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arà l’avvicinarsi delle ferie,
il calo dello stress da bilanci
e dichiarazioni, la conclusione del nostro evento a
margine delle giornate del Triveneto, ma questa volta voglio scrivere saltando “di palo in frasca”. A
proposito, forse non tutti sanno che
questo detto risale al medioevo: il
“Palo”, situato sul ponte levatoio del
castello, reggeva lo stemma araldico
del casato, mentre la “Frasca” rappresentava una osteria malfrequentata.
Per questo la frase sta a significare
il passaggio da un discorso all’altro
senza alcun collegamento logico.
CV FORUM
Il primo luglio, dopo due anni di
assenza non dipesa dalla nostra volontà, ha ripreso il CV FORUM con
un interessantissimo evento tenutosi a
Mestre presso l’M9 - Museo del ‘900.
Certo, la partecipazione non è stata
come in passato, quando non sapevamo cosa fosse una pandemia. Non
ci sono stati i 300 - 400 partecipanti
ai quali eravamo abituati, ma la paura
del contagio e la nuova abitudine di
poter assistere ad eventi senza spostarci dallo Studio hanno portato molti
Colleghi ad evitare il contatto fisico
con il prossimo. Durante la presentazione dell’evento ho voluto ricordare
cosa è il CV FORUM e perché è
stato creato. Tutti sapete che ormai
si tiene da quasi una decina di anni a
conclusione delle giornate di studio
organizzate dalla ADCECTV e la sua
organizzazione è lasciata totalmente
al nostro Comitato di Redazione.
Il tema che scegliamo è sempre di
economia perché vogliamo ricordare
a noi stessi che non siamo solo dei
bravi fiscalisti capaci di risolvere o
prevenire problemi con l’Agenzia
delle Entrate, non siamo solo capaci
di tenere la contabilità o redigere dei
bei bilanci. Certo, per molti di noi
sono attività che danno da vivere,
ma non dobbiamo dimenticarci che
siamo anche degli economisti di
impresa. Pensiamo alla definizione
di “commercialista” data dalla Treccani: “Professionista, fornito della
laurea in economia e commercio (il
cui titolo è perciò, più esattamente,

di ADRIANO CANCELLARI

dottore commercialista), al quale è
per legge riconosciuta competenza
tecnica nelle materie commerciali,
economiche, finanziarie, tributarie e
di ragioneria, previo conseguimento
della relativa abilitazione ...”. È per
questo motivo che, nel corso degli
anni, abbiamo trattato vari argomenti economici, tra cui Quantitative
easing, Green economy, Industria
4.0, Economia circolare, Sport ed
Economia e, quest’anno, Arte ed
Economia. L’evento ha avuto molto
risalto sulle testate locali (Il Gazzettino, Nuova Venezia, VeneziaToday,
Il Friuli, PBV Monitor) e questo ci ha
riempito di orgoglio. Un particolare
ringraziamento va all’amico e Collega
Germano Rossi che con il suo team è
riuscito ad organizzare questo incontro coinvolgendo relatori di spessore,
brillanti e preparati. Nelle prossime
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pagine troverete una sintesi della
giornata con immagini e interventi.
CONSIGLIO NAZIONALE
Come forse ricorderete, mi ero riproposto di contattare il nostro nuovo
Presidente nazionale, Elbano De
Nuccio, per inviargli una raccolta
di editoriali ed articoli pubblicati
recentemente su IL COMMERCIALISTA VENETO dai quali emergevano
problematiche concrete della nostra
professione. Così è stato fatto: è
stato creato un file di quasi settanta
pagine piene di critiche, spunti e “desiderata”. C’è stata qualche difficoltà
tecnica nell’inviare il tutto, ma alla
fine ho avuto la conferma dallo stesso
De Nuccio del ricevimento del nostro
elaborato. Naturalmente non gli ho
fatto fretta, vista la mole di impegni
e di problemi che sta affrontando fin

dall’inizio della sua investitura, ma
mi ha garantito che lo leggerà con
molto interesse.
Sempre rimanendo in tema di Consiglio Nazionale, sono rimasto colpito
da una notizia che la Collega Stefania
Centorbi ha recentemente evidenziato su Facebook. Per verificarne
la veridicità sono entrato nel sito del
Consiglio Nazionale e ho letto questo
comunicato di Pressredazione: “Si
è tenuta oggi a Roma la seduta di
insediamento del Consiglio direttivo
della Fondazione Nazionale Commercialisti, di cui fanno parte Luigi
Accordino, Fabio Aiello, Giovanni
D’Antonio, Andrea Manna, Mauro
Nicola, Antonio Soldani, Giuseppe
Tedesco e Antonio Tuccillo, mentre
il collegio dei revisori è composto da
Rosario Giorgio Costa, Ettore Lacopo e Antonio Mele. Segretario generale pro tempore, fino al 31 dicembre
2022, è il presidente del Consiglio
nazionale, Elbano de Nuccio”. Avrete
tutti notato, scorrendo i nomi, che non
ci sono Colleghe. Per di più, vedendo
la foto di gruppo, non mi è parso di
notare giovani (o se ci sono, portano decisamente male gli anni…).
Per fortuna, il nostro Presidente ha
dichiarato nell’intervista che questo
Consiglio è transitorio: questo vuol
dire, immagino, che ci siano buone
speranze che a breve possano arrivare sia giovani Colleghi (sottointeso:
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maschi e femmine) che volonterose Colleghe. Bisogna riconoscere, invece,
che il nuovo Consiglio di Disciplina Nazionale è formato da sei Colleghe (tra
cui la nostra Michela Marrone, dell’Ordine di Belluno) e da cinque Colleghi.
BENEFICENZA
Mi telefona un signore dall’accento milanese dicendomi: “Dottore, certamente si ricorderà che due anni fa ha fatto una donazione alla nostra associazione
“Prevenzione cardiovascolare”: che ne dice di rinnovare il suo contributo?”.
Al momento vengo preso in contropiede (chi di noi si ricorda a quanti e quali
enti benefici abbiamo fatto donazioni in passato?). Naturalmente non dico di
non ricordarmi e do la mia disponibilità a fare una offerta. La voce dall’altra
parte del filo mi fa presente che arriverà un corriere al quale dovrò dare l’obolo
e che mi consegnerà una busta. Il giorno dopo arriva la busta e io consegno
il denaro (in contanti): quando trovo un po’ di tempo libero la apro. Quello
che già dal primo istante mi insospettisce è che non trovo scritto da nessuna
parte della missiva la parola ONLUS. Magari, penso, questa associazione è
all’avanguardia, conosce alla perfezione il nuovo Codice del Terzo Settore
e ha deciso di omettere tale denominazione. Cerco meglio e non solo non
vedo alcuna iscrizione al RUNTS, ma a fianco della partita IVA leggo un
codice fiscale alfanumerico. Innervosito, effettuo con Telemaco una visura
e scopro che si tratta di una impresa individuale iscritta presso la CCIAA
di Milano, Monza, Brianza e Lodi con oggetto il commercio all’ingrosso di
libri, giornali e riviste… Riguardo la lettera accompagnatoria e leggo meglio:
è una sottoscrizione ad un presunto “Annuario di Prevenzione Cardiovascolare” dove si specifica (riporto testualmente) che “tutte le somme raccolte
vanno esclusivamente e tassativamente, senza nessuna ombra di dubbio che
possa dare adito ad equivoci, a favore della pubblicazione”. In altre parole,
il furbetto dichiara chiaramente che i soldi andranno in tasca solo a lui e
non altrove. Dopo il danno la beffa… E non è finita, in quanto tra le note
della lettera accompagnatoria questo individuo scrive pure che per qualsiasi
comunicazione si prega di non telefonare (faccio presente che da nessuna
parte è riportato il numero di telefono), ma di scrivere alla “Direzione” (da
notare che l’indirizzo è una casella postale). A proposito, il soggetto scrive
che se non riceverò la pubblicazione sarà per il fatto che non avrà ricevuto
il mio obolo (dando così la colpa al corriere…).
Nonostante la tendenza dei giorni nostri sia totalmente opposta, sempre più
mi convinco che per iniziare qualsiasi tipo di rapporto è meglio guardarsi
prima negli occhi…
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“La Start Up dello studio professionale
del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile”
di Giangiacomo Indri Raselli

Ho letto con molto interesse il libro del Collega Giangiacomo Indri Raselli. E’ un testo che
avrebbe dovuto esistere da sempre, possibilmente da consegnare al neo iscritto fin dal momento del ritiro del famoso sigillo dell’Ordine.
Tutti noi sappiamo quanto abbiamo penato
agli inizi della nostra carriera per cercare di
capire come funzionava la nostra professione
e quanto abbiamo sofferto per trovare la strada
migliore da percorrere attraverso mille ostacoli
e incombenze. Pochi sono stati i fortunati che
sono arrivati in uno Studio già avviato e hanno
potuto imparare direttamente dai colleghi più
esperti. Noi no. All’epoca ci siamo posti tante
domande: che software adottare? Che assicurazione comprare? Quali uffici scegliere? Come
farsi conoscere? Che strumenti utilizzare per
essere sempre aggiornati? E tante altre domande ancora con conseguenti dubbi…
E ogni scelta che abbiamo fatto non ci ha mai lasciato completamente soddisfatti. Ed ecco che viene pubblicato questo vademecum, che prende a braccetto
il giovane commercialista e gli dà un bel po’ di “dritte”. Sono validissimi consigli, che non sto qui ad anticiparvi, dati da un Collega che ha vissuto in prima
persona l’apertura di uno Studio individuale, affrontando così tutti le incertezze,
le titubanze, le perplessità ed i problemi tipici del caso.
Tornando all’autore, ho molto apprezzato l’entusiasmo che traspira da ogni
pagina del suo libro, e, soprattutto, ho approvato in toto il modo in cui ha presentato l’Ordine dei Dottori Commercialisti: non come un luogo dove esiste
un Consiglio sconosciuto ai più, distaccato e burocratico, ma bensì un posto
fatto di Colleghi che stanno lavorando per noi e ai quali potersi anche rivolgere
in caso di necessità.
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resoconto delL’EVENTO ORGANIZZATO DA IL COMMERCIALISTa VENETO

CV FORUM 2022

LA GESTIONE DEI BENI ARTISTICI E CULTURALI
PER LA CRESCITA ED IL RILANCIO DEL SISTEMA PAESE

I

l 1° luglio a Mestre si è tenuto il CV FORUM 2022, tradizionale
evento organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, in collaborazione con il
nostro periodico e con il centro aiku (Arte-Impresa-Cultura) dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Oltre 100 professionisti da tutto il Nord Est
hanno partecipato all’incontro, che rappresenta l’appuntamento conclusivo
delle “Giornate del Triveneto” 2021/2022, il percorso formativo che l’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre
Venezie propone annualmente.
Il binomio tra cultura e impresa come motore di competitività per il
sistema produttivo è stato il filo rosso del convegno, che ha esplorato la
sempre più diffusa contaminazione tra questi due mondi e ha indagato
il ruolo cruciale delle industrie culturali e creative come settori strategici
per accompagnare e facilitare la ripresa economica e industriale italiana
del post pandemia.

più significativa (28%) si occupa di teatro, con a seguire la danza (17%), la
musica (12%), la gestione di spazi culturali (11%) e le attività educative (21%).
Con riferimento al patrimonio museale, le ricerche di aiku hanno provato a
verificare il grado di penetrazione delle tecnologie digitali nella gestione
dei musei, rilevando che i 478 musei di ogni dimensione operanti in Veneto
dedicano solo una piccolissima frazione (0,8%) delle loro risorse finanziarie
all’investimento in infrastrutture digitali, mentre resta maggioritaria (54%) la
percentuale di musei che non ha adottato alcuna soluzione digitale. Tra queste
ultime domina nettamente la presenza sui canali social (il 68% dei musei la
segnala come la principale innovazione digitale), mentre appaiono nettamente meno rilevanti gli interventi di digitalizzazione di archivi e collezioni,
segnalati come caratterizzanti dal 22% dei musei, e di utilizzo di soluzioni
digitali quali la realtà aumentata per innovare le esposizioni, segnalati come
caratterizzanti dal 17% dei musei. In grande espansione è il fenomeno dei
“musei d’impresa” e più in generale degli spazi dedicati dalle aziende alla
valorizzazione del proprio patrimonio: le ricerche di aiku ne hanno mappati 74
in Regione Veneto suddivisi tra realtà promosse direttamente dalle imprese
(68%) e musei del lavoro promossi e gestiti da comuni e associazioni (32%).
Si tratta di numeri in significativa crescita: tra il 2010 e il 2021 il numero
di musei d’impresa in Veneto è aumentato del 23%.
Favorire le collaborazioni tra arte e impresa è una delle attività caratterizzanti di aiku: le rilevazioni del centro di ricerca evidenziano come lo strumento della residenza artistica in impresa, lanciato nel 2017, si è espanso
significativamente nell’ultimo quinquennio passando dai primi episodi isolati
ad aumenti di circa il 20% ogni anno. Ad oggi, il centro aiku ha catalogato 74
episodi di collaborazione tra arte e impresa che hanno visto la presenza
concreta dell’artista nei processi aziendali e la produzione di opere d’arte.
La maggior parte degli interventi si posiziona nel campo delle arti visive (53%)
e quote significative sono occupate da interventi eseguiti con il linguaggio
cinematografico (24%) e con quello teatrale (11%).

Le tre sessioni del CV Forum 2022
Interazione economia-cultura: il Veneto, una regione dinamica
Secondo le ricerche del centro aiku, il Veneto è una regione dinamica per
quanto riguarda l’interazione economia-cultura: 15.000 imprese “culturali
e creative”, 74 musei d’impresa in Regione (+23% tra il 2010 e il 2021),
in crescita il fenomeno dell’ibridazione arte-impresa.
Nell’introdurre le tre sessioni tematiche che hanno scandito il convegno – il
buon management dei beni artistici e museali, i musei d’impresa e l’ibridazione tra arte e impresa – Fabrizio Panozzo, Professore di Politiche Culturali
dell’Università Ca’ Foscari Venezia, ha messo in luce alcuni dati rilevanti
riferiti alla regione Veneto che sono emersi dalle ricerche e dalle attività
condotte da aiku (Arte-Impresa-Cultura), il centro dell’Università Ca’
Foscari dedicato all’interazione tra cultura, processi creativi e imprenditorialità, e che tracciano un quadro di riferimento regionale sul fenomeno di
interazione tra economia e cultura.
In particolare, guardando alla presenza di imprese culturali e creative, le
ricerche di aiku hanno rilevato che in Veneto operano 15.000 imprese classificabili come “culturali e creative”, un numero in costante aumento negli
ultimi cinque anni e che segnala la progressiva professionalizzazione degli
operatori culturali. Resta però ancora minoritaria la quota di imprese operanti
nella produzione artistica in senso stretto (musica, teatro, cinema, arti visive,
danza), pari al 5,8%, mentre la quota di gran lunga maggioritaria (62,3%) è
costituita da produttori di servizi creativi e ad alta intensità di innovazione
(architetti, designer, comunicatori, varie figure nel campo del digitale).
Guardando al lavoro culturale, al di fuori della forma imprenditoriale continua ad essere molto vivace il mondo della produzione culturale svolto in
forma associativa, libero professionale o occasionale. In questo caso sono
dominanti le realtà operanti nel campo della produzione artistica. La quota

Il primo panel del convegno è stato dedicato alla presentazione di modelli virtuosi, sostenibili e replicabili nell’ambito del cultural heritage e
della gestione museale attraverso l’intervento di direttori di musei, teatri
e fondazioni del Triveneto.
A confrontarsi sono stati: Alessandra Cattoi, Direttrice della Fondazione
Museo Civico di Rovereto, Monica Celi, Direttrice del Museo di Storia
Naturale ed Archeologia di Montebelluna, Babet Trevisan, Coordinatrice
ICOM per il Triveneto e Responsabile del Museo e delle Manifestazioni
Culturali della Fondazione Querini Stampalia, e Antonio Tasca, Direttore
Generale della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste.
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Le memorie faranno parte del Patrimonio Intangibile della Laguna, presso
l’Archivio Vittorio Cini. Attraverso la voce di Filippo Tognazzo, anima
creativa di Zelda Teatro, è stata, infine, raccontata l’attività di questa compagnia teatrale professionale che, tra le sue iniziative, ha preso parte a un
progetto di teatro d’impresa nato per valorizzare le imprese tradizionali e
creative del territorio veneto.

La seconda sessione ha approfondito il tema della musealità d’impresa
come manifestazione della cultura d’impresa, considerata sempre più un
potente driver di competitività, con le storie di alcune aziende che hanno
scelto di realizzare un museo per raccontarsi: il Museo della Chiave
Bianchi 1770 di Keyline, la Tipoteca di Grafiche Antiga, il museo dedicato alla storia della stampa e del design tipografico, il Museo del Rame
Navarini, il Museo del Legno di Bottega del Soffitto e il Museo Storico
Birra Pedavena.

Infine, la terza sessione ha esplorato la contaminazione tra il mondo delle
imprese e quello dell’arte contemporanea che sta muovendo verso terreni e
sperimentazioni inediti, con esiti che elevano la creatività a paradigma di cambiamento e innovazione strategica, tanto nei processi quanto nei linguaggi.

La sessione ha raccontato come artisti, designer e professionisti del mondo
dello spettacolo comincino ad abitare le aziende per rileggere l’identità e la
cultura d’impresa fino a dar vita, in alcuni casi, a nuovi modelli di business.
Nello specifico, ad essere presentati sono stati due progetti in cui l’arte è
entrata in azienda: il primo, Habitat X aRt, di Mab Home Furniture e
Fondazione Štěpán Zavřel realizzato dal media artist Andrea Santini ha
coinvolto due eccellenze italiane nel campo della produzione di elementi
d’arredo e camere di design (MAB Home Forniture) e nell’ambito dell’illustrazione artistica (Fondazione Štěpán Zavřel), che si sono incontrate con
nuove modalità di collaborazione tramite uno spazio virtuale comune per
espandere in maniera innovativa la propria presenza nel digitale per raggiungere un pubblico nuovo. Il secondo, Obeya Dance Hall, è un progetto
partecipativo realizzato da D20 Art Lab per Electrolux che vuole esplorare
il rapporto uomo macchina in uno stabilimento ad alta intensità tecnologica
come quello di Susegana e che ha coinvolto in un laboratorio di danza il
personale dello stabilimento a tutti i livelli organizzativi.
Sono state poi portate le testimonianze di Arte-Mide e Zelda Teatro, due
esempi di come i linguaggi teatrali possano contribuire a creare una nuova
narrazione dell’impresa, di un territorio e del suo patrimonio imprenditoriale.
Chiarastella Serravalle ha portato l’esperienza di Arte-Mide, un‘associazione
di ricerca culturale e produzione artistica, impegnata nella sua attività a sostegno del patrimonio immateriale veneziano, raccontando in particolare Feeling
Venice, un progetto che ha come obiettivo quello di sviluppare un archivio del
patrimonio intangibile umano e naturale legato alla Laguna, alla tradizione, ai
suoi abitanti e ai suoi materiali. #FeelingVenice è anche una social campaign
fatta di poster, cartoline da scrivere e altre iniziative, di cui i cittadini veneziani
saranno protagonisti, partecipando alla creazione di un archivio digitale fatto
di memorie personali, di parole, di immagini, di gesti e di suoni.

“Un binomio sempre più stretto tra cultura e impresa rappresenta un motore
di competitività che fa nascere un circolo virtuoso da cui questi due mondi,
apparentemente distanti, possono trarre benefici reciproci in termini di innovazione e di sviluppo, come dimostrano le storie e le testimonianze di artisti,
manager e imprenditori che abbiamo ascoltato in questa giornata – hanno
commentato Michele Sessolo, Presidente dell’Associazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (ADCEC Tre
Venezie) e Adriano Cancellari, Direttore de “Il Commercialista Veneto”

– Le loro testimonianze sono la conferma che l’incontro tra arte, cultura e
impresa può attivare e stimolare il cambiamento culturale, generando un
impatto importante anche nello sviluppo della competitività del sistema
produttivo, contribuendo a immaginare nuovi modi di essere impresa nel
quadro di un’evoluzione sostenibile dei modelli di sviluppo economico.
Questa giornata ha dunque rappresentato un’occasione per esplorare le
diverse accezioni della parola cultura che significa patrimonio culturale
materiale e immateriale, arte, bellezza, ma anche industria culturale e creativa, cultura d’impresa e gestione del patrimonio culturale. Un’occasione
anche per noi professionisti per allargare l’orizzonte e ragionare in un’ottica
di multidisciplinarietà e collaborazione, oltre che riflettere su opportunità,
specializzazioni e nuovi sbocchi professionali per il commercialista, che
sempre di più svolge un ruolo di consulente a tutto tondo delle imprese”.
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interviste
Michele Sessolo – Presidente dell’ADCEC

Perché il binomio cultura-impresa è così importante per la professione del commercialista e anche per la sua formazione?
Fondamentalmente tutte le interazioni tra aree diverse non
fanno altro che aumentare quel
bagaglio del patrimonio culturale che è insito in tutti noi come
individui e noi come commercialisti siamo parte di questo
mondo, quindi conseguentemente ampliare questo bagaglio
culturale permette a tutti noi di
sfruttare quell’occasione che la
professione ci offre e che fondamentalmente la vita ci offre.
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Alessandra Cattoi - Direttrice della Fondazione Museo Civico
di Rovereto

Che cosa significa oggi e in questo contesto un buon management
i beni artistici e culturali? Qual è, alla luce della sua esperienza, la
direzione da seguire?
La sfida che abbiamo davanti è sicuramente quella di trovare un equilibrio
tra la produzione culturale, quindi l’attività strettamente legata a quello
che un museo deve fare, e le risorse a disposizione. Non è un equilibro
facile, per questo la collaborazione con altri enti culturali ma anche con il
mondo delle attività produttive è fondamentale, e può avere dei risultati
molto positivi per ottenere questo, che è l’unico modo per riuscire in futuro
ad avere risorse e a fare cultura.

Babet Trevisan - Coordinatrice ICOM per il Triveneto - Responsabile del Museo e delle Manifestazioni Culturali della Fondazione
Querini Stampalia

In che modo può essere ripensata oggi la gestione museale e quale
dialogo si può stabilire con il mondo dell’impresa?
Mi verrebbe da lanciare delle parole chiave: accessibilità, inclusione,
partecipazione, attenzione ai pubblici. È importante sempre di più che
il museo e le istituzioni culturali lavorino con le comunità del territorio
e ancora di più con le aziende che lavorano nel territorio e non solo. Le
aziende devono essere viste non come sponsor o come semplice finanziatore, ma devono fare parte del processo. Devono entrare a stretto contatto
con l’istituzione, crescere insieme, discutere, dialogare, essere creativi
insieme per arrivare poi a una strategia comune ovviamente positiva e con
dei successi sicuramente migliori.

Adriano Cancellari - Direttore “Il Commercialista Veneto”

Qual è il senso di questa giornata e perché
avete scelto proprio questo tema?
Dobbiamo ricordare che l’Italia è la patria
della cultura e quindi è fondamentale come
commercialisti riuscire a fare da trade d’union
tra la cultura e l’impresa, perché dobbiamo
trovare la formula win-win affinché la cultura
possa trionfare e altrettanto le imprese possano guadagnare su questo.

Fabrizio Panozzo - Professore di Politiche Culturali - Dip. di
Management - Università Ca’ Foscari - e direttore scientifico del
centro aiku - arte impresa cultura

In che modo il binomio cultura-impresa può fungere da volano per la
competitività e l’innovazione delle imprese?
L’attività degli artisti può avere un ruolo centrale nell’innovazione imprenditoriale. Non si tratta solo di sostenere l’arte perché l’arte è bella e buona e
va sostenuta, ma l’arte può essere utile perché l’artista guarda al consueto,
al normale, quindi anche al processo produttivo in maniera diversa, guarda
ai materiali in maniera diversa, lancia delle sollecitazioni, a volte sono
delle provocazioni, a volte quasi insulti,
ma possono essere quella scintilla che fa
nascere l’innovazione.
A che punto siamo con questo dialogo
in Veneto e nel Triveneto?
Nel Nord Est dell’Italia, nel Triveneto,
possiamo dirci a ragion veduta all’avanguardia nel rapporto tra cultura e imprese,
e in particolare nel rapporto tra arte e
impresa. Un recente progetto europeo al
quale abbiamo partecipato e nel quale ci
siamo confrontati con sette altri territori
europei ci ha rivelato come le nostre
sperimentazioni, il nostro modello della
residenza artistica in impresa, che Ca’ Foscari ha sviluppato da qualche
tempo è assolutamente innovativo nella qualità e nella quantità di episodi.
Noi in questi ultimi anni abbiamo sviluppato una quarantina di esperimenti
di residenze di artisti in aziende di questo territorio. È un numero per
qualità e approfondimento della relazione assolutamente unico in Europa.

Michela Antiga – Responsabile Marketing e Comunicazione di
Grafiche Antiga

Tipoteca Italiana è la fondazione privata dei fratelli Antiga, titolari di
Grafiche Antiga. È un museo della stampa e del design tipografico che
ormai ha oltre 25 anni ed è un museo che si trova a Cornuda, in provincia
di Treviso, frequentato da circa 10mila studenti all’anno. Facciamo workshop di tipografia e abbiamo uno spazio di 3000 m2. È una fondazione che
raccoglie il patrimonio della tipografia italiana e noi lo valorizziamo, al di
là delle attività che proponiamo sia a livello didattico che di ricerca e degli
archivi di questi caratteri di piombo, legno e macchine da stampa che sono
conservati all’interno del museo, anche con delle attività che sono rivolte
al territorio. In particolare abbiamo aperto uno spazio di 150 posti dove
facciamo convegni, presentazioni, serate, concerti, quindi coinvolgiamo
la comunità in questo senso e la stimoliamo anche a frequentare gli spazi
della Fondazione perché due o tre volte all’anno facciamo delle esposizioni temporanee, che significa dare nuove occasioni di incontro proprio
all’interno degli spazi della Fondazione.

Sergio Marchesini - D20 Art Lab

In cosa consiste il progetto che avete messo in campo per Electrolux?
Il progetto consiste in due video che hanno l’ambizione di raccontare la
fabbrica in maniera diversa rispetto alla narrazione tradizionale, attraverso
musica creata con suoni della fabbrica stessa e con la partecipazione dei
dipendenti della fabbrica come danzatori.

Chiarastella Seravalle, Arte-Mide

Qual è il senso di Feeling Venice e in cosa consiste questo progetto?
Feeling Venice è un progetto ideato da Arte-Mide, un’associazione culturale di Venezia, in collaborazione con un’azienda di stampo tradizionale:
Merchant of Venice. Valorizza il patrimonio della laguna come bene intangibile, da salvaguardare. Feeling Venice, prodotto dall’associazione Arte-Mide in collaborazione con The Merchant of Venice e grazie al sostegno
del Progetto DIVA del Programma europeo INTERREG Italia-Slovenia,
ha permesso la realizzazione di un importante archivio storico dove sono
custodite le memorie e le prospettive del futuro di Venezia, che altrimenti
andrebbero perse.
SEGUE A PAGINA 6
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bilancio e sostenibilita’ ecologica e sociale

Impact-Weighted Accounts:

monetizzazione dell’impatto socio-ambientale
ZORANA DENKOVIC

A

Praticante iscritta all’ODCEC di Vicenza
e all’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Vicenza

partire dalla seconda metà del Novecento, alcune controversie
riguardanti gli aspetti socio-ambientali delle attività economiche
hanno portato a un’evoluzione nelle necessità degli stakeholder di
disporre delle comunicazioni aziendali dotate di un determinato
livello di trasparenza e di una certa qualità di informazioni riguardanti una
serie di aspetti non strettamente rientranti nelle logiche economico-finanziarie,
ma basati su prospettive al di là del semplice ritorno economico. Nello specifico, le incertezze e le complessità legate a un alquanto accelerato sviluppo
economico hanno portato gli stakeholder, e in particolare gli investitori, a
maturare l’esigenza di conoscere gli impatti creati dalla operatività aziendale
nella sfera socio-ambientale nella stessa maniera in cui apprendono delle
performance economico-finanziarie.
La linea evolutiva ha offerto nel corso del tempo differenti strumenti, modellati per dare le informazioni più accurate possibili ai portatori di interessi
nei confronti delle imprese e soddisfare le loro esigenze conoscitive. Un
progetto che potrebbe rappresentare un importante passo nello sviluppo della
comunicazione aziendale, ma anche nell’evoluzione dei tradizionali sistemi
contabili, è denominato “Impact-Weighted Accounts Project”.
L’Impact-Weighted Accounts Project viene avviato nel 2019 da alcuni
professori della Harvard Business School con l’obiettivo di rivoluzionare i
processi decisionali sia aziendali sia degli stakeholder, basandosi sul concetto
di “impatto”. Ogni impresa produce degli impatti, definiti quali cambiamenti
negli outcome positivi o negativi per le persone o il pianeta1, perciò secondo
gli studiosi del progetto l’impatto dovrà essere elevato a uno degli elementi
core del sistema economico, alla stregua del rischio e del ritorno economico.
La mission principale del progetto consiste nella creazione degli “Impact-Weighted Accounts” (IWA), ovvero degli indicatori e dei conti finanziari del
bilancio d’esercizio in grado di riflettere la performance finanziaria, sociale
e ambientale delle aziende, ovvero di rendere misurabile l’impatto che le
aziende producono sugli elementi esterni al loro diretto dominio2.
L’iniziativa prevede la ricerca dell’adeguato metodo
di misurazione dell’impatto aziendale, il quale permetterà agli investitori e ai
manager di intraprendere il
loro percorso di decisione
aziendale con una visione
dell’insieme dei diversi elementi che possono influire
sulle loro delibere e sugli
effetti che le loro decisioni
possono creare, concedendo
la possibilità di calcolare
tali effetti sia nell’ambito
economico-finanziario, sia in quello socio-ambientale.
Il leader del Impact-Weighted Acconts Project, professore George Serafeim,
ritiene che «what gets measured, gets managed», ovvero soltanto misurando
e in particolare monetizzando il valore degli impatti, essi potranno essere
gestiti e controllati.
Affinché le misure determinate con l’applicazione degli Impact-Weighted
Accounts possano essere comprensibili e standardizzabili a livello internazionale, il progetto poggia tutto il sistema di misurazione proprio sul concetto di
“monetizzazione” degli impatti. L’utilizzo della moneta quale unità di misura
è ritenuto dagli studiosi degli Impact-Weighted Accounts la migliore via per
1
2

la creazione di un linguaggio comune e comprensibile, senza alcuna barriera
geografica o di qualunque altro tipo.
Allorché si volesse dimostrare con un esempio l’importanza della monetizzazione dell’impronta lasciata sull’ambiente dall’operatività aziendale, si potrebbe riportare la situazione, analizzata nella ricerca, delle società Lufthansa
e American Airlines, il cui impatto ambientale ammonta rispettivamente a
circa 2,3 e 4,8 miliardi di dollari. La rappresentazione di tali valori nel bilancio
renderebbe entrambe le società in perdita3.
Il progetto è stato ritenuto dai suoi studiosi come rivoluzionario, in quanto
non si ferma semplicemente nel fornire delle misure numeriche degli impatti
dell’operatività aziendale, ma di congiungere tali valori nello stesso report
contente le informazioni riguardanti la performance economico-finanziaria.
Un bilancio d’esercizio composto in questa maniera rappresenterebbe un’immagine dell’attività aziendale completamente diversa, capace di mostrare
tutta una serie di costi, ma anche potenziali ricavi, sommersi in quei report
stilati in prospettiva dei soli shareholder. La ricerca condotta su un campione di 1.694 società ha dimostrato come il 32% delle imprese analizzate, tra
compagnie aeree, produttori di servizi elettrici o di legname, riporterebbe il
25% di riduzione del proprio EBITDA soltanto attraverso la misurazione e
l’inclusione dell’impatto ambientale nel proprio bilancio d’esercizio.
L’obiettivo però non è di fermarsi al bilancio finale, ma di perseguire la strada di creazione di una contabilità integrata. Una contabilità costruita sulla
base delle registrazioni di effetti della performance economico-finanziaria,
ma anche di valori monetari degli impatti prodotti attraverso tale performance, darebbe la capacità alle imprese di internalizzare i propri impatti e
in tal modo renderli parte integrante di tutti i processi di pianificazione e di
programmazione aziendale.
Il progetto viene avviato con la consapevolezza che non sarà possibile misurare tutte le tipologie di impatto aziendale; perciò, individua sin dall’inizio tre
specifiche categorie, ovvero dimensioni lungo le quali le imprese producono
degli impatti più rilevanti: ambiente, dipendenti e prodotti. Ognuna di esse
rappresenta una base di approfondimento specifico, distinguendosi per il
range d’impatto, per i soggetti coinvolti e per il diretto o l’indiretto legame
con l’impresa creatrice.
Nella categoria dei dipendenti, per esempio, il progetto cercherà di individuare
e calcolare l’impatto prodotto dalle organizzazioni sul proprio personale, ma
anche sulla comunità dei lavoratori all’interno della quale tali organizzazioni
insediano la propria attività economica. La monetizzazione dell’impatto
aziendale prodotto sui dipendenti permetterebbe non solo la valorizzazione
delle pratiche occupazionali dell’impresa, ma evidenzierebbe una serie di
aspetti di elevata sensibilità e in molte realtà ancora decisamente ignorati,
quali la disparità di genere, sesso o etnia. La possibilità di illustrare tali temi
di interesse sociale attraverso i valori monetari permette di elevarli al pari
livello degli aspetti economico-finanziari nei momenti decisionali, sia delle
imprese sia degli investitori.
La diretta sperimentazione in campo dei casi aziendali concreti ha permesso ai
ricercatori di ottenere la dimostrazione di come l’adozione degli Impact-Weighted Accounts garantisca una pianificazione aziendale sostenibile, determinata dalla gestione degli impatti socio-ambientali entro i vincoli derivanti
dalla gestione economico-finanziaria.
È stato inoltre possibile concludere come le aree di valorizzazione attualmente
previste dal progetto rappresentino solo un punto di partenza dei processi
di misurazione. Gli studiosi ritengono che saranno le stesse imprese, che si
cimenteranno nell’applicazione delle metodologie, a segnalare le ulteriori
dimensioni lungo le quali valorizzare le esternalità prodotte e dare un proprio
contributo per il perfezionamento delle metriche.

Impact Management Project (2019)

George Serafeim, T. Robert Zochowski and Jen Downing, Impact Weighted
Financial Accounts: a missing piece for an impact economy (2019)

3

George Serafeim, Sir Ronald Cohen, How to Measure a Company’s Real Impact
(2020)
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internazionale

Presunzione di residenza fiscale
di società ed enti: profili critici
Caso 1: comma 5-bis , lett a)

TOMMASO VIDALE1
Ordine di Udine
1.

Società presunta
esterovestita

LA DISCIPLINA

Ogni Stato, attraverso il concetto di residenza fiscale, limita l’esercizio del
proprio potere impositivo individuando due differenti regimi di tassazione:
quello su base mondiale per i soggetti residenti, quello su base territoriale
per i non residenti. Viste le rilevanti differenze che ciò comporta sul piano
tributario, potrebbe quindi emergere la volontà da parte di determinati contribuenti di muoversi artificiosamente da un gruppo all’altro per conseguire
vantaggi fiscali. In ambito tributario, le tematiche principali che entrano in
gioco al momento del trasferimento della residenza sono due:
• il trattamento delle plusvalenze latenti sui beni del soggetto trasferitosi e
• il contrasto ai trasferimenti fittizi di residenza.
Solo alla fine degli anni Novanta, relativamente tardi rispetto agli altri Stati
europei2, il legislatore pare aver compreso la gravità assunta dai trasferimenti
di residenza fiscale «di comodo» e, per le società, l’uso di holding esterovestite localizzate in Stati con regimi di participation exemption, introducendo
nel 1995 l’art. 20-bis Tuir (art. 166 dal 2004) in merito all’imposizione delle
plusvalenze latenti e, successivamente, contrastando il trasferimento fittizio
di residenza fiscale con l’inserimento, per le persone fisiche, del comma
2-bis all’art. 2 Tuir nel 1998 e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche3,
intervenendo sull’art. 73 Tuir a partire dal 2006.
Con particolare riferimento a società ed enti, le modifiche all’art. 73 Tuir,
che definisce proprio i criteri di residenza fiscale, derivavano dalla volontà
di contrastare quei comportamenti patologici di esterovestizione con cui le
società, al fine di sfruttare regimi impositivi più favorevoli in ordine alla
tassazione di dividendi e plusvalenze da cessione di partecipazioni, localizzano all’estero materia imponibile attraverso la costituzione di società,
od altri istituti di diritto straniero, prive di sostanziali collegamenti con il
territorio dello Stato di costituzione, al fine di sottrarle all’ordinamento di
appartenenza. Con questi obiettivi, il Legislatore ha introdotto, con i commi 5-bis e 5-ter dell’art. 73 Tuir, una presunzione legale relativa secondo
cui, in presenza di predeterminati elementi di collegamento “molteplici
e significativi”4 con il territorio dello Stato attinenti ai beni posseduti e
alla composizione del consiglio di amministrazione o della compagine
sociale, la residenza fiscale del soggetto passivo si presumerà localizzata
all’interno del territorio italiano. In questo modo l’amministrazione finanziaria, per tacciare un contribuente formalmente localizzato all’estero
di esterovestizione (fatto ignoto), non dovrà dimostrare la sussistenza dei
requisiti ordinari dettati dai precedenti commi dell’art. 73 – localizzazione
in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta della sede legale, della
sede dell’amministrazione o dell’oggetto principale – ma, scaricando sul
contribuente l’onere probatorio, dovrà solo accertare la sussistenza dei
formali elementi costitutivi della presunzione (fatti noti):
(i) partecipazione di controllo in una società italiana (c.d. controllo
attivo) e, contemporaneamente,
(ii) socio di controllo residente o, in alternativa, organo amministrativo
composto prevalentemente da soggetti residenti in Italia.

Estero
Italia
>50%

>50%

Società
residente

Soggetto
residente

Caso 2: comma 5-bis , lett b)
Società presunta
esterovestita

Estero
Italia
>50%

>50%

Società
residente

Amministratori

Sebbene sotto il profilo della ragionevolezza non emergano particolari contestazioni da rivolgere ai presupposti fondanti la presunzione5, sussistendo
un nesso verosimile tra il fatto noto e il fatto ignoto presunto secondo l’id
quod plerumque accidit, si vedrà in seguito, da una analisi che supera la
seppure discutibile tecnica legislativa adottata6, come emergano numerose
perplessità sia in ordine all’efficacia della norma, che alla compatibilità della
stessa con diritto interno e comunitario. Lo scopo del presente contributo è,
infatti, individuare i motivi che hanno portato la novella legislativa a perdere
quel potere prospettato al momento della sua introduzione.
2.

PROFILI CRITICI E COMPATIBILITÀ DELLA PRESUNZIONE

Di seguito si riepilogheranno, in via schematica, le principali critiche che
possono essere mosse nei confronti della disciplina presuntiva in commento.
2.1
Selettività
Ammettendo che il vaglio in termini di ragionevolezza dei presupposti
fondanti la presunzione possa considerarsi superato, lo stesso non si può
dire della loro efficacia nel colpire i fenomeni di effettiva esterovestizione7.
La mancanza di selettività si può rilevare innanzitutto dal lato oggettivo, a
5

Melis, 2008, Il trasferimento della residenza fiscale nell’imposizione sui redditi:
profili critici e ipotesi ricostruttive, p. 390; Bagarotto, in Rivista di diritto tributario, 2008, I; Corasaniti e De’ Capitani, in Diritto e pratica tributaria, 2007, Vol. I.
6
1

Vincitore con il presente elaborato della Borsa di Studio de IL COMMERCIALISTA VENETO 2019
2

Fantozzi, La tassazione delle società nell’Europa allargata, 2012, p. 99.

3

In seguito ci si riferirà a questi soggetti, per semplicità, con il termine “società”.

4

Guardia di Finanza, 1/2008, p. 27.

Definita addirittura “pessima” da Baggio, 2009, Il principio di territorialità ed i
limiti alla potestà tributaria, p. 329.

7

Baggio, 2009, cit., p. 326 ss.; Stevanato, in Corriere Tributario, 2006, 37;
Bagarotto, in Rivista di diritto tributario, 2008, I; Marino, in Dialoghi di diritto
tributario, 2006, 7-8; Viotto, in Rivista di diritto tributario, 2007, Vol. I.

SEGUE A PAGINA 9

CV

IL COMMERCIALISTA VENETO

NUMERO 267 / 2022

Presunzione di residenza fiscale di società ed enti:
profili critici
SEGUE DA PAGINA 8
causa del limitato spettro di redditi colpiti dalla norma: sostanzialmente solo
plusvalenze da partecipazioni (che peraltro godono di una quasi totale esenzione), restando escluse altre tipologie come royalties e interessi finanziari. Anche
dal lato soggettivo, in aggiunta, si rilevano una serie di carenze, in quanto:
- mancando un riferimento all’oggetto o all’attività sociale, si potrebbero
colpire società estere industriali o commerciali che detengono solo in
via incidentale partecipazioni di controllo in società italiane;
- non essendo rilevante il peso che tali assets assumono nel patrimonio
del presunto esterovestito, la disposizione presuntiva opererà anche
in situazioni in cui il soggetto estero detenga una moltitudine di partecipazioni di controllo in società dislocate in tutto il mondo, di cui
solo una limitatissima parte in soggetti residenti nel nostro territorio.
Entrambe le incoerenze precedenti potrebbero essere efficacemente risolte
semplicemente con l’introduzione di un requisito di prevalenza quantitativa,
imponendo che le partecipazioni di controllo costituiscano la maggior parte
del patrimonio del soggetto estero.
2.2
Proporzionalità
La disciplina è stata, inoltre, tacciata di sproporzionalità in quanto assumerebbe efficacia, attraendo la residenza fiscale del soggetto estero immediatamente
al verificarsi dei presupposti necessari, quando, invece, il beneficio fiscale si
avrà solo al momento della cessione della partecipazione. Sembra, quindi,
eccessivamente ampio lo spettro dei soggetti colpiti dalla presunzione, vista
la sua applicazione, con conseguenze non di poco conto, vista l’attribuzione
di residenza in un periodo d’imposta in cui l’effetto fiscale che la norma
intende contrastare non si è ancora verificato8.
2.3
Efficacia
Anche con riferimento all’efficacia della presunzione sono state mosse una
serie di critiche9. In primo luogo, considerato che il comma 5-ter richiede la
presenza della partecipazione nel patrimonio del soggetto estero alla chiusura
dell’esercizio, la presunzione pare diventare inefficace proprio nel momento
del realizzo del gain: infatti, visto che la cessione avrà luogo in corso d’anno,
la norma potrebbe essere applicata solo se il presunto esterovestito si trovi
a detenere altre partecipazioni di controllo in soggetti residenti, in modo da
soddisfare il requisito del controllo attivo anche senza la partecipazione ceduta. Se non si operasse oltre il dettato letterale della norma, ci si troverebbe
dinanzi a una previsione del tutto incapace di assoggettare a tassazione in
Italia i plusvalori realizzati da holding che cedano l’unica partecipazione di
controllo da esse possedute in società residenti. Anche lo stesso requisito del
controllo attivo è stato tacciato di inefficienza, non solo attribuendo un favor
alle partecipazioni di minoranza, ma offrendo altresì possibilità elusive ai
contribuenti: si pensi alla situazione in cui la holding estera detenga il 49%
di una società residente, non soddisfacendo quindi il requisito del controllo
attivo, mentre il restante 51% sia posseduto dal soggetto residente che a sua
volta controlla la società estera (si veda la figura sottostante).

Società
estera

9

a vari livelli che potrebbe essere ovviata attraverso un contraddittorio anticipato tra Ufficio e contribuente. Tuttavia, nella norma che ha introdotto la
presunzione di residenza manca un meccanismo come quello previsto dalla
disciplina sulle controlled foreign companies, ovverosia la possibilità di
dimostrare in via preventiva l’inapplicabilità della presunzione e, quindi,
l’insussistenza della residenza fiscale italiana dell’ente; e tale mancanza non
può essere risolta ricorrendo agli istituti di interpello che, anche se numerosi,
non sembrano aprirsi a tale tematica. Di fatto, l’«incontro» tra l’Amministrazione e il contribuente, e quindi la relativa possibilità di difesa, viene
confinato a procedimento autoritativo già avviato: solo in fase di accertamento il contribuente potrà fornire la prova contraria volta alla disapplicazione
della presunzione, compromettendo in questo modo la certezza nei rapporti
tributari tra fisco e favorendo, all’opposto, il contenzioso tributario10.
2.5
Compatibilità con le convenzioni internazionali
La presunzione di esterovestizione attribuisce residenza fiscale italiana a un
soggetto formalmente residente in un altro Stato: perciò, essendo coinvolti
più Paesi, sarà rilevante valutare quali possono essere le conseguenze nel
caso sia presente o meno una Convenzione che regoli i rapporti, in materia
di imposte sui redditi, tra lo Stato nel quale risieda la holding presunta esterovestita e l’Italia. Ebbene, sia nel caso in cui vi siano Convenzioni tra gli
Stati coinvolti, sia nel caso opposto, potrebbero senza dubbio emergere dei
conflitti con il Paese estero, il quale potrebbe non riconoscere, anche nel
caso in cui il contribuente non fornisca alcuna prova contraria, l’efficacia
della presunzione, continuando pertanto ad affermare che la residenza del
soggetto sia localizzata all’interno dei propri confini. In questi casi si farà
tendenzialmente ricorso alla procedura amichevole, con tutte le problematiche ad essa associate, al fine di scongiurare l’ipotesi inammissibile di doppia
imposizione da doppia residenza. Da queste semplici considerazioni pare,
pertanto, pressoché precluso alla nostra Amministrazione finanziaria applicare la presunzione senza interfacciarsi con l’altro Stato coinvolto, ancor di
più a seguito delle recenti modifiche apportate al Modello di Convenzione
OCSE che hanno anteposto il mutual agreement al tradizionale criterio del
place effective management.
2.6
Compatibilità con i principi comunitari
Di fondamentale importanza è, a questo punto, analizzare la compatibilità
delle presunzioni in parola rispetto al diritto comunitario, il quale, da un lato,
sancisce la libertà di stabilimento11 e, dall’altro, ne permette la restrizione
in presenza di ragioni imperative di interesse generale12. In altri termini, in
questa sede è interessante domandarsi se un eventuale vaglio da parte della
Corte di Giustizia, che – si sottolinea – non c’è ancora stato, possa dar adito
a delle disapprovazioni13. Tutto ciò tentando di andare oltre alle scarne motivazioni addotte dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare 28/E, 4
agosto 2006, focalizzate esclusivamente sulla natura relativa e non assoluta
della presunzione, con l’obiettivo di dimostrare la piena compatibilità dei
commi 5-bis e seguenti dell’art. 73 Tuir con i suddetti principi comunitari.
In prima battuta, nel corso dei precedenti paragrafi si è visto come la disciplina
in commento possieda delle carenze in termini sia di inidoneità a perseguire
le finalità preposte che di proporzionalità/ragionevolezza, ma non pare che
tali aspetti possano costituire gli elementi essenziali su cui si possa fondare
una denuncia alla Corte di Giustizia14. A diverse conclusioni si potrebbe pervenire, invece, confrontando la disciplina in commento con la direttiva sui
conferimenti intracomunitari, recepita nel Tuir agli artt. 178 e seguenti, secondo
cui le operazioni di conferimento di partecipazioni effettuate tra soggetti resi10

AdE, Ris. 2007 312/E; Stevanato, in Corriere Tributario, 2006, 37; Trivellin, in
Rivista di diritto tributario, 2007, VI; Thione, in Il Fisco, 2010, Vol. I, 4; Assonime, 2007, Circolare n. 67, p. 27.
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2.4
Compliance preventiva
I profili critici sopra evidenziati generano una serie di incertezze applicative
8

Baggio, 2009, cit., p. 329; Viotto, 2007, cit., p. 279; Bagarotto, 2008, cit.

9

Antonini, in Rivista di diritto tributario, 2006, II; Viotto, cit., p. 280.

Art. 49 FUE (ex articolo 43 del TCE).

12 L’art. 52 si riferisce in particolare a “motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica”.
13 Tra i fautori della mancata compatibilità con il diritto comunitario si vedano:

Del Federico, in Il Fisco, 2006, Vol. 41; Fondazione UNGDC, Circolare n. 7,
2009; Dorigo, Residenza fiscale delle società e libertà di stabilimento nell’Unione
Europea, 2012, p. 298; Sozza, in Il Fisco, 2006, 41.
14

Tra i fautori della compatibilità della presunzione con il diritto comunitario:
Melis, in Diritto e pratica tributaria internazionale, 2007; idem, 2008, cit., p. 105; Bagarotto, 2008, cit.; Capolupo, in Il Fisco, 2006, 33; Viotto, cit.; Baggio, 2009, cit., p. 337;
Assonime, cit., p. 10.
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denti in Stati membri, rispettando determinati prerequisiti, potranno avvenire
in regime di neutralità fiscale senza alcun prelievo relativo alle plusvalenze
latenti sulle partecipazioni conferite. Sul punto, data la possibile applicabilità
della presunzione a seguito di un conferimento di partecipazioni in una newco
estera, la dottrina suggerisce addirittura di non applicare la presunzione nei
casi in cui la fattispecie derivi da un conferimento intracomunitario15. Tuttavia, il nocciolo della questione è quello secondo cui una restrizione alla
libertà di stabilimento può giustificarsi a finalità antielusive se, e solo se, sia
volta a prevenire quelle pratiche che implicano la costruzione di strutture
fittizie che non riflettono l’effettiva realtà economica. Si tratta di installazioni
fittizie denominate società «schermo» o «fantasma» o «di puro artificio», che
non esercitano alcuna attività economica effettiva nel Paese di localizzazione
e sono caratterizzate da indici patrimoniali/economici di presenza fisica sul
territorio eccessivamente labili. Tale orientamento, emerso per la prima volta
con la celebre sentenza Cadbury Schweppes e confermato poi da varie sentenze
tra cui Cartesio e, più recentemente, Dolce & Gabbana, si fonda sull’assunto
secondo cui, tra i comportamenti adottati dai contribuenti, solo la costruzione
di strutture fittizia possa essere colpita dalle norme antielusive.

È proprio questa la linea di confine tra le normative antielusive
concesse e quelle non concesse dall’ordinamento comunitario,

in quanto consiste proprio nella dimostrazione, che senza dubbio potrà essere
fatta valere anche in sede di applicazione della normativa presuntiva in parola,
di aver effettivamente esercitato la libertà di stabilimento16.
Dall’analisi proposta si evince come sia difficile identificare le caratteristiche
che deve possedere una norma antielusiva affinché limiti in maniera giustificata la libertà di stabilimento: si può solo affermare con certezza che ciò che
resta estraneo alla logica di tali cause di giustificazione siano, da un lato, le
perdite di gettito fiscale e, dall’altro, obiettivi di natura puramente economica. In conclusione, dall’analisi proposta emerge quanto potrebbe essere
dubbio l’esito di una eventuale pronuncia della Corte di Giustizia, la quale
prenderebbe chiaramente in considerazione tutti i difetti testé evidenziati,
ma calandosi nella fattispecie concreta portata in giudizio, dove potrebbero
essere valorizzati anche aspetti positivi, tra cui la relatività della presunzione
e il suo legame con un criterio sostanziale come la sede dell’amministrazione.
3.
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CONCLUSIONE: LO SVUOTAMENTO DEL POTERE PRESUNTIVO

Tutte le considerazioni effettuate nel presente contributo, relativamente alla
compatibilità della presunzione con i diritti tutelati dall’ordinamento comunitario, non devono ritenersi semplici digressioni teoriche. Nel giugno del 2009,
infatti, forte delle correnti dottrinali che mettevano in dubbio la legittimità della
novella legislativa, l’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha denunciato la presunzione di residenza fiscale di società ed enti alla Commissione
Europea per l’asserita violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento, proporzionalità e non discriminazione. La reazione della Commissione17
è stata la richiesta all’Amministrazione finanziaria italiana di chiarimenti
relativamente a molteplici passaggi della normativa, in particolare in merito:
• alla valutazione da parte degli Uffici dei presupposti fondanti la presunzione;
• alle possibilità offerte al contribuente in merito alla prova contraria;
• alle conseguenze sul soggetto esterovestito, in particolar lato sanzionatorio.
Quel che emerge dalle risposte dell’Agenzia delle Entrate è a dir poco sorprendente. Infatti, oltre a esprimere una serie di linee guida, ritenute da alcuni un
vero e proprio vademecum18, l’Amministrazione ha affermato che la norma in
discussione non esonera il verificatore dal provare in concreto l’effettiva esterovestizione, costituendo solo un punto di partenza per una verifica più ampia,
15

Viotto, cit.; Bagarotto, in La presunzione di residenza fiscale delle società “esterovestite”,
2008, p. 28.
16

Baggio, 2009, cit., p. 334; Greggi, in Rassegna Tributaria, 2009, 1; Ballancin, in Rivista
di diritto tributario, 2008, I; Greggi, 2009, cit.; Tomassini e Tinelli, in Corriere Tributario,
2019, 5; Serbini, in Fiscalità e commercio internazionale, 2019, 5.

17

Protocollo 2010/39678 del 19 marzo 2010.

18

Furlan, in Fiscalità e commercio internazionale, 2012, 1.
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da effettuarsi in contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria19. Sembra,
quindi, che l’intervento legislativo del 2006, con l’obiettivo di esonerare l’Ufficio dalla dimostrazione che la localizzazione della sede dell’amministrazione
non coincide con la formale residenza fiscale estera del soggetto presunto
esterovestito, si risolva in un buco nell’acqua: l’Agenzia delle Entrate, in sede
di risposte alla Commissione, considera il 5-bis un «punto di partenza», ma
determinare normativamente tale «punto di partenza» non è di grande rilevanza, visto che gli elementi considerati dalla presunzione assumevano, secondo
giurisprudenza e dottrina, già valenza probatoria, chiaramente non sufficiente
di per sé, ai fini della localizzazione della sede dell’amministrazione secondo
le regole ordinarie. Si comprendono allora i motivi per cui la Commissione
Europea ha sancito senza particolari dibattiti, con lettere del 4 giugno 2010
e 7 gennaio 2011, la conformità della norma ai sensi dei diritti tutelati dal
Trattato FUE: proprio perché l’Amministrazione finanziaria nazionale ha
svuotato tale disposizione del suo potere presuntivo, confermando l’inutilità
di una tra le tanti norme antielusive additate di forti incongruenze, se non
altro relativamente all’esigenza primaria di certezza del diritto.
19

Avolio e Santacroce, in Corriere Tributario, 2012, 9.

Il commercialista scrittore
RECENSIONE a cura di
GIUSEPPE NININO
Ordine di Udine

“Homo ethicus œconomicus ”
di Tullio Chiminazzo

La pregevole lettura dell’articolo del collega Valerio Bergamini di Venezia (Etica Economica n. 263/2021) mi ha dato lo spunto per recensire
il nuovo libro del collega Tullio Chiminazzo di Bassano del Grappa
“Homo Ethicus Oeconomicus – Economia Felicità e Valore” (Armando
Editore - 2021).
In quel contesto il Chiminazzo riprende alcuni spunti dei suoi precedenti
scritti e delle sue esperienze, le cui basi sono una visione imprenditoriale che coniuga efficienza e solidarietà, evidenziando la responsabilità
sociale dell’impresa, e che conseguentemente favorisca maggiormente
una società economica “partecipativa”.
Egli auspica la venuta di un nuovo essere sociale inserito nel contesto
della comunità, con una nuova visione della società che pone al centro
la persona, il rispetto della natura, la valorizzazione delle diversità e una
più equa distribuzione delle risorse.
Si augura, inoltre, una maggior diffusione di una nuova disciplina
che chiama Etica ed Economia, in cui in particolare introduce altri
quattro fattori produttivi
oltre a quelli tradizionali
(Terra, Lavoro, Capitale)
e cioè Patrimonio Umano,
Rete, Energie rinnovabili e
Conoscenza.
Il libro riprende il percorso da lui già delineato nei
primi anni ’90 attraverso il
patrimonio culturale della “Scuola di pensiero”, la
Fondazione “Etica ed Economia” di Bassano del Grappa
(1999), la creazione del “Movimento delle scuole di Etica
ed Economia nel Mondo”
(Roma 2001, costituita da
ben 30 Scuole nel mondo) e
diverse esperienze personali
e professionali durante la sua
vita di consulente d’impresa.
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professione

Il passaggio dello Studio professionale
nel caso di morte del professionista

D

GIANGIACOMO INDRI RASELLI
Ordine di Padova

opo aver affrontato su queste pagine alcune tematiche relative
alla nascita di uno Studio professionale ritengo possa essere un
utile corollario affrontare anche le tematiche che emergono, nella
vita di un professionista, quando si verifichi il caso opposto, ossia
quando, per motivi di età, di salute o altri, si decida di terminare la propria
attività e di cessare questa bellissima professione.
Accade infatti che il professionista che esercita da tempo decida di pianificare una propria più o meno graduale uscita dall’attività lavorativa tout
court iniziando a diradare i propri impegni, selezionando nella molteplicità
di pratiche e di clienti che normalmente affollano la scrivania solo quelli più
interessanti o più remunerativi, lasciando a colleghi più giovani il disbrigo
di pratiche non particolarmente interessanti ed attuando una exit strategy
che poteremmo definire soft in maniera da rendere meno traumatico per il
professionista e per la sua clientela l’uscita dal mondo della professione.
Il professionista inserito in una struttura con molti colleghi potrà inoltre
trovare il modo di far transitare, sempre nel massimo rispetto delle norme
deontologiche, il suo pacchetto clienti presso i colleghi di Studio rendendo da
un lato meno invasivo per i clienti il cambio di consulente, atteso che saranno
in ogni caso seguiti dal medesimo Studio e dal medesimo staff, e dall’altro
potrà farsi liquidare dai colleghi subentranti una sorta di avviamento per il
pacchetto di clientela ceduta.
Il caso poi in cui un collega si trovi ad esercitare autonomamente la professione senza avere colleghi con cui condividere spazi e struttura rende
l’agognato buen retiro più complesso da gestire poiché la gestione della parte
routinaria dello Studio, che è tipicamente quella che può essere passata ad
un collega, si trova ad essere più complessa da gestire che non nel caso di
professionisti associati: tuttavia sono frequenti i casi di professionisti che
rilevano l’attività di colleghi senior, gestendo un passaggio di consegne graduale e corrispondendo al collega uscente una somma a titolo di avviamento
del pacchetto di clienti ceduti.
Queste due fattispecie, la cessione del proprio Studio a colleghi con cui si ha
una condivisione o a colleghi “terzi”, presentano ovviamente difficoltà e problematiche tutt’altro che banali: pensiamo alla valorizzazione del pacchetto
clienti ceduto o alla gestione del passaggio di consegne, alla fidelizzazione
della clientela che può a buon grado scegliere, invece, di rivolgersi ad altro
professionista.
Vi è, infine, un caso fortunatamente meno frequente dei primi due ma foriero
di difficoltà e di criticità assai maggiori per i soggetti che ne siano coinvolti
ed è il caso in cui il professionista, magari in maniera del tutto improvvisa
e inaspettata, si ammali molto gravemente al punto di non poter gestire
personalmente la transizione a un nuovo collega oppure muoia.
In quest’ultimo caso il passaggio dello Studio non può essere gestito in prima persona dal professionista e le parti coinvolte, gli eredi o i familiari del
collega, l’Ordine stesso, i clienti ed i collaboratori dello Studio si trovano a
dover affrontare un momento delicatissimo da un punto di vista economico,
professionale ed anche umano e psicologico.
Per quanto non frequente, questa eventualità è tuttavia possibile ed è opportuno approfondire le principali criticità che si presentano in questa circostanza.
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Il primo interlocutore nella gestione del passaggio di uno Studio professionale mortis causa è senza dubbio l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili. Se, infatti, si desidera non disperdere l’avviamento
di uno Studio professionale, è indispensabile che un altro professionista
assuma la gestione per lo meno ordinaria dello Studio e il soggetto che può,
a ragion veduta, indicare un collega che per età, capacità, vicinanza anche
fisica allo Studio del collega scomparso possa incaricarsene è l’Ordine professionale. Può inoltre fungere da consigliere dei familiari del professionista

scomparso, spiegando loro che esistono degli strumenti specifici ad hoc per
la gestione di queste situazioni, la cosiddetta Banca del Tempo, ed al tempo
stesso rassicurando i familiari circa l’esistenza di un codice deontologico
preciso che vieta ad un Collega di appropriarsi dello Studio di un altro professionista senza corrispondere un compenso, sulla determinazione del quale
l’Ordine può attivarsi in modo da conciliare le legittime pretese di ambo le
parti. L’Ordine può inoltre supportare gli eredi suggerendo loro i vari step
da intraprendere per chiudere le pendenze in capo al soggetto scomparso e
al tempo stesso di valorizzare al meglio l’avviamento costituito magari in
molti anni di proficuo impegno, evitando che venga disperso inutilmente.
La soluzione migliore infatti è che, sotto l’egida dell’Ordine, un professionista capace prenda in mano lo Studio del collega garantendo una sorta di
continuità della gestione e apra due possibili scenari: il primo è quello di
integrarlo con il proprio Studio, riconoscendo alla famiglia un compenso per
la cessione del pacchetto della clientela, in alternativa laddove non potesse e
laddove gli eredi individuino un altro professionista interessato a rilevare lo
Studio, essere pagato per l’attività nel frattempo svolta, con soddisfazione
di tutti i soggetti coinvolti.
La Gestione della Clientela
In un contesto economico e fiscale in cui tutto genera apprensione possiamo
solo immaginare quale sgomento prendano i clienti di un professionista alla
notizia della sua scomparsa. Il timore di essere rimasti senza una figura di
riferimento in queste attività così complesse, figura che magari ha seguito
la clientela per decine di anni, può portare rapidamente i clienti a ricercare
altri professionisti cui rivolgersi in tempi brevissimi. Risulta, pertanto,
fondamentale contattare tutti i clienti in tempi stretti e, spiegata loro la
situazione, metterli in contatto con il professionista subentrante scelto dalla
famiglia anche su suggerimento dell’Ordine. Questo passaggio è cruciale
per due ordini di ragioni. La prima e più ovvia è che in contesto in cui
le scadenze fiscali sono dell’ordine di grandezza delle settimane se non
dei giorni, la percentuale di clienti che si rivolgerà ad altro professionista
autonomamente aumenta in modo esponenziale con il passare dei giorni,
disperdendo tutto l’avviamento dello Studio professionale. Se, infatti, nelle
prime settimane il pacchetto clienti di uno Studio rimane sostanzialmente
stabile, con il passare dei mesi tutti i clienti cominceranno a rivolgersi ad
altri per le loro necessità e dopo un paio di mesi la clientela si sarà già
notevolmente ridotta, per azzerarsi o quasi dopo un semestre.
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La seconda ragione è che, viste le scadenze pressoché senza soluzione
di continuità che incombono sui clienti, una vacatio del professionista
dallo Studio ingenera quasi inevitabilmente ritardi, omissioni ed errori
che ricadono a cascata sulla clientela e poi sullo Studio professionale,
con inevitabili ricadute sulla sua successiva valutazione. Se è pur vero
che in moltissimi Studi sono presenti dipendenti e collaboratori spesso
capaci e preparati in grado di svolgere una grande quantità di mansioni
ed impieghi tali da poter gestire molte incombenze, è pur vero che non
potranno mai sostituirsi in tutto e per tutto ad un professionista e questo
non può che ingenerare errori e mancanze che, in ambito fiscale soprattutto ma non solo, portano a sanzioni e multe. Analogamente ai passaggi
degli Studi professionali da un professionista ad un altro a seguito di
accordi inter vivos è molto importante la comunicazione alla clientela
che deve essere da un lato rassicurata circa la prosecuzione delle attività
professionali a suo vantaggio, dall’altro non deve avere l’impressione di
essere ceduta alla stregua di un bene merce, a pena di veder dissipato il
valore dell’avviamento.
La gestione dei dipendenti e dei collaboratori dello Studio
Qualsiasi professionista sa benissimo che, al pari o forse più che il proprio portafoglio clienti, il maggior valore della propria attività risiede nei
dipendenti e nei collaboratori dello Studio. In anni e anni di attività le
risorse umane dello Studio, accuratamente selezionate, formate e preparate, in grado di padroneggiare strumenti gestionali complessi e che hanno
un rapporto consolidato con i clienti dello Studio, sono una risorsa che,
al pari della clientela, se venisse dispersa in altri Studi professionali o
trovando altri impieghi disperderebbe quel plusvalore accumulato in anni
di attività professionale.
Al pari della clientela anche i dipendenti ed i collaboratori dello Studio
professionale vedono nella scomparsa del dominus una grande fonte di
stress e preoccupazione, legata tanto a fattori economici relativi al proprio futuro lavorativo, quanto a fattori umani: spesso tra collaboratori e
dipendenti di un professionista si instaura con quest’ultimo un rapporto
che esula dal rapporto strettamente professionale e la perdita di una
persona con cui si è lavorato fianco a fianco per anni, passando spesso
più tempo con lui (o lei) che non con la propria famiglia, è un trauma il
cui impatto non deve essere sottovalutato. Il professionista che subentra
a seguito di un lutto deve essere attento tanto a rassicurare i dipendenti
ed i collaboratori sul piano meramente materiale, quanto essere in grado
di comprendere il dolore di chi ha perso non tanto un datore di lavoro
quanto un amico e di saper aiutare le persone con cui entra in contatto
a superare il momento di difficoltà e sconforto che inevitabilmente si
affrontano. Se poi il professionista intende rilevare egli stesso lo Studio
del collega scomparso è probabile che per ragioni organizzative e di
gestione del rapporto con la clientela introduca nel proprio organico gli
ex dipendenti del professionista scomparso e quindi a maggior ragione
è importante che si instauri sin da subito un rapporto basato sulla fiducia
e sulla reciproca comprensione.
La Polizza assicurativa professionale e le polizze assicurative “vita”
Le tematiche relative alla polizza professionale sono della massima importanza durante la vita professionale di ogni professionista e lo sono a
maggior ragione nel caso di morte. Le polizze professionali prevedono
specifiche clausole in caso di decesso del contraente e richiedono che gli
eredi si attivino per garantire la continuità della copertura assicurativa dopo
la scomparsa del professionista. In questo caso è utile contattare la società
di assicurazione o il broker assicurativo che ha seguito il collega e procedere alle formalità necessarie al mantenimento della copertura di eventuali
danni i quali, se non adeguatamente coperti, rischiano di impattare sullo
Studio professionale o sugli eredi. La recente impostazione deontologica
dell’Ordine prescrive che nei mandati professionali sia necessario inserire
la polizza assicurativa che quindi è di facile reperibilità anche laddove non
ci si riesca a mettere in contatto con assicurazione o broker.
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Sempre in tema di assicurazione è opportuno verificare se il collega avesse
stipulato, cosa tutt’altro che infrequente, polizze assicurative in caso di
malattia o di morte, andando ad esempio a verificare nei righi della dichiarazione dei redditi se sono state portate somme in detrazione per avere un
primo riscontro (anche se ovviamente ne vanno effettuati anche altri con la
documentazione di cui si viene in possesso). Anche in questo caso attivare
tempestivamente l’assicurazione garantisce alla famiglia, che generalmente
ne è la beneficiaria, quel minimo di sicurezza economica in più che permette poi, in fase di successiva cessione dello Studio, di poter negoziare alle
migliori condizioni economiche, senza aver impellenza di cedere lo Studio
e senza essere in difficoltà.
La gestione degli incarichi personali del professionista
Un altro punto da valutare con estrema attenzione è la gestione degli incarichi
assunti dal professionista deceduto e che, a differenza dei clienti “routinari”
che possono essere trasferiti ad altro collega senza troppa difficoltà, non
possono essere liberamente trasferiti: pensiamo ad esempio agli incarichi di
controllo legale dei conti (Collegi Sindacali, Revisioni Legali, ODV/231,
solo per citarne alcuni), così come agli incarichi all’interno di procedure
concorsuali, alle attività di contenzioso tributario e via discorrendo. Tutti
questi incarichi non possono ovviamente essere trasferiti ad altro professionista in virtù di un accordo di natura privatistica e debbono pertanto essere
gestiti in modo differente. Gli eredi del professionista devono pertanto, con
l’ausilio dell’Ordine o di un Collega che intanto gestisca le problematiche
dello Studio, comunicare l’avvenuto decesso del professionista in modo tale
che possa subentrare, nel caso di Collegi Sindacali, il Sindaco Supplente,
ovvero che nelle altre cariche assunte si possa procedere alla sostituzione
del professionista senza arrecare danno ai terzi per cui poi si possa essere
chiamati a rispondere.
La gestione della chiusura della partita iva e della contabilità del professionista deceduto
Il professionista in quanto tale è prima di tutto un contribuente e come tale
è tenuto a tutti gli adempimenti di natura tributaria e fiscale che competono
ai professionisti. Gli eredi del professionista dovranno, quindi, adempiere
a tutti quegli obblighi connessi alla gestione della partita IVA. Una recente
risoluzione della Agenzia delle Entrate (34/E/2019) ha chiarito alcuni aspetti
circa il termine dei sei mesi previsti per gli eredi in ordine alla chiusura della
partita IVA del contribuente deceduto nel caso di prestazioni terminate ma non
ancora fatturate o prestazioni con IVA differita in quanto svolte nei confronti
della Pubblica Amministrazione, andando a semplificare molto la gestione
degli adempimenti di pagamento delle fatture di acquisto non ancora saldate,
ma soprattutto la tematica assai più problematica delle notule emesse e non
ancora saldate che risulta assai più difficile da gestire.
La Cassa di Previdenza
Un altro soggetto che viene coinvolto nel decesso di un professionista è
ovviamente la Cassa di Previdenza.
A seconda della anzianità contributiva del collega deceduto si apre un
ventaglio di opzioni che riguardano le somme corrisposte all’Ente Pensionistico: l’erogazione di un trattamento pensionistico al coniuge superstite,
oppure la restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso ex
art. 2033 c.c., ovvero la restituzione della contribuzione soggettiva ex. Art
12 del regolamento della Cassa di Previdenza. Ovviamente, trattandosi di
questioni di carattere tecnico e specifico risulterà quasi indispensabile fare
ricorso ad un consulto fornito alla famiglia del collega dal delegato della
Cassa per l’Ordine territoriale di iscrizione, in modo da poter scegliere
consapevolmente quale sia l’opzione migliore e quali siano, dettaglio non
secondario, tempistiche e formalismi di tali adempimenti per ottenere i
benefici previsti dalla Cassa.
Conclusioni
È indubbio che il subentro di un professionista ad un collega scomparso sia
un momento professionale di non semplice gestione da moltissimi punti di
vista e che presenti numerose criticità da non sottovalutare a pena di veder
dissipati anni di lavoro di sacrifici. È tuttavia parimenti vero che le Istituzioni
Ordinistiche quali l’Ordine stesso e la Cassa di Previdenza sono in grado di
supportare efficacemente gli Studi professionali e le famiglie anche in queste
circostanze, dimostrando di avere un ruolo cruciale nella tutela e nella difesa
dei propri iscritti anche e soprattutto nei momenti più delicati.
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LA CONSERVAZIONE ELETTRONICA
DEI DOCUMENTI CONTABILI E FISCALI

Quali le criticità e quali i vantaggi dell’abbandonare la carta e ricorrere al digitale?

L

’11 aprile scorso l’Unione Giovani
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, in collaborazione con
l’UGDCEC di Verona, ha organizzato
il secondo webinar del ciclo di incontri “Vademecum per l’avvio della propria attività professionale”, affrontando la tematica della conservazione
elettronica dei documenti contabili e fiscali. Il
tema risulta di particolare interesse per il giovane
collega che, in procinto di avviare e organizzare
la propria attività professionale, può scegliere di
archiviare e conservare digitalmente tutta o parte
della documentazione rilevante a fini contabili
e tributari per conto dei propri clienti. Questa
scelta, alternativa alla materializzazione e alla
successiva conservazione cartacea di libri e registri, richiede, infatti, delle valutazioni preliminari
e alcune accorte considerazioni circa i vantaggi e
gli svantaggi che ad essa si accompagnano. Con il
presente contributo verranno ripercorsi i temi di
maggior interesse, oggetto di discussione e dibattito nel corso dell’incontro. In particolare, oltre a
cercare di comprendere in modo più approfondito
il funzionamento del processo di conservazione
digitale, si esporranno le principali criticità e
incombenze che riguardano la corretta tenuta ed
archiviazione di libri e registri contabili, oltre che
la corretta gestione ed invio dei dichiarativi fiscali
per conto dei clienti.

LA TENUTA DEI DOCUMENTI RILEVANTI AI FINI DELLE DISPOSIZIONI
TRIBUTARIE
A norma degli articoli 2215, 2215-bis e 2219 del
Codice Civile, i libri, i registri e, più in generale,
tutta la documentazione considerata rilevante a
fini fiscali, o richiesta in ragione delle dimensioni
e della natura dell’impresa, possono essere tenuti
alternativamente:
• con modalità tradizionali, su supporto cartaceo
o tramite sistemi meccanografici. Occorre in
tal senso rispettare le disposizioni in materia
di ordinata contabilità. Non vi devono essere
spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine
o abrasioni ed ogni eventuale cancellazione
deve essere realizzata permettendo la leggibilità di ciò che è stato cancellato;
• con modalità informatiche, come previsto
dall’art. 2215-bis. La tenuta con modalità informatiche si realizza allorquando libri e registri vengono elaborati attraverso un linguaggio
digitale e sono direttamente accessibili per il
tramite di un elaboratore elettronico di dati,
come chiarito dalla Circolare Assonime n.
19 del 20 aprile 2009. Quest’ultima ha altresì
escluso la tenuta con modalità informatiche
quando le scritture, sia pur redatte attraverso
un elaboratore, assumono veste giuridicamente rilevante come libri cartacei. Inoltre,
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in ossequio a quanto stabilito dall’art. 2215bis, le registrazioni effettuate su elaboratore
elettronico devono essere prontamente consultabili e assumono piena valenza giuridica, in
quanto fonte primaria di informazione, di cui
è sempre possibile effettuare riproduzioni su
supporto cartaceo. Inoltre, nel caso di tenuta
di libri e registri con modalità informatiche,
gli obblighi in materia di numerazione progressiva e vidimazione sono assolti mediante
apposizione, almeno una volta l’anno, della
marcatura temporale e della firma digitale.
Fino all’introduzione dell’art. 2215-bis, avvenuta
a norma dell’art. 16 co.12-bis del D.L. 185 del
29 novembre 2008, la sola tenuta cartacea della
documentazione fiscalmente rilevante non causava
alcun differimento temporale tra la fase di memorizzazione/archiviazione delle informazioni e la
successiva e obbligatoria fase di conservazione.
Questi due momenti venivano di fatto a coincidere.
Una diversa situazione si presentava nel caso
di utilizzo di sistemi meccanografici o elettronici. In questa ipotesi, infatti, assume rilievo il
differimento temporale tra la memorizzazione
delle registrazioni contabili, scritturate, appunto,
con modalità meccanografica o elettronica, e il
successivo momento di creazione del supporto
analogico o digitale da porre in conservazione.
LA MEMORIZZAZIONE/ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FISCALMENTE RILEVANTE E LA SUCCESSIVA
FASE DI CONSERVAZIONE
Sulla base della distinzione sopra delineata, è
quindi possibile pervenire ad una definizione del
concetto di memorizzazione/archiviazione, non
di rado confuso o utilizzato erroneamente per
identificare quella che invece è la successiva fase
di conservazione.
Ad una preliminare esplicazione del concetto di
“memorizzazione” si perviene dalla lettura della

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del
6 dicembre 2006. In tale ambito la memorizzazione viene definita quale fase iniziale nell’iter
di conservazione dei documenti informatici ed
analogici, realizzandosi nell’atto del salvataggio
degli stessi su supporti ottici o su un qualsiasi altro
supporto che ne garantisca la leggibilità nel tempo. Con la memorizzazione/archiviazione i documenti sono protocollati e collocati in uno spazio
identificato per essere, all’occorrenza, facilmente
consultati. A tal fine, anche questo processo, pur
non essendo disciplinato da alcuna disposizione
di legge, deve seguire regole uniformi, evitando
la presenza di intervalli temporali nella memorizzazione dei documenti o nell’aggiornamento delle
registrazioni e garantendo una veloce funzione di
ricerca ed estrazione delle informazioni rilevanti
dagli archivi. La conservazione rappresenta
la fase immediatamente successiva a quella di
archiviazione. Diversamente da quest’ultima,
la fase di conservazione è disciplinata da disposizioni normative: vedasi in tal senso il Codice
dell’Amministrazione Digitale (di seguito anche
“CAD”) oltre che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito anche D.M.
del 17 giugno 2014). Il motivo per cui questa
fase, al contrario della precedente, è stata prevista
a livello normativo, può essere compreso se si
tiene in considerazione la volontà del legislatore
di fornire valenza e valore legale ai documenti
conservati, garantendone la loro immodificabilità
ed integrità nel tempo. Fino a qualche anno fa si
era soliti riferirsi alla conservazione elettronica
distinguendo tra conservazione sostitutiva e conservazione digitale. Con la prima, si intendeva un
procedimento di conservazione scaturente dalla
dematerializzazione di un documento nascente
cartaceo e trasposto su supporto digitale. Per
conservazione digitale si era soliti, invece, identificare quel processo di conservazione di documenti già nativi digitali. Ad oggi, questo dualismo
è stato superato ed entrambi i processi vengono
ormai definiti “conservazione digitale”, senza
più alcuna distinzione riguardo l’origine ed il tipo
di documento oggetto di conservazione. La scelta
della modalità attraverso cui dare attuazione alle
disposizioni di legge in materia di conservazione
ha da sempre alimentato accesi dibattiti, dati i
vantaggi, ma anche le possibili insidie che si
celano dietro ad una conservazione documentale
attuata in via analogica o piuttosto con modalità
digitali. Se da un lato la conservazione analogica è
posta in essere con la semplice stampa su carta di
libri e registri, la conservazione digitale richiede
l’implementazione di un iter procedurale appositamente disciplinato, che verrà nel prosieguo
analizzato con maggior dettaglio.
SEGUE A PAGINA 14
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LE TEMPISTICHE DA RISPETTARE NEL
PROCESSO DI CONSERVAZIONE
Sia le disposizioni civilistiche che la normativa
fiscale definiscono l’intervallo temporale richiesto per la conservazione di tutti i documenti
e le scritture rilevanti. Queste ultime, a norma
dell’art. 2222 del Codice Civile, devono essere
mantenute in conservazione per almeno dieci
anni dalla data dell’ultima registrazione. Ai sensi
dell’art. 22 del D.P.R 600 del 1973, in materia di
accertamento delle imposte sui redditi, la conservazione di tali documenti è prevista sino a che
non vengano definiti gli accertamenti relativi ai
periodi d’imposta cui le stesse fanno riferimento
e quindi, laddove richiesto, anche oltre il termine
decennale contemplato dal Codice Civile. Altra
questione che negli ultimi tempi ha causato non
poche difficoltà interpretative, per cui si sono
resi necessari alcuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, riguarda le tempistiche
di ultimazione del processo di conservazione,
data la portata normativa dell’articolo 7 commi
4-ter e quater del D.L. 357 del 1994. L’art. 7
comma 4-ter dispone la regolare tenuta (quindi
la memorizzazione ed archiviazione) di libri e
registri su sistemi meccanografici o elettronici,
ribadendo l’obbligo di stampa (o l’ultimazione
del processo di conservazione digitale) entro tre
mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo cui gli stessi
fanno riferimento. D’altro canto, l’art. 7 comma
4-quater sembra introdurre un’apparente deroga
a quanto detto, considerando regolare, in ogni
caso, la tenuta su supporto meccanografico o
elettronico di libri e registri, anche in difetto di
trascrizione e quindi anche in difetto di una loro
conservazione analogica o digitale, qualora gli
stessi si mantengano comunque aggiornati su
tali supporti e vengano esibiti e stampati in caso
di richieste da parte dei verificatori. Dati i non
pochi dubbi interpretativi originati da disposizioni apparentemente contrastanti, nel corso
degli anni non sono mancate prese di posizione
da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Si
richiama, in questa sede, l’interpello n. 236
del 9 aprile 2021. Nel caso di specie, l’istante
sosteneva la possibilità di mantenere aggiornate
le scritture su supporto elettronico (il proprio
software gestionale) e procedere alla loro stampa
solo in occasione di ipotetica richiesta in sede di
controlli. L’Agenzia delle Entrate negava questa
facoltà, reputando, al contrario, tassativo l’obbligo di ultimazione del processo di conservazione
entro tre mesi dalla scadenza dei termini per la
presentazione della dichiarazione dei redditi di
cui al relativo periodo d’imposta. Una diversa
posizione si palesa invece, nella risposta all’interpello n. 346 del 17 maggio 2021. In questo caso,
l’istante chiedeva di conoscere le modalità di
assolvimento del bollo qualora libri e registri non
fossero stati posti in conservazione, ma si fosse
proceduto alla “sola” stampa virtuale in formato
pdf. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, la
soluzione prospettata dal contribuente, e quindi
la sola stampa una tantum dei documenti, sembra

comunque possibile, in alternativa alla conservazione, data la portata derogatoria dell’art. 7
comma 4-quater. A fronte dei numerosi interrogativi sorti sul tema, l’Agenzia delle Entrate,
nella recente Risoluzione n. 16/E del 28 marzo
2022, si è espressa ritenendo comunque tassativo l’obbligo di procedere alla conservazione
documentale nel soprarichiamato termine di tre
mesi, privando l’art. 7 comma 4-quater della
sua portata derogatoria o, meglio, ammettendo
la possibilità di procrastinare l’onere della conservazione almeno sino a che non sia spirato il
termine dei tre mesi dalla data di presentazione
del modello Redditi relativo all’anno cui libri e
registri fanno riferimento.
LA CONSERVAZIONE DEI MODELLI
DICHIARATIVI, DI COMUNICAZIONE E
VERSAMENTO
Il termine di conservazione richiesto per i modelli
dichiarativi, di comunicazione e versamento è
previsto entro tre mesi dalla data di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa all’annualità in cui il documento è prodotto e trasmesso.
Nel contempo, come disposto dall’art. 3 comma
9 e 9-bis del D.P.R. 322/98, il contribuente è
tenuto alla conservazione delle dichiarazioni
debitamente sottoscritte e redatte su modello
conforme nei termini di cui all’art. 43 del D.P.R.
600/73. Anche gli intermediari, in qualità di soggetti incaricati alla trasmissione telematica dei
modelli dichiarativi per conto dei propri clienti,
devono conservarne copia nei soprarichiamati
termini di accertamento. Rientra altresì tra gli
oneri dell’intermediario l’invio al contribuente,
entro trenta giorni dalla scadenza prevista per la
loro presentazione, dei modelli dichiarativi muniti
di ricevuta di avvenuto invio. In tal senso la messa
a disposizione del cliente del modello dichiarativo
può avvenire, oltre che per posta, anche mediante
condivisione dello stesso in via telematica. Tale
punto è stato chiarito dall’Amministrazione
Finanziaria nella risposta all’interpello n. 97 del
6 dicembre 2018, laddove l’istante avanzava la
possibilità di creare una piattaforma di condivisione diretta di tali documenti con il cliente,
munendo lo stesso di apposite chiavi di accesso
alla propria area riservata. Quanto alle modalità
di conservazione delle dichiarazioni, queste vengono a riassumersi come segue:
• il contribuente è tenuto alla conservazione delle
dichiarazioni da lui debitamente sottoscritte. La
conservazione può avvenire:
o su supporto analogico o in modalità elettronica, senza dover necessariamente rispettare
le regole previste dal CAD, ma con obbligo
di riprodurle su supporto cartaceo in ipotesi
di verifiche da parte degli organi di controllo;
o oppure digitalmente, nel rispetto delle disposizioni previste in materia di conservazione digitale. Sui modelli da lui conservati
non è richiesta l’apposizione di alcuna firma
da parte dell’intermediario. Lo stesso, infatti, vi ha già provveduto preventivamente
con la sottoscrizione del riquadro relativo
all’impegno alla trasmissione telematica;
• l’intermediario conserva copia delle dichiarazioni da lui trasmesse, senza necessità di sottoscrizione da parte del cliente. La conservazione
può essere cartacea oppure digitale: in quest’ultimo caso, nel rispetto delle disposizioni dettate
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dal CAD e dal D.M. del 17 giugno 2014.
In ogni caso, le norme in materia di conservazione devono essere puntualmente rispettate da
contribuenti ed intermediari al fine di evitare
l’incorrere in sanzioni talvolta particolarmente
onerose: ogni eventuale violazione delle disposizioni in materia di conservazione di libri e
registri e di ogni altro documento richiesto dalle
disposizioni tributarie è punito con una sanzione
amministrativa da 1.000 a 8.000 euro. Nell’ambito della conservazione digitale, la Circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 6 dicembre
2006 ha poi chiarito che, qualora il processo di
conservazione non venga effettuato nel rispetto
delle disposizioni di cui al D.M. del 17 giugno
2014, i documenti posti in conservazione non
saranno più opponibili all’Amministrazione
finanziaria e sarà altresì onere di quest’ultima
valutare l’entità delle irregolarità commesse nel
processo di memorizzazione e conservazione
di libri e registri, al fine di orientare la propria
attività accertativa.
IL PROCESSO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI FISCALMENTE
RILEVANTI
La conservazione digitale è quel processo che
consente di assicurare piena validità legale ad un
documento informatico, conferendo a quest’ultimo un’efficacia giuridica equivalente a quella
tradizionalmente riconosciuta al documento
cartaceo. Affinché i documenti posti in conservazione digitale mantengano ed assumano le
stesse caratteristiche dei documenti cartacei, è
necessario che l’intero processo di conservazione
garantisca agli stessi autenticità, immodificabilità,
leggibilità ed integrità. Nell’ambito del processo
di conservazione digitale è possibile individuare
cinque distinti soggetti, aventi ognuno specifiche
funzioni e ruoli ben definiti:
1. Il Titolare dell’oggetto della conservazione.
Si tratta del soggetto che detiene i documenti
destinati alla conservazione e che ha l’onere di decidere quali tra questi mandare in conservazione.
Il Titolare è altresì il soggetto che, in ragione delle
proprie esigenze, intrattiene i primi contatti con
le case di software. Conclusa la fase preliminare
di scelta dei documenti da porre in conservazione
digitale e trovata la casa di software cui affidare
l’onere dell’intero processo, identifica l’utente
abilitato cui assegnare il lavoro di caricamento
dell’intera documentazione.
2. L’utente o gli utenti abilitati. Questi, per
evidenti ragioni di privacy, sono gli unici soggetti preposti all’accesso ai documenti da porre
in conservazione.
3. Il produttore del Pacchetto di Versamento,
ossia colui che si occupa di caricare e mandare
in conservazione i documenti.
4. Il Responsabile della Conservazione. Si tratta
della figura sicuramente più rilevante nell’ambito
dell’intero processo di conservazione, sia per il
ruolo assunto sia in ragione delle responsabilità
ad esso affidate. Egli, infatti, sovraintende all’intero processo, definendo ed attuando le politiche
complessive del sistema di conservazione e redigendo il Manuale di Conservazione, ossia quel
documento informatico che riporta nel dettaglio
ogni diverso aspetto del processo di conservazioSEGUE A PAGINA 15
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ne digitale dei documenti. Con riferimento alle
responsabilità possiamo individuare:
• la responsabilità di generazione (legata alle
fasi iniziali di creazione e versamento), volta
a garantire l’autenticità e la validità legale dei
documenti fino al loro trasferimento nell’archivio digitale. Tale onere non può in nessun
modo essere delegato a terzi e deve ricadere su
di una persona fisica all’interno dello studio o
dell’azienda;
• la responsabilità di trattamento (legata alle fasi
finali del processo di conservazione), volta a
garantire l’autenticità, l’integrità, l’affidabilità,
la leggibilità e la consultabilità nel tempo dei
documenti presenti all’interno dell’archivio
digitale. Questo onere può, alternativamente:
o essere affidato alla medesima persona che
ha la responsabilità di generazione;
o essere affidato ad un soggetto terzo, diverso
ed esterno. Nell’ipotesi in cui il soggetto
responsabile della generazione e del trattamento vengano a coincidere, si procederà a
redigere un unico manuale di conservazione. Qualora, invece, non vi sia coincidenza
nei due soggetti, si renderà necessaria la
redazione di un manuale ad hoc.
5. Il Conservatore. Si tratta della casa software
di cui ci si avvale e preposta alla conservazione
documentale.
Analizzando più nel dettaglio le varie fasi procedurali in cui si articola la conservazione digitale,
ricordiamo che il processo di conservazione inizia
con l’identificazione e con l’acquisto del software necessario per effettuare la conservazione.
La conservazione dei documenti aziendali può
essere realizzata in home, ossia all’interno della
struttura organizzativa del soggetto produttore dei
documenti informatici da conservare, oppure data
in outsourcing, ossia quando lo stesso soggetto
produttore affida la conservazione in tutto o in
parte ad entità pubbliche o private esterne che
offrano garanzie organizzative e tecnologiche.
Una volta acquisito il software e identificati i
documenti per cui si intende avviare la conservazione digitale, si procederà con il caricamento
degli stessi. È importante a questo punto definire
il soggetto cui sarà attribuito il ruolo di utente
abilitato e che avrà l’onere di convertire i vari
documenti in formati idonei per il caricamento.
Egli, quindi, preparerà e predisporrà i cosiddetti
Pacchetti di Versamento (PdV), che verranno
sottoposti a idonei controlli, al fine di verificare
il rispetto delle caratteristiche sopra esposte. In
caso di rigetto, il Pacchetto di Versamento dovrà
essere nuovamente predisposto. Generalmente,
ogni software prevede un numero limitato di
rigetti. Qualora il PdV venga accettato e preso
in carico dal software, verrà formato l’Indice
del Pacchetto di Archiviazione (IPdA) su cui
verranno apposte la firma digitale e la marcatura
temporale. Il Pacchetto di Archiviazione (PdA),
così creatosi, sarà pronto per essere conservato
negli anni, entro i termini legislativi previsti per
la conservazione. Una volta concluso tale periodo,
il sistema di conservazione digitale informerà
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l’utente a mezzo mail di tale scadenza, affinché
questo possa liberamente decidere se mantenerli
ulteriormente in conservazione o cancellarli. La
fase finale del processo di gestione documentale
consiste nella messa a disposizione, da parte
del sistema di conservazione, dei documenti ivi
conservati a tutti i soggetti che ne fanno richiesta.
Per garantire la corretta distribuzione e fruizione
dei documenti conservati digitalmente, viene
creato il cosiddetto Pacchetto di Distribuzione
(PdD), al cui interno sono ricompresi i documenti
comprensivi dei metadati provenienti da uno o più
Pacchetti di Archiviazione.
L’ASSOLVIMENTO DEL BOLLO SUI DOCUMENTI POSTI IN CONSERVAZIONE
Laddove sui documenti fiscalmente rilevanti sia
richiesto l’assolvimento del bollo, qualora gli
stessi siano conservati in cartaceo, lo stesso può
avvenire mediante l’apposizione fisica del contrassegno telematico di 16 euro ogni 100 righe o
mediante il pagamento di un Modello F23, con
indicazione del codice tributo 458T. In questi
casi il contrassegno deve essere apposto o il bollo
versato entro tre mesi dalla data di presentazione
della dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta cui libri o registri fanno riferimento.
Qualora, invece, si decida di optare per la conservazione digitale, si procederà con il pagamento
del bollo mediante un Modello F24, nella misura
di 16 euro ogni 2.500 registrazioni. Il Modello
F24 dovrà essere compilato utilizzando il codice
tributo 2501 e indicando quale anno di riferimento
quello per il quale si sta effettuando il pagamento,
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, con
riferimento a tutti i libri e i registri utilizzati nel
corso dell’anno.
LA CONVENIENZA NEL RICORRERE
ALLA CONSERVAZIONE DIGITALE: ALCUNI ASPETTI CONCLUSIVI
Decidere di ricorrere alla conservazione digitale
è sicuramente una scelta soggettiva che, come
tale, presenta vantaggi e svantaggi da valutarsi
attentamente. Sicuramente la riduzione dei documenti conservati in modalità cartacea comporta
delle evidenti facilitazioni in termini di tempi e
spazio, consentendo di disporre facilmente di tutte
le informazioni in formato digitale, consultabili
in tempi rapidi. Inoltre, la conservazione digitale
garantisce una maggiore sicurezza nell’accesso
alle informazioni, dato che queste ultime non sono
consultabili e disponibili a chiunque, ma ai soli
utenti abilitati muniti di chiavi di accesso. Dall’altro lato, essendo tutto digitalizzato, occorre tenere
a mente in misura tassativa le tempistiche richieste
a livello normativo per avviare la conservazione,
posto che data e ora di caricamento risultano
prontamente individuabili. Un ultimo aspetto da
considerare, per niente trascurabile, riguarda i
costi relativi al processo di conservazione; si pensi
alla sola scelta del software cui appoggiarsi e del
personale specializzato cui dotarsi per gestire al
meglio l’intero processo.
Per concludere, pur nell’oggettiva impossibilità
di stabilire quale opzione sia preferibile dato il
carattere personale della scelta, ci auguriamo
di aver fornito utili spunti di riflessione, sia ai
giovani professionisti, sia a quei colleghi più
esperti in procinto di rivalutare il sistema sino
ad ora adottato.
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L’INADEGUATEZZA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
E LA CONSEGUENTE INIDONEITA’ DEL MODELLO 231
Le sentenze del Tribunale di Vicenza sul caso Banca Popolare di Vicenza
e del Tribunale di milano sul caso MPS

L

MANUELA SOCCOL
Avvocato in Padova

’inadeguatezza dell’Organismo di Vigilanza nell’espletamento delle
funzioni ad esso assegnate, sia sotto il profilo della propria composizione sia in ordine all’effettività dell’attività di vigilanza e controllo
espletata, è un tema molto dibattuto nei tribunali italiani. Nell’anno
appena trascorso, sono due i tribunali italiani che, chiamati a pronunciarsi sulla
responsabilità penale di alcuni noti istituti bancari, hanno messo in discussione
il ruolo svolto, nei casi specifici, dall’ODV.
Le sentenze in questione sono quella pronunciata dai giudici milanesi nella
nota vicenda della Banca Monte dei Paschi di Siena e quella pronunciata dal
Tribunale di Vicenza, la quale ha riguardato le vicende di un altro noto istituto
bancario: la Banca Popolare di Vicenza.
Il punto di partenza dei giudici, anche stavolta, è: l’inefficacia della mera
adozione del Modello di organizzazione e di gestione se il medesimo risulta
essere inefficace ed inidoneo in concreto a tutelare l’ente dai rischi della
commissione degli illeciti. Se tale affermazione è assolutamente condivisibile,
e si proverà ad analizzare le ragioni della sua bontà attraverso le parole dei
giudici milanesi e vicentini, ciò che dalla lettura delle sentenze è apparso sin
da subito discutibile agli occhi dei commentatori più esperti è il ruolo che gli
stessi hanno assegnato all’Organismo di Vigilanza, attribuendogli funzioni e
responsabilità ad esso non appartenenti, almeno fino ad oggi.
L’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo di Vigilanza
Affinché il Modello 231 possa svolgere le sue funzioni di esimente dalla
responsabilità amministrativa per l’Ente ex D.lgs. 231/2001 è assolutamente
necessario, per l’ente, dotarsi di un Organismo di Vigilanza che rispetti i
requisiti di autonomia e indipendenza nell’espletamento delle funzioni e dei
poteri allo stesso assegnati dall’art. 6, co.1 lett. b) del D.lgs. 231/2001 e che il
suddetto organismo non ometta di vigilare o svolga una vigilanza insufficiente
(art. 6, comma 1, lettera d) del D.lgs. 231/2001).
Il D.lgs. 231/2001, però, non fornisce indicazioni precise e puntuali in ordine alla composizione dell’Organismo, ad eventuali incompatibilità dei suoi
componenti con altre cariche rivestite all’interno dell’ente, né in ordine ai
rapporti e alla distanza che l’Organismo di Vigilanza deve avere rispetto
all’organo dirigente dell’ente stesso. Le uniche disposizioni che aggiungono
qualcosa sul punto sono il co. 4 dell’art. 6, il quale stabilisce che negli enti di
piccole dimensioni le funzioni dell’Organismo di Vigilanza possono essere
svolte direttamente dall’organo dirigente ed il successivo co. 4 bis che, invece,
prevede che nelle società di capitali le funzioni dell’Organismo di Vigilanza
possono essere svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e
dal comitato per il controllo della gestione. Pertanto, se da un lato l’art. 6
richiede l’autonomia e l’indipendenza dell’ODV, dall’altro consente a determinate condizioni la commistione tra organi sociali e ODV stesso. Questa
contraddittorietà è senz’altro uno degli aspetti più controversi in materia di
231 e le soluzioni pronunciate dai giudici vicentini, ma soprattutto milanesi,
hanno per certi versi riacceso il dibattito sul punto. Ma procediamo per ordine.
L’Organismo di Vigilanza viene nominato dall’Organo Dirigente (!) il quale
ne decide la composizione, il numero e la qualifica dei componenti sia interni
che esterni e ne decide i compensi.
Per quanto riguarda nello specifico la nomina dei membri dell’ODV, dovranno tenersi in considerazione le cause di ineleggibilità che innanzitutto sono
quelle proprie previste dall’art. 2399 c.c. per i membri del collegio sindacale,
a cui vanno aggiunte, secondo le Linee Guida di Confindustria1, relazioni di
parentela, coniugio, affinità fino al IV grado con componenti del CDA, soggetti
apicali, sindaci e revisori della società, conflitto di interesse anche potenziale
con la società, titolarità diretta o indiretta di partecipazioni azionarie della
società, funzioni di amministrazione esercitate nei tre anni precedenti in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa e procedure
1

Da ultimo ci si riferisce alle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei
Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8
giugno 2001, n. 231”, approvate dal Ministero della Giustizia ed entrate in vigore il
21 giungo 2021, contenenti casi pratici e indicazioni operative, che sostituiscono e
integrano il precedente documento del 2014 (di cui meglio Infra).

equiparate, rapporto di pubblico impiego svolto nei tre anni precedenti dalla
nomina di membro dell’ODV.
Come sopra detto l’ODV, e dunque i suoi membri, deve essere in una posizione
di indipendenza ed autonomia rispetto all’ente stesso. Per indipendenza deve
intendersi quella libertà da interferenze o condizionamenti, per autonomia la
piena libertà di giudizio dell’ODV rispetto ai soggetti controllati2.
Per quanto riguarda, invece, i requisiti di professionalità richiesti ai membri, si
ritiene che essi debbano avere competenze in materia di sistemi di controllo, in
materia penalistica, tecniche specialistiche in materia di sicurezza sul lavoro,
reati informatici, reati ambientali3. I compiti propri dell’ODV sono quelli di
vigilanza sul funzionamento e osservanza del Modello 231, sulle proposte di
aggiornamento dello stesso. L’ODV ha poi poteri di autoregolamentazione,
ispezione, attivazione delle procedure disciplinari nei confronti di chi viola le
disposizioni contenute nel Modello, e poteri di spesa.
Se si esamina la giurisprudenza sul punto negli anni (alcuni riferimenti sono
riportati nelle note) emerge che affinché possa dirsi che l’Organismo di Vigilanza operi in piena autonomia e indipendenza è necessario che: (i) venga
esclusa ogni forma di coincidenza o commistione tra organo controllante e
organo controllato; (ii) sia esclusa qualsiasi forma di ingerenza dell’organo di
vertice nei confronti dell’Organismo; (iii) non siano assegnati ai componenti
dell’Organismo compiti operativi all’interno dell’ente in aree a rischio di
commissione di reati.
Le Linee Guida di Confindustria
Prima di passare alla disamina delle sentenze citate, vale la pena richiamare
brevemente quanto indicato sul punto dalle Linee Guida di Confindustria
sopra richiamate. Nella loro ultima versione dello scorso giugno, nella parte
IV, si soffermano specificamente sulla normativa relativa all’Organismo di
Vigilanza e, in particolare, sugli aspetti dell’indipendenza e autonomia dello
stesso. Secondo Confindustria, tali requisiti sarebbero assicurati nel caso in cui,
in primo luogo, venga riconosciuta all’Organismo una posizione di distanza
dagli altri organi dell’ente ed in particolare dall’organo dirigente per evitare
interferenze e condizionamenti provenienti dall’organo che lo ha eletto e su
cui l’ODV deve svolgere i propri poteri di vigilanza e controllo.
In secondo luogo, Confindustria, richiamando in realtà la giurisprudenza espressasi sul punto4, dice che l’autonomia sarebbe, in realtà, un qualcosa di vuoto
se non fosse accompagnato dall’indipendenza anche economica dell’ODV
dall’organo dirigente. Pertanto, è necessario che l’Organismo sia dotato di un
budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo
svolgimento dei compiti ad esso affidati dal legislatore. Infine, per garantire
l’autonomia e indipendenza dell’Organismo è indispensabile che allo stesso
non siano attribuiti compiti operativi5.
In sintesi, il ruolo del controllore non può coincidere con quello del controllato6.

2
Cfr G.I.P. Tribunale di Milano ord. 20 settembre 2004; Corte di Assise di Appello
di Torino 22 maggio 2013, G.I.P. Tribunale di Roma 4 aprile 2003;
3

cfr G.I.P. Tribunale di Milano ord. 20 settembre 2004;

4
5

G.I.P. Trib. Di Milano, ord. 20 settembre 2004;
Come infatti è stato evidenziato dalla giurisprudenza, per essere efficiente e funzionale “l’organismo di controllo non dovrà avere compiti operativi che, facendolo
partecipe di decisioni dell’attività dell’ente, potrebbero pregiudicare la serenità di
giudizio al momento delle verifiche” (G.i.p. Tribunale Roma, 4 aprile 2003);
6
Si riporta qualche sentenza in merito, dato che la giurisprudenza (copiosa) ha
stigmatizzato come inefficace il modello che attribuisca ad esempio al dirigente del
settore ecologia, ambiente e sicurezza il ruolo di membro dell’Organismo di vigilanza, deputato a vigilare efficacemente sull’adozione delle misure organizzative
volte a prevenire infortuni sul lavoro: il fatto che il soggetto operi in settori oggetto
delle attività di controllo dell’OdV esclude qualsiasi autonomia di quest’ultimo (il
soggetto sarebbe chiamato a essere “giudice di se stesso”, per di più dotato di poteri
disciplinari, cfr. Corte di Assise di Appello di Torino, sentenza 22 maggio 2013,
sent. Thyssenkrupp); oppure nel caso di cui il Presidente dell’OdV, sia anche consigliere di amministrazione della società e il collegio integrato dal commercialista di
fiducia della proprietà ed un soggetto apicale di una delle aziende del gruppo (Cass.
pen., n. 52316/2016, imp. Riva (Impregilo).
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Il caso Banca Popolare di Vicenza
La vicenda della Banca Popolare di Vicenza (si preferisce partire dalla seconda
pronuncia in ordine di pubblicazione per una sistematicità discorsiva), nota alle
cronache non soltanto locali, ha visto tra i protagonisti, oltre ai vertici, anche
l’Istituto di credito stesso, chiamato appunto a rispondere ex D.lgs. 231/2001
per i reati di aggiotaggio ed ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità
pubbliche di vigilanza di cui agli artt. 2638 e 2637 c.c. Ed è proprio per questo
che la sentenza, al di là dei temi specifici relativi al caso concreto, ha evidenziato
tutte le criticità che il modello 231 della Banca in questione presentava ed ha
offerto interessanti spunti di riflessione.
I giudici vicentini hanno espresso un giudizio quasi “spietato” sull’operato
dell’Organismo di Vigilanza. Come visto sopra, un corollario indiscusso relativo
al D.lgs. 231/2001 consiste nel fatto che, affinché l’ente possa passare indenne
ad un giudizio di responsabilità per il compimento di un reato (tra quelli presupposto e tassativamente elencati dal decreto, ovviamente) deve dotarsi di un
adeguato ed efficiente Organismo di Vigilanza. I Giudici vicentini sono rimasti
fedeli a tale dogma confermando, infatti, che l’inidoneità dell’Organismo di
Vigilanza, in termini di composizione e funzionamento, incide inesorabilmente
sul modello 231 rendendolo inidoneo alla propria funzione.
La composizione dell’OdV
I giudici, una volta verificata la composizione dell’Organismo di Vigilanza si
sono soffermati sulla sua autonomia ed indipendenza rispetto agli organi di
vertice. Sul punto, la motivazione del Collegio Vicentino non lascia spazio
all’interpretazione. Si legge infatti che l’ODV della Banca Popolare di Vicenza
“era composto da soggetti non esenti da ingerenza e condizionamento da
parte dei componenti dell’Ente, in particolar modo dagli organi di vertice”.
Ma da chi era composto l’ODV? L’Organismo di Vigilanza era costituito in
primis dal direttore dell’Internal Audit della Banca che con tutta evidenza
dipendeva da soggetti, ovvero il Consiglio di Amministrazione, che lo stesso
era tenuto a controllare con riferimento ai reati oggetto del processo. Gli
altri due componenti dell’ODV erano due professionisti, ed in particolare
due avvocati, che avevano ricevuto in passato ingenti somme di denaro a
titolo di remunerazione per attività svolte da una società legata alla Banca;
circostanza questa ritenuta sufficiente per escludere l’indipendenza dal
Consiglio di Amministrazione. È su questi aspetti che la maggior parte dei
commentatori hanno posto l’accento, muovendo - a dire il vero in maniera
comprensibile - qualche critica alle motivazioni della sentenza. Il punto nodale è, per i più, distinguere quella che è la dipendenza in astratto da quella
in concreto. Il fatto che due dei membri dell’ODV fossero professionisti che
avevano svolto in precedenza attività in favore dell’ente, in astratto, non può
essere sinonimo di dipendenza dagli organi di vertice. Anzi, al contrario, un
professionista che abbia conosciuto per altre ragioni l’ente, la sua policy, la
sua corporate, potrebbe, sempre in astratto, meglio di altri ricoprire il ruolo
di membro di ODV. Il giudizio chiaramente cambia se in concreto, invece,
lo stesso abbia poi svolto, una volta parte dell’ODV, la propria attività senza
la dovuta autonomia ed indipendenza.
Ed è su un piano più concreto che, in effetti, il Tribunale di Vicenza si sposta
in parte nel momento in cui passa ad esaminare il lato operativo dell’ODV.
Il funzionamento dell’OdV
In particolare, i giudici hanno analizzato il funzionamento dell’Organismo di
Vigilanza ritenendo che lo stesso avesse praticato nel tempo un’attività del
tutto inconsistente, concretizzatasi in una mera attività formale svuotata di
qualsiasi attitudine di verifica. Testualmente: “i verbali dell’OdV danno conto
di un’attività assolutamente inconsistente, che si esaurisce in un esercizio
formale della funzione, limitata ad un confronto con il responsabile della
funzione compliance ed il presidente del collegio sindacale su alcune tematiche di poco spessore, senza programmazione di alcuna autonoma attività
di verifica (omissis) e senza alcun minimo accenno a tematiche attinenti ad
effettive criticità rilevate, nemmeno quelle afferenti i casi più eclatanti”. Questo passaggio della sentenza pone l’attenzione sull’importanza della verbalizzazione delle attività svolte dall’ODV. Infatti, in sede probatoria, l’esistenza
di documentazione comprovante tutte le attività di vigilanza e controllo, di
audit, di verifiche, di sopralluoghi, consente ai membri dell’ODV, e dunque
alla società, di poter affermare che si sono poste in essere tutte le procedure
necessarie per evitare la commissione del reato e che ciò, eventualmente, sia
stato possibile per causa non imputabile all’ente.
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I poteri di iniziativa e di controllo dell’ODV
Altra durissima censura da parte del Tribunale di Vicenza viene rivolta alla
mancanza in capo all’ODV di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
Osserva il Collegio che tale mancanza era talmente radicata che il piano della
attività di verifica dell’ODV stesso doveva essere sottoposto al vaglio degli
organi dirigenti e amministrativi prima della sua approvazione. Vien da sé
che tale meccanismo è quanto di più lontano possa esistere dai concetti di
autonomia e indipendenza dell’ODV rispetto ai vertici aziendali e all’organo
di dirigenza. Si pensi che nessuna verifica a sorpresa si era mai resa possibile,
ad esempio, nei confronti dei vertici aziendali e che l’unico potere previsto
in capo all’ODV era quello di segnalazione all’organo gerarchicamente
superiore, ovvero all’organo amministrativo e quindi ai soggetti controllati!
Gli elementi sopra evidenziati hanno evidenziato le carenze funzionali ed
operative dell’Organismo di Vigilanza ma, a parere di chi scrive, hanno
manifestato l’inadeguatezza del Modello organizzativo, il quale prevedeva
dei meccanismi di reporting da parte dell’Organismo di Vigilanza agli organi
apicali, i quali agivano, oramai palesemente, in pieno conflitto di interessi
con l’Istituto Bancario.
Verso un nuovo ruolo dell’ODV?
Anche il Tribunale di Milano, qualche mese prima dei giudici vicentini,
prende di mira l’Organismo di Vigilanza della Banca Monte dei Paschi di
Siena. Ciò che emerge dalle maglie della sentenza in ordine all’ODV è però
qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto a quanto detto sino ad ora.
La vicenda posta al vaglio dei giudici meneghini riguarda la gestione da
parte di MPS delle operazioni Santorini ed Alexandria che ha visto l’Istituto
Bancario accusato dei delitti di false comunicazioni sociali ed aggiotaggio
commessi dai vertici della banca.
Nel caso della Monte dei Paschi di Siena i giudici milanesi sottolineano come
anche in presenza (almeno a partire dal 2013 in poi nel caso dell’istituto
senese) di un modello organizzativo completo e ben strutturato, lo stesso
perde la sua natura esimente per la responsabilità dell’ente nel momento in
cui lo stesso resta in pratica inattuato e le sue previsioni inosservate. Colpevole di ciò, a parere dei giudici, innanzitutto l’Organismo di Vigilanza.
All’ODV si rimprovera non soltanto una inadeguatezza ma una completa inattività ed inerzia. I suoi membri non avrebbero esercitato i poteri di controllo
e vigilanza neanche una volta avvertiti dell’apertura di un procedimento per
la valutazione della correttezza delle operazioni sopra individuate. Senza
troppi giri di parole i giudici accusano i membri dell’ODV di essersi “limitati
ad insignificanti prese d’atto, nella vorticosa spirale degli eventi … che un
più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scongiurato … per cui non resta che rilevare l’omessa (o almeno insufficiente)
vigilanza da parte dell’organismo che fonda la colpa di organizzazione di
cui all’art. 6 d.lgs. n. 231 del 2001”.
Detta con altre parole: l’inadeguato operato dell’organo è sufficiente a fondare la responsabilità dell’ente ex art. 231/2001. Tale conclusione lascia agli
esperti della materia non pochi dubbi. In realtà la sentenza si inserisce in un
solco già tracciato dalla Cassazione e da qualche pronunzia dei Tribunali di
merito secondo cui ove l’Organismo di Vigilanza si fosse attivato il reato
non sarebbe stato commesso dall’ente 7.
Ciò si tradurrebbe però in una trasformazione del ruolo dell’Organismo di
Vigilanza che avrebbe dunque il compito di impedire la commissione dei
reati presupposti da parte dell’Ente. L’ODV assumerebbe in tal modo una
sorta di penalistica posizione di garanzia rispetto alla società con l’obbligo
di impedimento del reato.
Non v’è dubbio che tale sentenza e quelle che avallano tale ruolo dell’ODV
rischiano di snaturare l’Organismo stesso e la ratio del D.lgs. 231.
Ritornando all’incipit di tale contributo, si ritiene di condividere a pieno
le tesi che ancora oggi ritengono che la colpevolezza della società debba
essere fondata nell’assenza di misure (Modello di organizzazione e gestione)
adeguate e idonee a prevenire il rischio della commissione del reato e non
ad escludere la commissione del reato stesso. Conseguentemente il ruolo
dell’ODV deve restare (o ritornare ad essere) quello di organo di controllo
di 2° livello con una funzione meramente precauzionale e quindi soggetto
non che impedisce la commissione del reato ma vigila e controlla sul rispetto
delle misure preventive individuate nel modello.
Tra l’altro, spingendosi oltre nell’interpretare le parole del Tribunale di
Milano, si raggiungerebbe un altro paradosso, ovvero che l’ODV verrebbe
investito anche di un ruolo di sindacato sulle scelte gestorie dell’azienda
e dei suoi vertici, di ingerenza e controllo nelle scelte e nell’operato degli
amministratori. Tutto questo avrebbe l’assurdo e paradossale effetto, però, di
minare inesorabilmente l’autonomia ed indipendenza dell’ODV dagli organi
di gestione e, conseguentemente, il corretto svolgimento da parte dell’ODV
delle sue funzioni di prevenzione e organizzazione.
7

ex multis: Cass. Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4667; Trib. Milano, II Sez. pen.
Sent. N. 13490/2019.
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LE PROCEDURE DI AFFISSIONE
DELLA TARGA PROFESSIONALE

R

FILIPPO DORO
Ordine di Padova

icordo fin da piccolo, quando camminavo per le vie delle città,
posizionate vicino ai campanelli e agli ingressi degli immobili
queste strutture di forma geometrica al qual interno vi erano riportati alcuni nominativi ed i rispettivi titoli professionali. A prima
vista appariva subito come un gigantesco biglietto da visita che inviava al
passante che volgeva verso di esso lo sguardo il contenuto di tale informazione impressa nella mente. Emanava una sensazione di tipo rassicurante,
sapendo che, in caso di bisogno, in quel luogo vi era la persona cercata.
Volgendo uno sguardo alla materia in ambito burocratico e passando ad un
concetto di targa professionale più tecnico, esso può essere esaminato sotto
più aspetti. Vediamone in seguito i principali.
In primis quello identificativo professionale per comunicare il proprio mestiere. Ai nostri giorni ve ne sono molteplici da poter scegliere, di differenti
materiali, come l’ottone, il plexiglass o l’alluminio, accuratamente selezionati in base alla tipologia di attività, più tradizionaliste solitamente per le
nostre professioni ordinistiche. A livello deontologico la dignità e il decoro
suggeriscono implicitamente una comunicazione più sobria e distinta rispetto
magari ad un’insegna luminosa a colori, forse più adatta ad un luogo di svago.

Un secondo aspetto può essere legato anche al concetto di pubblicità
come uno dei metodi che il professionista usa per far conoscere il proprio
domicilio. Se è vero che tale strumento interviene su un raggio di azione
limitato, dovendo essere notato da passanti in quello specifico luogo, è bene
comunque prestare attenzione ai materiali ed al contenuto. La normativa in
materia, che verrà analizzata in seguito, ne disciplina le modalità ponendo
delle limitazioni ad esso. Come mezzo di pubblicità dettagliata, ad esempio
sul campo di specializzazione, vi sono altre forme pubblicitarie da poter
utilizzare come magari un biglietto da visita od il sito internet.
Infine, vi è anche un aspetto di tipo psicologico: infatti, non ci si sente realmente professionisti in proprio, a mio avviso, finché non si legge il proprio
nominativo affisso alla parete esterna dell’ufficio. Seppur trattasi di un
semplice gesto, esso responsabilizza il professionista, un po’ come quando
si accetta in proprio il rischio di assunzione di mandato professionale e non
più per il tramite dell’ex dominus o dello Studio con il quale si collabora.
Per il professionista che intenda mettersi in proprio o fondare uno studio
associato, giunge quindi il momento di conoscere le corrette modalità di
affissione della targa professionale.

La normativa di riferimento si compone degli articoli di seguito richiamati.
L’art. 23 D.lgs. 285/1992 in materia di “Nuovo Codice della Strada”, il quale
vieta il collocamento lungo le strade o in vista di esse “di cartelli, manifesti,
impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti
luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni,
forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la
segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o
ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti
della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione…” La norma ha carattere generale. In riferimento
all’affissione delle targhe professionali, in sostanza, ne richiede la previa
autorizzazione, non generando tipicamente confusione con la segnaletica
stradale. Nella compilazione della pratica, attraverso la piattaforma Impresainungiorno del Comune di riferimento, si deve certificare che, fra i vari
parametri che saranno in seguito elencati, in caso di insegne luminose, questa
ne rispetti quelli in riferimento alla Legge Regionale N.17 del 7 agosto 2019,
in materia di inquinamento luminoso.

Vi sono poi gli arrt. 47-59 del D.P.R. 495/92 in materia di regolamenti di
attuazione del Codice della Strada: in particolare, l’articolo 49, focalizzato
sulle caratteristiche che devono possedere, recita:
1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere
realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti
agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente
che nei singoli elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e
posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse
e l’adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato
prima del ritiro dell’autorizzazione di cui all’art. 23, comma 4, del codice.
4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma
regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica
stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente
del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la
segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle
intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli,
nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo
di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d’obbligo, limitandone la
percettibilità.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi
pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in
opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota
non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella
sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle
locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia
sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere, in ogni suo
punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.
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6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell’art. 51, comma
9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel
momento dell’utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona
aderenza dei veicoli sugli stessi.
Per riassumere, essi dovranno essere realizzati in materiali non deperibili (già
elencati ad inizio articolo), ben saldi alla parete ove collocati ed a una giusta
altezza e di forma geometrica specifica con particolare attenzione all’uso del
colore rosso, largamente utilizzato nella segnaletica stradale.
L’art. 50, che regolamenta la luminosità di cartelli ed insegne:
1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri
abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione,
non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a
150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi
pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non
deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela
è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro
abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa
specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso
di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m,
fuori dai centri abitati, è vietato l’uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti
luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari
posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da
parte dell’ente concedente l’autorizzazione.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie,
ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti
comunali.
Riguardo a tale norma, tipicamente le targhe professionali sono installate
vicino a fonti luminose, ma la maggior parte di esse, per quanto riguarda le
professioni ordinistiche, non sono dotate di autonoma luminosità: pertanto,
qualora si scelga tal soluzione, bisogna fare attenzione a che l’intensità della luce non sia più elevata di quella necessaria, ad esempio, ad illuminare
camere o zone comuni di casa. Si capisce bene che tale potenza luminosa
non riguarda le targhe professionali ma più qualche cartellone pubblicitario.
Passando all’articolo 54, esso disciplina gli obblighi del titolare dell’autorizzazione:
1. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di:
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di
esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall’ente
competente ai sensi dell’articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell’autorizzazione od anche successivamente per intervenute e
motivate esigenze;
d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste
all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’ente
competente al rilascio.
2. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, rilasciata per la posa di segni
orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi
previsti dall’articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi
entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o
dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando
il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle
superfici stradali.
Vi sono, inoltre, regolamenti comunali specifici, che variano da Comune a
Comune. È quindi bene verificare presso le amministrazioni locali eventuali
limitazioni aggiuntive.
Vi è poi l’articolo 49 D.lgs. N.42/2004 “Testo Unico dei Beni Ambientali”
che regolamenta le affissioni in edifici tutelati di particolare interesse storico-architettonico e che contiene tale divieto al primo comma:
1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli
edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l’affissione
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possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L’autorizzazione
è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all’eventuale
emanazione degli ulteriori atti abilitativi.
Infine, vi è da annettere ai regolamenti in materia anche il D.lgs. 507/93
agli artt. da 1 a 24 in materia di revisione ed armonizzazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. La compilazione
della pratica, all’interno della piattaforma sopracitata, richiede il versamento
dell’imposta di bollo, attualmente pari a 16,00€. Non sono previsti ulteriori
oneri se la targa serve solo a comunicare la sede dove si svolge la professione
rispettando tipicamente i limiti dimensionali al di sotto dei 5 metri quadri
(art.17 c.1-bis D.lgs. n. 507/’93).
A livello sanzionatorio, la mancata comunicazione dell’adempimento in
oggetto, comporta sanzioni di natura amministrativa in materia di imposta
sulla pubblicità e pubbliche affissioni. Non vi baleni nemmeno, quindi, l’idea
di optare per l’apposizione della targa prima di aver concluso l’ter amministrativo-comunale. Vi sono colleghi che faranno gran fatica a dimenticare le
poco simpatiche sanzioni recapitate e versate per una semplice leggerezza.

Veniamo dunque alla compilazione della pratica. Dopo la parte introduttiva,
ove si inseriscono i dati anagrafici, l’oggetto della pratica, la comunicazione
del domicilio elettronico dove ricevere le comunicazioni in merito allo stato
di avanzamento e le varie dichiarazioni di consapevolezza ex artt. 46 e 47
DPR 445/200 (in materia di false dichiarazioni) e sulla privacy, comuni alla
generalità delle pratiche telematiche e non, si giunge al punto focale del
modello. L’ubicazione della targa da indicare non comporta alcuna ulteriore
autorizzazione se trattasi di edificio singolo di proprietà del professionista/
studio associato. Maggiore accortezza richiede il caso dell’ubicazione
della targa in condominio. È prassi in questi casi richiedere la preventiva
autorizzazione all’amministratore al fine di non ledere il pari diritto altrui
nelle ipotesi di targa di dimensioni eccessive o quando posta in prossimità
di aree che limitino od ostacolino i condomini; inoltre è bene verificare che
tuteli la stabilità e la sicurezza dell’edificio, non alterando, ove del caso, il
decoro architettonico. Potrebbero, inoltre, esservi dei limiti di godimento
su parti comuni: pertanto è bene verificare il regolamento condominiale
prima di procedere alla compilazione della pratica. In caso di abusi, infatti,
l’amministratore di condominio potrebbe chiederne la rimozione. In casi di
affitto di ufficio, si ricorda che il locatore ha pari facoltà col proprietario di
godere delle parti comuni.
Le caratteristiche richieste da comunicare nella compilazione della pratica
riguardano vari parametri della targa. Le misure distinte in lunghezza ed altezza
in metri, la profondità espressa in metri quadri, il materiale della targa, i colori e
se luminosa. In base all’art.10 del Regolamento per la Disciplina degli Impianti
di Pubblicità o Propaganda e degli Altri Mezzi Pubblicitari sulle Strade e sulle
Aree Pubbliche o di Uso Pubblico del Comune di Padova, per proporre un
caso concreto, “Le targhe professionali dovranno avere dimensione massima
di cm. 30 x 20. Se le targhe devono essere inserite su portatarghe già esistente
possono avere dimensioni superiori ma con il limite massimo di cm. 50 x 30.”
Bisogna, infine, comunicare il contenuto all’interno di essa. Si ricorda che
la targa, per essere esente da imposta, deve contiene il nome e cognome,
luogo di esercizio e la professione del professionista ma non informazioni
aggiuntive come i settori trattati od eventuali affiliazioni ad altri studi.
Non resta quindi che firmarla digitalmente ed inviarla al Comune di riferimento. Una volta protocollata la pratica, atteso il tempo tecnico prescritto, nel
qual periodo si attendono eventuali comunicazioni dal Comune su ipotetiche
integrazioni richieste o dinieghi nei permessi di affissione, l’iter burocratico
si conclude e giunge infine il momento di munirsi di chiodi e martello.
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DLGS 231/2001

UN’ANALISI STORICA E PROSPETTICA
CLAUDIO ROSAFIO
Ordine di Udine

I

l Decreto legislativo 231/2001 ha
compiuto più di 20 anni. Tale Decreto ha
introdotto nell’ordinamento italiano un
regime di responsabilità amministrativa
a carico degli enti per alcuni reati commessi,
nell’interesse o vantaggio degli stessi, da parte
di persone fisiche che ricoprono, all’interno
delle stesse, posizioni apicali ovvero sottoposte alla direzione e vigilanza di quest’ultime. Il cambiamento dei paradigmi è iniziato
ben prima dell’introduzione del citato Decreto
Legislativo, con l’adozione di cd. best practices
e dell’autoregolazione, soprattutto in materia
di corporate governance1 e di adeguati assetti
organizzativi per natura e dimensione.
Tale processo ha trovato inizio per mezzo di
forme di compliance volontaristica e di cd. Soft
law, per poi sfociare in riforme normative volte
sempre al governo societario efficacie, efficiente, attrattivo di capitali e rispettoso degli
stakeholders.
Gli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 231/2001 prevedono che, affinché l’ente venga esonerato da
responsabilità ai fini di questa disciplina, adottino un modello di organizzazione e gestione
idoneo a prevenire il rischio di commissione
di reati appartenenti ad un catalogo tassativo.
La normativa si divide essenzialmente in due
momenti:
- il primo di natura preventiva, in cui
alle imprese viene richiesta una efficace prevenzione interna da perseguirsi
tramite metodi basati sulla misurazione
dei rischi e la predisposizione di presidi
di monitoraggio e l’adozione di un
organismo indipendente volto alla cura
e alla gestione del modello stesso.
- il secondo, eventuale, ha natura repressiva e prevede l’erogazione di sanzioni
pecuniarie, interdittive e reputazionali.

1
Finalità generali della corporate governance:
• Salvaguardia dei Diritti degli azionisti: le regole di
CG devono tutelare i diritti della Società (Corporate);
• Garanzia di un Trattamento paritario degli
azionisti: le regole di CG devono garantire il
trattamento paritario di tutti gli azionisti, compresi
quelli di minoranza e quelli esteri. A tutti gli azionisti
va consentito di ottenere effettivi rimedi in caso di
violazione dei loro diritti (cenni)
• Riconoscimento del Ruolo degli “stakeholders”:
le regole di CG devono riconoscere i diritti garantiti
dalla legge agli “stakeholder” promuovendo la
cooperazione tra società e “stakeholder” nella
creazione di ricchezza, posti di lavoro e imprese
finanziariamente sane;
• Impulso a Informazione e trasparenza: deve essere
data fedele e puntuale informazione in merito a tutte
le questioni fondamentali che concernono la società,
tra cui la situazione finanziaria, i risultati, la proprietà
e l’amministrazione.

La responsabilità è stata definita come “amministrativa”, i cui principi, però, sono propri
del diritto penale e dunque rappresenta un’innovazione in quanto prevede il superamento
della personalità della responsabilità tipica del
diritto penale ed espressa dal broccardo latino
“societas delinquere non potest”, imponendo
cosi un cambiamento sistemico epocale che
prevedeva tradizionalmente una concezione
cosiddetta “monosoggettiva”, la quale individuava la persona fisica quale autore di reati,
giungendo così ad una soggettività criminale
plurima intesa nel binomio persona fisica ed
ente. In tal modo il diritto penale si è insidiato
all’interno della dimensione organizzativa
degli enti nei suoi meccanismi interni e nella
sua complessità nel potenziale preventivo e
criminogeno, superando gli schemi tipici delle
deleghe di funzione, delle posizioni di garanzia,
e degli eventi causali (evento/condotta). La ratio
e l’innovazione di tale normativa non riguarda
l’azione punitiva in senso stretto - che rimane
eventuale - ma poggia su una logica preventiva da intendersi prima di ogni accadimento,
ponendo obiettivi organizzativi, tramite una
governance efficiente, rispettosa della libertà di
organizzazione d’impresa e della cultura della
compliance, orientata al ripristino della legalità
dove gli interessi coinvolti riguardano contesti
e circostanze che vanno ben oltre la sanzione
e che devono tenere in dovuta considerazione
l’adeguatezza e la proporzione fra esigenze
economiche, sociali e strumenti punitivi, al fine
di raggiungere i risultati auspicati.
La compliance legale punta, dunque, a evitare
l’applicazione di sanzioni pecuniarie, interdittive o reputazionali imponendo in tal modo un
cambio radicale di mentalità che ancora non è
completamente avvenuto e che si può riconoscere nella sterile burocratizzazione dell’agire
imprenditoriale vissuta talvolta come adempimento, un mero onere che prescinde da una
valutazione fra costi, benefici e opportunità. Per
quanto concerne gli apparati sanzionatori tipici
del diritto penale tipicamente connotati da rigidità, stante innanzitutto l’obbligatorietà dell’azione penale ed alla sequenza logica rigida che
prevede la commissione del reato, l’irrogazione
della pena e la misura di sicurezza appaiono
inadeguati in quanto la sanzione risulta essere
marginale rispetto la bonifica della situazione
creatasi a seguito dell’insorgere dell’illecito.
Pertanto, l’apparato sanzionatorio punitivo
inteso in senso stretto, una volta attuata la bonifica della situazione da cui è sorto l’illecito,
dovrebbe essere oggetto di riforma:
- tenendo in dovuta considerazione i parametri dimensionali, la specifica scelta
verso la “disorganizzazione”, nonché
rispetto all’attività svolta dall’ente,

-

cercando di salvaguardare gli interessi
degli stakeholders ed il mantenimento
del going concern,
- valorizzando le condotte collaborative
secondo una logica di “giustizia riparativa” rispetto ad una giustizia “punitiva” che sono tra di esse inconciliabili,
- cercando di valorizzare la logica
preventiva per mezzo proprio della
compliance legale e dei modelli di
organizzazione e gestione 231,
- eliminando le sanzioni volte alla
soppressione dell’ente, prevedendo
meccanismi di estinzione dell’illecito,
similmente per come previsto genericamente nel diritto penale “classico” a
favore delle persone fisiche a fronte in
una concreta riparazione.
L’adozione di un modello organizzativo,
seppur non sia direttamente posta quale obbligo
diretto, in quanto rientrante nel modello della
compliance incentivata, è da ritenersi “quasi
obbligatoria”, o meglio “doverosa”, come
suggeriscono molti indicatori. In tal senso, il
D.lgs. n. 14 del 2019, rubricato ”Codice della
crisi d‘impresa e dell’insolvenza”, introduce
nel nostro ordinamento delle procedure di
allerta e di composizione della crisi quale strumento di prevenzione, secondo una visione
dinamica e prospettica con l’obiettivo di salvaguardare un ente in crisi (siano esse di natura
economico-finanziaria che di mercato o reputazionali), anche in questo caso rispetto un’ottica
preventiva.
Tale obiettivo poggia su due pilastri: obblighi
organizzativi e obblighi di segnalazione agli
organi di controllo societario.
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Per quanto concerne gli obblighi organizzativi,
la novella apportata dal nuovo codice della crisi
e dell’insolvenza ha modificato l’art. 2086 del
codice civile, ponendosi in tal modo in “contatto”
con la compliance ex D.lgs. 231 in quanto “l’imprenditore che opera in forma societaria collettiva ha il dovere di istituire un assetto organizzativo amministrativo e contabile adeguato alla
natura e dimensione dell’impresa”.
La “compliance ex D.lgs. 231” e l’obbligo normativo posto in capo alle imprese dal novellato art
2086 del codice civile presuppongono una governance efficiente e una cultura della compliance
aggiornata, formalizzata e volta alla prevenzione
della commissione di reati. Si tratta, quindi, di un
valore aggiunto che fornisce il modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231, che, insieme alle
regole e procedure, impongono un allargamento
del concetto di sinergia verso una compliance integrata entro l’insieme del controllo dei rischi quale
approccio metodologico generale per la gestione
aziendale. Ciò implica una auspicata compliance
integrata ed integrale quale obiettivo ambizioso,
in quanto possono sussistere contesti differenti a
volte sovrapponibili, come ad esempio le misure
anticorruzione della Legge 6 novembre 2012 n.
190, ed il “sistema 231”: bisogna cercare, perciò,
di lavorare ad un documento complessivo che
abbia una parte integrativa, speciale e preventiva.
Sarà un modello unico in un unico ambiente
organizzativo creato per garantire una rete di
protezione nonché per cercare di prevenire e
di contrastare la cultura imprenditoriale che
ancora vede tale sistema come un impedimento
alla libera impresa e come appesantimento
burocratico. Bisognerà cercare di seguire una
logica di semplificazione ed attenzione verso
un modello che consenta di sviluppare un
controllo universale della gestione del business d’impresa ed in grado di creare quella rete
preventiva e allo stesso tempo di creare valore
aggiunto. Tale esigenza risulta marcatamente
prioritaria, in quanto nel tempo l’ambito applicativo della “compliance 231” è stato continuamente ampliato, stante la sua natura “aperta”,
fino a includere - a seguito delle modifiche
apportate dall’articolo 39 comma 2 della legge
12 dicembre 2019 n. 157 che ha introdotto
nel D.lgs. n. 231/2001 il nuovo articolo art.
25-quinquiesdecies - fra i reati presupposto che
fanno scattare la responsabilità amministrativa
degli Enti taluni reati che sono previsti nel d.lgs.
74/2000. Si tratta, per inciso, di reati tributari,
di dichiarazione fraudolenta (art 2 e 3), immissione di fatture per operazioni insistenti (art 8),
occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10) e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).
Numerosi sono stati i tentativi da parte della
giurisprudenza di far confluire talune fattispecie
criminali tributarie nell’alveo del “sistema
231”, dapprima considerando l’evasione quale

prodromo della fonte di accumulazione volta
alla corruzione, come per esempio il delitto
di false fatturazioni funzionale alla creazione
della provvista extra contabile destinata potenzialmente alla commissione di atti corruttivi o
per mezzo di reati associativi quale strumento
di circolazione dei capitali (reati di riciclaggio
e autoriciclaggio). Tale novella, da molti in
dottrina auspicata, anche in questa circostanza, si
intreccia e sovrappone con il sistema introdotto
dal D.lgs. 5 agosto 2015 n. 128 recante “disposizione sulla certezza del diritto nei rapporti fra
fisco e contribuente”, dove l’adesione al regime
(i cui requisiti soggettivi riguardano Imprese
di grandi dimensioni), comporta la possibilità
per il contribuente “di pervenire con l’agenzia
delle entrate a una comune valutazione delle
situazioni suscettibili di generare rischi fiscali
prima della presentazione delle dichiarazioni
periodiche attraverso forme di interlocuzione
cosante e preventiva su elementi di fatto inclusa
la possibilità di anticipazione del controllo”,
per mezzo di un presidio volto alla gestione dei
rischi fiscali ovvero il “tax Control Framework”,
ponendosi in tal modo l’esigenza di coordinamento fra i due sistemi, anche se a livello generale il Modello di organizzazione e gestione ex
231/01 risulta essere condizione necessaria per
l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo. In questo contesto di asimmetria dei
due sistemi, seppur adottando tecniche e metodologie simili, la cooperative compliance non
esclude la responsabilità dell’ente in relazione
agli illeciti penal-tributari.
Da qui la necessità di una ponderazione e bilanciamento rispetto alle esigenze da parte degli enti
di condizioni di certezza, ovverosia la possibilità
di conoscere anticipatamente i valori delle variabili in relazione all’idoneità di un modello di
organizzazione e alla funzione penal-preventiva
rispetto alla valutazione della condotta e della
complessità della struttura organizzativa. E’ un
sistema che idealmente non dovrebbe aderire ad
una logica punitiva e repressiva, ma dovrebbe
seguire una logica cautelare, nel senso di una
colpa di organizzazione cautelativa che preveda
concreti effetti premiali volti al ripristino della
legalità e alla prevenzione. In tal senso le cautele
contenute nel modello di gestione e organizzazione non sono cautele impeditive atte ad escludere il complimento di un determinato evento,
ma bensì contenitive che possono minimizzare
il compimento di reati, incidendo su comportamenti umani cercando di ostacolare la commis-

sione di illeciti, dunque secondo una logica di
colpa d’organizzazione da declinarsi in termini
di evitabilità dell’evento.
Per ultimo, per quanto concerne l’onere della
prova, questo è posto a carico dell’ente in
quanto le fattispecie delittuose prevedono
che, oltre all’esistenza di un elemento oggettivo, il reato deve essersi consumato nell’interesse ed a vantaggio dell’ente - rendendo così
assai difficile la dimostrazione di una causa di
esclusione di responsabilità, di giustificazione
o dell’elusione fraudolenta delle cautele e dei
presidi ad opera dell’autore materiale dell’illecito. A tal riguardo, l’esistenza di un codice
etico, non semplicemente cartolare ma riconosciuto, condiviso, volto a fornire concrete
ragioni deontologiche rispetto ai doveri fiduciari sia di coloro che hanno assunto cariche
all’interno dell’ente sia nei confronti di coloro
che li hanno autorizzati, stabilendo vincoli
entro i quali agire e stabilendo relazioni in cui
il fine resta etico e non solo procedurale, che
sia idoneo alla creazione di un meccanismo che
possa consentire in chiave preventiva il riconoscimento di comportamenti opportunistici
che possano essere prodromici alla commissione di reati, risulta essere un valido presidio
volto alla creazione di un ambiente organizzativo sano, trasparente e volto alla legalità. A
livello pratico, il codice etico dovrebbe essere
in grado di porre precipue politiche da declinarsi in specifiche cautele e procedure interne
concrete. Ad esempio, nel caso di commissione
di reato presupposto e all’avvio di indagini
nei confronti dell’ente si dovrebbe prevedere
l’attivazione di comportamenti collaborativi e
disclosure verso la magistratura tramite l’attività di indagine interna, la sospensione delle
attività e delle deleghe afferenti all’indagato e
l’avvio di procedimenti disciplinari.
In conclusione, una soluzione possibile che
possa proattivamente stimolare ulteriormente
in tal senso la dottrina e la giurisprudenza
potrebbe essere la previsione di una presunzione relativa di conformità del “Modello di
organizzazione e gestione ex 231/01” circa le
cautele impeditive in esso contenute, volte alla
minimizzazione del rischio di reato e all’utilizzo del diritto penale quale forma di prevenzione, oltre a strumento di ripristino della
legalità e di riparazione dei danni cagionati,
incentivando una cultura della compliance e di
adeguati assetti organizzativi in conformità con
il nuovo Statuto delle imprese.
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Sanzioni tributarie:
proporzionalità e disapplicazione
ANTONIO BORGHETTI
Ordine di Trento

I

l principio unionale di proporzionalità ex art. 5 del Trattato sull’Unione
Europea è invocabile anche nell’ambito delle sanzioni tributarie non
penali e ciò benché la materia sanzionatoria non sia tra quelle oggetto di
armonizzazione1. La recente sentenza della Corte di Giustizia (Grande
sezione) causa C-205/20 stabilisce, infatti, che il rispetto del principio di proporzionalità costituisce un principio generale del diritto dell’Unione e si impone
agli Stati membri nell’attuazione di tale diritto, anche in assenza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili2. In
proposito, occorre ricordare che, al fine di garantire l’effettività dell’insieme
delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato impone, in
particolare, ai giudici nazionali di interpretare, per quanto possibile, il loro
diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione3. Altresì il principio del
primato impone al giudice nazionale che è incaricato di applicare, nell’ambito
della propria competenza, le disposizioni di diritto dell’Unione, l’obbligo, ove
non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme
alle prescrizioni del diritto dell’Unione, di garantire la piena efficacia delle
prescrizioni di tale diritto nell’ambito della controversia di cui è investito,
disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi
nazionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell’Unione
che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione
di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro
procedimento costituzionale4. Tale principio è stato anche di recente ribadito
dalla costante giurisprudenza di legittimità5: il principio di proporzionalità
prevede che le sanzioni non possano eccedere quanto necessario per assicurare
l’esatta riscossione ed evitare l’evasione. In tema di sanzioni amministrative
tributarie, quindi, la mancanza di evasione o di detrazione fiscalmente illegittime non è ininfluente, alla stregua dei principi affermati dalla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, ai fini della determinazione della correlata sanzione,
potendo assumere rilievo in relazione al parametro della proporzionalità.
In ambito domestico, l’inapplicabilità delle sanzioni amministrative tributarie
non penali è disciplinata in plurime fonti che prevedono, al soddisfacimento
di determinate condizioni, la non applicabilità delle sanzioni. La preoccupazione del legislatore nazionale è quella di contenere gli effetti sui contribuenti
derivanti dalle (numerose) situazioni di incertezza giuridica: in qualche modo,
quindi, è lo stesso legislatore a dare atto, consapevolmente, della situazione
che ha contribuito (o potrebbe contribuire) a creare. Il susseguirsi di interventi
normativi, spesso privi di sistematicità e coerenza, hanno in concreto ostacolato la certezza del diritto a fortiori di quello tributario. Sotto tale profilo, v’è
autorevole dottrina che ha affermato come in materia tributaria vi sia incertezza
persino su cosa debba considerarsi incertezza giuridica6.
Va però detto che le normative nazionali non contengono cenni – a differenza
della normativa unionale – al principio della proporzionalità delle sanzioni,
limitandosi ad un mero riferimento alla proporzione che deve sussistere tra
sanzione e gravità della violazione.

1

Vedasi CARINCI A. in Accertamento e riscossione (a cura di Deotto D.), p. 336
e CGUE C-259/12
2
Vedasi, in tal senso, sentenze del 26 aprile 2017, Farkas, C-564/15, EU:C:2017:302,
punto 59, e del 27 gennaio 2022, Commissione/Spagna (Obbligo di informazione in
materia fiscale), C-788/19, EU:C:2022:55, punto 48].
3
Sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530, punto 57.
4
Così, le sentenze del 24 giugno 2019, Popławski, C-573/17, EU:C:2019:530,
punti 58e 61, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a., C-357/19,
C-379/19, C-547/19, C-811/19 e C-840/19, EU:C:2021:1034, punto 252.
5
6

Da ultimo, ord. Cass. 14908/2022.
FARRI F. Le (in)certezze nel diritto tributario, Diritto e pratica tributaria n.
2-2021, 727 e ss.

La distinzione non è di poco conto considerato che la proporzionalità tende
alla non eccedenza della misura sanzionatoria rispetto agli obiettivi del sistema impositivo, mentre la proporzione è rivolta al rapporto tra gravità della
violazione e la sanzione irrogata7.
In ossequio al principio della personalità, sulla falsariga del modello penalistico, il legislatore tributario ha previsto cause di non punibilità quando
l’elemento della colpa e, quindi, la responsabilità della condotta ovvero il
profilo dell’offensività in concreto della condotta non sussiste. In primis
occorre ricordare l’art. 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212 che stabilisce come
le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione
della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale
senza alcun debito di imposta come nel caso in commento.
Venendo alla normativa speciale, all’art. 6 del D.lgs. 18 dicembre 1997,
n. 471 si legge che non è punibile l’autore della violazione quando essa è
determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito
di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione
e per il pagamento. Non è, inoltre, punibile chi ha commesso il fatto per
forza maggiore. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano
pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
Infine, come ultimo baluardo, anche il codice del rito tributario si preoccupa
della materia ed all’art. 8 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 è disciplinato il
potere/dovere di disapplicazione delle sanzioni da parte della Commissioni
Tributarie. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non
penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione
delle disposizioni alle quali si riferisce.
Ecco, quindi, che quando la decettiva situazione viene a crearsi in seguito
all’attività (od inattività) del legislatore, alcun addebito di carattere sanzionatorio può legittimamente essere ascritto al contribuente una volta verificata
la sussistenza dei requisiti per la non applicazione delle sanzioni (Cass. nn.
29368/2017 e 440/2015).
7

Sulla distinzione, più approfonditamene si rinvia a CARINCI, op. cit. p. 337.
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Antigone
PAOLO LENARDA
Ordine di Venezia

Era Sofocle un autore,
era greco, uno scrittore
che faceva un bel poema
per spigare un suo problema.
Per spiegare una tragedia
lui faceva una commedia:
Sono Eteocle e Polinice
due fratelli che si dice
in duello, cosa orrenda,
si ammazzarono a vicenda.
Siamo a Tebe, ed il Signore
è Creonte, un dittatore
che, studiata la questione
prende questa decisione:
per Eteocle piangerà
tutta quanta la città
e, poi, come dice il rito,
con onori seppellito.
Resta, invece, Polinice
lì per terra, in superficie
senza pianti né preghiere,
certo pasto per le fiere.
Si sa ben, senza pietade
non può scendere nell’Ade
la sua anima immortale:
senza un degno funerale

va, dispersa fra l a gen te,
vaga disperata m en te.
Ma c’ è Antigo n e e q uel l a ,
che dei morti è l a so rel l a ,
ha deciso con f uro re
di combattere i l S i g n o re
ben sapendo ch e l a m o rte
lei avrebbe avuto i n so rte.
Ma non pu ò ce rto a c c etta re
no, non pu ò q u i b a ra tta re
u na legge del s o vra n o
con il su o dovere um a n o .
E, sapendo di m o ri re,
va il fratello a sep p el l i re
Qu esta storia è sem p re ugua l e:
o la legge o la m o ra l e:
devi dar la pre c eden z a
o al diritto o a l l a c o sc i en z a .
T anti anni son p a ssa ti ,
sono versi già c a n ta ti .
Sempre, nei m o m en ti n eri ,
q u esti versi tor n a n veri .
E nei nostri tem p i b ui ,
B recht li canta p ure l ui :
le vicende son l e stesse.
Ma lu i ha messo l e esse esse.

ANTIGONE: Sofocle 497/406 a.C.
ANTIGONE: Bertold Brecht 1898/1956
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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 capacità 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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