddisfazione del suo bisogno. Tra 
l’altro, vale la pena ricordare che il Codice vieta 
al professionista di acquisire clientela tramite 
agenti o procacciatori e vieta di corrispondere 
compensi o omaggi in cambio di acquisizioni 
di clienti o incarichi professionali (v. art. 20, co. 
4). Per inciso, in caso di contravvenzione a tale 
regola, il Codice delle Sanzioni (all’art. 21) pre-
vede la sospensione dall’esercizio professionale 
fino a sei mesi.
A proposito di vendita, si raccomanda di prestare 
particolare attenzione nel caso in cui si segnali al 
proprio cliente un collega esperto in altra materia, 
in quei casi in cui non si può o non si riesce ad 
eseguire in prima persona una specifica presta-
zione. Posto che è del tutto naturale e gradita la 
collaborazione tra colleghi, occorre improntare 
correttamente tale collaborazione. L’art. 15 del 
Codice, infatti, prevede che “qualsiasi corrispet-
tivo versato o ricevuto da un professionista deve 
essere correlato a una prestazione effettivamente 
svolta. La sola indicazione ad un cliente del nome 
di un collega o di un altro professionista non 
può essere considerata come tale”. La semplice 
segnalazione, quindi, non può configurare il 
diritto a ricevere un corrispettivo. È preferibile, 
ad esempio, predisporre un mandato congiunto, 
all’interno del quale è possibile stabilire i criteri 
di ripartizione del compenso.

Gli strumenti della comunicazione e del marke-
ting: tips and tricks
Per concludere il presente lavoro, auspicando 
futuri confronti sul tema, di seguito si propone un 
elenco, naturalmente non esaustivo, di quelli che 
sono gli strumenti di comunicazione e marketing 
a disposizione del commercialista, con l’inseri-
mento di alcuni commenti riguardo la funzione 
e l’utilità degli stessi:

•	 sito web: strumento ormai dato per 
scontato, genera autorevolezza, permette 
di informare sulle specializzazioni e di 
creare un legame con i clienti che, se 
trovano al suo interno contenuti utili e 
aggiornati, potrebbero tornare periodica-
mente nel sito; in alternativa, si può usare 
come vetrina, al solo scopo di indicare 
i propri riferimenti, senza contenuti di 
sorta;

•	 social network: Facebook è uno dei più 
utilizzati per la promozione dell’attivi-
tà, in quanto consente di selezionare in 
modo alquanto mirato i destinatari dei 
contenuti sponsorizzati. Funziona me-
glio come veicolo, ovvero per migrare il 
potenziale cliente nel sito, ad esempio, 
o nel blog, o per portare lo stesso a co-
noscenza di eventi, convegni, webinar 
ecc.; LinkedIn, social professionale per 
natura, in quanto prevalentemente legato 
all’attività dei professionisti, è un ottimo 
strumento per creare collegamenti tra 
colleghi. Nella gestione di una pagina 
social, si raccomanda di prestare molta 
attenzione anche alla moderazione dei 
post e degli interventi di terzi: in caso 
di commenti spiacevoli, non intervenire 
equivale ad avallare gli stessi;

•	 podcast: si tratta di trasmissioni radio o 
video a puntate, registrate digitalmente 
e rese disponibili in internet, molto utili 
e poco costosi, che consentono di rag-
giungere velocemente molti destinatari;

•	 eventi e convegni: partecipare ad un 
convegno come relatore posiziona au-
tomaticamente il professionista come 
esperto del settore e favorisce l’attività 
di public relation;

•	 articoli su riviste specializzate: rappre-
sentano forse uno degli strumenti più 
rodati, come la partecipazione a conve-
gni, e contribuiscono all’accrescimento 
dell’autorevolezza di chi li scrive;

•	 video: perché funzionino, è fondamentale 
l’autenticità, ai fini di instaurare il rappor-
to di fiducia che connota la prestazione 
professionale;

•	 blog: perché siano efficaci, si consiglia di 
produrre articoli brevi, anche in formato 
“pillola”, e che fungano anch’essi da 
veicolo, attraverso, ad esempio, l’inseri-
mento del link al proprio sito;

•	 slide e presentazioni: Slideshare è un 
servizio web in cui gli utenti possono 
caricare e condividere “presentazioni” 
e documenti.

•	 direct mailing: ovvero l’invio di e-mail 
personalizzate ai potenziali clienti. Si 
raccomanda di prestare attenzione all’u-
tilizzo di questo sistema: sebbene sia 
una pratica tanto diffusa da considerarla 
“normale”, si potrebbe incappare in qual-
che violazione in termini di “privacy”.

La pubblicità dello 
studio professionale
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Qualche dato di finanza mondiale, preoccupante a dir poco. 
303 mila miliardi, ovvero 303 trilioni di dollari, è la cifra monstre 
del debito mondiale, a dicembre 2021.  

Si tratta di un importo in costante crescita, che rappresenta il 351 per cento 
del PIL mondiale. Al terzo trimestre 2019 il debito mondiale era di 253 
trilioni e rappresentava il 320% del PIL; il 360% nel 2020. In particolare, i 
debiti, pubblici e privati, dei paesi emergenti ammontano a circa 100 trilioni 
di dollari, al 31 dicembre 2021.
Si tratta di qualcosa di insostenibile, alla lunga, e potrebbe causare   danni im-
prevedibili all’economia del mondo intero.  Sono dati   pubblicati dal Global 
Debt Monitor, istituzione cui aderiscono 450 istituti di  70 paesi del mondo.  
Ad essere preoccupati di questa situazione non sono solo molti cittadini, 
ma anche la Banca Mondiale, che teme una prossima esplosione. Peraltro, 
al momento i bassi tassi di interesse sono un fattore sicuramente positivo. 
Se a questa situazione aggiungiamo il dato dei derivati mondiali, il cui 
nozionale totale si stima aver  superato, nel 2020,  l’importo di 2,2 milioni 
di miliardi di euro (dati R&s Mediobanca ) ( 33 volte il PIL mondiale ), il 
rischio  potrebbe essere  già divenuto incontrollabile . 
Si arriva a questa cifra  partendo dalla assunzione, come fa la Banca dei 
regolamenti internazionali, che  derivati europei, per un totale di 660 .000 
miliardi  di euro  (dati Esma) , sono da tempo stimati essere un quarto di 
quelli mondiali; e di questi miliardi, ben 70  sono in pancia a Deutsche Bank.  
Si tratta sempre di valori nozionali. 
In Italia, il totale nozionale dei derivati in essere   è di circa 6.700 miliardi 
di dollari, circa il triplo del debito pubblico ( Bankitalia, al 2018 ). 
Con questi dati, difficile poter essere tranquilli.

303 miLA miLiArDi 
Di DoLLAri 

Di Debiti
GIUSEPPE REBECCA

Ordine di Vicenza

ATTUALITA’ È USCITO UN LIBRO

i nostri bersaglieri
PAOLO LENARDA

Ordine di Venezia

Con la caduta, nel 476, di Romolo Augustolo, ultimo imperato-
re, finisce il dominio di Roma sull’Italia e più pressante si fa 
l’arrivo dei popoli del nord, attratti dal clima e dalla fertilità 

delle nostre terre. Arrivano gli Unni, i Vandali, i Visigoti e, attorno al 
600, scendono i Longobardi che lasciano un importante segno della 
loro civiltà in Friuli, in Lombardia e in Sicilia. Nel natale dell’800 
Carlo Magno si fa incoronare dal papa imperatore dei romani, ma non 
riesce a unire i territori dell’Italia.  Attorno al 900 arrivano gli Ungari 
e i Normanni e l’Italia si divide in molti piccoli Stati: Il Ducato di 
Milano, la Repubblica di Venezia, il Regno di Napoli, Il Ducato di 
Savoia, lo Stato della Chiesa e molte altre città autonome
L’Italia non c’è più.
Rimangono nell’aria i versi di Dante che invoca l’unità, che cerca un 
Principe: “Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero 
in gran tempesta”. Dante, attorno al 1300, avrebbe accettato che, ad 
unire l’Italia, fosse anche il Papa. Altri pensatori, come Marsilio da 
Padova, cercavano un principe laico. 
Ma dobbiamo aspettare il 1800 per trovare i primi concreti moti verso 
la unificazione. Dobbiamo aspettare Mazzini, Garibaldi, Cavour, le 
guerre di indipendenza, l’unione delle principali regioni, la Casa Savoia.
Torino diventa la capitale, poi Firenze. Ma deve essere Roma la 
capitale dell’Italia unita. Roma, da secoli la sede dei Papi. Roma, il 
centro della Cristianità. 

Per prendere Roma non bastano la diplomazia e le compensazioni. 
Anche con Roma serve un atto di forza.
È uscito da poco, per l’editore Studium, 
un libro sulla cruenta azione che ha 
portato alla conquista di Roma, sull’ 
assalto dei bersaglieri alle mura di 
Roma, sulla breccia di Porta Pia. 
A condurre l’assalto era il maggiore 
dei bersaglieri Giacomo Antonio 
Innocente Pagliari. E’ un libro in-
teressante, con molti disegni che 
ricostruiscono l’assalto, illustrano e 
commentano un episodio mitico del 
nostro Risorgimento, ci fa vivere la 
carica dei bersaglieri, il loro sacrificio, 
l’uccisione del maggiore Pagliari. 
Pagliari?
Anche noi, nel nostro giornale, ab-
biamo un Pagliari, anzi, una Pagliari. 
Non è un bersagliere, ma del bersagliere ha lo spirito. E’ una simpatica 
e intelligente signora, è della stessa famiglia dell’eroe di Porta Pia, e 
collabora, da sempre, con il Commercialista Veneto.  
E’ sempre a lei che mi rivolgo quando ho una incertezza o un pro-
blema, quando ho bisogno di un consiglio. 
E credo di non essere il solo.
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Per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso1 
il nuovo comma 3-bis lettera a) dell’art. 26 della legge IVA dispone 
che il «diritto», previsto dal comma 2, di emettere nota di accredito 
al debitore che non ha pagato è azionabile «a partire dalla data in 

cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale» e cioè per il 
fallimento «dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento» (nuovo 
comma 10-bis): è stata abbandonata la generica disposizione che condizio-
nava il diritto ad emettere nota di accredito al «mancato pagamento in tutto 
o in parte a causa di procedure concorsuali (…) rimaste infruttuose», circo-
stanza che il fisco aveva identificato con la data di chiusura della procedura.2

Con la Circolare n. 20 del 29 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha 
fornito i suoi «primi chiarimenti» su queste modifiche all’art.26; oggetto di 
questo intervento è valutare la consistenza dei due orientamenti che carat-
terizzano la Circolare.

LA PreventivA inSinuAzione DeL CreDitore AL PASSivo
Il primo orientamento in ordine di apparizione riguarda la necessità o meno 
della preventiva insinuazione al passivo per avere diritto di accreditare l’IVA.
Prima delle ultime modifiche all’art.26 l’Agenzia ha sempre sostenuto che il 
recupero dell’IVA con l’emissione della nota di accredito è condizionato non 
solo alla chiusura del fallimento, ma anche alla insinuazione nel fallimento 
del debitore. Per la Circolare n.77/E del 17 aprile 2000 il motivo sarebbe che 
essendo «procedure concorsuali rimaste infruttuose» quelle in cui «il soddi-
sfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva (…) viene meno 
(…) per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione 
dell’attivo (…), tale evento postula (…) la necessaria partecipazione del 
creditore al concorso».3  Come dire: se il contribuente non si è insinuato, la 
procedura si può dire «infruttuosa» per gli altri che si sono insinuati ma non 
per lui, che non avrebbe comunque visto una lira. E con questo?4

Per fortuna, di questo si è occupata la Corte UE, interprete ultimo e decisivo, 
nella causa C-146/19 dell’11 giugno 2020; alla «domanda di pronuncia pre-
giudiziale sull’interpretazione dell’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE» 
posta da un giudice Sloveno la Corte UE ha negato la necessità dell’insinua-
zione in quanto «l’articolo 90, paragrafo 1, e l’articolo 273 della direttiva 
IVA devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa 
di uno Stato membro (l’insinuazione era disposta dalla legge Slovena), in 
virtù della quale ad un soggetto passivo viene rifiutato il diritto alla ridu-
zione dell’IVA assolta e relativa ad un credito non recuperabile qualora egli 
abbia omesso di insinuare tale credito nella procedura fallimentare (…), 
quand’anche detto soggetto dimostri che, se avesse insinuato il credito in 
questione, questo non sarebbe stato riscosso». 
La Circolare n. 20 dice che «deve, quindi, intendersi superata la posizione 
assunta in proposito con precedenti documenti di prassi», ma il motivo 
dell’irrilevanza dell’insinuazione non sembra questa la decisione della 
Corte UE: il riferimento ai «giudici unionali» viene infilato tra due frasi 

1 Spartiacque definito dalla L. n.15 del 25 febbraio 2022 che ha convertito il D.L. 
n.228 del 30 dicembre 2021.
2 Vedi le date indicate per le varie procedure dalle circolari n.77/E del 17 aprile 
2000 e n.8/E del 7 aprile 2017.
3 Le successive ris. n.195/E del 16 maggio 2008 e risposte ad interpello n.328 del 
2 agosto 2019, n.33 del 7 febbraio 2020 e n.261 dell’11 agosto 2020 insistono con 
l’obbligo dell’insinuazione senza spiegarne le ragioni.
4 Infatti, per le Circolari Assonime e dell’AIDC Milano (entrambe) n.5 del 2016 
l’iscrizione al passivo fallimentare non è condizione per l’emissione della nota di 
accredito, mentre secondo la Cassazione n.1.541 del 27 gennaio 2014 lo è.

sul vero motivo, secondo il fisco, per cui l’insinuazione non è necessaria: 
«in considerazione delle modifiche all’art.26 in rassegna» e «in aderenza 
alla nuova formulazione della norma».5 Vuoi vedere, allora, che per poter 
recuperare l’IVA nei fallimenti aperti a tutto il 25 maggio 2021 l’Agenzia 
non ha superato la «posizione» che ritiene necessaria l’insinuazione?  
Esatto. La risposta ad interpello n.50 del 25 gennaio 2022, dopo avere con-
fermato che «per le procedure concorsuali avviate prima del 26 maggio 
2021, l’emissione delle note di credito resta (…) disciplinata dalla previ-
gente versione dell’articolo 26 (…), che richiede la conclusione infruttuosa 
delle medesime», ritiene «necessario che (…) il creditore si sia insinuato al 
passivo della procedura».6

Ma non è così, non è vero che l’insinuazione (se mai lo sia stata) non è più 
necessaria solo per le procedure aperte con il 26 maggio 2021. Senza neces-
sità di argomentare che, attribuendo valenza all’apertura del fallimento, la 
nuova formulazione dell’art. 26 è una sorta di interpretazione autentica sulla 
irrilevanza dell’insinuazione, abbiamo un dato di fatto che lascia senza base 
giuridica la «posizione» dell’Agenzia: è vero che con la nuova formulazione 
le sentenze dichiarative dei fallimenti aperti con il 26 maggio 2021 rendono 
irrilevante l’insinuazione, ma nel 2020 (anzi già nel 2019, con l’ordinanza 
C-292/19 del 24 ottobre 2019) prima ed indipendentemente da una succes-
siva modifica dell’art. 26 la Corte UE ha stabilito che l’insinuazione non è 
necessaria, con valenza per tutte le procedure  - anche quelle aperte prima 
del 26 maggio 2021.7 

5 Il riferimento implicito dell’Agenzia è al nuovo comma 10-bis dell’art.26: dato 
che per le procedure aperte con il 26 maggio 2021 «il debitore si considera assog-
gettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del falli-
mento», non ha senso preoccuparsi della successiva insinuazione.
6 Ovviamente la risposta ad interpello n.102 del 10 marzo 2022 lo ripete.
7 Come è noto, la Cassazione attribuisce alle interpretazioni della Corte UE efficacia 
vincolante, diretta e prevalente sulle norme nazionali; come forse è meno noto, le 
interpretazioni emesse in sentenze pregiudiziali (come questa) esplicano i propri 
effetti dal momento di entrata in vigore della norma interpretata (quella sull’in-
sinuazione era addirittura una opinione del fisco…), anche sui rapporti pregressi 
purché non esauriti; al riguardo la Cassazione n.22.577 dell’11 dicembre 2012 è 
una miniera.

note Di ACCreDito ivA 
Per FALLimento DeL CLiente

DUE “PRIMI CHIARIMENTI” DA RETTIFICARE
FRANCO ARTINI

Ordine di Udine

P r o C e D u r e  C o n C o r S u A L i
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termine Per L’emiSSione DeLLA notA Di CreDito
Prima di richiamare e valutare il secondo orientamento dell’Agenzia, va 
ricordata la Corte UE causa C-246/16 del 23 novembre 2017, che precede di 
diversi anni l’entrata in vigore del nuovo comma 3-bis lettera a) dell’art.26 
per il quale il diritto di emettere nota di accredito è esperibile «a partire dalla 
data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale» e non 
più alla data della sua chiusura. Nella controversia tra il sig. Enzo Di Maura 
(aveva emesso nota di accredito ad un suo cliente dopo che questo era stato 
dichiarato fallito senza avere pagato una fattura di 35.000 euro) e l’Agenzia 
delle Entrate di Siracusa (aveva contestato che la nota di accredito poteva 
essere emessa solo una volta acquisita la certezza che il credito non sarebbe 
stato onorato), la C.T.P. di Siracusa si era rimessa alla Corte UE chiedendo 
se fosse compatibile con i principi comunitari «una norma che subordini il 
diritto al recupero dell’imposta (…) esclusivamente, a seguito (…) della 
definitività del provvedimento di chiusura del fallimento». 
La Corte UE, a proposito della situazione Italiana nella quale «la certezza della 
definitiva irrecuperabilità del credito può essere acquisita, in pratica, solo dopo 
una decina di anni» ha rilevato (punto 28 della sentenza) che «un termine simile 
è, in ogni caso, tale da far sopportare agli imprenditori soggetti a detta legi-
slazione, nei casi di non pagamento di una fattura, uno svantaggio in termini 
di liquidità rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri manifestamente 
in grado di compromettere l’obiettivo di armonizzazione fiscale perseguito 
dalla direttiva».8 Detto questo, per il secondo orientamento della Circolare n. 
20, che vedremo in dettaglio, per ora è sufficiente la sintesi, (il grassetto è mio) 
«la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere 
individuata nel (…) termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa 
all’anno in cui viene emanata (…) la sentenza dichiarativa del fallimento».9 
In questo modo vengono riproposti per la detrazione dell’IVA gli stessi ter-
mini del problema che per la deduzione delle perdite su crediti nei confronti 
di debitori assoggettati a procedure concorsuali ha fatto perdere una trentina 
d’anni a fisco, contribuenti, giudici e legislatore.  Allora il problema nacque 
perché, a fronte dell’art.101 comma 5 del TUIR, per il quale 
- «le perdite su crediti sono deducibili (…) se il debitore è assoggettato 

a procedure concorsuali»; e 
- «il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla 

data della sentenza dichiarativa del fallimento»10,
in verifica il fisco contestava la deduzione della perdita su crediti imputata 
ad un periodo di imposta successivo a quello nel quale il debitore era stato 
dichiarato fallito, mentre considerava il solo periodo d’imposta nel quale si 
poteva dedurre la perdita su crediti.
Il fisco, se soccombeva in C.T.P. o C.T.R., insisteva fino in Cassazione, e su 
un contenzioso nato nel 1993 (periodo d’imposta 1990) la prima Cassazione 
che giudicò su questo tema – con la sentenza n.12.831 del 4 settembre 2002 
- gli diede torto, come già la C.T.P. e la C.T.R.  In particolare, fu osservato 
che l’art.66 comma 3 «disponendo la deducibilità dei crediti nell’anno di 
apertura della procedura concorsuale, non ne impone perciò la deduzione, 
e non offre una base all’assunto che essa dovrebbe aver luogo indefettibil-
mente in quell’esercizio».
Per affrontare il problema che si sta preannunciando per l’accredito dell’IVA 
occorre:
- tenere presenti le sue esatte corrispondenze con i termini del problema sulla 

deduzione delle perdite su crediti: l’art.101, comma 5, prima alinea sopra 
indicata, corrisponde al nuovo comma 3-bis dell’art.26, mentre la seconda 

8 (Non è tema di questo intervento, ma) questa non sembra una sentenza interpre-
tativa. Per sostenere che questa Corte UE ha assicurato il diritto ad emettere nota 
di accredito senza dovere attendere la chiusura delle lunghe procedure concorsuali 
Italiane indipendentemente da quando queste sono iniziate, non so se sia sufficiente 
rilevare che l’art.18 comma 2 del D.L. n.73 del 2021, stabilendo che le modifiche 
all’art.26 si applicano alle procedure concorsuali avviate (post modifica da parte del 
D.L. n.228 del 2021) dal 26 maggio 2021 compreso, continua a rendere vigente fino 
alla chiusura delle procedure aperte a tutto il 25 maggio 2021 la versione dell’art.26 
che la Corte UE nel 2017 ha dichiarato manifestamente incompatibile con l’obietti-
vo di armonizzazione fiscale perseguito dalla direttiva n.2006/112. 
9 Parlo per comodità solo del fallimento, ma ovviamente questo vale anche per le 
altre procedure.  
10 E, prima ancora, a fronte dell’art.66 comma 3 del TUIR per il quale «le perdite su 
crediti sono deducibili (…) se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali» 
(confluito assieme all’art.11 del DPR n.42/1988 nell’art.101 comma 5 TUIR).

alinea sopra indicata corrisponde al nuovo comma 10-bis dell’art.26;
- sapere che: 

o l’art.66 comma 3 TUIR fu introdotto in sostituzione della regola 
precedente, per la quale i requisiti della certezza e determinabilità 
della perdita non si ritenevano verificati con l’apertura della pro-
cedura concorsuale, ma solo al momento della sua chiusura: anche 
qui esatta corrispondenza con le modifiche apportate all’art. 26 
della legge IVA; 

o la Relazione ministeriale sulla norma che modificò l’art. 66 TUIR 
evidenzia che «si è ravvisata la necessità (…) di una disposizione 
particolare per le perdite su crediti nel caso di procedimenti con-
corsuali, che risponde ad esigenze di certezza ed equità largamente 
avvertite»: anche qui esatta corrispondenza con la Corte UE causa 
C-246/16 del 2017.

La questione sulla competenza delle perdite su crediti sembrava essere risolta 
nel 2002, ma la Cassazione n.16.330 del 3 agosto 2005 giunge tranquilla-
mente a conclusioni opposte dando ragione alla tesi del fisco.11 
Passano gli anni e il 22 luglio 2011 il giudice monocratico del Tribunale di 
Milano (sentenza n.9.447), invece, assolve per non avere commesso il fatto 
il presidente di una banca (accusato di avere presentato una dichiarazione 
dei redditi infedele), perché, applicando l’art.101, comma 5, secondo il suo 
testo («il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla 
data della sentenza dichiarativa del fallimento») decide che (il grassetto è 
mio): «il diritto del contribuente, ai sensi dell’art. 101, c. 5 del TUIR, di de-
durre, anche integralmente, dal reddito imponibile le perdite su crediti verso 
debitori in procedura concorsuale non può ragionevolmente trasformarsi 
in un obbligo di svalutazione di tali crediti al tempo dell’ammissione del 
debitore alla procedura concorsuale. (…) La ratio della norma tributaria 
sta verosimilmente nella volontà del Legislatore di agevolare il contribuente 
nella prova della ricorrenza delle condizioni atte a consentire la qualifica-
zione e la deducibilità delle “perdite” su crediti verso soggetti ammessi a 
procedure concorsuali»; anche qui corrispondenza con le modifiche apportate 
all’art.26 della legge IVA.
Di lì a poco - ma dopo avere alimentato venti anni di contenziosi - l’Agenzia 
cambia interpretazione, con la Circolare n. 26 del 1° agosto 2013 (par.6): 
«come si evince dal tenore letterale della norma in esame (per la serie: 
bastava leggerla), in caso di procedure concorsuali il legislatore considera 
integrati i requisiti di deducibilità “dalla data” della sentenza».12 
Venendo ora alle note di accredito IVA per lo stesso evento - il debitore che 
entra in una procedura concorsuale - come brevemente anticipato la Circolare 
n. 20 (paragrafo 3, TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA) 
commenta i nuovi commi 3-bis e 10-bis 

11 Questo perché «diversamente opinando si rimetterebbe all’arbitrio del contri-
buente la scelta del periodo d’imposta in cui gli sarebbe più vantaggioso operare la 
deduzione, snaturando la regola espressa del principio di competenza, che rappre-
senta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impre-
sa»; infortunio che non tiene conto della prevalenza della norma speciale in materia 
di deduzione delle perdite sui crediti sulla norma generale in materia di competenza 
fiscale di ricavi, spese e altri componenti positivi e negativi, che si applica quando 
«le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente».
12 Metto in nota i passaggi successivi al mutato orientamento dell’Agenzia nel 2013, 
che hanno fatto durare il problema una trentina d’anni. Le Cassazioni n.27.296 del 
2014, n.23.330 del 2017, n.775 del 2019, n.1.282 del 2020 e n.8.587 del 2020 non 
fanno una piega, per loro l’unico esercizio valido per la deduzione continua ad es-
sere quello in cui il debitore viene dichiarato fallito. Fu necessario un intervento le-
gislativo, ma il comma 5-bis aggiunto all’art.101 TUIR dal D.Lgs n.147/2015, no-
nostante la Relazione di accompagnamento al Decreto spiegasse che l’introduzione 
del comma 5-bis «mira (…) a fornire certezza agli interpreti nell’individuazione, 
anzitutto, del periodo di competenza ai fini della deducibilità fiscale delle perdite 
su crediti», fu considerato interpretazione autentica applicabile solo dal periodo di 
imposta 2015, in cui entrò in vigore il D.Lgs n.147/2015. L’Ordinanza n.15.218 
del 1° giugno 2021 dovrebbe avere riassunto e chiuso (positivamente) la vicenda, 
mostrando di condividere sia la dottrina, per la quale «che l’esercizio di apertura 
formale della procedura rappresentasse il dies a quo (ossia il termine iniziale) per 
l’operatività della deduzione automatica era pacifico, ancor prima del nuovo in-
tervento del legislatore fiscale», sia la risposta ad interpello n.12 del 21 settembre 
2018 che (l’art.101 comma 5 con l’aggiunta del comma 5-bis nel 2015 è stato «og-
getto di interpretazione autentica») «pare procedere lungo la medesima direttrice 
tracciata dalla dottrina». 
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- ricordando che per il comma 2 dell’art. 26 con l’emissione della nota 
di accredito si ha diritto di portare in detrazione l’imposta ai sensi 
dell’art.19, il cui comma 1 secondo periodo dispone (il grassetto è mio) 
che «il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi 
acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene 
esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa 
all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto»; 

- concludendo che (il grassetto è mio) «in caso di mancato pagamento 
a causa di procedure concorsuali (…) la data entro cui emettere la 
nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine 
per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si 
sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, 
ossia, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il 
termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 
in cui viene emanata (…) la sentenza dichiarativa del fallimento».

Non è così, sui termini nulla è cambiato: i termini esemplificati dalla 
Circolare n. 20 per emettere la nota di accredito valgono con riferimento 
non alla data dell’apertura della procedura concorsuale ma alla data della 
sua chiusura.
1) Dato che l’art.90 della direttiva n. 2006/112 dispone che «in caso di 

annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o 
riduzione di prezzo (…), la base imponibile è debitamente ridotta alle 
condizioni stabilite dagli Stati membri», la scelta dell’art. 26 di trattare 
(da sempre) l’IVA accreditata con un rimando all’IVA detraibile sugli 
acquisti intanto è in contrasto con i principi comunitari dell’IVA sulle 
note di variazione.13 E, comunque, il rimando all’art. 19 non rende 
applicabili i termini che l’art. 19 detta per la detrazione dell’IVA sugli 
acquisti agli eventi cui l’art. 26 condiziona l’emissione delle note di 
accredito; il fatto che entrambi gli articoli contengano la parola «diritto» 
non può fare confondere due fenomeni diversi e concludere che si tratti 
dello stesso diritto, da esercitare nello stesso termine come sostiene 
la Circolare n.20: per le fatture di acquisto, di cui si occupa l’art.19, 
il diritto a detrarre l’IVA «sorge nel momento in cui l’imposta diviene 
esigibile», in corrispondenza con l’obbligo del cedente o prestatore (se-
condo periodo del comma 1), mentre questo meccanismo è sconosciuto 
alle note di accredito dell’art. 26. Anzi, l’ultimo periodo del comma 5 
dell’art.26 prevede che nel caso di procedure concorsuali l’obbligo del 
cessionario o committente di registrare la nota di accredito ricevuta per 
ridurre la propria IVA detraibile (come se questi avesse emesso fattura) 
«non si applica». Non solo è una lettura piatta dell’art. 26; quella della 
Circolare n. 20 è una posizione. Non tiene conto dell’obiettivo delle 
modifiche l’art. 26.  

13 La scelta dell’art.26 è in contrasto anche con l’art.20 comma 1 della stessa legge 
IVA, per il quale il volume d’affari si calcola «tenendo conto delle variazioni di 
cui all’art.26».

2) Infatti, nella Relazione alla L. n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016), 
che per prima provò a modificare l’art.26  - con un testo identico a quello 
poi introdotto nel 2021 - leggiamo (il grassetto è mio):  «La proposta 
consente alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l’emissione della 
nota di variazione in diminuzione (…) in presenza della semplice 
condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover atten-
dere che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura 
medesima, come attualmente accade»; e poi, inequivocabilmente: 
«nella legislazione proposta, all’entrare del soggetto in procedura 
fallimentare, il creditore ha possibilità (se esercita il diritto concesso 
dal comma 2) di emettere contestuale nota di variazione».14 Non esiste, 
quindi, alcun dubbio sull’obiettivo del nuovo art. 26: la eliminazione 
dell’obbligo di attendere la chiusura della procedura concorsuale in 
nessun modo da nessuna parte è intesa come il passaggio da un estremo 
all’altro, dal diritto di accreditare l’IVA solo alla fine della procedura 
all’obbligo di accreditare l’IVA (se si esercita il diritto concesso dal 
comma 2) solo al momento del suo inizio. Non lo ha inteso neanche la 
Corte UE, che nella causa C-246/16 del 2017 ha semplicemente dichia-
rato incompatibile con la direttiva n.2006/112 l’art. 26 che pretendeva 
l’attesa del termine della procedura per esercitare il diritto di accreditare 
l’IVA. E neanche una piatta applicazione dell’art.19 all’art. 26 consente 
di sostenere che il legislatore abbia, invece, voluto il passaggio da un 
estremo all’altro.15 

3) Infatti, mentre la nascita del diritto alla detrazione dell’IVA sulle fatture 
ricevute è identificata dall’art. 19 in un «momento», applicabile in qual-
che specifico caso per le note di accredito, ad esempio il «momento» 
dell’annullamento o della risoluzione del contratto, l’art. 26 comma 
3-bis per le procedure concorsuali non identifica un «momento» in 
cui «la disposizione del comma 2 si applica» per emettere la nota di 
accredito, ma un «intervallo» (o, che è lo stesso, «un momento inizia-
le»).  Per cui, se non ci sentiamo blindati con l’interpretazione teleolo-
gica del punto 2), magari perché è uno strumento che non utilizziamo 
tutte le settimane, adottiamo l’interpretazione letterale, esattamente 
come nella vicenda della deduzione delle perdite su crediti (quella che 
il fisco ignorò per venti anni prima di cambiare idea nel 2013): se con 
la modifica dell’art. 26 il legislatore avesse voluto fissare un termine 
unico, indipendente dalla durata della procedura concorsuale, per eser-
citare il diritto del recupero dell’IVA (passando dalla sua chiusura al 
suo inizio, scelta che non prese neanche per la deduzione delle perdite 
su crediti), l’art. 26, comma 3-bis lett. a), non direbbe che la disposi-
zione del comma 2 si applica «a partire dalla data in cui quest’ultimo 
è assoggettato a una procedura concorsuale», ma «alla data in cui» 
o «con riferimento alla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una 
procedura concorsuale».16

Se uno vuole capire, capisce subito; diversamente, ci staremmo avvicinando 
ad una buca concettualmente identica a quella scavata dal fisco quando per 
venti anni interpretò in modo errato l’art.101 comma 5 TUIR. 
Dato che perseverare è diabolico e che di tutto abbiamo bisogno meno che di 
questi problemi, speriamo che ai «primi chiarimenti» della Circolare n. 2017 
seguano quanto prima altri più ponderati: senza scomodare l’interpretazione 
teleologica è sufficiente che derivino, per dirla con la Circolare n.26 del 2013 
che ufficializzò il cambio di rotta dell’Agenzia per le perdite su crediti, «dal 
tenore letterale della norma».

14 Da parte sua, la stessa Circolare n.20 sintetizza che il D.L. n.73 del 2021 ha in-
trodotto modifiche alla disciplina dell’art.26 «disponendo che nel caso di mancato 
pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali non si debba più 
attendere la conclusione delle stesse».
15 Che oltretutto, visto l’ultimo periodo del comma 5 dell’art.26, determinerebbe 
un pregiudizio in termini finanziari per le casse statali.
16 Va infine osservato che il nuovo comma 5-bis prevedendo che «Nel caso in cui, 
successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in 
tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1» non fa riferimento 
al comma 10-bis (momento: «sentenza dichiarativa del fallimento») ma al comma 
3-bis (intervallo: «a partire dalla data…»). Pertanto, perché dei pagamenti totali 
o parziali «successivamente agli eventi» determinino l’applicazione del comma 1 
occorre che sia stata eventualmente emessa la nota di accredito. 
17 Nel frattempo, già ripetuti virgolettati dalla risposta ad interpello n.100 del 9 
marzo 2022.

note Di ACCreDito ivA 
Per FALLimento DeL CLiente
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L’inflazione secondo Milton Friedman
GAETANO RADIN

Ordine di Vicenza

Il dottore commercialista, costretto ad inseguire la normativa fiscale, 
rischia seriamente di compromettere il proprio equilibrio mentale.         
È preferibile, quindi, che non perda di vista quella che è la sua natura: 
per formazione egli è fondamentalmente un economista. E allora, co-

noscere il pensiero degli studiosi che hanno fatto la storia di questa scienza 
può costituire un bagno purificatore che preserva dalla alienazione.
Poiché si torna a parlare di inflazione, proponiamo il pensiero del massimo 
studioso di problemi monetari del secolo scorso: Milton Friedman. Troviamo 
su Wikipedia queste note biografiche: Milton Friedman (nato a Brooklyn 
il 31 luglio 1912, deceduto a San Francisco il 16 novembre 2006) è stato 
un economista esponente principale della scuola di Chicago. Fondatore del 
pensiero monetarista, insignito del Premio Nobel dell’economia nel 1976, 
il suo pensiero ed i suoi studi hanno influenzato molte teorie economiche, 
soprattutto in campo monetario. Friedman nacque a Brooklyn, New York, da 
una famiglia di ebrei immigrati dalla Rutenia carpatica, all’epoca Austria - 
Ungheria, ora Ucraina, i quali esercitavano il mestiere di droghieri. Friedman 
è stato anche molto criticato, soprattutto dagli studiosi di scuola Keynesiana; 
tuttavia, non si può negare che molte sue idee innovative abbiano avuto un 
impatto importante nella politica economica americana, e non solo, a partire 
dagli anni Sessanta del secolo scorso. Suggerì l’abbandono della leva militare 
obbligatoria, postulò la “flat tax”, si oppose alla guerra del Golfo, si espresse 
a favore del reddito di cittadinanza, prese posizione a favore dei diritti LGBT, 
assieme ad altri economisti denunciò gli effetti deleteri del proibizionismo 
sulla cannabis. Il prof. Friedman è stato anche un brillante divulgatore; di 
seguito proponiamo la trascrizione di una sua vivace “lecture “su “money 
and inflation”  tenuta  a  San Diego (California) nel 1977.
“Questa sera ci occupiamo di moneta ed inflazione. Ogni volta che parlo 
di inflazione mi ricordo la meravigliosa storiella dell’uomo che decise di 
approfittare della tecnologia cryogenica per farsi ibernare e poi tornare in 
vita dopo un certo numero di anni. Egli, quindi, decise di farsi ibernare per 
20 anni, ma prima si recò dal suo broker per dargli le opportune istruzioni 
per la gestione del suo patrimonio. Dopo 20 anni, appena svegliato dalla 
ibernazione, l’uomo prese il telefono e chiamò il suo broker. Il broker gli 
spiegò che l’uomo era diventato milionario e gli comunicò lo stupefacente 
aumento di valore dei suoi titoli.  L’uomo era estasiato, ma una operatrice 
telefonica si intromise e disse “Mi dispiace, signore, i tre minuti sono scaduti, 
se vuole continuare per altri tre minuti deve pagare ancora 2.500 dollari”. 

Ecco, questa è l’inflazione. Questa è una storiella, ma ci sono molti esempi 
simili nella storia. L’inflazione è una malattia pericolosa, a volte mortale, 
per la società. È una malattia che, se lasciata crescere senza controllo, può 
distruggere la società. Nella storia ci sono gli esempi classici della Germa-
nia, Austria e Russia alla fine della prima guerra mondale. Si arrivò persino 
a pagare i dipendenti due volte al giorno, a mezzogiorno e alla sera, così 
potevano spendere il denaro prima che perdesse il suo valore. Questo è un 

caso estremo, ma vi sono molti altri esempi, come in Brasile nel 1964, dove 
una inflazione altissima provocò la caduta del governo e l’instaurazione di 
un regime, poi c’è il caso del Cile con il governo Allende, che produsse una 
catastrofica inflazione che portò ad una dittatura militare. Ora, anche negli 
USA si parla di inflazione e, quindi, ci chiediamo quale è la causa di questa 
malattia, come la si può curare e quali sono i suoi effetti collaterali. Il primo 
passo per capire la causa dell’inflazione è riconoscere che è sempre e do-
vunque un fenomeno monetario. È sempre ed ovunque il risultato di troppa 
moneta, di un rapido aumento della quantità di moneta che insegue troppo 
pochi beni e servizi. Di più, nell’era moderna il prossimo passo importante è 
riconoscere che oggi il Governo controlla la quantità di moneta con il risultato 
che l’inflazione negli Stati Uniti ha origine in Washington ed in nessun altro 
posto. Naturalmente, nessun Governo vuole assumersi la responsabilità se 
le cose vanno male; siamo esseri umani e se qualcosa di negativo accade 
non è colpa nostra. È così accade che il Governo non accetterà mai la re-
sponsabilità per l’inflazione. Se ascoltate la gente che parla a Washington, vi 
diranno che l’inflazione è causata da avidi uomini d’affari, vi diranno che è 
prodotta da Sindacati rampanti, da consumatori spendaccioni o forse anche 
da questi terribili sceicchi. Naturalmente gli uomini d’affari sono avidi (chi 
di noi non lo è), i Sindacati sono rampanti, è normale e non c’è dubbio che i 
consumatori siano spendaccioni, sappiamo che ognuno cerca di tenere sotto 
controllo le spese della moglie. Ma nessuno di questi produce inflazione per 
la semplice ragione che né gli uomini d’affari, né il Sindacato, né le casalin-
ghe hanno una macchina stampatrice nel loro scantinato per produrre questi 
pezzi di carta verde che noi chiamiamo moneta. Solo Washington ha questa 
macchina e quindi solo Washington produce inflazione. La gente del mondo 
comunista vi dirà che l’inflazione è un fenomeno capitalista. Non è vero, 
se guardiamo l’Europa oggi (anni Settanta - N.d.T.)  vediamo che uno dei 
maggiori tassi di incremento dell’inflazione si verifica in Iugoslavia, Paese 
comunista, mentre uno dei più bassi tassi di inflazione è in Svizzera, che è 
un paese capitalista. In Inghilterra l’inflazione sta correndo al ritmo del 20% 
annuo, così l’Italia (siamo negli anni Settanta).
Ma dicendo che l’inflazione è un fenomeno di “printing press” voi siete solo 
all’inizio del problema, perché dovete distinguere le cause immediate dalle 
cause remote. Ma prima di andare avanti vi dovete persuadere che l’inflazione 
è un fenomeno monetario. Questo è stato ampiamente documentato poiché 
abbiamo statistiche degli ultimi 100 anni negli USA e degli ultimi 200 anni 
in Inghilterra e Svezia. Non c’è mai stata una inflazione che non sia stata 
accompagnata da un rapidissimo aumento della quantità   di moneta.  Ma 
per persuadervi velocemente vi mostro alcuni grafici che vi fanno capire la 
relazione fra quantità di moneta ed inflazione. (Friedman mostra alcuni grafici 
relativi alla variazione della quantità di moneta rispetto alla variazione del 
PIL reale e l’indice dei prezzi a partire dal 1964 negli USA. Fa notare che la 
variazione della quantità di moneta precede di circa 6 mesi la variazione del 
livello dei prezzi e comunque la pendenza della curva del livello dei prezzi 
è sempre pressoché uguale a quella dell’incremento della massa monetaria. 
Per moneta intende M1 banconote, M2 attività a liquidità elevata e valore 
certo come conti bancari, M3 strumenti emessi da istituzioni finanziarie con 
certezza di prezzo ed elevato grado di liquidità - N.d.T.) Anche i grafici relativi 
alla Germania, Giappone e Gran Bretagna mostrano lo stesso andamento, 
l’aumento della quantità di moneta precede l’aumento dei prezzi.
Qualcuno suggerisce che le rivendicazioni sindacali possono causare infla-
zione. Ma possiamo vedere che in Brasile o in Cile dove ci sono dittature 
militari e i sindacati sono nient’altro che una emanazione del governo, 
parimenti esiste una inflazione elevata.  

STORIA, STORIE
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C’è una indubitabile evidenza che mette in relazione la quantità di moneta con 
l’inflazione.  Ma perché la quantità di moneta cresce di più della variazione 
del PIL reale? Se pensiamo alla California circa 100 anni fa vediamo che la 
quantità di moneta cresceva più del Pil perché furono scoperte le miniere 
d’oro e ci fu la corsa dell’oro, nel 1840 -1850, poi ci fu la corsa dell’oro in 
Australia e ciò provocò l’inflazione in tutto il mondo. Dal 1890 al 1913 ci 
fu inflazione causata dalla introduzione di tecnologie chimiche che consen-
tivano di estrarre l’oro anche da miniere a basso tenore di metallo prezioso 
e quindi fu possibile estrarre oro in Sud Africa ed in Alaska.  Ma queste 
sono storie vecchie, prima che i Governi escogitassero il modo di sottrarsi 
alla disciplina dell’oro come unico vero mezzo di scambio. In maniera 
scientifica i Governi hanno abbandonato il legame con l’oro per fondare la 
moneta dominata dai Governi stessi. E oggi avete inflazione perché i Governi 
creano una grande quantità di moneta. La questione è: perché il Governo 
fa questo? Ci sono fondamentalmente tre ragioni, secondo la mia opinione. 
La prima e più importante ragione è la spesa pubblica. Ma in realtà non è il 
Governo che aumenta la spesa pubblica, voi lo fate, io lo faccio. I cittadini 
dicono ai propri rappresentanti in Washington che desiderano una spesa 
pubblica maggiore, ma non vogliono un aumento delle imposte. I cittadini 
dicono: voi dovete spendere di più, ma non dovete aumentare le imposte. 
Ma non c’è modo di fare una cosa senza l’altra. Se il Governo spende 450 
miliardi di dollari in spesa pubblica e raccoglie 400 miliardi di tasse (siamo 
nel 1977), chi pensate che pagherà quei 50 miliardi che mancano? Pensate 
che paghi la fata turchina? Voi pagate; ed uno dei modi per pagare è con 
una tassa chiamata inflazione. L’inflazione, in definitiva, è una forma di 
tassazione iniqua. Se il Governo deve spendere, può scegliere fra stampare 
moneta oppure prendere a prestito dai cittadini. Stampare moneta è un si-
stema molto attraente perché per una persona che sta seduta in Parlamento 
l’inflazione è una tassa meravigliosa. Non c’è bisogno di votare per questa 
tassa e non c’è mai stato un parlamentare che abbia alzato il braccio per dire 
“io voglio imporre una tassa in forma di inflazione del 7% per il prossimo 
anno”. L’inflazione è una tassa imposta senza rappresentazione e nessuno 
deve votare per questa. E naturalmente è una tassa meravigliosa per un 
parlamentare che vuole accontentare i propri elettori con un aumento della 
spesa pubblica. L’inflazione è un gettito fiscale in tre differenti modi. Dal 
punto di vista del Governo questi pezzi di carta (naturalmente sto esagerando) 
non sono in realtà pezzi di carta. Nella nostra era moderna si usano i libri 
mastri od i computers per creare moneta sotto forma di M1 ed M2, in una 
forma chiamata “deposit”, che è un termine fuorviante poiché, se penso al 
deposito, in realtà penso di mettere qualcosa in qualche posto. Ma quando 
voi andate in una banca e depositate denaro, l’impiegato dietro il bancone 
correrà più velocemente possibile (in senso figurato) in un altro posto della 
banca per prestare quel denaro ad un altro cliente. Il vostro denaro non 
rimane depositato li. Similmente quando il Governo invia un assegno (per 
un pagamento od un sussidio) è come se stampasse denaro. Se entrassi nei 
dettagli, voi capireste che, in effetti, è come stampare denaro. È come se il 
Governo ricevesse entrate direttamente dall’inflazione, può cioè spendere 
senza la copertura delle entrate derivanti dal gettito fiscale. Ma può ottenere 
entrate anche in due altri modi.  Se il livello dei prezzi aumenta del 10% e le 
vostre entrate aumentano del 10 %, voi apparentemente restate sempre nella 
stessa posizione di prima. In realtà, l’inflazione vi spinge fra i tentacoli della 
progressività delle imposte dirette e la vostra tassazione aumenta del 15%. 
Così il Parlamento rimane in una posizione meravigliosa perché può votare 
per abbassare le imposte, quando in realtà le imposte aumentano. Periodica-
mente, vengono proposti tagli delle imposte. È pura finzione. In definitiva, 
tutti i tagli di imposte strombazzati in realtà non sono tagli. L’inflazione ha 
alzato le imposte e i tagli sono solo una modesta riduzione del carico fiscale. 
Le imposte aumentano in modo automatico, come risultato dell’inflazione. 
In secondo luogo, il governo beneficia del fenomeno inflazionistico a causa 
della riduzione in termini reali del debito pubblico. Molti sono spaventati 
dal debito pubblico, in realtà non dovreste preoccuparvene perché oggi (nel 

1977) il debito pubblico americano, in termini di percentuale sul PIL, è 
inferiore rispetto a 20 o 30 anni fa; ci si chiederà come è possibile se ogni 
anno abbiamo un deficit. Perché non si tratta di un deficit reale ma bensì di 
un deficit finanziato dall’inflazione. Chiunque ha acquistato titoli di Stato 
nei 10 anni passati ha pagato per avere il privilegio di prestare soldi allo 
Stato. Chiunque ha acquistato bond governativi a lungo termine ha ricevuto 
indietro denaro con minore potere di acquisto. Ed oltre il danno la beffa: ha 
pagato tasse sugli interessi. Quindi, l’inflazione è una meravigliosa risorsa 
per i Governi e così è stato attraverso i millenni. Durante l’Impero Roma-
no, quando Diocleziano era imperatore, egli si è comportato in un modo 
differente. Egli ha rimpiazzato le belle monete di argento con monete di 
una lega di minor valore con sempre meno argento, finché, come attestano 
gli storici del tempo, l’antico “denaro” ha perso il suo valore per diventare 
una moneta di rame con una placcatura di argento. Nella nostra era il tesoro 
americano ha rimpiazzato la moneta di argento con una moneta di rame, 
però senza placcatura di argento, solo di nickel. La storia si ripete, attraverso 
i secoli: abbiamo visto che gli Stati finanziano le spese mediante stampa 
di denaro. Ma ai nostri giorni c’è un’altra ragione per stampare denaro: la 
disoccupazione. Nel dopoguerra tutti gli Stati hanno praticato una politica 
di pieno impiego, ma, al contrario, abbiamo avuto un aumento della disoc-
cupazione in anni recenti. Gli Stati, ogniqualvolta si presentava il problema 
dell’inflazione, si sono preoccupati di stampare più moneta per stimolare 
l’economia (politiche keynesiane - N.d.T.). Il risultato è stato la creazione di 
moneta che all’inizio ha avuto un impatto favorevole sulla disoccupazione, 
ma solo per poco tempo, poi fatalmente è arrivata l’inflazione. Qui negli 
USA ed anche in altri Stati abbiamo un altro fattore meno importante, ma 
che tuttavia contribuisce all’aumento di moneta: le politiche sbagliate della 
Banca Centrale. Fra il 1929 ed il 1933 la quantità di moneta circolante è 
diminuita di circa un terzo e questo è stato il fattore più importante che ha 
prodotto la catastrofe (la grande depressione - N.d.T.). È stato un grosso 
sbaglio da parte della Federal Reserve. I Governi, come le persone, non 
fanno mai gli stessi errori, ne fanno sempre di nuovi. La Banca Centrale ha 
fatto un altro sbaglio, ma in direzione opposta: ha, cioè, ritenuto che la sua 
funzione principale fosse quella di controllare i tassi di interesse, mentre in 
realtà la sua principale funzione è controllare la  quantità  di moneta. Qual-
cuno di voi dirà, “Ma forse ti sei dimenticato qualcosa: le rivendicazioni 
salariali dei Sindacati”. Ma vi ho già persuaso che questo non è causa di 
inflazione. I Sindacati possono aver avuto un comportamento dannoso in 
Gran Bretagna, ma non sono responsabili per l’inflazione. Stipendi più alti 
sono la conseguenza dell’inflazione, ma non la causa. 
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Ma ci sono ulteriori due effetti: uno è il contesto internazionale. Il Governo 
spesso sostiene che l’inflazione è importata dall’estero. Se c’è un elevato 
tasso di inflazione in tutto il mondo, come ci si può aspettare che gli USA 
rimangano indenni da questo fenomeno? Questa è una valida spiegazione 
prima del 1971 quando avevamo un sistema internazionale di cambi fissi 
(Accordi di Bretton Woods - N.d.T.). Allora era possibile che uno Stato 
esportasse inflazione e, precisamente, era l’inflazione prodotta negli Stati 
Uniti che veniva esportata in altri Stati, poiché le loro monete erano ancorate 
al dollaro con un sistema di cambi fissi. Ma oggi questa spiegazione non 
è più valida perché gli Stati hanno valute fluttuanti e quindi l’inflazione 
rimane un fenomeno nazionale. Se l’inflazione fosse un fenomeno inter-
nazionale, come mai abbiamo tassi di inflazione completamente diversi in 
molti Stati?  La seconda osservazione che voi potreste fare è: “Non è stata 
presa in considerazione la produttività”. Ma, attenzione: nei grafici che 
vi ho mostrato non è presa in considerazione solo la quantità di moneta, 
ma bensì la quantità di moneta per output. Ogni incremento di output (PIL 
reale) tende a tenere bassi i prezzi.  Perciò abbastanza comunemente si sente 
dire che l’aumento dei prezzi è dovuto al mancato incremento della pro-
duttività, e quindi la vera cura sarebbe l’aumento della produttività stessa. 
La produttività, senza dubbio, è un fenomeno estremamente importante. 
Se noi riusciamo ad ottenere un tasso di sviluppo del PIL del 3% anziché 
del 2%,, ciò nel lungo termine ha effetti molto importanti. E non possiamo 
dimenticare che uno dei principali problemi odierni è la diminuzione della 
produttività. Sarebbe un gran risultato se si riuscisse ad aumentare il tasso 
di crescita dal 3% al 4%, ciò sarebbe un incremento del 33% e la riduzione 
del tasso di inflazione sarebbe pari all’1% annuo. Così dal punto di vista 
dell’inflazione la produttività è un fattore secondario. 
A questo punto è molto facile stabilire quale è la cura. Non c’è nessun 
problema a fermare l’inflazione: basta che i Governi spendano meno e 
stampino meno moneta. Ma il vero problema non è la cura dell’inflazione, 
il vero problema è capire se i Governi vogliono fermare veramente l’in-
flazione. Una volta il mio medico mi raccontò di un paziente la cui salute 
peggiorava continuamente. Ma non c’erano cure: l’unica cura efficace 
per quel paziente era che egli doveva smettere di fumare. Ma il paziente 
non voleva saperne di smettere di fumare e quindi il medico disse che la 
malattia era curabile, ma la cura non era praticabile. Un’altra analogia con 
l’inflazione è l’alcolismo. Come sapete, con l’alcolismo i buoni effetti ar-
rivano per primi, ma gli effetti deleteri arrivano la mattina dopo quando ci 
si deve alzare. Ed è esattamente quello che accade con l’inflazione: prima 
arrivano gli effetti positivi, ma poi fatalmente arrivano quelli negativi. 
Quando il Governo stampa moneta, ognuno ritiene di essere più ricco, ed 
effettivamente sembra così, ma poi arrivano gli effetti deleteri dell’inflazio-
ne. E similmente quando il paziente viene curato per l’alcolismo gli effetti 
cattivi arrivano subito, mentre gli effetti positivi arrivano dopo. Sapete che 
le crisi di astinenza sono terribili, ma se il paziente riesce a superare la 
crisi, poi tutto andrà per il meglio. Lo stesso accade con la cura dell’infla-
zione; all’inizio i tempi sono difficili perché temporaneamente l’economia 
rallenta. Uno dei motivi per cui è così difficile applicare la cura è che non 
è chiaro se veramente la gente vuole fermare l’inflazione. Se chiedo alla 
gente se sono favorevoli o meno all’inflazione, tutti sono contrari. Tutti 
dicono di non aver guadagnato dall’inflazione, ma in realtà molte persone 
hanno beneficiato dell’inflazione. Naturalmente il guadagno maggiore lo 
fa il Tesoro Federale, ma chiunque ha acquistato una casa nei precedenti 
trenta anni ha guadagnato dall’inflazione. Egli ha sottoscritto un mutuo 
che l’inflazione ha falcidiato. Quindi, oltre al Tesoro, anche i proprietari di 
case hanno beneficiato dell’inflazione. Uno degli effetti sociali più deleteri 
dell’inflazione è che tende a dividere la società: alcuni prosperano, altri 
impoveriscono. Quando la gente auspica lo stop dell’inflazione intende che 
le merci che acquista calino di prezzo, ma le merci che vende aumentino.  
Ma se qualcuno vende, c’è qualcuno che acquista, e per questo la gente 
non è seria quando auspica lo stop dell’inflazione. Tutti vorrebbero fermare 
l’inflazione, ma a spese di qualcun altro. 
Ho già detto che se si cura l’inflazione vi sono all’inizio effetti negativi. 
Questi, in realtà, sono effetti collaterali. La disoccupazione produce più 
inflazione. L’inflazione e la disoccupazione possono procedere di pari 
passo, infatti abbiamo coniato questa orribile parola: stagflazione. 

La disoccupazione è inevitabilmente all’inizio un effetto collaterale della 
cura. Ciò perché c’è un divario temporale fra la cessazione della creazione 
di moneta ed il suo effetto sui prezzi. Supponiamo che il Governo stampi 
moneta e la spenda per le sue spese. Sembra che le cose vadano meglio, 
i dipendenti pubblici hanno migliori salari, comprano più merci, i com-
mercianti sono felici.  Il fabbricante di scarpe è contento perché vende 
più scarpe, ma non si accorge che sta aumentando tutto, deve pagare di 
più il cuoio ed anche i dipendenti: cioè, aumentano i costi.  E quindi è 
costretto ad aumentare i prezzi delle scarpe. Ed è per questo che negli Stati 
Uniti, durante gli ultimi 100 anni un incremento nella quantità di moneta 
mediamente si scarica sui prezzi dopo 6 mesi.  Inizialmente, la gente in-
crementa i saldi dei conti bancari e quindi si rende conto che può iniziare 
a spendere. E ci vogliono altri 18 mesi per vedere gli effetti definitivi sui 
prezzi.  Durante gli ultimi 100 anni si è osservato che ci vogliono circa 
due anni prima che l’aumento di moneta produca effetti inflazionistici. Lo 
stesso accade al contrario. Se il Governo rallenta la spesa pubblica, la gente 
compra meno, dopo un po’ i commercianti si ritrovano con i magazzini 
pieni: quindi minore produzione, minore occupazione e dopo un ulteriore 
lasso di tempo i prezzi tendono a raffreddarsi.  Non c’è modo di evitare 
gli effetti temporanei per fermare l’inflazione. Nel lungo termine non c’è 
alcuna relazione fra disoccupazione ed inflazione.  
Supponiamo che una nazione sia abituata ad un tasso di inflazione del 7 
%.  Tutto procede per il meglio: i prezzi aumentano ed aumentano anche 
i salari, pure i tassi di interesse aumentano, tutto si aggiusta automati-
camente senza effetti negativi sulla disoccupazione. Possiamo osservare 
che non è l’inflazione che produce uno stimolo, ma bensì l’aspettativa 
di inflazione. Questa è una sorpresa, ma è come con l’alcolismo o con 
le droghe. All’inizio tutto rende felici, ma appena il corpo si abitua è 
necessario aumentare la dose. E così accade con l’inflazione: quando 
una nazione si abitua a tassi sempre crescenti di inflazione, ha bisogno 
sempre di maggiori stimoli monetari. Nel breve termine non c’è modo 
di evitare gli effetti collaterali, ma c’è la possibilità di renderli minimi 
somministrando la cura gradualmente.  Ora abbiamo un tasso di inflazione 
del 7% (nel 77 come oggi) e sarebbe un errore cercare di portare il tasso 
di inflazione all’1% in un anno. Noi dobbiamo farlo in 2 o 3 anni e dare 
il tempo alla economia di aggiustarsi. Dovremmo anche agire dal lato 
della normativa. È una disgrazia che non ci sia una legge che aggiusta la 
progressività delle imposte dirette con l’inflazione, in maniera che l’in-
flazione non aumenti automaticamente la pressione fiscale. I politici sono 
molto veloci ad adeguare i propri stipendi, ma non altrettanto veloci ad 
adeguare l ‘imposizione fiscale. Se dipendesse da me, adotterei un altro 
tipo di adeguamento: per ogni aumento del 5% dell’inflazione ridurrei 
del 5% i loro salari, (risate del pubblico). Ancora una considerazione: 
se non si cura l’inflazione ci sarà maggiore disoccupazione. E questo 
perché si adotteranno false cure. Molti Governi di Paesi con elevata 
inflazione impongono il controllo dei prezzi e dei salari. Abbiamo fatto 
questo negli Usa nel 1971 con effetti disastrosi. Il blocco dei prezzi e 
salari non è una cura, ma bensì un modo per cercare di nascondere il 
fenomeno alla popolazione. Il risultato è che nascondono per un anno il 
fenomeno inflazionistico, ma poi inevitabilmente il fenomeno riesplode 
esattamente come accadde nel 1971 (il dollaro sospese la convertibilità ed 
il prezzo dell’oro iniziò a fluttuare liberamente) Nel nostro Paese (USA), 
nel dopoguerra abbiamo avuto un incremento di inflazione nel 1950 con 
la guerra di Corea. Il presidente Eisenhower ha assunto misure per bloc-
care l’inflazione diminuendo la spesa pubblica, diminuendo la creazione 
di moneta e ciò ha portato ad una seria recessione dal 1958 al 1960. Il 
presidente Kennedy ha ereditato una situazione di zero inflazione. E dal 
1960 in poi l’inflazione ha avuto un andamento altalenante: sono state 
adottate via via politiche di stimolo ed antinflattive. Tuttavia, l’andamento 
altalenante mostra una costante crescita. L’inflazione passò dal 1% nel 
1961 al 4% nel 1971, nel 1974 al 12%, nel 1976 al 5%. Abbiamo cioè 
bisogno di sempre maggiori dosi di stimoli monetari. Dal 1974 al 1976 
la quantità di moneta M2 (depositi a vista presso banche) è cresciuta del 
6,8 % ed è responsabile delle fiammate inflazionistiche. “
La lezione prosegue con l’esame di provvedimenti specifici della FED 
e del Congresso americano. Oggi, 45 anni dopo la “lecture” del prof. 
Friedman, in era Covid, non possiamo fare a meno di notare che, negli 
USA, l’inflazione è risalita al 7% annuo a seguito degli imponenti stimoli 
monetari;  anche  in area  euro l’inflazione  torna a farsi sentire.



DAL Pnrr 
- Piano nazionale di ripresa e resilienza - 

ALLA reALizzAzione
DONATO BENEDINI

Ordine di Verona

Il Piano di Ripresa e Resilienza presentato alla UE dall’Italia prevede di 
allocare risorse per circa 248 miliardi di euro intorno a tre assi strate-
gici: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione 
sociale.  Per garantire il corretto andamento il Governo ha messo in piedi 

una complessa struttura di governance per monitorare i progetti e risolvere 
eventuali criticità, ricorrendo se necessario a poteri sostitutivi. Per la concreta 
attuazione del PNRR, infatti, non sarà sufficiente l’azione del Governo, ma 
saranno coinvolti anche gli enti territoriali e altri soggetti che provvedono 
alla realizzazione degli interventi previsti. A livello centrale governativo 
sono stati istituite diverse nuove funzioni che dovrebbero rimanere attive 
fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 2026, anno in cui 
i progetti dovrebbero terminare. Le nuove funzioni apicali governative che 
sovraintendono il PNRR sono:
•	 Cabina di regia: tra le sue competenze rientrano l’elaborazione delle 

linee di indirizzo per l’attuazione e il monitoraggio degli interventi 
posti in essere.

•	 Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale: 
è un organo di concertazione tra Governo con le parti sociali, con gli 
enti locali, l’università e la società civile.

•	 Segreteria tecnica presso la presidenza del consiglio: è una struttura 
tecnica creata per svolgere funzioni di segreteria della cabina di regia 
e del tavolo permanente.

•	 Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione: 
ha il compito di individuare gli ostacoli alla corretta attuazione delle 
riforme e degli investimenti e di elaborare proposte per superare le 
disfunzioni rilevate.

•	 Servizio centrale responsabile della gestione dei fondi e dei flussi fi-
nanziari che ne derivano: monitora sia l’attuazione delle riforme che 
gli investimenti.

•	 Ufficio di audit: opera in una posizione di indipendenza funzionale 
rispetto alle strutture coinvolte nella gestione dei finanziamenti. Ha 
funzioni di controllo: verifica cioè la qualità e la completezza dei dati 
di monitoraggio oltre a valorizzare e sviluppare iniziative di trasparenza 
e partecipazione.

Il sistema di governance è una struttura sostanzialmente piramidale che 
accentra il potere di direzione e controllo in capo al Governo, delegando la 
gestione dei progetti ad una molteplicità di attori ed utilizzatori ubicati sul 
suolo italiano, sia enti Istituzionali pubblici che privati. 

Nel caso emergano problemi di natura tecnica, giuridica o politica, si 
prevedono una serie di meccanismi che possono portare a un intervento 
centralizzato con la possibilità, in alcuni casi, di ricorrere a poteri sostituti-
vi ed in tal senso è stato costituito una “Unità per la razionalizzazione e il 
miglioramento della regolazione”. Anche le procedure di presentazione e 
selezione dei progetti seguono regole rigide che garantiscono un controllo su 
tutto il processo di assegnazione ed utilizzo delle risorse finanziarie. Questa 
struttura di vertice dovrà trovare però la sua declinazione di dettaglio per 
garantire la realizzazione dei progetti finanziati perché si paventano già 
da adesso rischi di una “defaillance”. Non è facile progettare e realizzare 
quando la realtà è complessa ed ampia, occorre avere una visione verticale 
ed orizzontale a 360 gradi. Occorre considerare lo sviluppo tecnologico e 
di processo, le relazioni che si instaurano con i clienti/fornitori, le regole e 
le leggi da rispettare, la suddivisione dei compiti e delle responsabilità, le 
influenze geopolitiche e lo sviluppo futuro del mercato delle materie prime, 
tecnologico, delle risorse umane e finanziario. Senza entrare nel dettaglio di 
quanto si sta discutendo a livello legislativo, ma soffermandosi su valutazioni 
generali, è risaputo che in Italia i vincoli burocratici rallentano l’operatività 
allungando i tempi di realizzazione. 
Per evitare questo è fondamentale progettare fin dall’inizio l’organizzazione 
del singolo progetto focalizzando l’attenzione, oltre alla realizzazione, anche 
su aspetti generali critici ambientali. Ci vengono in aiuto tecniche di analisi 
strategiche quali 
-	 il “Business Model Canvas” per cogliere le caratteristiche del progetto/

business, 
-	 l’analisi “S.W.O.T.” per individuare i punti di forza e di debolezza, 
-	 l’analisi degli stakeholders coinvolti attraverso la costituzione della 

matrice interesse/impatto, 
-	 l’analisi di processo e la relazione causa effetto attraverso la costruzione 

del diagramma di IshiKawa 
che permettono di riflettere ed individuare inefficienze potenziali. 
Non è sufficiente elencare le sole specifiche tecniche ed organizzative e le 
tutele (come il rilascio di fideiussioni o altre garanzie finanziarie) o consi-
derare solamente aspetti di convenienza economica perché la realizzazione 
abbia esito positivo, ma occorre individuare un presidio operativo che possa 
seguire il progetto in tutte le sue fasi ed in grado di attivare anche percorsi 
alternativi a quelli iniziali per far fronte alle criticità analizzate nella fase 
progettuale, se si dovessero manifestare. 
La struttura organizzative più utilizzata per la gestione dei progetti di così 
ampia dimensione è quella a matrice, nella quale le conoscenze e le com-
petenze del personale sono condivise tra i dipartimenti funzionali e i gruppi 
di progetto. In questo modello organizzativo le persone che lavorano su 
progetti hanno sostanzialmente più responsabili: l’autorità del manager 
funzionale e l’autorità del responsabile del progetto (project manager). La 
struttura organizzativa più utilizzata in piccole realtà è quella invece tipica 
a progetto che si differenzia da quella a matrice perché il capo progetto 
ha un potere ed un’autorità su tutte le persone coinvolte. Questa struttura 
organizzativa è quella che garantisce il maggior controllo ed unità di intenti, 
non esistendo più responsabili, o, se esistenti, hanno un ruolo limitato. Il 
capo progetto riporta direttamente al vertice aziendale ed ha la responsabilità 
completa dei risultati.
Per le dimensioni del PNRR la struttura organizzativa che verrà più utiliz-
zata sarà quella a matrice, che coinvolgerà responsabili di progetto e più 

ATTUALITA’
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responsabili funzionali appartenenti anche a diverse realtà autonome (Co-
muni, Regioni, Enti autorizzativi/consultivi, società private, cooperative). 
Se l’analisi strategica è fondamentale per scegliere gli ambiti di intervento 
e le fasi critiche dei progetti, non secondaria è la visione di insieme degli 
attori che devono cooperare e coordinarsi e le modalità con le quali devono 
rapportarsi. Oltre a tutti gli aspetti tecnici e burocratici e organizzativi è 
importante considerare anche l’elemento temporale che potrebbe bloccare 
o far slittare lo stato di avanzamento nel momento in cui si presentassero 
criticità. Criticità che consumano risorse economiche, umane e tecnologi-
che che in ultima sintesi si scaricano su quelle finanziarie (in questo caso 
finanziamenti) e sul tempo di realizzo. Da qui i diversi aggettivi assegnati 
al tempo quali: morto, di attesa, sprecato. 
Altre criticità si possono manifestare anche nello svolgimento del processo 
produttivo che, se non ben studiato, potrebbe impattare sui risultati o sul 
prodotto come cali, sfridi, residui, inutilizzi, scarti che in alcuni casi potreb-
bero essere recuperati in un’ottica di processo “circolare”. 
Gli sprechi sono dovuti al mancato utilizzo delle risorse tecnologiche, degli 
impianti, dei materiali, delle risorse umane e finanziarie. Gli sfridi, residui 
o scarti sono prodotti o usciti dal processo produttivo che potrebbero ne-
cessitare di uno smaltimento se non riutilizzati in una logica circolare. I cali 
sono dovuti alla riduzione fisica che subiscono i prodotti, merci e materiali 
durante la lavorazione, il magazzinaggio, il carico e lo scarico che potrebbero 
render necessario il ricorso a maggiori risorse.   
È difficile, comunque, passare dall’intenzione alla realizzazione, perché 
a mano a mano ci si accinge ad affrontarla ci si accorge che la realtà è 
molto più complessa di quanto si pensava. Realtà che accentra tutte le 
incongruenze organizzative/legislative accumulatesi nel tempo che emer-
gono solo nel momento in cui si affronta il caso concreto con una visione 
più ampia rispetto a quella utilizzata dalle norme che lo hanno regolato 
all’origine. Incongruenze che inducono le persone ad impiegare male il 
tempo a propria disposizione, rincorrendo falsi obiettivi (tempo perso) o 
attendendo di poter iniziare una attività (tempo morto o tempo di attesa). 
L’attesa di ricevere un parere rilasciato da un altro organo amministrativo 
o l’incertezza per un chiarimento normativo inducono gli operatori ad 
allungare i tempi di realizzazione. Tempi di realizzazione che potrebbero 
essere contenuti con una migliore e tempestiva circolazione delle infor-
mazioni, favorita dall’utilizzo di piattaforme tecnologiche che raccolgono 
dati e informazioni, monitorano gli stati di avanzamento ed aiutano a 
coordinare la fase progettuale ed esecutiva. Piattaforme che permettono 
di indirizzare i dati e le informazioni ai giusti responsabili ed in tempi 
celeri.  Alcuni strumenti di gestione utilizzati dalle imprese sia nella fase 
progettuale che esecutiva che possono essere utilizzati anche per gestire i 
progetti appartenenti al PNRR possono essere: 
•	 BLUEPRINT, per rispondere alle domande: quali sistemi e quale tecno-

logia richiederà l’organizzazione? Quali competenze e capacità? Che 
tipo di cultura vogliamo creare?

•	 Pim & Dam (product information management e Digital asset manage-
ment), per gestire informazioni ed assets digitali quali cataloghi digitali, 
social network, marketplace B2C e B2B, immagini, video;

•	 CRM, (costumer relationship management), per la gestione delle rela-
zioni con i clienti/utenti;

•	 PLM, (products lifecycle management), per la gestione dei dati e infor-
mazioni, dei processi, dei documenti e disegni e delle risorse;

•	 SAP (system applications products) ed ERP, (enterprise resources 
planning), per integrare tutti i processi di business e tutte le funzioni 
aziendali, ad esempio vendite, acquisti, gestione magazzino, finanza, 
contabilità, 

•	 BI, (business intelligence), per trasformare l’analisi dei dati raccolti in 
informazioni,

•	 Tools per attività di programmazione/gestione.
Tali piattaforme, se ben implementate, limitano gli errori di programma-
zione e di attuazione e, comunque, permettono un intervento tempestivo 
nella correzione di comportamenti andamentali devianti. Sono strumenti di 
comunicazione, logica, analisi e riflessione oltre che di amministrazione nel 
momento nel quale supportano l’emissione e l’archivio documentale. Per-
mettono di accentrare la gestione e la realizzazione del progetto in un unico 
punto decisionale con una logica di potere/comando di progetto che non può, 
però, sussistere se non sia stata definita una chiara suddivisione di compiti 
e responsabilità, così da permette al decisore la gestione di tutto il processo 
di realizzo. La frammentazione decisionale è “nemica” della realizzazione. 
Penso, quindi, che non sia sufficiente la sola definizione del progetto, l’indi-
viduazione degli attori, l’organizzazione del loro coordinamento e l’adozione 
dei migliori sistemi informativi gestionali per concludere un progetto, se non 
c’è un “capo”. Questo ruolo nella Pubblica Amministrazione è assunto dal 
RUP – Responsabile Unico del Procedimento - che svolge tutti i compiti 
previsti dal codice dei contratti pubblici (art 31 D.lgs. 50/2016) che, oltre a re-
sponsabilità tecniche, ha quelle burocratiche/amministrative. L’accentramento 
dei poteri anche operativi chiarisce le responsabilità e la catena del comando, 
ma non garantisce il risultato se il “capo” non ha la possibilità di disporre, 
sanzionare e premiare.  La struttura organizzativa a matrice utilizzata nella 
gestione dei progetti di grandi dimensioni è per sua natura complicata per il 
coinvolgimento di diversi responsabili, se le persone coinvolte non hanno una 
forte motivazione e interessi comuni. I conflitti e le aspettative delle persone, 
le diverse opinioni, l’integrazione tra sistemi differenti, l’indeterminatezza 
normativa sono alcuni conflitti che il capo progetto è chiamato a dirimere. 
L’eccessiva attenzione alle norme preesistenti e le resistenze all’innovazione 
in qualsiasi struttura, sia essa a progetto, a matrice o gerarchica, frenano il 
cambiamento per mantenere lo “status quo”.  Alla base ritengo debba esserci 
la forza morale, etica e, nel caso del PNRR, il senso pubblico di ciascuno 
per evitare che entrino in gioco interessi a somma negativa. Ho il timore che 
un retroterra culturale burocratico e scarsamente indirizzato all’innovazione 
inneschi forze centrifughe alimentate da interessi diversi che farebbero defla-
grare la “messa a terra” del PNRR, se non viene rafforzato un solido interesse 
collettivo morale etico in ogni organizzazione coinvolta.
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Con il recente insediamento dei Consigli locali dei Dottori Com-
mercialisti ed Esperti Contabili si sono costituiti i primi Comitati 
Pari Opportunità presso ciascun Ordine locale.
Si tratta di organismi nuovi che vengono definiti dall’articolo 26, 

comma 4 bis (aggiunto solo a fine 2020) del decreto legislativo 28 giugno 
2005, n. 139 il quale prevede che “presso il Consiglio nazionale è istituito 
il Comitato nazionale pari opportunità, i cui componenti sono costituiti da 
un rappresentante per ciascuna regione scelto dai Comitati pari opportunità 
locali, oltre a due delegati consiglieri nazionali”. Esistevano in precedenza, 
presso i vari Ordini, le Commissioni pari opportunità la cui partecipazione 
era volontaria. Tuttavia, tali Commissioni non sono mai state censite e quindi 
non è possibile dire quali e quanti Ordini ne avessero una. Nella seduta del 
27 maggio 2021 il Consiglio Nazionale ha quindi formulato ed approvato il 
regolamento per la costituzione ed elezione dei Comitati Pari Opportunità. 
Analizziamo alcuni articoli del regolamento per capire cosa sono i Comitati 
Pari Opportunità, quali finalità perseguono e come funzionano.

Articolo 1 – Costituzione
1. In applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di pari 
opportunità, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 bis del d.lgs. n. 139 del 2005, 
presso ogni Ordine territoriale è istituito il Comitato Pari Opportunità. Il 
Comitato Pari Opportunità:
a) promuove le politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione 
e qualificazione professionale;
b) previene, contrasta e rimuove i comportamenti discriminatori sul genere 
e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto 
la parità e l’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione di 
dottore commercialista e di esperto contabile;
c) vigila che nella concreta applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 139 
del 2005, sia rispettato il principio della parità di genere.
Articolo 3 - Funzioni
1. Il Comitato Pari Opportunità propone, anche tramite il Consiglio dell’Or-
dine, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna tra tutti 
gli iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
nel Registro dei tirocinanti. A tal fine può:
a) svolgere attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli 
iscritti nell’albo e dei tirocinanti al fine di individuare condizioni soggettive 
od oggettive di disparità nell’ambito istituzionale di pertinenza dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
b) diffondere informazioni sulle iniziative intraprese, d’intesa con il Consiglio 
dell’Ordine;

La costituzione dei comitati
pari opportunità

KETI CANDOTTI
Ordine di Pordenone 
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c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari 
opportunità anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale;
d) proporre al Consiglio dell’Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
e) vigilare sull’applicazione delle norme esistenti in materia di pari oppor-
tunità e non discriminazione sia all’interno dell’Ordine che all’esterno, con 
compiti di intervento laddove si ravvisi una non conformità alla norma;
f) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole 
di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni 
di discriminazione anche indirette;
g) promuovere iniziative e confronti tra Dottori Commercialisti, Ragionieri 
Commercialisti, Esperti Contabili, Praticanti e altri operatori del diritto 
sulle pari opportunità;
h) promuovere e organizzare, d’intesa con il Consiglio dell’Ordine, eventi 
formativi in materia di pari opportunità;
i) predisporre il bilancio di genere dell’Ordine territoriale;
l) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita 
professionale degli iscritti e dei tirocinanti operanti in situazioni soggettive 
od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali 
anche tramite l’attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano 
l’ordinamento professionale;
m) formulare pareri al Consiglio dell’Ordine e compiere direttamente ogni 
attività utile a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti 
discriminatori, a favorire e diffondere la cultura della parità e dell’ugua-
glianza anche rappresentativa.
2. Per la realizzazione delle sue attività e finalità il Comitato collabora con gli 
altri Comitati Pari Opportunità istituiti presso gli altri Consigli dell’Ordine, 
locali, nazionali e/o sovranazionali, anche partecipando a reti già costituite 
e/o costituende, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali 
dei singoli Comitati, ed interloquisce con Comitati di altri Ordini Professio-
nali, Enti locali, Università, Consigliere di Parità e con ogni altro organismo 
pubblico o privato di parità.
Articolo 4 – Composizione
1. Il Comitato Pari Opportunità è composto da iscritti nelle due sezioni 
dell’Albo e dura in carica quattro anni. Fino all’insediamento del nuovo 
Comitato Pari Opportunità rimane in carica il Comitato uscente. Il Comitato 
pari opportunità decade in caso di scioglimento dell’Ordine e si procede al 
suo rinnovo in occasione delle nuove elezioni del Consiglio dell’Ordine.
Accanto ai componenti effettivi, il Comitato, secondo le maggioranze pre-
viste all’articolo 6, può decidere l’accoglimento di ulteriori componenti, 
detti aggiunti, scelti fra gli iscritti nella sezione A o B dell’albo che abbiano 
manifestato la loro disponibilità o interesse a partecipare e collaborare alle 
attività del Comitato stesso. I componenti aggiunti non hanno diritto di voto 
nelle decisioni del Comitato, ma possono partecipare alle riunioni.
Articolo 10 – Costituzione del Comitato Nazionale Pari Opportunità
1. Presso il Consiglio Nazionale è istituito il Comitato Nazionale Pari Op-
portunità, costituito da un rappresentante per ciascuna Regione scelto dai 
Comitati pari opportunità locali, oltre a due delegati Consiglieri nazionali.
2. Nei venti giorni successivi all’insediamento del Consiglio Nazionale, i 
Presidenti dei Comitati Pari Opportunità costituiti presso gli Ordini ter-
ritoriali di una stessa Regione, riuniti in assemblea, designano il proprio 
rappresentante regionale. 
4. Il Consiglio Nazionale individua i Consiglieri Nazionali delegati al Comi-
tato Nazionale Pari Opportunità entro trenta giorni dal proprio insediamento.
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Il testo completo del regolamento è disponibile al seguente link: https://
commercialisti.it/documents/20182/1325166/Allegato+Regolamento+pa-
ri+opportunit%E0.pdf/2bafaa89-b64a-4cd0-95eb-6ff5fa07408c

Conclusioni
I Comitati pari opportunità hanno funzioni propositive e consultive con lo 
scopo di favorire e realizzare reali condizioni di parità professionale tra gli 
iscritti all’albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili. 
Hanno come obiettivo la rimozione degli ostacoli che impediscano la rea-
lizzazione della parità di genere, affrontando i problemi di natura personale, 
professionale ed organizzativa degli iscritti; si fanno inoltre carico di pro-
muovere azioni di formazione e di sostegno per gli iscritti ed in particolare 
per i giovani.
I Comitati dovranno farsi collettori di proposte atte a creare e favorire effetti-
ve condizioni di pari opportunità nell’accesso e nella crescita professionale, 
coordinando le proprie iniziative con gli organismi analoghi operanti a livello 
istituzionale e/o nazionale o di altre ordini professionali; e dovranno poter 
ricevere segnalazioni in merito a manifestazioni anche indirette di discrimina-
zione e sviluppare i temi della qualità percepita nell’esercizio della professione 
e della conciliazione dei tempi vita/professione (a questo proposito si segnala 
ad esempio l’iniziativa della “Banca delle ore” o “Banca del tempo” di cui si 
auspica l’avvio, all’interno della quale possano confluire le disponibilità di 
colleghi ad occupare temporaneamente l’attività di altri colleghi impossibilitati 
ad esercitare per i più svariati motivi).

Per il Triveneto i presidenti dei Comitati Pari Opportunità dei singoli ordini 
risultano i seguenti Colleghi.

Periodo 23/02/2022 – 22/02/2026

BELLUNO Dott. Giuseppe Da Pian 
BOLZANO Dott. Silvano Taiana 
GORIZIA - dott. Giulio Severo Tavella  
PADOVA dott.ssa Chiara Bedei 
PORDENONE dott.ssa Vanessa Sist
ROVIGO dott.ssa Laura Liviero 
TRENTO dott.ssa Raffaella Ferrai (presidente dell’Ordine) 
TREVISO dott. Paolo Palma 
TRIESTE - dott. Vittorio Siard 
UDINE - dott.ssa Federica De Mattia 
VENEZIA ragioniera Vallì Zillio 
VERONA dott.ssa Luisa Ceni 
VICENZA dott.ssa Silvia Fiorin 
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non e’ un reAto                                   
PAOLO LENARDA

Ordine di Venezia

“Cosa dirà la gente” non era un rimprovero, era l’avviso che si stava supe-
rando un limite e che questo avrebbe compromesso la serietà e la correttezza 
del piccolo paese.
In un gruppo, in una comunità, non basta essere corretti e onesti: per que-
sto ci sono le leggi e i tribunali della società civile. Il gruppo è molto più 
severo: anche se non è un reato, un comportamento che stona può rovinare 
l’immagine e la considerazione di tutti.
Oggi lo sentiamo meno, ma rimane vivo e lo avvertiamo nella nostra pro-
fessione, nel rapporto fra colleghi e con i clienti: l’attenzione, il controllo, 
la riservatezza, la prudenza, il rispetto.
Nel corso dei secoli abbiamo conosciuto punizioni esemplari di cittadini 
che, avendo superato i limiti, venivano esposti a punizioni infamanti o messi 
alla gogna, e alla berlina. 
Tutti abbiamo presente l’importanza e le conseguenze di una scomunica 
nel medioevo, quando il peso della religione interferiva enormemente nella 
gestione civile. La scomunica non puniva un reato, teneva lontano chi non 
aveva la condotta richiesta dalla collettività.
Ma, forse, non conosciamo l’ostracismo che era applicato in Grecia, ad 
Atene, all’inizio del quinto secolo avanti Cristo. Ce lo racconta Aristotele, 
ne “La costituzione degli Ateniesi”, la prima costituzione che incontriamo 
nella nostra storia. 
Siamo negli anni della battaglia di Maratona (495 a.C). Atene è all’apice 
della civiltà e dello sviluppo. Clistene è un nobile ateniese eletto arconte 
dai maschi delle famiglie nobili di Atene. Clistene sente che i tempi stanno 
cambiando, preferisce educare piuttosto che punire e modifica le leggi. 
Impone l’ostracismo.
L’ostracismo non uccide nessuno, l’ostracismo vuole insegnare e, forse, 
non fa neanche male. L’ostracismo vuole avvertire, segnalare un pericolo, 
impedire un comportamento sbagliato.
L’ostracismo non è una condanna: non hai commesso un grave reato, ma 
non sei gradito, il popolo non ti accetta, la tua condotta disturba la vita dei 
cittadini, forse non sei pericoloso, ma è bene che tu non partecipi alla vita 
di Atene.
Non è un processo. Non è il tribunale, è il popolo che deve decidere. 
E, allora, viene convocata l’agorà e, nella piazza più grande, votano tutti i 
maschi liberi, indipendentemente dal censo. Devono partecipare in molti, 
almeno sei mila cittadini. A ciascuno viene data la sua scheda. Allora non 
c’era la carta, e il nome andava scritto su un pezzo di vaso di terracotta, su 
un coccio, su un òstrakon. 

Basta la maggioranza dei voti per la condanna: ostracismo. 
Non gli succede niente: deve solo andare via, non può entrare in Atene. Per 
continuare la gestione delle sue attività può nominare un procuratore, può, 
anche, prendere i soldi delle sue eventuali rendite, ma deve stare lontano 
dalla Città. 
La sua presenza non è gradita: comprometterebbe la considerazione e la 
stima di cui gode Atene.
Dopo dieci anni può tornare e vedrete che avrà capito.
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CV FORUM 2022
 LA GESTIONE DEI BENI ARTISTICI 
E CULTURALI PER LA CRESCITA 

ED IL RILANCIO DEL SISTEMA PAESE

Venerdì 1° luglio 2022 ore 9.30-13.30
Auditorium di M9 – Museo del ’900 (Mestre)

Negli ultimi anni la cultura è stata motore chiave di sviluppo economico e sociale, occupazione, reputazione, rigenerazione 
urbana, attrattività territoriale (Federculture, 2018, XIV Rapporto Annuale, Gangemi Editore, Roma). A due anni dall’ini-
zio della pandemia, arte, cultura e bellezza si confermano risorse in grado di generare un impatto significativo non solo 
nell’ambito di stretta appartenenza, ma anche nello sviluppo della competitività del sistema produttivo. 
L’incontro del CV FORUM 2022 si inserisce in questo dibattito, prevedendo tre sessioni tematiche che mirano a rileggere in 
senso critico altrettante prospettive caratterizzanti la commistione tra il mondo della cultura e il mondo del management e 
dell’impresa. La nutrita presenza di speaker con competenze e background diversificati, permetterà di comprendere i temi 
a partire da “quello che è successo” nella concretezza dei fatti e di analizzare gli stessi attraverso un approccio multi-di-
mensionale e multi-settoriale che sfugge ai recinti disciplinari per aprirsi a contaminazioni tra settori, competenze,  idee. 
Il primo panel sarà dedicato alla presentazione di modelli virtuosi, sostenibili e replicabili nell’ambito del cultural heritage 
e della gestione museale. Particolare attenzione verrà data alla pratica della coprogettazione nello sviluppo di politiche 
culturali sostenibili, un campo dove le sfide si giocano sul piano dell’innovazione, della creatività e del networking. Pen-
sare e gestire i beni artistici e culturali in senso contemporaneo significa saper promuovere, divulgare e valorizzare degli 
spazi vivi, hub di incontro, apprendimento e sperimentazione condivisa. Essenziale, in quest’ottica, è la costruzione di 
relazioni strategiche e sistematiche tra il mondo delle imprese, creative e non, e il mondo della cultura, per ripensare 
l’offerta museale in attenzione allo sviluppo e all’inclusione dei pubblici e al mondo digital. Altrettanto importante è rilan-
ciare l’importanza dei crossover culturali, relazioni sistemiche e sistematiche della cultura con altri ambiti di policy, per 
la costruzione di politiche intersettoriali di ampio respiro. 
Il secondo panel approfondisce il tema della musealità d’impresa come manifestazione della cultura d’impresa considerata 
sempre più un potente driver di competitività. “Le imprese sono culture e hanno culture” poiché agiscono e si evolvono 
in stretta relazione con il territorio e con le comunità di persone e conoscenze che in esse lavorano e si riconoscono. In 
questo ecosistema culturale è essenziale saper gestire in termini manageriali la narrazione dell’impresa e dei suoi pro-
dotti,  elevando il patrimonio storico ad asset strategico, con lo scopo di rafforzare il legame delle imprese con i territori 
in ottica di “distretti culturali evoluti” e di accrescere la reputazione dell’azienda generando valore sia per gli investitori 
che per i consumatori (non solo in funzione di orientamento delle loro scelte di consumo, ma anche di crescita personale). 
Il terzo, ed ultimo, panel si focalizza sulla contaminazione tra il mondo delle imprese e quello dell’arte contemporanea 
che sta muovendo verso terreni e sperimentazione inedite con esiti che superano il classico mecenatismo ed elevano la 
creatività a paradigma di cambiamento e innovazione strategica, tanto nei processi quanto nei linguaggi. Artisti, designer 
e professionisti del mondo dello spettacolo cominciano ad abitare le aziende per rileggere l’identità e la cultura d’impresa 
fino a dar vita, in taluni illuminati casi, a nuovi modelli di business. 

PROGRAMMA

SESSIONE INTRODUTTIVA
•	 Prof. Michele Bugliesi, Presidente della Fondazione di Venezia 
•	 Prof. Fabrizio Panozzo, Docente di Politiche Culturali, Università Ca’ Foscari di Venezia

PRIMA SESSIONE: IL BUON MANAGEMENT DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI
•	 Dott.ssa Alessandra Cattoi, Direttrice della Fondazione Museo Civico di Rovereto 
•	 Dott.ssa Monica Celi, Direttore del Museo di Storia Naturale ed Archeologia di Montebelluna (TV)
•	 Dott.ssa Anna Del Bianco, Direttore Generale dell’ERPAC - Ente Regionale Patrimonio Culturale FVG; Direttrice 

centrale Cultura e Sport – Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
•	 Dott. Antonio Tasca, Direttore Generale della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste

SECONDA SESSIONE: ESPERIENZE DI MUSEALITA’ D’IMPRESA
•	 Martina Zanchettin, Keyline | Museo della Chiave Bianchi 1770
•	 Dott.ssa Michela Antiga, Grafiche Antiga e Tipoteca | Museo della Stampa e del Design Tipografico
•	 un rappresentante di un’impresa trentina e/o friulana

TERZA SESSIONE: NUOVE ESPERIENZE DI “IBRIDAZIONE” TRA ARTE E IMPRESA
•	 Chiarastella Seravalle, Mavive
•	 Monica Sfreddo e Luana Corbanese, Electrolux 
•	 Filippo Tognazzo, Zelda Teatri 

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI   
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE  
   
segreteria@commercialistideltriveneto.org  in collaborazione con:

 

Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Venezia  



Il Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali 
ha già compiuto più di vent’anni. Sì, perché 
risale all’anno 2000, quando venne emanato 

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, co-
nosciuto anche con l’acronimo di TUEL. Durante 
tutto questo periodo sono cambiate molto le regole 
previste in sede di “ordinamento”, tanto da essere 
spesso stravolte. In primis è cambiato il sistema 
contabile con il D.lgs. 118 del 2011 che ha introdot-
to la così detta contabilità armonizzata, così deno-
minata in quanto il suo intento sarebbe stato quello 
di avvicinare il principio di competenza finanziaria 
rafforzata al principio di competenza già applicato 
nella contabilità economico patrimoniale. Sono allo 
studio del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
i nuovi principi contabili che sostituiranno fra circa 
tre anni gli attuali principi in uso dagli enti locali.  
Sarà una rivoluzione del sistema con l’abbandono 
radicale della contabilità finanziaria, per dar posto 
alla nuova contabilità economico patrimoniale 
basata sui così detti “accrual”. Questo progetto è 
inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
e, quindi, dovrà necessariamente vedere la luce 
entro e non oltre il 2026. Nel frattempo, si rende ne-
cessario apportare una serie di modifiche al TUEL 
e, per quanto riguarda l’attività di revisione, agli 
attuali articoli che vanno dal 239 al 241 del D.lgs. 
267/2000. Sono state formulate alcune proposte 
che sono all’esame del Ministero dell’Interno. 

Vediamone una sintesi:
•	 funzioni dell’organo di revisione: l’art. 239 

descrive le funzioni del revisore dell’ente 
locale. Vanno, ad avviso di chi scrive, det-
tagliate le attività circa il rilascio di pareri 
dell’organo di revisione su argomenti di 
maggiore interesse per l’ente, quali i contratti 
di servizio, la concessione di reti, la vendita di 
beni, la costituzione, l’aumento di capitale, la 
fusione, la liquidazione o la ricapitalizzazione 
di società e organismi partecipati, gli investi-
menti, con particolare riguardo alle coperture 
finanziarie, oltre ai riconoscimenti di debito 
fuori bilancio e alla transazioni, piuttosto che 
alle verifiche periodiche e ai referti consilia-
ri. È molto più importante che l’organo di 
revisione si soffermi su questi argomenti di 
“sostanza”, oltre, naturalmente, sul bilancio 
di previsione, sul rendiconto e sugli equilibri.  
È necessario, quindi, re-iscrivere l’art. 239 
in modo che siano chiare e inequivocabili le 
funzioni dell’organo di revisione.

•	 collegio revisori anche per i Comuni con 
popolazione superiore ai 5 mila abitanti: 
il sovrapporsi di norme che prevedono mag-
giori adempimenti a carico degli enti locali 
e, di conseguenza, dei revisori impongono 
la necessità di estendere la presenza di un 

collegio anche per i Comuni inferiori a 15 mila 
abitanti. Si potrà prevedere ancora un revisore 
unico per i Comuni più piccoli ovvero quelli 
con popolazione fino a 4.999 abitanti per i quali 
già il legislatore ha previsto forme “alleggerite” 
di adempimenti.

•	nuova fascia per enti con popolazione da 5 
mila a 49.999 abitanti: l’art. 238 del TUEL 
individua oggi tre fasce di enti in base al numero 
di abitanti: enti con popolazione inferiore a 5 
mila abitanti, enti con popolazione da 5 mila a 
99.999 abitanti ed enti con un numero pari o 
superiore a 100 mila abitanti. Data la conformità 
degli enti in Italia, si ritiene necessario inserire 
una quarta fascia che va dai 5 mila abitanti a 
49.999 mila abitanti, in modo da differenziare 
la nomina dei revisori in base a maggiore espe-
rienza per enti di maggiori dimensioni.

•	primo accesso all’elenco dei revisori degli 
enti locali: si rende necessario cambiare le 
modalità di primo accesso. Per coloro che in-
tendono iscriversi per la prima volta all’Elenco 
dei revisori degli enti locali viene richiesto un 
periodo di praticantato di 18 mesi presso un 
tutor che deve essere iscritto nella terza fascia 
attuale. In alternativa, la partecipazione ad un 
master post-universitario di minimo 48 ore con 
superamento di esame finale abilitante.

•	mantenimento nell’elenco dei revisori degli 
enti locali: risultano insufficienti gli attuali 10 
crediti. I crediti formativi per il mantenimento 
nell’Elenco dovrebbero essere almeno 10 per la 
revisione degli enti locali e 10 per la revisione 
legale validi anche per l’iscrizione al Registro 
tenuto dal MEF. 

•	 eliminazione del limite sullo svolgimento 
di più di due incarichi nello stesso ente: al 
comma 1 dell’art. 235 del D.lgs. 267/2000 
prima delle parole “per più di due volte nello 
stesso ente locale” andrebbe aggiunto l’avver-
bio “consecutivamente”.

•	 eliminazione del limite degli incarichi: va 
eliminato il limite di incarichi di cui all’art. 
238 del TUEL. È il revisore, come accade nelle 
società private, che deve accettare o meno gli 
incarichi sulla base della sua effettiva disponi-
bilità e organizzazione rinunciando all’incarico, 
quando constata che gli è impossibile l’esercizio 
della sua funzione.

•	determinazione dei compensi spettanti ai 
revisori: va risolto l’annoso problema del rico-
noscimento del “giusto compenso” al revisore 
per il quale si sono più volte pronunciate le 
varie sezioni di controllo della Corte dei Conti. 
Oggi, infatti, non è possibile ritenere illegittimo 
un compenso inferiore a quanto indicato nella 
tabella allegata al Decreto Ministeriale che 
determina i compensi per l’organo di revisione 
dell’ente locale, in quanto tale tabella indica 
il limite massimo e non quello minimo. Si 
richiede che detta tabella indichi un solo im-

porto di compenso spettante al revisore per ogni 
tipologia di ente in base alla fascia demografica 
di appartenenza dell’ente stesso.

•	questionari revisori enti locali per la Corte 
dei Conti: succede oggi che viene richiesto 
al revisore di compilare il questionario per la 
Corte dei Conti attraverso il portale Siquel su 
un documento per il quale può essere stato ri-
lasciato il parere o la relazione dal revisore che 
lo ha preceduto, dando luogo a volte a riletture 
che non tengono conto di tutti gli elementi noti 
al precedente revisore. Si richiede di far sì che 
la relazione al rendiconto e il parere al bilancio 
di previsione espressi dal revisore siano redatti 
su un format concordato con la Corte dei Conti 
e che venga inviato alla stessa Corte dopo 
l’approvazione da parte dell’Organo consiliare 
e che rappresenti il questionario richiesto dai 
magistrati contabili. 

•	 impossibilità di espressione di parere da 
parte dell’organo di revisione: la norma deve 
prevedere che solo in situazioni specifiche da 
individuare per legge, l’organo di revisione 
possa dichiarare l’impossibilità di procedere al 
rilascio del parere, con conseguente denuncia 
agli organi competenti (Prefettura e Corte dei 
Conti); a seguito della denuncia, la Prefettura 
deve convocare entro otto giorni il rappresen-
tante legale dell’ente e l’organo di revisione e 
prendere gli opportuni provvedimenti tra cui la 
possibilità di nominare un commissario ad acta.

•	 revoca dell’organo di revisione: l’eventuale 
delibera di revoca dell’organo di revisione non 
può dar luogo ad effetti giuridici immediati se 
non preceduta da un incontro con il Prefetto 
che, sentite le parti, può dar corso alla revoca 
stessa oppure rigettarla; resta impregiudicata, 
comunque, la possibilità di opposizione delle 
parti che però non sospende il provvedimento 
del Prefetto.

•	 sorteggio nominativi dei revisori su base 
regionale: data la diversa composizione degli 
enti nelle varie regioni, è necessario mantenere 
il sorteggio su base regionale. 

•	nomina del presidente del collegio dei re-
visori: l’attuale Elenco di fascia 3, dal quale 
attingono gli enti per la nomina da parte dell’or-
gano consiliare del presidente del collegio dei 
revisori, viene suddiviso in tre sottofasce; la 
prima per la nomina in provincie, capoluoghi 
di provincia ed enti con più di 50 mila abitanti; 
la seconda per enti con più di 15 mila e fino 
a 49.999 abitanti; la terza con più di 5 mila e 
fino a 14.999 abitanti. L’iscrizione al suddetto 
elenco è possibile nella prima sottofascia se 
si sono già svolti almeno due incarichi trien-
nali con l’incarico di presidente di collegio e 
almeno un incarico triennale per la seconda 
sottofascia. Non sono richiesti incarichi di 
presidente per la terza sottofascia. Per tutti, la 
nomina a presidente di un Collegio di revisori è 
consentita solo se nell’ultimo anno precedente 
la nomina si sono conseguiti almeno 24 crediti 
in convegni e/o corsi per revisori degli enti 
locali riconosciuti dal Ministero dell’Interno.

Testo Unico degli Enti Locali:  
è tempo di modifiche

MASSIMO VENTURATO
Ordine di Verona

Presidente Ancrel Veneto

NUMERO 266 / 2022   25CV  IL  COMMERCIALISTA  VENETO



Premessa
Il giusto approccio alla questione del rispetto del principio della massima 
(per quanto possibile) “democraticità” è molto antico.
Originariamente si era posto nelle prime comunità monastiche [Medioevo] 
in relazione alla designazione del priore [unitamente ai decani (collaboratori) 
del medesimo]. Poi si è riproposto durante la Rivoluzione Francese e i primi 
anni del secolo diciannovesimo in Inghilterra per poi esplodere in maniera 
decisamente drammatica (nel caso che ci riguarda in modo indiretto) dopo la 
scoperta sulle possibili contraddizioni della matematica (area della logica) di 
Kurt Goedel [anni ’20 del 900] e in economia per effetto degli studi sull’eco-
nomia del benessere ad opera dell’economista Premio Nobel Kenneth Arrow 
(anni ’50 del secolo ventesimo). Non si approfondirà nulla di tutto questo, 
atteso il taglio completamente pratico (non scientifico) dell’intervento.1

Sviluppo analitico
Per la nostra professione la questione si pone, ad esempio, sul piano tribu-
tario (imposte dirette) in riferimento alla gestione di un ente non profit in 
violazione del principio della democraticità, aspetto questo che comporta 
l’accorpamento del medesimo nella platea degli enti commerciali [articolo 
73, comma 1, lettera b) TUIR e non più lettera c) dello stesso decreto]. In 
questa direzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo), infatti, la CTR 
Lombardia sentenza n. 3908/3/2021.2 Il tutto tenendo conto della ormai ge-

1 Il lettore interessato può consultare il volume: “La matematica della democrazia”, 
di G. Szpiro, Bollati Boringhieri, 2013. Il lettore si renderà conto come le scoperte 
indicate tendono, per importanza, a creare uno “iato” nella conoscenza scientifica 
e sociale che si riverbera sotto molteplici livelli, persino nei moderni sistemi elet-
torali (in special modo statunitensi). Il pregio del volume è di averli affrontati, con 
linguaggio sufficientemente comprensibile
2 Si cfr. “Il Sole 24 Ore” del 20.12.2021, sezione tributi, commento di Marco Li-
gnani.

L’approccio pratico al problema del rispetto dei principi 
di democraticità nelle votazioni in generale 

(e in particolare con riferimento al rispetto delle “quote rosa”)
MAURIZIO SETTI

Ordine di Trento e Rovereto

neralizzata tendenza al riconoscimento, pro-statuto o addirittura ex-lege, del 
principio della riserva di una quota dei posti al gentil sesso (cd. “quote rosa”).
In ambito non profit (il settore per eccellenza nel contesto del quale il prin-
cipio del rispetto della democrazia è di basilare importanza per poter fruire 
delle agevolazioni tributarie conosciute), è importante prendere le mosse 
dalla citata tesi/posizione del Ministero del Lavoro.

Posizione del Ministero del Lavoro
La Nota ministeriale n. 7551/2021 chiarisce alcuni aspetti nel contesto più 
generale della democraticità dei processi deliberativi. 
Si tratta, in particolare, secondo il Ministero, di affrontare tre questioni.
•	La prima richiede un’indicazione specifica circa l’organo legittimato a 

nominare il Presidente negli ETS, prendendo atto della duplice tendenza 
emersa dall’analisi degli statuti delle associazioni: chi, per un verso, at-
tribuisce la competenza della nomina all’assemblea e chi, per un altro, la 
riconosce in capo all’organo amministrativo.

•	La seconda questione s’incentra sulle fondazioni del Terzo settore, do-
mandandoci, in primo luogo, se nell’ambito di tali enti, solitamente privi 
di un’assemblea, spetti all’organo di amministrazione di nominare quello 
di controllo e, poi, se una nomina siffatta possa comportare criticità nell’i-
potesi di organo di amministrazione monocratico.

•	La terza questione, infine, riguarda l’obbligo o meno di qualificare nello 
statuto del singolo ETS la figura del presidente come “organo sociale” 
(con eventuale conseguente esclusione della previsione di cui all’art. 25 
comma 1 lett. a), secondo cui la nomina degli organi sociali dev’essere 
rimessa all’assemblea).

Il Ministero coglie l’occasione per riaffermare uno dei capisaldi dell’intera 
riforma del Terzo Settore: la centralità dei principi di democrazia, pari 
opportunità e uguaglianza degli associati nonché di elettività delle cari-
che sociali negli enti del terzo Settore. In particolare, l’analisi – testuale e 
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sistematica – della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, del Codice del Terzo 
Settore (CTS) e della Costituzione sembra fornire, infatti, un’inequivoca 
chiave di lettura “democratica” delle possibili problematiche riguardanti la 
disciplina dell’ordinamento interno degli ETS. Già l’art. 4, c. 1, lett. d) della 
legge di delega 106/2016, nel tracciare i criteri direttivi per l’elaborazione 
del Codice del Terzo Settore, richiede(va), infatti, la definizione di “forme e 
modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate 
ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione 
degli associati e dei lavoratori”. Tali princìpi sono stati poi effettivamente 
recepiti dall’odierna disciplina del Codice del Terzo Settore, nell’ottica 
sempre di riconoscere e garantire, ai sensi dell’art. 2 e dell’art. 18 Cost., 
pluralismo sociale e libertà di associazione.
Al fine specifico di rispondere alla prima questione, riguardante, come si 
è detto, l’individuazione dell’organo legittimato a nominare il Presidente 
negli ETS, non è possibile tralasciare l’art. 21 CTS, laddove si prevede che 
siano gli statuti delle associazioni e delle fondazioni a definire, fra l’altro, “le 
norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente”.
Nelle associazioni, riconosciute (o non riconosciute), è l’assemblea, ai sensi 
dell’art. 25, c. 1, lett. a) CTS, che “nomina e revoca i componenti degli 
organi sociali”, anche se, tanto nelle associazioni con più di cinquecento 
associati (art. 25, c. 2, CTS) quanto nelle reti associative (art. 41, c. 10, CTS), 
possono essere previste delle deroghe alla disposizione generale, nel rispetto 
dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza nonché di elet-
tività delle cariche sociali. Ne deriva, per un verso, la possibilità di prevedere 
nello statuto la nomina sia nelle forme dell’elezione diretta del presidente da 
parte dell’assemblea, sia nelle forme dell’elezione indiretta da parte di un 
organo diverso (per esempio, quello di amministrazione) precedentemente 
eletto da tutti gli associati e, per un altro, l’inevitabile violazione del dettato 
dell’art. 25, c. 1, lett. a) del CTS (e del necessario primato assembleare) nel 
caso di clausole statutarie che – lungi dal configurare (secondo modalità 
dirette o indirette) un concorso di tutti gli associati alla nomina del presi-
dente – riservano tale scelta ad una parte soltanto dei membri dell’ente, ad 
un soggetto esterno oppure ad un’estrazione a sorte. Emerge così la natura 
imperativa delle regole derivanti dai princìpi di democrazia, pari opportu-
nità e uguaglianza degli associati, nonché di elettività delle cariche sociali, 
e l’assoluta centralità dell’organo assembleare nelle associazioni e nelle 
reti associative di ETS. In quest’ottica, si osserva, rimane sempre possibile 
per l’assemblea – anche nell’ipotesi di elezione indiretta (proprio perché 
quest’ultima rappresenta comunque un’espressione della volontà dell’organo 
assembleare) – revocare la nomina del presidente dell’ETS.
Le argomentazioni svolte, nonché la chiave di lettura che ne fornisce il 
Ministero del Lavoro, finiscono per assorbire la terza questione sottoposta 
all’attenzione del Ministero: dall’analisi sistematica (delle norme del Codice 
del Terzo settore, della legge delega e della Costituzione) risulta chiaro, 
infatti, come l’aspetto centrale della disciplina sia rappresentato – anziché 
dall’obbligo o meno di qualificare la figura del Presidente come “organo 
sociale” (facendo così eventualmente scattare la competenza dell’assemblea 
ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. a) CTS) – dalla necessità di rispettare sempre i 
principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati 
e di elettività delle cariche sociali, nonché dall’esigenza di rispettare sempre 
– nelle forme dirette o indirette – il primato dell’organo assembleare nelle 
associazioni e nelle reti associative del Terzo Settore.
Alla luce del quadro normativo (frutto ovviamente di interpretazione) appena 
esposto, intendiamo occuparci del problema della corretta rappresentazione 
(ed applicazione) del principio della democraticità.
Lo si svolgerà sotto l’angolazione:

•	 Del principio della democraticità in generale;
•	 Del problema della preservazione delle così dette “quote rosa”;
•	 Del “voto di lista”,

Parte dalla connotazione dei candidati “A”, “B” e “C” quali maschi o 
femmine.

Profilo generale
 CASO SEMPLIFICATO: TRE CANDIDATI
 CASO SEMPLIFICATTO: TRE ELETTORI
     
Primo elettore A>B>C    
II elettore C>A>B    
III elettore B>C>A 

   
A prescindere che A, B e C siano uomini o donna si dimostra che in tal caso
il sistema elettorale fallisce perché:    
A è preferito a B per due volte    
B è preferito a C per due volte    

Quindi, per il principio della transitività, se A è preferito a B e B è preferito 
a C, allora anche A è preferito a C e quindi il risultato di scrutinio dovrebbe 
essere: 
A il primo     
B il secondo    
C il terzo.     

Invece così non è perché A è preferito a C per due volte.  
Quindi il risultato dovrebbe essere    
C il primo     
B il secondo    
A il terzo     

Come si vede questo sistema (delle tre preferenze), in linea di principio 
contiene una contraddizione di fondo. Ed è molto grave perché non si riesce 
ad individuare il “primo” (cioè, se unico, vincitore).
Come tentare di risolvere questa prima “impasse”?

ipotesi attenuativa (correttiva)
L’ipotesi delle tre preferenze con “blocco di genere”. Ipotesi attenuativa. 
Si reimposta il problema ipotizzando le stesse preferenze con le seguenti 
assunzioni.  
A è maschio      
B è femmina      
C è maschio
      
Cerchiamo di capire se la restrizione imposta (blocco di genere per esem-
pio in concomitanza della seconda preferenza) aiuti a risolvere il problema 
oppure lo complica. Eccone ri-espressi i risultati. 
I candidati sono i tre di cui sopra.
Primo elettore 
prima preferenza     A Uomo
seconda preferenza  B Donna (per semplicità in quanto unica candidata)
terza preferenza     C Uomo    
II elettore 
prima preferenza     C  Uomo   
seconda preferenza  B  Donna (per semplicità in quanto unica candidata)
terza preferenza     A  Uomo    
       
III elettore 
prima preferenza     -   Uomo   
seconda preferenza  B  Donna (per semplicità in quanto unica candidata)
terza preferenza     A  Uomo    

Il terzo elettore esprime solo due preferenze. In forma compatta avremo:
Primo elettore A>B>C      
II elettore C>B>A      
III elettore B>A      

Risulta che B è preferito ad A per due volte e quindi la candidata donna 
dovrebbe essere dichiarata vittoriosa se, al tempo stesso, la medesima B 
batte C.  
Ma B è preferito a C dal primo elettore mentre il secondo preferisce C a B.
Allora succede che la donna entra tra gli eletti ma poi bisogna procedere al 
ballottaggio fra C e B.
Anche questo secondo sistema elettorale, perché comporta il ballottaggio, 
fallisce rispetto al primo.
E’ tuttavia superiore perché fa sì che esiste un eletto.   

metodo di votazione con restrizioni
Il metodo della restrizione alla manifestazione della “doppia preferenza” 
(ulteriore attenuazione)    
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Si trascrivono nella scheda elettorale solamente due possibilità di espressione 
di preferenza. Adattando a questa ipotesi i dati dell’esempio si avrebbe: 
Primo elettore 
prima preferenza    A  Uomo    
seconda preferenza B  Donna 
   
II elettore 
prima preferenza    C  Uomo    
seconda preferenza B  Donna 
   
III elettore 
prima preferenza     B  Donna   
seconda preferenza  C  Uomo    

Il risultato delle elezioni è che      
Primo elettore A>B      
II elettore C>B      
III elettore B>C 
     
Non è possibile stabilire chi vince. Si ricade pertanto nella “impasse” descritta 
innanzi al primo punto. 
Questo sistema può comportare qualche “tediosità” per il fatto che potrebbe 
comportare l’esecuzione del “ballottaggio”.
Approdiamo ora alla fattispecie della “doppia preferenza”.

Il metodo della “doppia preferenza”
Il metodo della “doppia preferenza” (“a coppie”)   
Facciamo ora un passaggio aggiuntivo nell’ottica di risolvere il problema.
Per effetto di questo sistema elettorale, i dati dell’esempio non vanno più bene 
ma bisogna necessariamente introdurre un’altra candidata femmina, la “D”.
Questo suggerimento supporta la tesi di chi propugna l’equivalenza numerica 
dei candidati:prevedere 50% femmine e 50% maschi. Prevedere cioè il 50% 
di maschi e il 50% di femmine.  
Ipotizziamo la seguente nuova “griglia” di candidati   
A uomo     
B donna     
C uomo     
D donna     

Esistono 4 combinazioni di classe 2 (senza ripetizioni) così strutturabili.
Vuol dire che l’ordine non conta.    
prima preferenza    (AB)    
seconda preferenza (AD)    
terza preferenza    (CB)    
quarta preferenza    (CD)
    
Passiamo ora la “palla” agli elettori (tre elettori sempre come da esempio)
Supponiamo che l’elettorato voti così:    
Primo elettore AB    
II elettore CB    
terzo elettore CD    

E’ evidente che stavolta il risultato che emergerà non sarà mai contraddit-
torio bensì lineare. Avremo infatti vincitore l’Uomo “C” che avrà come 
co-partner la candidata “B”. Questo sistema però, nell’esempio fatto, non 
può rispondere alla domanda di chi sarà il “Presidente” (il massimo votato) 
nella esemplificazione a tre elettori.    
E’ possibile (forse perché non provato matematicamente) che aumentando 

il numero di elettori, sommando ogni uomo e donna in correlazione alla 
coppia nel quale egli (lei) risulta eletto/a, sia facilmente superabile questa 
“impasse”. Tuttavia funzionerebbe meglio che nei precedenti esempi. 

Considerazione finale: la generalizzazione dell’approccio
Generalizzazione del metodo della “doppia preferenza”   
Ecco che adesso torna concreta la tua ipotesi della composizione della lista.
Immaginiamo che solo un quarto dei candidati siano donne.  
In questa eventualità si potrebbe ipotizzare l’espressione della preferenza: 
due maschi ed una femmina. La griglia delle preferenze sarebbe dunque la 
seguente: 
Nuova “griglia” di candidati    
A uomo    
B uomo    
C uomo    
D donna    

Mappa combinazioni (noto che l’ordine non conta)   
prima preferenza    (ABD)   
seconda preferenza (ACD)   
terza preferenza    (BCD)  
 
Supponiamo che l’elettorato voti così:   
Primo elettore    ABD   
II elettore    BCD   
terzo elettore    BCD   
Vincitori risulterebbero: B,D e C   

Quindi, ipotizzando anche altre modalità di preferenza, tipo due volte (ABD), 
bisogna poi bisogna poi procedere, in seno agli eletti, a stabilire chi sarà il 
presidente (sommando su tutta la platea degli elettori, il numero di prefe-
renze conseguite). Aldilà di questo, sembrerebbe (condizionale d’obbligo) 
che il sistema generalizzato regga  meglio rispetto a quello della “doppia 
preferenza”.  
       
Il voto di lista (doppia lista)
Può costituire la soluzione al problema in quanto il voto di lista consente 
di risolvere il problema a condizione che le liste dei vari candidati siano in 
numero pari a due (per liste >2 si rinvia al primo passo dell’analisi sopra 
riportata). Necessita pertanto uno sforzo aggregativo dei candidati in tal 
senso, onde consentire la ricomprensione in ciascuna lista di un numero 
conveniente di donne candidate e soprattutto preventivi confronti su chi, 
se la lista sarà vittoriosa, sarà il Presidente di essa, il Vicepresidente ecc.).

Conclusioni
Abbiamo dimostrato come sia possibile, mediante l’introduzione di opportuni 
accorgimenti, temprare le contraddizioni che un procedimento democratico 
di elezione è potenzialmente idoneo a manifestare. L’abilità del consulente 
sarà quella di individuare, con questi primi semplici e introduttivi suggeri-
menti, formalizzazioni operative adeguate in funzione delle specifiche realtà 
dei diversi enti. 
Sul piano fiscale i controllori dell’Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza 
quali contestazioni eventuali potrebbero muovere in punto rispetto (o man-
cato rispetto) dei principi generali in materia di democraticità delle scelte 
dell’ente a fronte delle quali si riconnettono importanti agevolazioni fiscali 
(si pensi a quelle disposte dall’articolo 148 TUIR per gli enti associativi ai 
fini IRES)? Potrebbe l’Agenzia delle Entrate, nello spirito di controllare la 
uniforme applicazione del requisito di “eleggibilità libera degli organi am-
ministrativi” [articolo 148 TUIR] da parte degli enti non profit privilegiati 
(ETS, ONLUS, ODV ecc.), eccepire restrizioni o vincoli sotto ili profilo da 
un lato della imposizione che a comporre il CDA una frazione dei membri sia 
rappresentata da esponenti del gentil sesso e dall’altro se l’adozione del voto 
di lista possa soddisfare il requisito richiamato dalla citata norma di legge?
Ragioni di carattere sistematico inducono a ritenere che una volta formalizza-
ta la procedura di voto nei termini liberi sopra esposti (che tende comunque, 
pur con i limiti insiti in ciascuna di esse, al rispetto tendenziale del requisito 
della democraticità) essa possa “reggere” davanti ad un controllo dell’Am-
ministrazione Finanziaria.
L’analisi potrebbe continuare oltre, ma l’obbiettivo della introduzione alla 
questione si ritiene possa esser stato raggiunto.

L’approccio pratico al problema del 
rispetto dei principi di democraticità 
nelle votazioni in generale 
(e in particolare con riferimento 
al rispetto delle “quote rosa”)
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UN UOMO, UN AMICO UN PROFESSIONISTA

Il 7 maggio è “andato avanti” il collega Gaetano Valenti, profes-
sionista e politico che assieme a Ettore Romoli, scomparso quattro 
anni fa, ha segnato un’epoca a Gorizia e nel Friuli – Venezia Giulia, 
ricoprendo importantissimi incarichi sia professionali che politici 

ed assolvendo i propri doveri con correttezza, tenacia e grinta tipiche del 
grande sportivo che era.
Del resto, la grinta faceva parte del suo DNA fin da quando, bambino, si 
era ritrovato ad essere catapultato assieme alla sua famiglia dalla natìa Pa-
renzo al Villaggio degli esuli nel capoluogo Isontino e dove si era integrato 
perfettamente trovando nella nostra città una nuova Patria.

Finiti gli studi universitari e dopo il servizio militare come alpino ufficiale 
della Julia (altro suo grande orgoglio), nel 1980 si iscrisse all’Ordine di 
Gorizia divenendone fin da subito uno dei più dinamici rappresentanti e 
stringendo una salda amicizia con il più anziano Ettore Romoli, che all’e-
poca ne era già presidente.
Nel 1994 vi fu la svolta politica, quando dalla neonata Forza Italia gli 
fu proposta la candidatura a Sindaco, sfida che accettò con umiltà e con 
il consueto spirito agonistico e che lo vide eletto per due mandati con-
secutivi, segnando letteralmente anche a livello locale il passaggio dalla 
vecchia politica (quella, per intenderci, del Pentapartito) alla cosiddetta 
Seconda Repubblica.

CV   PREMI E BORSE DI STUDIO

Il “Premio Dino Sesani” per i giovani autori è stato il primo incentivo istituito dal periodico “Il Commercialista Veneto” a favore 
dei giovani: assegnato per la prima volta nel 1995 come tangibile incoraggiamento a scrivere per il giornale, premia i migliori articoli 
pubblicati ogni anno. Dal 2001 sono tre gli autori premiati. Il Premio è destinato esclusivamente ai dottori commercialisti con anzianità 
massima di iscrizione di 5 anni e con età anagrafica massima di 35 anni e ai praticanti, sempre con età anagrafica massima di 35 anni.

Dal 1998 è stato indetto il Bando per l’assegnazione di Borse di Studio riservate agli iscritti al Registro Praticanti degli Ordini delle Tre 
Venezie, nuova e importante iniziativa dell’Associazione editrice del nostro periodico avente lo scopo di individuare e valorizzare ca-
pacità professionali particolarmente qualificate. I migliori elaborati inediti di approfondimento su temi professionali vengono publicati 
e ricevono un premio in denaro. Dal 2014, dopo che l’iniziativa era stata sospesa per alcuni anni, il Bando è stato nuovamente indetto, 
riportando a quattro le Borse di Studio ed estendendole anche ai giovani iscritti agli Albi.

www.commercialistaveneto.org/it/bandi/
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Ricoprì il ruolo di Primo cittadino con serietà e dedizione assolute sacrifi-
cando anche in parte la sua carriera professionale e soprattutto fu capace, 
grazie alla sua naturale empatia ed alla simpatia che spontaneamente sapeva 
suscitare, di confrontarsi in maniera schietta anche con gli avversari, che 
difatti mai lo considerarono un nemico.
Il suo tratto umano è ben descritto dal fatto che quando si rivolgeva ad 
un uditorio trattando argomenti che gli stavano a cuore (in particolare, 
com’è naturale, quando commemorava l’Esodo istriano) si commuoveva 
sinceramente, anche qui dimostrando che l’uomo veniva prima del politico.
Terminata l’esperienza di Primo Cittadino a Gorizia nel 2002, l’anno succes-
sivo fu eletto al Consiglio Regionale del Friuli – Venezia Giulia sempre con 
Forza Italia (PDL), Partito nel quale aprì e chiuse la carriera politica rima-
nendo, da buon Alpino, sempre fedele a una sola bandiera, ed in questa veste 
proseguì il suo impegno per la collettività fino al 2013, quando finalmente 
tornò ad occuparsi del suo Studio che mai in ogni caso aveva trascurato.
Una vita, la sua, piena di soddisfazioni (fra le quali, da Sindaco, avere 
accolto nella sua Gorizia il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi stringendogli la mano con indosso l’amato copricapo con la 
penna…) ma anche segnata da dolori privati che con il coraggio che lo 
contraddistingueva fronteggiò al fianco della moglie Emiliana, nonché, 
soprattutto nell’ultimo tratto, da sempre più gravi problemi di salute, tutte 
situazioni che affrontò comunque con la sua naturale dignità e serenità 
fino all’ultimo passo.
Un saluto commosso a Gaetano anche da parte di chi scrive e che ebbe la 
fortuna di affiancarlo in alcune delle fasi della sua esemplare esistenza.

in memoria di Gaetano valenti
CLAUDIO POLVERINO

Ordine di Gorizia
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CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

#tuttiAuDine
Si è tenuto a udine dal 7 al  9 aprile 2022 il 59° 
Congresso nazionale unione Giovani Dottori 

Commercialisti 2022: il Cv c’era!

nuovi parametri forensi: 
a quando i nostri?

Caro Direttore,
ieri, 8 febbraio 2022, leggevo a pag. 38 del quotidiano Il Sole 
24 Ore un articolo assai illuminante, dal titolo “Nei parametri 

forensi debutta la tariffa oraria” e non Ti nascondo che alla fine della 
lettura fui pervaso da un sentimento misto di ammirazione e frustrazione 
allo stesso tempo. 
Ammirazione, perché i nostri amici avvocati (pardon, volevo dire fratelli, 
v. oltre), a forza di piangere e strepitare sono riusciti, dapprima ad uscire 
dai parametri “tariffari” di cui al D.M. 140/2012 e farsi confezionare il 
D.M. n. 55 del 10/03/2014 pubblicato nella G.U. n. 77 del 02 aprile 2014, 
e ora stanno ottenendo dalla loro e nostra “mamma” (pardon, volevo dire 
dal ministero della giustizia), che, però, alla stregua di un Giano mono-
fronte guarda benevolmente solo in una direzione, un nuovo decreto che 
comporta ulteriori adeguamenti tariffari e introduce anche il compenso 
commisurato su base oraria nella misura di € 200,00/ora come minimo, 
fino ad un massimo di € 500,00/ora (di questo, poverini, in effetti ne 
avevano proprio bisogno), e questi adeguamenti intervengono in quanto 
gli importi previsti nel D.M. 55 sono fermi dal 2014 (ma ricordo male o 
i nostri sono fermi dal 2012?). 
Dicevo, poi, frustrazione in quanto, pensando alle “macerie tariffarie” 
di cui al D.M. 140/2012 con le quali siamo tenuti a confrontarci quasi 
quotidianamente e agli ultimi eventi che hanno interessato la nostra 
disastrata Categoria, non può sfuggire il fatto che mentre i nostri fratelli 
avvocati (dico fratelli in quanto abbiamo la stessa mamma, anche se 
siamo considerati alla stregua di figliastri, nel senso più spregevole del 
termine) nel torno di 10 anni si vedono riconoscere per la terza volta dei 
nuovi parametri tariffari, al contrario noi ci facciamo ancora una volta 
commissariare il Consiglio Nazionale  (è indubbio che in tale attività 
abbiamo acquisito una professionalità invidiabile) e abbiamo inondato i 
T.A.R. di ricorsi che hanno sortito l’unico risultato di far posticipare le 
elezioni sia nazionali che locali; in effetti anche questa è attività. 
È di tutta evidenza che sono due modi differenti di pensare sia al presente 
che al futuro delle Categorie.
Caro Direttore, per dirla come Pif, penso che di martellate, diciamo… 
sugli alluci, ne abbiamo prese a sufficienza; forse che sia il caso di 
svegliarsi?
Ciao, ad majora.

Giordano Franchini

LETTERE AL DIRETTORE
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LETTERE AL DIRETTORE

Caro direttore, caro Adriano,                         
professionalmente la mia è stata una generazione molto fortunata: abbiamo cavalcato il miracolo economico, la ricostruzione, la ripresa delle 
attività nel dopoguerra, la vorticosa nascita di piccole e medie aziende: la voglia di fare. E’ stata un’esperienza faticosa e impegnativa, ma di 

grandissima soddisfazione, anche economica. La generazione di mio padre ha avuto la guerra, la distruzione, l’arresto di ogni attività produttiva. 
Mio figlio non ha la guerra, ma la situazione non è facile, la voglia di intraprendere è minore, i clienti sono molto più difficili. Anche la resa economica 
non è quella di cui ha goduto la mia generazione.
E la fortuna ha riguardato anche l’ambito previdenziale: all’inizio, infatti, le pensioni dei commercialisti erano calcolate con il metodo retributivo, mentre 
oggi, come è noto, il criterio è quello contributivo. Parte della nostra pensione è, oggi, a carico della nuova generazione. Le leggi sono chiare, ma, nel 
passaggio fra i due sistemi, è sorto un problema finanziario che la nostra Cassa ha ritenuto di risolvere chiedendo un contributo di solidarietà ai pensionati, 
a noi, alla mia generazione. Alcuni di noi si sono sentiti defraudati: una legge vale di più di una delibera del Consiglio della Cassa. E, infatti, vincono la 
causa. In punto di diritto hanno ragione. Ma, in una comunità, non sempre il diritto è la risposta giusta. E il problema non è nuovo.
Pensavo di accompagnare questa lettera con la storia di Antigone, quella che ci ha lasciato Sofocle, in Grecia, venticinque secoli fa: Antigone che va 
verso una sicura, terribile, morte per seguire quanto le detta la sua coscienza, violando le leggi di Tebe. Ma mi è sembrata troppo dura per chiudere il 
nostro giornale. E allora, nell’ultima pagina preferisco raccontare come Venezia abbia, per secoli, dominato i mercati europei, mentre i suoi artigiani 
distribuivano i compensi e l’utile aziendale certamente in base alle capacità dei lavoratori, ma, anche, tenendo conto delle loro necessità. 
E, una parte, veniva accantonata per affrontare possibili, gravi, impreviste difficoltà per loro o per le loro famiglie.
Buon lavoro, ciao, 

Paolo Lenarda

Risponde il Direttore
Carissimo Paolo, purtroppo quando il diritto prevale sul concetto di solidarietà ci troviamo con le mani legate. 
L’altruismo non si può imporre per legge…

Il museo Correr, a Venezia, ne ha moltissime e, talvolta, espone le più 
significative. Il Museo ha fatto, anche, un bellissimo catalogo con una 
chiara presentazione di Giandomenico Romanelli, storico e critico d’arte, 

già direttore del Palazzo Ducale. Il suo commento è rivolto, soprattutto, 
all’aspetto artistico, ma le mariegole hanno anche una rilevanza sociale ed 
economica di notevole interesse che è opportuno esaminare.
La mariegola è uno statuto, forse nasce come “regola madre”, la regola che 
guida una comunità. E, a Venezia, la vita sociale si basa sulle comunità, si 
basa sulle scuole, organizzazioni che, nate da ispi-
razione religiosa e devozionale, sono rette e gestite 
da laici: saranno i nobili a guidare le sei Scuole 
Grandi e gli artigiani, gli operai, i lavoratori a 
gestire le moltissime altre scuole che raggruppano 
gli addetti alle diverse attività. Ogni scuola ha il 
suo Santo protettore, la sua sede, le sue funzioni, 
il suo settore e la sua mariegola.
Lasciamo stare le sei “Scuole grandi” che sono 
chiamate a curare le attività di carattere politico, 
rappresentativo e culturale della Repubblica e an-
diamo a vedere la vita e le funzioni delle altre su cui 
si è basata, per secoli, la struttura sociale di Venezia.
In un’epoca in cui gli Stati raramente si interessano 
ai problemi delle famiglie e alle difficoltà dei cit-
tadini, Venezia ha cercato di risolvere il problema 
assegnando l’attività assistenziale alle “scuole”, 
organizzazioni che venivano a formarsi fra gruppi 
omogenei di lavoratori, con lo scopo di migliorare 
la produzione, ma, anche, di mutua assistenza e 
solidarietà per loro e per le loro famiglie. La par-
tecipazione ad una scuola era, anche, necessaria 
per esercitare un’attività. A rappresentare la scuola 
era il Gastaldo e ciascuna scuola si assegnava un 
proprio statuto, la mariegola, che dettava le norme 
del comportamento individuale e definiva i rapporti fra i vari partecipanti. 
Particolare importanza veniva data alla formazione dei giovani, e alla loro 
preparazione tecnologica e professionale, portando così, nel corso degli anni, 
a livelli altissimi le manifatture della Serenissima. Non è difficile trovare, nelle 
varie mariegole, il divieto di emigrazione della manodopera: un vetraio non 
poteva portare all’estero le sue conoscenze, la sua preparazione, i suoi segreti.

Potevano esserci scuole aperte, ma le più importanti erano le scuole chiuse, 
dove entravano soltanto i figli di partecipanti alla scuola. Anche se a noi la 
cosa sembra strana, questo ha permesso a Venezia una grande specializzazione 
e un costante miglioramento del prodotto artigianale: rimangono gli esempi 
del vetro e del merletto.
Interessanti sono, anche, altre regole non usuali in quegli anni: i garzoni non 
potevano avere meno di 12 anni e, dopo un tirocinio che durava dai 4 ai 7 anni, 
il garzone passava alla categoria del lavorante, aspirando a diventare maestro. 

La Repubblica metteva un limite al numero delle ore 
lavorate e la giornata veniva scandita dal suono delle 
campane e, in particolare, da quella del campanile 
di San Marco dove tutt’ora suona la marangona.
Anche se questo artigianato era una importante fon-
te di reddito nel commercio estero della Repubblica, 
ugualmente, ciascuna scuola doveva versare alle 
pubbliche casse un tributo per ogni suo associato: 
serviva per pagare i soldati e gli equipaggi delle navi 
che consentivano agli artigiani di continuare la loro 
attività, anche nei periodi più difficili.
La mariegola regolava la vita di ogni scuola e 
controllava il comportamento anche morale dei 
componenti. Suddivideva i compensi secondo le 
capacità e le necessità, ma tratteneva una parte 
per eventuali bisogni futuri e per aiutare i soci in 
difficoltà. Mi piace ricordare la formula per deter-
minare gli importi fra le parti, che devono essere 
“in misura conveniente e a proportion delle forze 
di ciascuna”.
Nel corso degli anni il numero delle scuole cresce 
e “mariegola” non è più solo lo statuto: è la scuola 
stessa con la sua struttura, i suoi capi, i suoi operai 
come il volume che contiene lo statuto, accompa-
gnato dal quadro del migliore artista del momento. 

Bellissimi sono i nomi delle attività. Guardate la copertina della “scuola 
degli oresi”, quelli che lavorano l’oro, quelli che, oggi, chiamiamo orefici.
Nel 1751 Antonio Dolfin conta 132 mariegole. Nel 1792, quando ormai 
Venezia è prossima alla fine, sono 142 con più di 29.000 lavoratori, pari al 
20% della popolazione complessiva della Repubblica.

Paolo Lenarda

mArieGoLe



La linea dichiarativa Seac ti guida alla compilazione di 
tutte le dichiarazioni fiscali, con uno spiccato taglio 
pratico, ricco di schemi e tabelle per migliorare la 
comprensione delle diverse modalità di compilazione.

Per le dichiarazioni fiscali 2022 a�dati a SEAC

Diamo valore al tuo business

EDITORIA SEAC: 
LINEA DICHIARATIVA

Disponibili su shop.seac.it 
o nelle librerie specializzate. 

Per informazioni: editoria@seac.it

MODELLO REDDITI 2022 IMPRESE INDIVIDUALI 
ED ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2022

MOD. 730/2022 - GUIDA ALLA COMPILAZIONE

MOD. 730/2022 - CASI PRATICI DI 
COMPILAZIONE

MODELLO REDDITI 2022 SOCIETÀ DI CAPITALI 
ED ENTI COMMERCIALI

MODELLO REDDITI 2022 SOCIETÀ DI PERSONE 
ED EQUIPARATE

MODELLO REDDITI 2022 PERSONE FISICHE 
NON TITOLARI DI P.IVA

MODELLO REDDITI 2022 ENTI NON 
COMMERCIALI ED EQUIPARATI

IRAP 2022

iSA 2022 - Indici sintetici di affidabilità fiscale

IL QUADRO RW 2022


