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Etica e professione

bū Jaʿfar Muḥammad ibn
Mūsā al-Khwārizmī (Corasmia, 780 circa–850
circa) è stato un matematico, astronomo e geografo persiano.
Visse a Baghdad presso la corte
del califfo al-Maʾmūn, che lo nominò responsabile della sua biblioteca, la famosa Bayt al-Ḥikma, la
“Casa della sapienza”. Sotto la sua
direzione furono tradotte in arabo
molte delle principali opere matematiche del periodo greco-ellenistico,
dell'antica Persia, di Babilonia e
dell'India. Il suo nome ha dato origine alla parola “algoritmo”, mentre
la sua opera ha dato origine al termine “algebra”(fonte Wikipedia).
Sembra che un giorno gli chiesero
quale fosse il valore dell’essere
umano e lui rispose così:
“Se la persona ha Etica, il suo valore è 1. Se, in più, è intelligente,
aggiungete uno zero e il suo valore
sarà 10. Se è ricco, aggiungete un
altro zero e il suo valore sarà 100.
Se, oltre tutto ciò, è una bella persona, aggiungete un altro zero e il
suo valore sarà 1000. Però se perde
l’uno, che corrisponde all’Etica,
perderà tutto il suo valore perché
gli rimarranno solo gli zeri."
Dopo questo per nulla banale aneddoto, vediamo di fare un veloce

di ADRIANO CANCELLARI

ripasso per capire che cosa è l’etica
e da cosa si differenzia dalla morale
e dalla deontologia, anche perché tali
termini vengono usati spesso come
sinonimi, ma in realtà non lo sono.
Il termine etica deriva dal greco èthos (che può essere inteso come
"carattere" o "temperamento) ed è
quel ramo della filosofia che analizza
il comportamento ritenuto corretto,
il modo di pensare e quei valori
giusti che si dovrebbero seguire in
qualsiasi circostanza.

La deontologia, letteralmente lo
"studio del dovere", è quel complesso di regole di condotta che devono
essere rispettate nell’attività professionale. In altri termini, la possiamo
definire “l’etica dei professionisti”.
Il primo esempio nella storia lo troviamo nel Giuramento di Ippocrate.
La morale (dal latino moràlia)
riguarda la reazione dell’individuo
quando si trova di fronte ad azioni
ugualmente possibili, ma alle quali
egli attribuisce valore diverso o op-

posto (bene e male, giusto e ingiusto).
Attenzione, perché, quando si parla
di morale si corre “il rischio di essere fraintesi e ricevere l’antipatica
etichetta di “moralista”, sinonimo,
nel linguaggio comune, di persona
noiosa e pedante, incapace di fare
i conti con la vita concreta” http://
www.literary.it/dati/literary/r/rando_giu/etica_e_valori_sociali.html.
Per meglio capire la differenza tra
etica (che, abbiamo capito, include
la deontologia) e morale, riporto un
banale esempio. Pensate di tornare
bambini e di trovarvi nel cortile
della scuola durante la ricreazione.
Vedete il classico coetaneo “bulletto” che sta picchiando un vostro
compagno di classe (naturalmente
il più debole ed impacciato). Subito
pensate che questo comportamento
non è né giusto né accettabile: bene,
siete delle persone morali. Poi notate
che il “bulletto” continua ancora a
tormentare lo sventurato alunno,
ma questa volta decidete di andare
dalla maestra a raccontare il fatto:
siete diventate delle persone etiche.
In parole povere, l’etica è la morale
che si concretizza in azione.
Veniamo ora alla nostra Categoria.
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SEGUE DA PAGINA 1
Come tutti sanno, i professionisti contabili, a livello mondiale, hanno un
proprio Codice Etico: è l’International Code of Ethics for Professional
Accountants (including International Independence Standards), emanato
dallo IESBA, la cui ultima revisione, che ne ha rivoluzionato la struttura,
risale al 2021. Le sue 337 pagine sono suddivise nei seguenti capitoli:
Part 1 - Complying with the Code, Fundamental Principles and Conceptual
Framework
Part 2 - Professional Accountants in Business
Part 3 - Professional Accountants in Public Practice
Part 4 - International Independence Standards:
Part 4A - Independence for Audit and Review Engagements
Part 4B - Independence for Assurance Engagements
Glossary, Including Lists of Abbreviations
L’unico capitolo che non dovrebbe riguardare la quasi totalità dei commercialisti è la Parte 2 - Professional Accountants in Business, in quanto
è indirizzato ai professionisti che lavorano in aziende private o pubbliche
come impiegati o dirigenti (cosa molto comune all’estero).
Per quanto riguarda tutti gli altri capitoli, ritengo che ogni dottore commercialista dovrebbe studiarli (il Codice si può scaricare gratuitamente dal
sito www.ethicsboard.org) e non limitarsi alla lettura delle 26 pagine del
nostro “CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE” o alle 19
pagine del “CODICE DEI PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE, RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE DEI SOGGETTI
ABILITATI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI REVISIONE LEGALE
DEI CONTI”, documenti, questi, che hanno attinto, ma solo parzialmente,
dal Code of Ethics.
Facciamo ora una veloce carrellata di situazioni che si possono concretizzare in comportamenti non etici. Ad esempio, pensiamo alle cause di
incompatibilità per la carica di Sindaco. L’art. 2399, comma 1, lettera b),
del codice civile afferma che non possono essere eletti a questa carica “il
coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
della società”. Per assurdo (ma non tanto) un Sindaco, invece, potrebbe
essere amante o convivente dell’amministratore. Probabilmente non sarà
contro la legge, ma non è sicuramente etico. Il successivo punto c) dello
stesso articolo dice che non possono essere eletti Sindaci coloro che sono
legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo
di consulenza o di prestazione d’opera retribuita. Non ditemi che non
conoscete nessun collega che si trovi in questa situazione…
Vi presento ora alcuni casi concreti tratti dal Code of Ethics dello IESBA.
Provate a verificare, per pura curiosità, se qualcuno di voi o dei vostri colleghi
possa rientrare in tali fattispecie:
- Ci sono degli interessi finanziari o affari commerciali con il cliente?
- Gli incassi derivano quasi unicamente da un grosso cliente?
- Esiste il pericolo di perdere l’unico cliente importante?
- Avete scoperto che un vostro collaboratore ha commesso un grave
errore con un cliente e non volete dirlo?
- Accettate regali importanti o vi fate applicare sconti molti superiori
alla media per l’acquisto di prodotti del cliente?
- Avete una collaborazione di lunga durata con il cliente e il rapporto
di fiducia instaurato negli anni vi limita nei controlli da effettuare?
- Fissate dei compensi ridicoli pur di tenervi il cliente o per sbaragliare la concorrenza?
- Se subentrate ad un Collega di un altro Studio, vi fate belli sminuendo il suo lavoro?
- Non siete molto ferrati su una certa materia e vi fidate di quello che
vi dice il cliente, molto più esperto, senza verificare?
Questi sono solo alcuni degli esempi che indicano potenziali minacce che,
senza adeguate salvaguardie (se esistono), implicano un comportamento
etico scorretto. Il Code of Ethics ne elenca moltissimi altri, ma non voglio
togliervi il gusto di andarveli a cercare.
In conclusione, ritornando alla frase di al-Khwārizmī applicata alla nostra
Categoria, possiamo essere bravi, preparati e affermati commercialisti, ma
senza l’etica valiamo umanamente e professionalmente ben poco.
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PROFESSIONE

Il controllo di gestione per lo studio professionale:
alcuni spunti operativi
ALVISE FIORE
ANTONIO CORTESE
Ordine di Vicenza
I presupposti per il sistema di controllo di gestione

Uno studio professionale, al pari di qualsiasi altra organizzazione di tipo
economico, riteniamo necessiti di un sistema di controllo di gestione al fine di
verificare il raggiungimento degli obiettivi che i professionisti si sono posti.
Ciò vale sia per gli studi più integrati e strutturati, sia per quelli in cui, in
assenza di contratti di società o associazione professionale, la collaborazione
avvenga su base meramente informale e volontaria. La configurazione di un
sistema di controllo di gestione presuppone una fase di analisi preliminare
(anche ricorrendo ad analisi Swot1) e di confronto interno riguardante i
seguenti aspetti fondamentali:
1. La clientela, i servizi prestati e il mercato di riferimento.
In questa fase sarà utile procedere ad una segmentazione della clientela e
all’identificazione dei fattori qualificanti, ovvero i requisiti indispensabili
che devono essere assicurati, e dei fattori differenzianti che potrebbero
orientare le preferenze dei clienti facendo loro scegliere uno studio piuttosto
che un altro.
2. L’organizzazione e le risorse dello studio.
L’analisi avrà cura di portare alla luce le risorse e le competenze apportate
da ciascuna figura professionale che opera nello Studio. In ottica prospettica
è auspicabile una valutazione anche delle risorse potenzialmente attivabili
e dei fattori da cui può dipendere la loro disponibilità.
3. La definizione della strategia.
Nel caso in cui lo Studio sia già costituito in forma aggregata, sarà opportuno
porre lo sguardo in primis alle motivazioni che hanno condotto i professionisti ad aggregarsi, per poi indagare come le stesse siano eventualmente mutate
alla luce di dinamiche interne o dei cambiamenti dell’ambiente esterno.
4. I fattori critici di rischio e di successo nell’attuazione della strategia.
Sulla base dell’esperienza avuta nel corso degli anni e della prevedibile
evoluzione futura, una buona analisi comprenderà i fattori in grado di portare
al successo o mettere a rischio la strategia delineata.

monitorare la capacità di inserire, formare e coinvolgere i collaboratori
e i praticanti.
Formazione ed innovazione
Monitorare e programmare le attività di:
 formazione di professionisti e collaboratori;
 ricerca e sviluppo per il miglioramento o l’ampliamento dell’offerta
di servizi;
• condivisione esterna del sapere attraverso attività di pubblicistica.
•

La scelta degli strumenti informatici a supporto del controllo di gestione

Gli obiettivi del sistema di controllo di gestione
Le attività svolte nella precedente fase costituiscono le basi per identificare
gli obiettivi del sistema di controllo di gestione, la cui portata nel corso del
tempo si è progressivamente estesa dall’ambito economico - finanziario ai
fattori ambientali interni ed esterni all’organizzazione, che ne determinano
la capacità competitiva. Di seguito vi proponiamo alcuni esempi.
Risultati economico – finanziari
• rapporto tra fatturato e costo del personale;
• reddito per socio;
• resa oraria per dipendente;
• marginalità del cliente.
Servizi alla clientela
Monitorare la capacità di:
• assicurare il rispetto delle scadenze e la conformità alle normative;
• offrire nuovi / migliori servizi ai clienti;
• acquisire nuovi clienti e mantenere gli attuali.
Organizzazione interna
• misurare l’assorbimento di tempo per cliente e attività;
• rilevare costantemente da un lato errori, ritardi, altre inefficienze e
dall’altro spunti, osservazioni e proposte di miglioramento;
• monitorare la capacità di collaborazione e condivisione;

Quali strumenti informatici possiamo utilizzare a supporto dell’attività di
controllo di gestione?
 I gestionali contabili-fiscali
I programmi di gestione contabile-fiscale sovente dispongono di un applicativo “gestione Studio” che permette di rilevare le scadenze e le diverse
attività svolte, spesso integrato con il modulo di parcellazione. Caratteristiche
tipiche sono:
- la possibilità di utilizzare l’anagrafica clienti già presente;
- la rilevazione automatica del tempo lavorato per alcune attività (es.
tempo dedicato alla prima nota del cliente X);
- la limitazione di non poter facilmente inserire ulteriori campi per poter
rilevare anche altri aspetti ritenuti rilevanti.
Generalmente i gestionali lavorano sull’interfaccia cliente oppure sull’interfaccia cliente/pratica. In altri termini alcuni di essi rilevano le attività
svolte per il singolo cliente (elencando le diverse attività svolte), mentre
altri all’interno del singolo cliente richiedono anche una qualificazione per
pratica (ad esempio, gestione contabile, dichiarativi, etc), con successivo
inserimento delle attività svolta. Se la presenza di suite gestionali permette
di avere un pacchetto sostanzialmente pronto, anche in questo caso l’attività
di setup richiesta può essere particolarmente impegnativa (pensiamo alla
definizione delle pratiche e delle attività che devono venire adattate alla
singola realtà dello studio).
 Programmi specifici indipendenti dal gestionale contabile – fiscale
Vi sono in commercio software non collegati al programma gestionale di
Studio, i quali si differenziano dagli applicativi di cui al punto precedente
in quanto:
- consentono maggiori possibilità di personalizzazione, rendendo però
necessaria un’apposita attività di modellazione;
- richiedono maggior sforzo in termini di setup, soprattutto per quanto
riguarda il reinserimento delle anagrafiche dei clienti dello studio e il
loro mantenimento;
- l’eventuale futuro cambio del gestionale contabile – fiscale di Studio
non produce impatti.
 Lo sviluppo interno di un’applicazione
Accanto a queste due ipotesi, vi è anche una terza possibilità, forse la più
difficile, ma non di meno la più affascinante: quella di costruirsi inside un
applicativo per il controllo di gestione. Quando parliamo di costruirsi in casa
un applicativo di controllo non intendiamo necessariamente costringerci a
diventare sviluppatori software: potremmo sempre farci aiutare anche da un
esperto. Ci riferiamo alla possibilità di utilizzare alcuni pacchetti applicativi
che possono permetterci di costruire il proprio e vero gestionale di Studio
(inteso come strumento di gestione delle attività e dei processi di studio).

1
Modello di supporto all’analisi strategica che considera punti di forza, punti di debolezza, minacce ed opportunità di un progetto o di un’organizzazione
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Il controllo di gestione
per lo studio professionale:
alcuni spunti operativi
SEGUE DA PAGINA 3
Probabilmente, per chi ha iniziato a percorrere questa strada, la modalità
che ha quasi certamente utilizzato è stata quella di ricorrere al foglio elettronico (Excel/Openoffice). Usare Excel per la rilevazione dei dati delle
attività può essere certamente valido come approccio iniziale, in quanto la
sua flessibilità permette di modificare i campi di rilevazione, adattandoli
nel tempo. Inoltre, Excel è uno strumento che, almeno a livello base, tutti
conoscono e che quindi non richiede particolari addestramenti. Tuttavia,
utilizzarlo come strumento di rilevazione ha anche degli aspetti negativi:
- le righe di Excel possono essere facilmente cancellate dall’utente;
- vi sono limitazioni nella gestione di file particolarmente complessi e di
dimensioni elevate;
- è difficile lavorare insieme sullo stesso file di rilevazione; questo comporta talvolta la necessità che ciascun utente possa avere un proprio file
di rilevazione e questo comporta il sorgere della problematica di come
aggregare i dati evitando errori e perdite di informazioni. L’utilizzo
delle tabelle pivot può essere di aiuto in questo contesto.
Un'altra possibilità è quella della creazione di un’applicazione Web, ricorrendo, ad esempio, all’uso di applicazioni che permettono la gestione di veri
e propri database e la costruzione di interfacce applicative. Pur essendoci
framework che facilitano di molto questo lavoro, tale attività è demandata
solamente a chi davvero è appassionato di software, oppure a chi decide di
richiedere l’intervento di un programmatore.
L’ultima ipotesi, in qualche modo intermedia, consiste nel ricorrere ad
una suite specifica, quale Office 365 on line e alla sua applicazione Sharepoint, per poter costruire il gestionale di Studio mediante il ricorso ad
alcuni strumenti interni (le liste) e l’utilizzo di procedure di automazione
(Power Automate e/o Power apps). I vantaggi di questa scelta possono
essere i seguenti:
- modalità di lavoro relativamente semplici per chi conosce Excel;
- elevate possibilità di personalizzazione;
- gestione degli accessi utente;
- modalità di lavoro in cloud.
Il ricorso a Sharepoint può inoltre essere inserito in un progetto di riorganizzazione dell’archiviazione documentale dello Studio. Senza entrate
troppo nel dettaglio tecnico, l’utilizzo dello strumento “liste” di Sharepoint
permette di creare dei veri e propri elenchi di raccolta dati molto personalizzati e usufruibili via cloud. Inoltre, tali dati possono in qualunque
momento venire scaricati in Excel e consentire ogni tipo di analisi. Per i
più smaliziati conoscitori della business intelligence, tali dati potrebbero
venire anche elaborati attraverso Power Bi, consentendo quindi la creazione di report particolarmente sofisticati. L’utilizzo poi di Power App
(sempre integrato nella suite Office 365), permette la creazione di vere
e proprie interfacce personalizzate, con risultati molto soddisfacenti dal
punto di vista della usufruibilità. Anche la visibilità dei dati può essere
condizionata, in modo tale da consentire a ciascun utente la sola visione
dei dati dallo stesso utente inseriti, e lasciando ad utenti “admin” la visione
e l’elaborazione dei dati complessivi.

Esempi pratici di sviluppo interno

Vi proponiamo di seguito tre strumenti a supporto del controllo di gestione
da noi sviluppati (rientranti nella terza tipologia di strumenti precedentemente illustrata).
 Il time sheet
La rilevazione e classificazione del tempo lavorato, se ben gestita, costituisce un potentissimo strumento di consapevolezza che fornisce le informazioni necessarie per assumere decisioni informate sulla gestione delle
risorse e dei processi dello studio e sui rapporti con i clienti. Riportiamo
di seguito una maschera di rilevazione da noi configurata su Sharepoint
di Microsoft365. I dati raccolti sono poi estratti e riepilogati mediante
tabella Pivot.

Oltre al cliente per cui lavoriamo e al tipo di pratica, rileviamo anche le
attività che vengono effettivamente svolte (es. programmazione, elaborazione dati, invio telematico, controllo). In questo modo se vi sono attività
apparentemente semplici che assorbono molto più tempo del previsto, il
time sheet ci consente di individuarle facilmente. Identificare in partenza
una chiara e definitiva classificazione di pratiche ed attività è estremamente
difficile. Per chi desiderasse iniziare ora, consigliamo un test iniziale di
circa un mese, seguito da una riunione per esaminare i dati raccolti e definire come migliorare la classificazione: ciò anche per assicurarsi che la
stessa attività svolta da più persone non venga classificata diversamente
(altro problema frequente).
Il sistema è configurato affinché collaboratori e professionisti abbiano la
piena visibilità dei dati da loro inseriti, mentre solo i professionisti fruiscano
della visibilità di tutti i dati dello studio relativi alle aree gestionali in cui
operano. Sempre con l’obiettivo di acquisire dati funzionali ad assumere
decisioni, abbiamo integrato l’applicazione con un campo per segnalare
eventuali problemi ed idee correlati allo svolgimento delle attività.
Raccogliere questi dati in modo occasionale e frammentato può essere
fuorviante. Una raccolta sistematica non costa molta fatica, diventa una
sana e preziosa abitudine che contribuisce a migliorare il nostro lavoro.
Questa rilevazione è periodicamente accompagnata da un survey rivolto a
tutto lo Studio, al fine di valutare eventuali altre criticità e problematiche
emerse nello svolgimento dei diversi incarichi.
Il budget ore
Il “budget ore” risponde alla finalità di coordinare le attività di professionisti e collaboratori ripartendo in modo ottimale i carichi di lavoro.
La sua compilazione presuppone la disponibilità dei dati raccolti mediante
il time sheet. In corrispondenza di ciascuna pratica all’interno del budget,
riportiamo le ore lavorative stanziate per il trimestre da parte di ciascun
professionista e collaboratore. Il totale delle ore lavorative disponibili
non viene mai stanziato tutto alle attuali pratiche in corso, in quanto è
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necessario mantenere una sufficiente riserva per i nuovi incarichi, gli
imprevisti e le attività generali quali la formazione e la programmazione
del lavoro. L’utilità di questo strumento sta anche nel dare evidenza della
misura programmata (anche se solo temporale) del coinvolgimento di
ciascun professionista e collaboratore nelle singole pratiche. Con cadenza
trimestrale vengono esaminati e discussi gli scostamenti tra le tempistiche
preventivate e quelle effettive rilevate mediante il time sheet.
AREA REVISIONE

I TRIMESTRE

II TRIMESTRE

LEGALE

2022

2022

Professionista /

AB

CD

EF

GH

AB

CD

EF

GH

240

240

120

120

200

200

120

120

PRATICA 1

60

20

20

20

60

10

20

20

PRATICA 2

60

20

20

20

60

10

20

20

Collaboratore
Tempo disponibile

DIREZIONE
DIRETTORE RESPONSABILE
ADRIANO CANCELLARI
cancellari@euraaudit.it
VICE DIRETTORE
GIANGIACOMO INDRI RASELLI
giacomo.indri@gmail.com

STAFF DI DIREZIONE
Ezio Busato
info@studiobusato.it
GIORDANO FRANCHINI
giofrank@mduevr.com

PRATICA 3

20

20

20

20

10

60

20

20

PRATICA 4

20

20

20

20

10

50

20

20

GERMANO ROSSI		
germano.rossi.65@gmail.com

40

20

20

20

30

30

20

20

Flavia Gelmini	
flavia.gelmini@tla-partners.com

40

40

20

20

30

40

20

20

240

240

tempo

RISERVA

assegnato

(Imprevisti,

nel budget

nuovi clienti)
ATT. GENERALI: studio,
programmazione lavoro
TOTALE

120 120 200 200

120 120

 Il rapporto sull’attività di formazione, ricerca e condivisione
Le attività di studio e ricerca e la successiva condivisione della conoscenza
acquisita e degli strumenti di lavoro sviluppati crediamo consentano di
mantenere sano e vivo lo studio con beneficio sia nostro che di colleghi e
clienti. Tenere monitorate queste attività attraverso dei semplici rapporti
periodici è fondamentale per scongiurare il rischio che questi propositi
rimangano mere dichiarazioni di principio. Il rapporto che redigiamo periodicamente dà evidenza per ciascuna area professionale degli argomenti
approfonditi, dei modelli o delle procedure elaborati, dei colleghi che vi
hanno lavorato e dei destinatari della successiva condivisione.

Conclusioni

In conclusione, riteniamo che un investimento da parte degli Studi professionali in un sistema di controllo di gestione comprensivo, oltre che
di metriche economico – finanziarie, anche di aspetti qualitativi connessi
alla clientela e alle attività svolte internamente, possa contribuire in modo
significativo al raggiungimento degli obiettivi strategici. La sfida che
questo percorso comporta è innanzitutto la definizione di una strategia
condivisa, coerente con i valori dello Studio, l’ambiente esterno e le risorse attivabili. Solo così, attraverso una progressiva messa a punto, sarà
possibile definire gli indicatori più idonei e costruire su misura un sistema
di rilevazione ed analisi.
In questo modo, le rilevazioni quotidiane svolte dai professionisti e dai
collaboratori di Studio possono diventare determinanti non solo per la
gestione economica, ma anche e soprattutto sotto l’aspetto strategico ed
organizzativo.
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PROFESSIONE

Equilibrio vita-lavoro nella professione:
a che punto siamo in materia di
conciliazione lavoro-famiglia?
MONICA MARANA

Vicepresidente UGDCEC di Vicenza – Ordine di Vicenza

O

matteo balestra

delegato territoriale giunta nazionale UNGDCEC - Ordine di Udine

rmai è un dato di fatto che in Italia, e non solo, le dimissioni volontarie dei giovani nelle aziende sono in costante aumento. Per le
nuove generazioni la priorità è l’equilibrio tra vita e lavoro, tanto
da mettere in secondo piano il trattamento economico. I giovani
preferiscono guadagnare di meno, ma avere più tempo per sé, le passioni
e la famiglia. Questo trend con molta probabilità avrà delle ripercussioni
anche sui nostri Studi professionali, dove risulta ancora più difficile trovare
il giusto work life balance: i tempi di lavoro, nonché quelli necessari per
avanzare professionalmente, e i tempi per avere cura di sé stessi, dei figli e
dei genitori sono spesso inconciliabili.
Sulle scelte dei giovani d’oggi, inoltre, influiscono anche tutti quei lavori e
professioni che la globalizzazione e la tecnologia offrono e che permettono
di conciliare al meglio il lavoro col proprio tempo libero. Basti pensare,
solo per fare un esempio, al fenomeno dei nomadi digitali, che in Italia sono
rappresentati per il 52% da dipendenti o collaboratori di aziende e che hanno
mediamente un alto livello di istruzione: il 42% ha una laurea, il 31% un
master o un dottorato1.
Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti di Vicenza,
in collaborazione con l’Unione Giovani Commercialisti di Vicenza, ha
predisposto un sondaggio, rivolto agli iscritti della provincia, per capire a
che punto siamo in materia di conciliazione lavoro-famiglia. L’indagine
ha permesso di individuare le criticità, gli strumenti utilizzati dagli Studi e
le esigenze che i professionisti ritengono fondamentali per raggiungere il
benessere e l’equilibrio nella vita e nella professione. I risultati sono stati
presentati il 7 luglio scorso nel corso dell’evento “Costruire una professione family friendly. Riflessioni in tema di conciliazione lavoro – famiglia”
presso il CUOA Business School di Altavilla Vicentina, organizzato dall’Unione Giovani Commercialisti di Vicenza, in collaborazione con l’Ordine
dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza. Riportiamo in questo
contributo i principali dati e osservazioni che sono emersi dal questionario.
Dal sondaggio emerge che il lavoro di commercialista non è facilmente
conciliabile con le esigenze personali e familiari: circa l’83% dei colleghi
trova difficoltà a condividere la propria vita con la professione. Si riscontra
che l’attività lavorativa occupa gran parte del tempo della giornata: il 65%
dedica alla professione dalle 8 alle 10 ore al giorno, più del 20% dedica
più di 10 ore al giorno. Quasi il 70% dei partecipanti dichiara di recarsi
più volte in ufficio al sabato, alla domenica o ai festivi.

1

Secondo rapporto sul nomadismo digitale in Italia, 2022, Associazione Italiana
Nomadi Digitali

Nel corso della vita può capitare a chiunque di dover prendere una pausa
dall’attività professionale a causa di maternità o per assistere i genitori
anziani, figli o parenti con problemi. In questi casi il 36% dei colleghi
afferma di non aver usufruito dell’astensione dal lavoro; coloro che lo
hanno fatto si sono assentati fino a 5 mesi, solo il 20% ha staccato la spina
per più di 5 mesi. Alla domanda rivolta ai padri professionisti, in merito a
come hanno gestito l’arrivo di un figlio, metà dei commercialisti dichiara
di essere sempre stata presente in ufficio e di non aver dedicato nemmeno
un giorno lavorativo al lieto evento.
Molti degli intervistati nel corso della propria carriera si sono trovati a
dover sostituire un collega per cause familiari o personali. La professione
del commercialista, sostanzialmente caratterizzata dall’intuitus personae
e dal legame di fiducia che si viene a creare tra professionista – cliente,
complica la gestione di eventuali assenze, soprattutto nei piccoli Studi. In
questi casi il 41% ha delegato l’attività ad un collega (di studio o esterno)
e il 45% ha dichiarato di non avere la possibilità di prendersi dei periodi di
pausa; sono pochi i professionisti che dichiarano di non essere disposti ad
affidare temporaneamente i propri clienti ai colleghi: piuttosto preferiscono
rinunciare agli incarichi.
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Solo metà degli Studi professionali si è attivata per mettere in atto soluzioni
per agevolare madri e padri professionisti: tra gli strumenti più utilizzati
troviamo il ricorso al lavoro part-time, ad orari flessibili e allo smart working. In rare realtà sono stati avviati sistemi di welfare professionale, ma
nessuno si è organizzato con asili nido in Studio o ha attivato convenzioni
con strutture esterne.
Con il questionario si è voluto capire quanto i colleghi siano soddisfatti
o insoddisfatti della propria situazione professionale. Il 57% si dichiara
abbastanza appagato: tra i motivi di soddisfazione vi rientrano l’autonomia
nel definire obiettivi e orari, l’entusiasmo di fare un lavoro che piace, la
collaborazione con i colleghi e la possibilità di fare carriera. Tra i motivi di
insoddisfazione troviamo lo stress e l’impegno professionale, la mancanza
di spazio per se stessi, la non conciliabilità lavoro-famiglia, il desiderio di
dedicare più spazio alla famiglia e l’incertezza economica. L’appeal della
professione rimane, quindi, ancorato alla libertà di scegliere gli orari di
lavoro e la tipologia dell’attività, alla passione e alla corsa del successo;
però rimangono i limiti della professione stessa (termini e scadenze da
rispettare, concorrenza e abuso della professione, costanti aggiornamenti
professionali, continui cambiamenti normativi, ecc.), nonché le complessità
nel condividere lavoro e vita privata.
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e della cura della famiglia; inoltre, manca una seria e definitiva revisione
del calendario fiscale che permetta agli studi professionali di organizzarsi
in merito alle scadenze e di poter godere di una sospensione feriale così
come accade per gli studi legali. Una richiesta all’apparenza semplice e
ragionevole, che sta portando avanti con fermezza da qualche anno l’Unione Giovani a livello di Giunta Nazionale.
Dal lato culturale a nostro parere, alla professione servirebbe un cambio
di mentalità. Ad esempio, in alcuni studi viene giudicato negativamente
il padre professionista che non si presenta in ufficio per dedicare un po’
di tempo ai figli, dimenticandosi che è un lavoratore autonomo e non un
dipendente; a confermarlo il sondaggio, dove la metà dei commercialisti
non si è preso nemmeno un giorno per godersi la nascita dei figli. Un
cambio di mentalità, dunque, ma anche di organizzazione degli studi e di
considerazione dei singoli professionisti, soprattutto giovani.
A subire le conseguenze e le maggiori difficoltà nel conciliare lavoro e
famiglia sono per lo più le professioniste. Le donne sono spesso costrette
a ridimensionare o rinunciare alla professione per dedicarsi alla gravidanza, alla cura dei figli e della famiglia. Tuttavia le donne che scelgono
la professione del Dottore Commercialista sono sempre di più. A livello
nazionale nel 2020 la componente femminile degli iscritti all’Albo ha
raggiunto il 33,3% (+0.2% sul 2019), in linea con i dati del Triveneto2.
Aumentano le iscritte, ma rimangono i divari con i colleghi uomini. Dal
punto di vista economico le donne guadagnano in media meno degli uomini commercialisti3, sarebbe comunque opportuno indagarne i motivi:
la differenza è dovuta ad una questione di genere (alle donne vengono
affidati meno incarichi o mandati con minore marginalità) o al fatto che le
professioniste riservano meno tempo alla professione (lavorano part time
per dedicarsi alla famiglia)? Anche il sondaggio conferma la disparità
economica: il 69% ritiene che non vi sia equivalenza tra i redditi percepiti
dalle professioniste e dai professionisti.

In conclusione, a contribuire ad una minore attrattività non influisce solo
una politica di categoria poco efficace, che non riesce a influenzare le decisioni parlamentari a nostra tutela, ma anche l’evoluzione dei tempi. In
una generazione sempre più attenta al welfare, alla sostenibilità e alle pari
opportunità, la scala dei valori cambia. Assume sempre più importanza la
possibilità di poter spendere il proprio tempo per sé e per la famiglia, la
possibilità di vivere con meno stress e ansia, la possibilità di staccare per
un periodo ragionevole senza il pensiero di rientrare in ufficio e ritrovarsi
ancora più oberati di prima. Ciò a maggior ragione del fatto che sono nate
nuove professioni e mestieri capaci di competere sia su questi aspetti sia
dal lato economico.
Dobbiamo adoperarci a livello politico per assicurarci sempre più tutele,
e a livello individuale o di studio, per cambiare approccio e considerazione verso quelli che noi chiamiamo collaboratori, ma che in realtà sono
colleghi, con eguali diritti e doveri. Solo così, potremmo far rinnamorare
i giovani e assicurare un futuro alla nostra professione.

E’ d’obbligo una riflessione in merito alle cause che comportano le difficoltà
a costruire una famiglia, perché i giovani professionisti non fanno o tardano
ad avere figli? Per il 63% dei colleghi le ragioni sono collegate sia ad un
fattore culturale, sia ad un fattore normativo.
Dal lato istituzionale, manca una normativa a favore dei lavoratori autonomi che introduca adeguate tutele e strumenti a sostegno della natalità

2

Rapporto 2021 sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Fondazione Nazionale dei Commercialisti. In Veneto le donne rappresentano il 33,6%
degli iscritti, in Friuli Venezia Giulia il 36,5% e in Trentino Alto Adige il 28,1%.
3
In Italia gli uomini commercialisti nel 2020 hanno dichiarato un reddito medio
pari ad euro 70.228, mentre le donne commercialiste un reddito medio pari ad euro
41.402 con una variazione negativa dello 0,3% rispetto all’anno precedente.
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1° CLASSIFICATO “BORSE DI STUDIO”

Gli Strumenti Finanziari Partecipativi:
definizione e potenzialità

G

li Strumenti Finanziari Partecipativi (di seguito SFP) possono essere
categorizzati tra i titoli c.d. ibridi,
rappresentando una fonte di raccolta
alternativa a metà tra il capitale di rischio (equity)
ed il capitale di debito, risultando estremamente
flessibili e funzionali all’ampliamento e alla
diversificazione dei canali di reperimento delle
risorse finanziarie. L’art. 2346 ultimo comma c.c.
prevede, in particolare, che “la società, a seguito
dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche
di opera, o servizi, emetta strumenti finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti
amministrativi, escluso il voto nell’assemblea
generale degli azionisti”. Introdotti a seguito
della Riforma del Diritto Societario, gli SFP,
come vedremo, dispongono di una disciplina
codicistica di riferimento piuttosto scarna, volendo il legislatore lasciare la maggior autonomia
statutaria possibile, così da adattare gli strumenti
alle necessità interne alla società, ai soci della
stessa ed al sottoscrittore.
Inizialmente, in base a quanto stabilito dalla
sopracitata Riforma del 2003, gli Strumenti
Finanziari Partecipativi potevano essere emessi
dalle sole S.p.A., ma, a seguito del c.d. Decreto Crescita 2.0 e del c.d. Decreto Investment
Compact, questa possibilità è stata estesa rispettivamente anche alle Start-up innovative ed alle
PMI innovative, indipendentemente dal fatto che
gli SFP vengano connessi o meno ad operazioni
di work for equity.
Come accennato precedentemente, l’intento perseguito dal legislatore era quello di offrire agli
emittenti di Strumenti Finanziari Partecipativi
la maggior autonomia contrattuale possibile,
limitando le disposizioni normative al minimo
indispensabile ed affidando alla prassi il compito
di mettere a punto gli strumenti dal contenuto
più vario. Quest’ampia libertà rende di fatto
complessa l’individuazione dell’esposizione
al rischio degli eventuali acquirenti di SFP e,
sull’argomento, è intervenuto il Tribunale di
Napoli con la sentenza n. 31414 del 25.02.2016.
In particolare, l’opinione espressa dalla Corte è
quella secondo cui, anche qualora venga espressamente prevista in statuto l’equiparazione tra la
posizione degli azionisti e dei detentori di SFP,
in caso di perdite queste incidono “sui diversi
strati del netto secondo un ordine che tenga conto
del grado di facilità con cui la società potrebbe
deliberare la destinazione ai soci di modo che,
essendo il capitale a un grado di indisponibilità
maggiore, devono essere utilizzate, nell’ordine,
prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie,
indi quelle legali e da ultimo, il capitale sociale”.
Ciò comporta che, in caso di liquidazione della
società emittente e salva diversa precisazione

valentina mori
Ordine di Verona
in Statuto e/o nel correlato Regolamento SFP,
i detentori degli strumenti sono premessi nel
soddisfacimento del loro diritto alla restituzione
dell’investimento, non essendo la loro posizione
paragonabile a quella di soci. Esclusa la volontà
delle controparti in sede di emissione, pertanto,
qualora ai titolari di SFP sia attribuito il “diritto
al riparto dell’attivo in sede di liquidazione” tra
i diritti patrimoniali, questi devono essere soddisfatti prima dei soci, ma dopo i creditori sociali
e sempre nel caso in cui residui una porzione di
attivo netto.1
Nonostante il legislatore abbia trattato i seguenti
strumenti con limitate e concise disposizioni,
uno dei pochi elementi ad apparire immancabile
e condizionante per la fattispecie è la predisposizione di un apporto da parte dell’acquirente,
controparte per l’emissione degli SFP2. A seconda
di quanto stabilito dalle parti, esso può essere
rappresentato da denaro, beni in natura, crediti,
compensazione tanto legale quanto volontaria
di crediti vantati verso la società emittente,
prestazioni d’opera o di servizi e qualsiasi altra
prestazione non conferibile nelle Spa (come, ad
esempio, obblighi di non fare, consenso all’utilizzo del nome, know how).
Secondo quanto espresso dal Consiglio Notarile
di Milano con la Massima n. 165 del 7.11.2017,
infine, l’apporto non deve per forza essere
contestuale all’emissione degli SFP, potendola
anche precedere o seguire e, anche qualora non
rappresentativo di denaro, non richiede la valutazione ad opera di un esperto ai sensi dell’art.
2343 c.c. o in base a uno dei parametri di cui
all’art. 2343-ter c.c.3

1

Cfr. M. Notari - A. Giannelli, Commento al comma
6 dell’art. 2346, cit. 92. Secondo A. Giampieri, Gli
strumenti finanziari partecipativi, cit., 626;
2
Cfr. Corsi F. “La nuova S.p.A.: gli strumenti finanziari”, Giurisprudenza Commerciale, 4, 2003, p.
I/415, Formica C. sub art. 2346 c.c. in “Commentario breve al diritto delle società”, diretto da Maffei
Alberti A., Cedam, Padova, 2017, p. 367 e Mignone
G. in “Il nuovo diritto societario”, diretto da Cottino
G., Bonfante G., Cagnasso O., Montalenti P., Vol. 2*,
Zanichelli, Bologna, 2004, p. 247;
3
Unica eccezione è il caso in cui in Statuto e/o in
Regolamento SFP venga prevista la possibile conversione degli SFP in azioni, potendo in tal caso
sussistere ragioni sufficienti a rendere la valutazione
peritale degli apporti necessaria (così le motivazioni
della Massima 7.11.2017 n. 165, che rinviano anche
alla Massima 7.11.2017 n. 166). Cfr. anche Magliulo
F. Le categorie di azioni e strumenti finanziari nella
nuova S.p.A.”, IPSOA, Milano, 2004, p. 38 e Sorci
E. “Contributo alla ricostruzione della fattispecie
«strumento finanziario partecipativo» (uno, nessun
o centomila?)”, Banca Borsa e Titoli di Credito, 4,
2009, p. I/426 - I/427;

In quanto alla contabilizzazione, il legislatore,
con l’art. 2427 co. 1 n. 19 c.c., precisa solo che,
qualora vengano emessi SFP, in Nota Integrativa
debba essere riportato “il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla
società, con l’indicazione dei diritti patrimoniali
e partecipativi che conferiscono e delle principali
caratteristiche delle operazioni relative”. Non
ritenendo corretta l’imputazione degli apporti a
capitale4, le tre soluzioni contabili ammissibili a
seconda della fattispecie appaiono le seguenti:
1. Previsione in Statuto e/o in Regolamento
SFP dell’obbligo di rimborso: l’imputazione deve avvenire nelle voci di Debito dello
Stato Patrimoniale;
2. Apporto ad oggetto prestazioni d’opera o di servizi a favore della società: la
corretta contabilizzazione appare tutt’ora
controversa, risultando incerta la necessità
di “patrimonializzare” la prestazione d’opera e/o di servizi tramite l’iscrizione di una
voce relativa e rappresentativa in bilancio; 5
3. Generico apporto con esclusione dell’obbligo di rimborso: imputazione in una voce
del netto, diversa dal capitale, ed avente
natura di riserva (solitamente nominata
“Riserva SFP”).
Concentrandosi sulla terza e più comune casistica di contabilizzazione, dubbia appare la
posizione della c.d. “Riserva SFP” rispetto
all’ordine di sopportazione di eventuali perdite
di esercizio. Anche in questo caso, non si riscontra un’opinione univoca e ben definita dalla
dottrina, essendo il parere comune diviso tra due
posizioni: la prima reputa che la “Riserva SFP”
sia soggetta al regime delle riserve statutarie,
mentre la seconda enfatizza come la predetta
soluzione non consideri la differente natura degli
interessi sottesi all’emissione degli Strumenti
Finanziari Partecipativi.

4

Ciò trova conferma nell’utilizzo da parte del legislatore del termine “apporti” in luogo di “conferimenti”,
specificatamente utilizzato per contraddistinguere i
valori prestati a fronte dell’emissione di azioni;
5
La Massima 7.11.2017 n. 164 del Consiglio Notarile
di Milano, in particolare, afferma che “l’indicazione
espressa dalla massima (iscrizione all’attivo e, al
passivo, iscrizione fra i debiti ovvero nel patrimonio
netto, a seconda che sia previsto o meno l’obbligo di
rimborso) suppone che il valore dell’apporto, come è
più probabile, possa essere adeguatamente quantificato e sia suscettibile di iscrizione all’attivo dello stato patrimoniale; non può tuttavia escludersi che ciò
non possa avere luogo, ad esempio perché l’apporto
consiste in prestazioni aventi carattere negativo o in
prestazioni d’opera o di servizi, il che determinerà
assenza di immediati riflessi contabili dell’apporto”;
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Il concetto riportato nella seconda posizione è
che, qualora le perdite maturate siano necessariamente assorbite dalla c.d. “Riserva SFP”, i
soci potrebbero distribuire utili negli esercizi
successivi anche grazie alla sopportazione delle perdite da parte dei titolari degli strumenti,
beneficiando dal loro sacrificio. In ogni caso, la
Massima n. 69/2018 del Consiglio Notarile di
Firenze ha dichiarato la possibile previsione in
Statuto e/o in Regolamento SFP di una clausola
in cui si stabilisca di intaccare la “Riserva SFP”
solo dopo l’erosione di tutte le altre, così come
che il suo eventuale azzeramento non comporti
l’estinzione degli Strumenti Finanziari Partecipativi o dei diritti ad essi connessi.
Ulteriore questione non individuata dall’art.
2346 c. 6 c.c. riguarda l’organo sociale competente all’assunzione delle decisioni inerenti
agli strumenti finanziari. Tale lacuna è stata però
colmata dal giudizio di una parte della dottrina,
secondo cui la competenza per l’emissione degli
SFP dovrebbe spettare all’Assemblea Straordinaria, analogamente a quanto disposto dall’art.
2349 co. 2 c.c. per gli SFP assegnati ai dipendenti, oltre che in quanto organo competente
all’adozione di modifiche statutarie.6
Nella definizione sancita dal predetto art. 2346
ultimo comma c.c. si stabilisce che gli SFP
possono essere dotati di diritti patrimoniali o
amministrativi, i quali assumono (o possono
assumere) rilevanza sul piano del contratto
sociale, sull’organizzazione della società e sui
diritti dei soci.
Per quanto riguarda i diritti patrimoniali, anche
in questo caso non si riscontra un’individuazione
specifica nella norma di riferimento (art. 2346
c.6 c.c.), lasciando ampia libertà all’autonomia
e alle necessità delle parti.
Esempi tipici possono essere il diritto al percepimento di utili d’esercizio7 e/o di interessi
(fissi o variabili), il diritto alla distribuzione di
riserve, la restituzione del capitale, in tutto o in
parte, la restituzione di beni in natura, il diritto
alla conversione degli SFP in azioni o in altri
strumenti finanziari8, oppure la partecipazione
alla distribuzione di eccedenze patrimoniali.

6
Nella Massima n. 163/2017 del Consiglio Notarile
di Milano si precisa che “è insufficiente, al fine dell’emissione degli SFP, la presenza nello statuto di una
clausola che genericamente preveda la possibilità di
emettere SFP, ma senza delinearne le caratteristiche”;
7
L’individuazione della natura attribuibile al diritto
agli utili insito in Strumenti Finanziari Partecipativi
ha condotto gli esponenti della dottrina ad un’opinione non univoca. In particolare, non è chiaro se esso
debba essere definito come diritto alla remunerazione per l’apporto effettuato o per la prestazione eseguita proporzionalmente agli utili della società, ovvero
se debba essere individuato come un vero e proprio
diritto agli utili in compartecipazione con gli altri soci
e soggetto alle medesime regole;
8
La conversione degli SFP in altri strumenti finanziari
o in azioni appare riconosciuta dalla stessa relazione
illustrativa del D.lgs. 17.1.2003 n. 6. In questo caso,
pertanto, è necessaria un’ulteriore delibera di aumento
di capitale al servizio della conversione (oltre che la
determinazione di un rapporto di cambio). L’operazione di conversione, in particolare, può essere paragonata a quanto stabilito per le obbligazioni, con l’unica
differenza che con gli SFP l’importo è limitato alla
relativa riserva accantonata a patrimonio netto.
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Lo stesso vale per i diritti amministrativi,
potendo essere previsti, ad esempio, diritti di
informazione, di partecipazione ed intervento in
assemblea, di nomina di un rappresentante comune, diritti di controllo (impugnazione o denuncia
ex art. 2409 c.c.), consultazione o di intervento
nel C.d.A., ma anche il diritto all’impugnazione,
di opzione e di recesso.
Con particolare riguardo al diritto di voto
dei titolari SFP, pur non potendosi esprimere
nell’assemblea degli azionisti, l’art. 2351 c.
5 c.c. permette loro di votare su “argomenti
specificatamente indicati”. Ciò comporta che,
disponendo i portatori di Strumenti Finanziari
Partecipativi dei soli diritti spettanti ai soci, tali
argomenti specificatamente indicati non possono
riguardare tematiche di natura gestionale, essendo queste attribuite in via esclusiva all’organo
amministrativo (art. 2380-bis c.c.). In ogni caso,
secondo l’art. 2351 co. 5 c.c., i titolari di SFP
possono nominare, a seconda di quanto stabilito
dallo Statuto e/o dal Regolamento SFP, un componente indipendente del C.d.A., del Consiglio di
Sorveglianza oppure un sindaco. Per i possessori
degli strumenti è inoltre possibile partecipare ed
esprimersi alle Assemblee dei soci qualora siano
in discussione tematiche ed argomenti, anche
questi previsti dallo Statuto e/o dal Regolamento
SFP, di loro particolare interesse. Al riguardo, il
Consiglio Notarile di Milano con la Massima n.
163 del 7.11.2017 ha espresso che, in quanto al
diritto di voto connesso a Strumenti Finanziari
Partecipativi, questo dovrà essere esercitato in
un luogo diverso rispetto all’Assemblea generale
degli azionisti e, qualora sia previsto in Statuto
e/o nel Regolamento SFP, che la volontà dei titolari debba esprimersi in forma collegiale: questi,
per discutere e deliberare, dovranno riunirsi in
un’apposita e separata Assemblea. Nel caso in
cui, pertanto, vengano definiti argomenti su cui i
titolari di SFP possono esercitare il diritto di voto,
le delibere dell’Assemblea dei soci riguardanti
tali questioni potranno essere assunte solo nel
caso in cui nell’ Assemblea speciale dei portatori di SFP venga raggiunta la maggioranza o un
quorum appositamente determinato.
In quanto al trattamento fiscale, gli strumenti
finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia, secondo l’art. 109, comma 9, lett.
a) del T.U.I.R., ai fini della determinazione del
reddito d’impresa sono indeducibili per la quota
che direttamente o indirettamente determina
la partecipazione ai risultati economici della
società emittente o di altre società appartenenti
allo stesso gruppo. La società emittente, pertanto, ha la possibilità di dividere la componente
indeducibile che direttamente o indirettamente
partecipa ai risultati economici dalla parte svicolata dalla partecipazione agli utili, per la quale al
contrario è determinata la deducibilità in qualità
di interesse passivo.
In quanto ai soggetti sottoscrittori, l’art. 44,
comma 2, lett. a) del TUIR, assimila ad azioni gli
strumenti finanziari emessi da società residenti
e non residenti la cui remunerazione è costituita
in via totalitaria dalla partecipazione agli utili
della società emittente o di altre appartenenti allo
stesso gruppo. Ciò, di fatto, comporta un’asimmetria tra il trattamento riservato all’emittente,
il quale può scindere la parte di remunerazione
indeducibile legata al risultato d’esercizio dagli
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interessi passivi deducibili, e quello riservato al
sottoscrittore che per beneficiare della disciplina
attribuita ai dividendi9 deve vedersi attribuire un
provento totalmente identificabile come partecipazione agli utili.
Dopo aver descritto le principali caratteristiche
degli Strumenti Finanziari Partecipativi, interessante appare l’evidenziazione di due fattispecie
in cui il loro sfruttamento risulta particolarmente
significativo e vantaggioso. In particolare, le
qualità e le peculiarità che contraddistinguono
gli SFP vengono spesso sfruttate in operazioni di
restructuring di società in crisi, potendo essere
sottoscritti tramite la compensazione del debito
già presente nella società emittente. Inoltre, grazie ad una preventiva e ragionata previsione dei
diritti amministrativi ad essi attribuiti, i sottoscrittori possono tutelare i propri interessi, mentre la
società emittente, subendo di fatto l’eliminazione
di un debito a fronte dell’aumento dell’equity10,
riscontra un rafforzamento patrimoniale. Tale
prassi è particolarmente diffusa in ambito bancario, dove i finanziamenti vengono convertiti in
apporto di capitale di rischio, consentendo all’istituto di credito di recuperare parte del proprio
credito e in contemporanea di vigilare in modo
più o meno diretto sull’operato della società.
Infine, come accennato pocanzi, oltre che da
S.p.A. gli SFP possono essere emessi anche da
S.r.l., qualora rientranti nella categoria di Startup innovative e di PMI innovative ai sensi del
Decreto Crescita 2.0. e del Decreto Investment
Compact. Essendo le Start-up realtà che necessitano particolarmente di risorse professionali
e finanziarie, il reperimento tramite Strumenti
Finanziari Partecipativi appare una soluzione
significativamente utile, oltre che una valida
alternativa all’Equity Crowdfunding. Il socio di
maggioranza, infatti, ha la possibilità di ottenere
risorse pur non rischiando di diluire la propria
partecipazione, mentre il sottoscrittore può vedersi riconosciuto l’investimento in un’iniziativa
imprenditoriale innovativa e ancora poco consolidata, limitando il rischio all’apporto conferito.
In conclusione, gli SFP possono essere implementati non solo in fasi patologiche o di nascita
dell’impresa, ma rappresentano un valido strumento in quasi tutte le operazioni di finanza
strutturata, compreso il mezzanine finance, il
project financing e le operazioni di merger levereged buy-out.
9

Per gli imprenditori industriali e società di persone,
una volta verificato che il provento percepito è completamente identificabile come partecipazione agli
utili, si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 59
del T.U.I.R., il quale ne prevede un concorso alla formazione del reddito d’esercizio parziale tramite l’applicazione di una percentuale parametrata all’aliquota
IRES in vigore. In quanto ai soggetti passivi IRES, il
nuovo comma 3-bis dell’art. 98 del T.U.I.R. prevede
la parziale detassazione per i dividendi anche nel caso
di remunerazione da SFP, limitatamente al 95% della
quota di essi non deducibili ai sensi dello stesso art.
109. Con riguardo agli strumenti finanziari “domestici”, comunque, la predetta disposizione di esenzione
viene applicata solo alla parte di provento ricevuta e
non dedotta dal soggetto emittente e nel solo caso in
cui entrambi i soggetti siano Società di Capitali residenti in Italia;
10
Tale effetto si riscontra a patto che gli SFP non vengano qualificati come liability; pertanto, qualora non
prevalga l’ottica di finanziamento (e di obbligatorietà
di restituzione dell’apporto);
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vviare un nuovo studio professionale potrebbe risultare, per molti
colleghi, un “passo” troppo grande ed oneroso da affrontare.
Il giovane professionista che desidera “affrancarsi” dallo studio
dove ha svolto gli anni di pratica obbligatoria ed iniziare una
propria autonoma attività, si scontra inevitabilmente con un “muro”, quasi
insormontabile, di adempimenti di varia natura. L’intricatissima giungla di
obblighi e vincoli professionali, deontologici e legali rischia di spaventare
a tal punto il neoabilitato da lasciarlo fermo sui blocchi di partenza.
Una soluzione interessante, a livello sia lavorativo sia umano, può essere
quella dell’associazione professionale con altri colleghi. Tale soluzione,
infatti, darebbe agli associati la possibilità di suddividersi gli oneri e le
responsabilità, permettendo a ciascun professionista di affrontare questo
grande passo con un animo più leggero, anche in ragione del confronto
professionale e della condivisione di problematiche tecniche e specifiche.
Più nel dettaglio, un evidente “plus” dell’associazione professionale è costituito dall’estrema elasticità e duttilità dei rapporti lavorativi ed interpersonali
che possono costituirsi: ciascun socio potrebbe mantenere contemporaneamente sia la propria attività di professionista autonomo (nell’ipotesi in cui
egli abbia la possibilità di ricevere incarichi che possono essere svolti prevalentemente od esclusivamente tramite il lavoro del proprio intelletto quali,
ad esempio, perizie o consulenze tecniche di parte o d’ufficio), sia svolgere
incarichi come studio associato (più adatto per le attività che possono essere
delegate – in tutto o in parte – a collaboratori o dipendenti, quali, ad esempio,
la tenuta di contabilità, la redazione di dichiarativi e bilanci d’esercizio).
Per contro, un importante freno all’associazione professionale potrebbe
essere costituito dalla normativa fiscale. Com’è agevole immaginare, la
maggior parte dei giovani colleghi esercita la professione usufruendo di uno
dei due regimi fiscali di vantaggio attualmente in vigore, ossia:
1. il regime forfettario (ex art. 1, co. da 54 a 89 L. 190/2014), ovvero
– per i più fortunati;
2. il regime dei contribuenti minimi (ex art. 1, co. da 96 a 117 L.
244/2007).
Entrambi i regimi presentano, tra le diverse cause ostative previste per legge,
alcuni vincoli che limitano sensibilmente la libertà di manovra nella volontà
di costituire uno studio associato.
Scopo del presente contributo è proprio quello di operare un excursus su
quali siano le cause ostative previste dalle rispettive leggi costitutive dei
regimi fiscali di vantaggio elencati, ponendo particolare attenzione a quelle
che definiscono i limiti nella partecipazione ad associazioni professionali o
a società di persone o di capitali.
Infine, si proverà a proporre, tra le alternative possibili, una soluzione
societaria adeguata che possa contemperare l’esigenza dei singoli soci di
mantenere il regime fiscale agevolativo e, contestualmente, sfruttare la forma
associativa tra professionisti al fine di permettere quelle economie di scala
fondamentali per affrontare il mercato professionale.
Cause ostative al regime dei contribuenti minimi per le associazioni
professionali
Il regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 1, co. da 96 a 117 L. 244/2007,
così come modificato dall’art. 27 del D.L. n. 98 del 06.07.2011, è un regime
fiscale a cui era possibile aderire fino al 2016. Possono tuttavia esistere (rari)
casi di professionisti che hanno aperto la propria partita IVA durante il periodo di praticantato (ante 2015) e che, ad oggi, esercitano permanendo nel
regime in parola, attendendo di superare il limite massimo annuo di ricavi
(euro 30.000), ovvero superando il limite massimo di età (35 anni). Si tratta,
ad evidenza, di un regime di vantaggio ormai residuale.

La normativa prevede che la permanenza nel regime sia preclusa ai contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professioni e che contestualmente:
- Partecipano a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del
TUIR;
- Partecipano a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale.
Ne consegue che la “classica” associazione professionale risulta preclusa in
quanto specificamente individuata all’interno dell’art. 5, co. 3 lett. c), TUIR.
Relativamente al requisito della “contestualità”, secondo la Risoluzione
Agenzia Entrate n. 146/E del 09/06/2009, la causa ostativa opera in tutti i
casi in cui il contribuente, nello stesso periodo d’imposta, eserciti in forma individuale un’attività professionale e partecipi a società di persone,
associazioni di cui all’art. 5 del TUIR e a SRL in regime di trasparenza
fiscale, anche se nel corso di tale periodo d’imposta la partecipazione venga
dismessa. Secondo l’Agenzia, infatti, la ratio legis sottesa alle presenti
cause ostative sarebbe quella di “evitare che redditi appartenenti alla stessa
categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo
d’imposta ed imputabili al medesimo contribuente siano assoggettati a due
diversi regimi di tassazione”1. Alla luce dell’inciso citato, appare quindi
comprensibile come tra le esclusioni vi siano le società a responsabilità
limitata in regime di trasparenza fiscale, mentre non rientrano nell’esclusione “de qua” tutte le altre forme di società di capitali.
Il contribuente “minimo” potrà quindi permanere in tale regime agevolato
soltanto qualora la partecipazione posseduta sia in S.p.A, S.a.p.a. e, soprattutto, S.r.l. NON in regime ex art. 115 TUIR. Risulta inoltre irrilevante
la quota di possesso della Srl, permettendo ai soci sia di minoranza sia di
maggioranza di poter mantenere il regime fiscale agevolativo.
Cause ostative al regime dei contribuenti forfettari per le associazioni
professionali
Il regime dei “forfettari”, introdotto con la Legge di Stabilità del 2015
(art. 1, co. da 54 a 89 L. 190/2014), è ad oggi il regime fiscale “naturale”
per le nuove partite iva nate dopo il 01 gennaio 2016. Secondo quanto
previsto dal comma 57 della norma istitutiva, non possono avvalersi del
regime forfettario:
a) Gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni che partecipano
contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone
o associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 TUIR;
b) Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano
direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o
associazioni in partecipazione le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte
dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Dalla lettura della norma appare di tutta evidenza come la ratio legis sottesa al regime forfettario in parola si discosti da quanto già accennato nel
precedente paragrafo circa il regime dei “minimi”. L’attuale formulazione
normativa, infatti:
- non fa alcun riferimento al regime di trasparenza ex art. 115 TUIR;
- conferma il divieto di partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 TUIR;
- vieta il possesso di quote di maggioranza (controllo diretto o indiretto) in srl o associazioni in partecipazione le quali esercitano
attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a
quelle svolte dal singolo soggetto.
1

Risoluzione n. 146/E del 09 giugno 2009.
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Secondo quanto indicato nella Circolare Agenzia Entrate n. 9 del 10 aprile
2019, la ratio legis che soggiace alle nuove cause ostative introdotte per il
regime forfettario è quella di “evitare artificiosi frazionamenti delle attività
d’impresa o di lavoro autonomo svolte o artificiose trasformazioni di attività
di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo” e non più quello di
“evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria siano assoggettati a
due diversi regimi di tassazione”.
Ne consegue pertanto che, da una attenta lettura del sopracitato punto b), la
norma costitutiva del regime forfettario:
- continua a prevedere come causa ostativa la partecipazione ad associazioni professionali di cui all’art. 5 TUIR, così come a società
di persone;
- ammette l’esercizio contemporaneo della libera professione in
forma autonoma e come socio di società a responsabilità limitata
che esercita “attività economica riconducibile a quella svolta dal
singolo soggetto”.
Perché sorgano cause ostative, è necessaria la compresenza del controllo
diretto o indiretto a S.r.l. e l’esercizio di attività economiche direttamente o
indirettamente riconducibili a quelle svolte in forma autonoma. In assenza
di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente
potrà applicare o permanere il regime forfettario.
Ne consegue che, nel caso in esame, il professionista che vorrà tentare la
via dell’associazione professionale, pur mantenendo la propria autonomia
ed attività individuale e permanendo nel regime fiscale agevolativo forfettario, potrà valutare la possibilità di partecipare a qualunque tipo di società
di capitali, con l’accortezza che, qualora opti per una S.r.l., non ne detenga
(direttamente o indirettamente) una quota maggioritaria.
Una alternativa da valutare: la Società tra Professionisti in forma di S.r.l.
Alla luce di quanto scritto sino ad ora, appare del tutto evidente che il giovane
professionista che voglia costituire uno studio associato pur mantenendo tutti
i vantaggi fiscali del regime forfettario (o dei minimi) si ritrovi ad avere ben
poche opzioni tra cui scegliere.
Una possibile soluzione è rappresentata dalla Società tra Professionisti
(“StP”), costituita in forma di Società a responsabilità limitata.
Per StP si intende una società avente ad oggetto l’esercizio di una o più
attività professionali, per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o
elenchi regolamentati.
Le StP sono state regolamentate per la prima volta in Italia dalla Legge di Stabilità del 2012 (L. 183/2011) e successivamente rivisitate con la L. 27/2012 e
dal DM 34 del 08.02.2013. Nel corso degli anni, numerosi atti interpretativi
(documenti/istruzioni/linee guida) sono stati pubblicati dai diversi ordini
professionali. Inoltre, sono previste discipline specifiche con riguardo alle
società tra professionisti tra avvocati, di revisione e di ingegneria.
Il CNDCEC si è espresso in più occasioni, ritenendo che le StP possano
rappresentare una “leva strategica di sviluppo” utile ed interessante per
affrontare le sfide poste dal mercato, definendo le StP come un “modello
alternativo idoneo a contribuire alla realizzazione della piena integrazione
di competenze e conoscenze specialistiche differenti, ponendosi sul mercato
in maniera competitiva”2.
La StP può essere costituita nella forma di:
- Società di persone;
- Società di capitali;
- Società cooperativa.
Occorre evidenziare che la StP non rappresenta un nuovo tipo societario. Ne
consegue che ad ogni StP verranno applicate le regole proprie del modello
societario adottato, salvo ovviamente le deroghe previste dalla disciplina
specifica. Inoltre, secondo parte della dottrina (i.e. CNDCEC) è ammessa
la costituzione di StP utilizzando la forma della S.r.l. semplificata. Tuttavia,
altra parte della dottrina (i.e. Consiglio Nazionale del Notariato3) si è espressa
negativamente a riguardo.
Le StP applicano il regime fiscale tipico della forma societaria utilizzata:
le STP costituite sotto forma di società di persone sono soggetti passivi
IRPEF, mentre le STP costituite sotto forma di società di capitali e società
cooperative sono soggetti passivi IRES4.
2
CNDCEC – Documento di studio del 30.07.2019 – “Il processo di aggregazione e
la digitalizzazione negli studi professionali” e Comunicato Stampa del 21.09.2020.
3
Nota del 23.03.2016 del Consiglio Nazionale del Notariato.
4
Fondazione Nazionale dei Commercialisti – Documento di lavoro di Settembre
2020 – “La disciplina delle società tra professionisti”
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Dal punto di vista previdenziale, si applica il medesimo regime applicato
dagli studi individuali e dalle associazioni professionali. A diretta conseguenza di quanto affermato: è dovuta l’IRAP ed i compensi fatturati sono
assoggettati alla ritenuta d’acconto del 20%5 ed all’applicazione del 4%
derivante dal contributo integrativo a carico del cliente.
Particolarità molto interessante per i giovani colleghi è la possibilità, prevista
sin dalla norma istitutiva, di creare Società tra Professionisti anche multidisciplinari, permettendo la costituzione di società che possano generare sinergie
interprofessionali tali da poter proporre al cliente un servizio completo sui
vari e molteplici aspetti della vita lavorativa quotidiana. Sarà pertanto possibile costituire una società che fornisca, oltre ad una consueta consulenza
societaria e fiscale, anche consulenza in ambito legale (i.e. recupero crediti,
contrattualistica, etc.) o consulenza in materia di diritto del lavoro (i.e. buste
paga, questioni sindacali, gestione dei dipendenti, etc.). Appare del tutto
evidente che, in presenza di una StP così strutturata, occorrerà porre una
particolare attenzione alla redazione dello statuto e, soprattutto, alla definizione dell’oggetto sociale. L’oggetto sociale, infatti, dovrà coincidere con
l’”esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali sia
richiesta l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico
da parte dei soci” (art. 1 co. 1 lett. a) del DM 34/2013).
In ipotesi di StP multidisciplinari, tuttavia, sarà necessario avere estrema cura
che ogni singolo incarico professionale sia svolto solo ed esclusivamente dal
soggetto socio con le competenze legate alla propria qualifica professionale
e che i soci professionisti possiedano le necessarie abilitazioni a svolgere le
attività comprese nell’oggetto sociale. Non è infine ammesso avere come
oggetto sociale attività che non siano professionali, salvo che queste non
risultino strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione.
Ulteriore caratteristica delle StP è la possibilità di avere una compagine sociale mista, costituita da soci professionisti e soci non professionisti. Questi
ultimi sono ammessi solamente se:
- La quota da loro posseduta non supera 1/3 del capitale sociale o della partecipazione agli utili o alle deliberazioni e decisioni dei soci;
- Partecipano alla StP come:
o Prestatori di competenze tecniche subordinate e ancillari,
rispetto all’attività della StP, e tali comunque da non assurgere ad attività individuata dall’oggetto sociale (i.e. gestione
sistemi informatici o delle risorse umane). Ovvero;
o Soci con finalità di investimento (c.d. “soci di capitale”).
La partecipazione ad una StP è preclusa ed incompatibile con la partecipazione ad altre StP. Inoltre, per specifico riferimento ai soli soci di capitale, la
partecipazione è condizionata al possesso di requisiti di onorabilità previsti
dall’albo professionale in cui la StP è iscritta, al non aver riportato condanne
definitive per una pena pari o superiore a 2 anni di reclusione per reati non
colposi, e a non essere stati cancellati da un albo professionale per motivi
disciplinari.
Infine, non si riscontrano particolari limitazioni poste a carico della StP
rispetto ai canonici studi professionali. Un esempio tra tutti può essere
individuato nel rilascio del visto di conformità. In un periodo come quello
attuale, nel quale sempre più disposizioni di legge richiedono ai professionisti
di apporre visti di conformità su comunicazioni, dichiarazioni, cessioni di
crediti fiscali, etc., la possibilità di fornire anche questo servizio al cliente
può risultare un elemento non trascurabile. A tal riguardo, infatti, l’Agenzia
delle Entrate si è espressa in più occasioni, ribadendo che “non si ravvedono
motivi per discriminare la STP rispetto ad altre società o associazioni” per
il rilascio del visto di conformità e che possono farlo “utilizzando la partita
IVA della StP”6.
Particolare attenzione, tuttavia, dovrà essere posta dal professionista forfettario sulla quota di StP S.r.l. di sua proprietà. Come evidenziato, il limite
principale per poter mantenere il regime di vantaggio in caso di partecipazione in S.r.l. è quello di non possederne la maggioranza. Nell’ambito di
tale vincolo, va ricordato che la maggioranza non deve essere né diretta né
indiretta.
5
L’applicazione o meno della ritenuta del 20% risulta essere argomento di forti
controversie. La giurisprudenza di merito (si veda, tra tutti, la sent. 7407 Corte di
Cassazione, del 17 marzo 2021) sembra convenire sull’applicabilità della ritenuta
ai compensi ricevuti dalla STP a seguito delle prestazioni da essa erogate.
6
Risoluzione Agenzia Entrate n. 23/E del 2016.
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L’Agenzia delle Entrate, ponendo riferimento all’art. 2359 C.C., primo e
secondo comma, ed in particolare a quanto indicato al secondo comma “ai
fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano
anche i voti spettanti […] a persona interposta”, ha evidenziato7 che
“nell’ambito delle persone interposte andranno ricompresi i familiari
di cui all’art. 5, co. 5 del TUIR”. Va da sé che il professionista che vorrà
costituire una S.r.l. e mantenere il regime fiscale di vantaggio, dovrà porre
particolare attenzione anche alle quote “possedute” indirettamente attraverso genitori o altri familiari.
Vi è però da dire che l’interpello n. 117 del 2019 è andato oltre ed ha evidenziato una questione che potrebbe risultare particolarmente interessante.
Nello specifico, l’Agenzia si è espressa analizzando il caso di un professionista, socio al 20% di una S.r.l. StP che svolge la medesima attività svolta
anche in forma autonoma. Tra gli altri soci della S.r.l. StP, figurano anche i
genitori dell’istante, possedendone un ulteriore 60%. Nel caso analizzato,
verificata la compresenza di entrambe le condizioni che caratterizzano la
causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’art. 1 della legge n.
190/2014, il contribuente non potrebbe mantenere il regime fiscale forfettario. Tuttavia, affinché si verifichi la causa di esclusione è necessario che il
contribuente in regime forfettario percepisca compensi soggetti ad imposta
sostitutiva dalla società controllata e che quest’ultima deduca il costo dal
reddito dell’impresa. Qualora il professionista rivesta la carica di amministratore della società e da questa percepisca compensi come amministratore,
si realizzerebbe la condizione descritta ed il contribuente verrebbe escluso
dal regime agevolato. Qualora invece il professionista non riceva compensi
(ma riceva soltanto gli utili a chiusura dell’esercizio) o, meglio, non rivesta
il ruolo di amministratore, potrebbe mantenere il regime agevolato anche
in assenza del requisito sulla percentuale di possesso.
Brevi conclusioni
Tentando di tirare le fila di quanto sin qui illustrato, la scelta per un giovane collega di intraprendere autonomamente una attività professionale,
mettendosi in gioco e “sganciandosi” da strutture professionali in cui è
incardinato, rischia di essere frustrata da vincoli ed obblighi normativi non
facili da dirimere.
In questa prospettiva si ritiene che una possibile soluzione possa essere costituita dalla Società tra Professionisti in forma di S.r.l.. La specifica disciplina,
infatti, ben si concilia con la normativa relativa ai regimi fiscali di vantaggio,
permettendo ai giovani colleghi allo stesso tempo di non dover rinunciare
alle agevolazioni fiscali e di usufruire di quelle importantissime connessioni
professionali ed interprofessionali tipiche delle associazioni professionali.
7
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Circolare Agenzia Entrate n. 9/E del 2019.
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STORIA, STORIE

1909: DAZI INTERNI
DI CONSUMO

C

redo che il diritto di passaggio e il dazio siano le prime imposte che sono venute in mente alle comunità in formazione:
Vuoi passare sul mio ponte? Paga! Vuoi vendere le tue merci
a casa mia? Paga! Il dazio è la prima imposta sul consumo:
l'antenato dell'IVA.
E’ la classica imposta medievale che ha contribuito alla formazione
e alla vita dei Comuni. E’ l’imposta che ha portato al frazionamento
del territorio italiano, faticosamente riunificato dalle guerre del nostro
Risorgimento, ma, anche, alle caratteristiche produzioni artigianali
delle nostre città. Anche dopo il 1870, dopo la breccia di Porta Pia,
nell’Italia unita, l’imposta, ricca e di facile gestione, è stata mantenuta,
pur limitando i generi di consumo sulla quale veniva applicata.
Nel 1931 l’imposta diventa comunale, cambia nome, diventa “imposta
comunale di consumo”. Oggi, con l’Unione Europea e un più facile
mercato internazionale, un dazio, che verrebbe usato solo a scopi protezionistici, è improbabile e, per fortuna, sul nostro tavolo, non abbiamo
più libri su questi argomenti.
Maurizio, mio assiduo compagno nel giro dei mercatini, ne ha trovato
uno: “Regio decreto del 17 giugno 1909 che approva il nuovo regolamento generale per le riscossioni dei dazi interni di consumo”.
Il nostro antico collega ha, diligentemente, rilegato il volume
con una solida, ma anonima
copertina: vi allego, pertanto, la
foto della prima pagina.
Comincio a scorrerli e vedo che
ho alcuni problemi di interpretazione a cominciare dal diverso
trattamento fra Comuni aperti e
Comuni chiusi. Perché? Cosa
sono? Il decreto richiama una
legge del 3 luglio 1864. La trovo. La legge spiega che i Comuni
sono divisi in cinque classi: la
prima classe riguarda i Comuni
con più di 60.000 abitanti e, a
scalare, fino alla quinta. La legge divide, inoltre, i Comuni fra
chiusi e aperti: “sono considerati
chiusi e, pertanto, per essi si stabilì che la riscossione del dazio
dovesse effettuarsi all’introduzione dei generi nel territorio murato”.
Splendido richiamo al nostro Medioevo. Negli articoli successivi, la
legge prende atto della maggiore estensione di molti Comuni, oltre la
cinta muraria, e detta regole adeguate.
Torniamo al regio decreto del1909. L'articolo 1 della disposizione
generale fa un quadro dei vari tipi di dazi che possono essere governativi, quelli indicati nella tariffa o addizionali, la parte che può essere
aggiunta dai Comuni. All'articolo 71 sono richiamate alcune esenzioni,
all’articolo 113 le modalità di transito o di temporaneo deposito e
all’articolo 164 il problema della produzione dentro la linea daziaria e
dei mulini. Complicata è la parte, che inizia all’articolo 172, che regola
le formalità per l’esazione: le tariffe, i controlli, gli abbonamenti, la
vigilanza, gli agenti daziari, le contravvenzioni, i processi verbali, le
pene pecuniarie. Ho pensato ai nostri colleghi: questa per loro potrebbe
essere stata la parte più importante. Il codice, che si compone di 408
articoli, si chiude, “d’ordine di Sua Maestà” con la firma il ministro
segretario di stato per le finanze.
Questo pezzo di storia è finito il primo gennaio 1973, con l’ingresso
dell’IVA.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia
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3° CLASSIFICATO “BORSE DI STUDIO”

Competitività e valore aziendale: il vero valore aggiunto
di un risk management “ESG-oriented”
Amela dzafic
Ordine di Padova
«Sustainable finance is about a joined-up approach to the development of
financial services that integrates the ESG dimensions across market practices, products and policy frameworks. It will involve reallocating large-scale
investments to close the sustainable development financing gap»1.
La definizione qui richiamata dal gruppo di esperti incaricato dalla Commissione Europea nell’ambito del Final Report 2018 identifica chiaramente il ruolo
primario ricoperto dalla finanza sostenibile in ottica di medio-lungo periodo
con riguardo alle allocazioni delle risorse finanziarie globali e, pertanto, integra un assunto chiave che deve essere preso in adeguata considerazione da
parte di tutti gli attori economici che operano nel mercato globale. Nell’ultimo
decennio il concetto di finanza sostenibile si è legato imprescindibilmente alle
iniziative di sviluppo sostenibile adottate nell’ambito delle politiche governative globali orientate alla c.d. “transizione ecologica”, e la considerazione dei
fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nell’ambito delle politiche
di investimento ha determinato uno slittamento ingente di risorse finanziarie a
sostenimento di attività e progetti di sviluppo sostenibile. Per dare un’idea circa
la quantità di risorse finanziarie che verranno mobilitate nei prossimi anni per il
raggiungimento degli obbiettivi di transizione ecologica, appare emblematica la
stima effettuata dalla Commissione Europea dove si afferma che «il 30 % del
bilancio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del NextGenerationEU,
stanziamento pari a 2.000 miliardi di Euro, sarà destinato a sostenere l'azione
per il clima, e il 37 % dei 723,8 miliardi di Euro del PNRR, che finanzierà i
programmi nazionali di ripresa degli Stati membri, sarà destinato all'azione per
il clima»2. Le medesime proporzioni vengono replicate anche in relazione agli
stanziamenti finanziari previsti dal Piano di Nazionale di Ripresa e Resilienza
italiano (c.d. PNRR), dove 59,47 dei totali 191,5 miliardi di euro totali sono
destinati alla mission “Rivoluzione verde e transizione ecologica”3.
1. I criteri ESG nell’Action Plan Europeo e nel Next Generation EU
L’accelerazione globale verso la sostenibilità e verso un concetto di green
economy rappresenta la principale sfida per l’attuale tessuto imprenditoriale
in termini di pianificazione degli investimenti a medio-lungo termine e di
efficientamento delle risorse a disposizione in chiave competitiva. Il forte
impatto socioeconomico determinato dalla pandemia mondiale COVID-19,
poi ulteriormente acuito dai mutamenti del contesto geopolitico globale e
dalla recente presa di coscienza europea dell’elevata dipendenza dall’estero
sotto il profilo energetico, rende impellente la necessità di incentivare in
tempi rapidi una rivoluzione economica e sociale in chiave sostenibile. In tal
senso l’agenda europea delle iniziative finalizzate al rispetto degli obiettivi
intrapresi con la sottoscrizione dell’Accordo di Parigi del 2015 e dell’Agenda
2030 appare fitta di appuntamenti e, in particolare, l’Action Plan on Financing
Sustainable Growth adottato nel 2018 e la recente approvazione del piano
Fit for 55 rappresentano le pietre miliari nella corsa al raggiungimento della
neutralità climatica prevista per il 2050. In particolare, l’Action Plan4 europeo
rappresenta il punto di svolta in materia di finanza sostenibile poiché si pone
tre obbiettivi fondamentali:
- il reindirizzamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili al
fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
- la gestione dei rischi finanziari prodotti dai cambiamenti climatici, il degrado ambientale e le questioni sociali;
- la promozione della trasparenza e della pianificazione a lungo termine
nelle attività economico-finanziarie.
1
2

Cfr. Final Report 2018 by the High-Level Expert Group on Sustainable Finance.
Cfr. Comunicato stampa Commissione europea del 14 luglio 2021 intitolato
“Green Deal europeo: La Commissione propone di trasformare l'economia e la
società dell'UE al fine di concretizzare le ambizioni in materia di clima”.
3
Cfr. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pubblicato su sito del Ministero delle Sviluppo Economico. Https://www.mise.gov.it/index.php/it/68-incentivi/2042324-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-i-progetti-del-mise, consultato
il 20 marzo 2022.
4
Cfr. Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile pubblicato in data 8 marzo 2018 dove vengono definiti le 10 azioni per l’avviamento dell’economia europea
verso un modello totalmente sostenibile.

Tra le dieci linee d’azione individuate dalla Commissione Europea nell’Action
Plan particolare attenzione deve essere riservata alle seguenti:
- Azione 1: istituire un sistema unificato a livello dell’UE di classificazione
delle attività sostenibili;
- Azione 6: Integrare meglio la sostenibilità nei rating e nella ricerca di
mercato;
- Azione 9: rafforzare la comunicazione in materia di sostenibilità e la
regolamentazione contabile;
- Azione 10: promuovere un governo societario sostenibile e attenuare la
visione a breve termine nei mercati dei capitali.
Il primo punto rappresenta la base per tutte le successive azioni in quanto
individua per la prima volta i criteri comuni per l’identificazione di un’attività
“sostenibile”5. In conformità a tali criteri un’attività viene qualificata come
“sostenibile” qualora la stessa:
i) contribuisca positivamente ad almeno uno dei sei6 obiettivi di sostenibilità;
ii) non arrechi un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi (c.d.
principio DNSH);
iii) sia svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia;
iv) sia conforme ai criteri di vaglio tecnici fissati dalla Commissione.
L’individuazione di una tassonomia comune per la definizione di sostenibilità
rappresenta lo strumento principale per la spinta verso la finanza sostenibile,
motivo per il quale tale orientamento viene replicato e rafforzato anche nell’ambito del piano Next Generation EU e, di conseguenza, nel PNRR italiano.
Il secondo aspetto riguarda l’intenzione di procedere con una revisione del
regolamento sulle agenzie di rating, prevedendo un obbligo di esplicitazione dei fattori di sostenibilità considerati nelle loro valutazioni allo scopo di
favorirne la trasparenza e garantire l’accesso alla quota di mercato anche a
soggetti di minori dimensioni.
Il terzo punto si focalizza su una tematica particolarmente rilevante per le imprese e, di riflesso, per i consulenti e i revisori che le assistono, poiché riguarda
la recente proposta di estensione degli obblighi di disclosure nell’ambito della
sostenibilità oltre che per le imprese che operano nel settore dei servizi finanziari7 anche per altre società e gruppi considerati di rilevanti dimensioni8. La
modifica proposta dalla Commissione Europea il 21 aprile 2021 implicherà l’estensione dell’obbligo di redazione della dichiarazione non finanziaria (DNF)9
nell’ambito della relazione sulla gestione in cui si dovrà fornire un reporting
analitico circa l’impiego delle risorse nell’ambito dei processi aziendali volti
alla sostenibilità declinati in chiave ESG. La modifica interesserà tutte le società
di grandi dimensioni e le PMI quotate, ad eccezione dele microimprese, con
la possibilità di adozione facoltativa (anche in forma semplificata) da parte
di tutte le altre società non obbligate per legge. In tal senso appare plausibile
che moltissime PMI, ancorché non quotate, dovranno comunque munirsi di
sistemi semplificati per il recupero delle informazioni in tema di sostenibilità
poiché dovranno confrontarsi con le richieste provenienti dalle grandi società
e gruppi, finalizzate alla certificazione della sostenibilità dei propri prodotti e
servizi lungo tutta la filiera di approvvigionamento e lavorazione.
L’ultimo punto si collega, in parte, al punto precedente e riguarda la volontà di
procedere con l’incentivazione dell’adozione di una visione ESG e long-term
5
6
7

Cfr. regolamento (UE) del 18 giugno 2020 n. 852.
Cfr. art. 9 regolamento (UE) del 18 giugno 2020 n. 852.
Cfr. regolamento (UE) 2019/2088 avente ad oggetto la trasparenza degli investimenti sostenibili (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFRD).
8
Cfr. direttiva 2014/95/UE avente ad oggetto la comunicazione di informazioni
di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Non-Financial Reporting Directive –
NFRD). Tale Direttiva è stata recentemente oggetto di modifica ed estensione della
platea dei soggetti obbligati con la proposta di proposta di Direttiva (Corporate
Sustainability Reporting Directive – CSRD).
9
In materia si veda anche la Circolare Assonime n. 1/2022 pubblicata in data 19
gennaio 2022 recante «Il Regolamento europeo sulla tassonomia delle attività ecosostenibili: gli obblighi pubblicitari per le società Tassonomia», che analizza gli
obblighi informativi che gravano sulle imprese non finanziarie tenute a rendere la
dichiarazione non finanziaria (DNF).
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oriented10 nell’ambito della governance aziendale allo scopo di promuovere
un modello di economia più sostenibile.
2. Le valutazioni del rischio ESG in ambito finanziario: l’EU Banking
Package e Basilea IV
Dal punto di vista finanziario, per comprendere il vero impatto che la finanza
sostenibile determinerà sulle imprese, si rende necessario analizzare brevemente le novità in materia che stanno interessando ed interesseranno il sistema
creditizio e, di conseguenza, tutti gli operatori direttamente o indirettamente
coinvolti (in primis le imprese). Appare evidente che l’impegno al raggiungimento dell’obbiettivo della neutralità climatica richiederà investimenti ingenti
e massicci nell’ambito delle iniziative sostenibili e, soprattutto, richiederà un
particolare coinvolgimento di tutto il settore finanziario (tanto il lato bancario
quanto il lato degli investitori istituzionali). Il rinvio11 al 2025 dell’attuazione
dell’ultima fase di misure prevista dal c.d. “Basel III Agreement” si inerisce
nell’ambito del più ampio obiettivo di revisione delle regole vigenti nel settore
finanziario finalizzato non solo all’adeguamento del sistema stesso all’impatto
di potenziali shock economici futuri, ma soprattutto per consentire la ripresa
post-pandemica e la transizione ecologica. In questa fase transitoria, quindi,
tutto il sistema finanziario europeo dovrà attivarsi in relazione alle implementazioni previste dall’EU Banking Package, che comporterà interventi
significativi in tema di presidio del rischio finanziario, soprattutto in chiave
ESG. L’attuazione del “Basel III Agreement”, ormai integrato nel “Basel IV
Framework”, comporterà una graduale estensione di rilevanti obblighi di monitoraggio dei fattori ESG12 per tutti gli intermediari finanziari investiti dalla
normativa in materia di vigilanza prudenziale e richiederà un riadeguamento
degli assetti interni al fine di consentire:
- l’identificazione, la divulgazione e la gestione sistematica dei rischi ESG
come parte integrante della valutazione globale del rischio, anche mediante
periodici “climate stress test”13 su iniziativa delle autorità di vigilanza e
delle banche stesse;
- la valutazione dei rischi ESG da parte delle autorità di vigilanza in occasione
delle regolari revisioni di vigilanza;
- la disclosure del proprio grado di esposizione ai rischi ESG da parte di
tutti gli istituti bancari.
3. ESG rating e Risk Management: la “long-term vision” quale fattore
di competitività per le PMI italiane
Le iniziative governative intraprese a livello globale mirano, quindi, inevitabilmente al raggiungimento di un’economia quanto più sostenibile nei tempi
prefissati e richiedono la profusione di un impegno eccezionale soprattutto
da parte delle imprese. Come già ampiamente illustrato, il settore finanziario verrà coinvolto in prima linea nel processo di raggiungimento di questi
obiettivi con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie necessarie a
favorire iniziative imprenditoriali improntate alla sostenibilità. Dal punto di
vista imprenditoriale appare, quindi, evidente che la tradizionale analisi dei
soli indicatori finanziari di performance aziendale (ad esempio PFN, fatturato,
WRC, MOL, Leverage) non sarà più considerata adeguata ad esprimere l’effettivo andamento dei fenomeni aziendali, ma dovrà essere necessariamente
integrata con un’informativa più ampia - declinata in chiave ESG – al fine di
garantire la trasparenza necessaria a tutti gli stakeholders e, in particolare, al
settore finanziario.
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La competitività aziendale sarà imprescindibilmente legata alla capacità di
rivedere il proprio business model in chiave strategica, sfruttando una pianificazione a medio-lungo termine che, da un lato, integri obiettivi di sostenibilità
nel proprio core business, e dall’altro consenta una valutazione tempestiva dei
rischi che gli stessi fattori ESG possono comportare. In ottica imprenditoriale
sarà quindi essenziale attivare o potenziare la funzione del Risk Management
nell’ambito di tutti processi aziendali affinché possano essere adeguatamente
rappresentati e gestiti i rischi potenziali legati ai fattori EGS, riducendone gli
effetti negativi sia sulla propria attività che sul contesto ambientale esterno. In
visione prospettica, le società che riusciranno a pianificare uno sviluppo sostenibile, coniugando esigenze di performance economico-finanziaria con fattori
ESG, saranno quelle in grado di riservarsi un vantaggio competitivo rilevante
in termini di attrattività agli occhi degli investitori e degli istituti finanziari14. Le
PMI italiane dovranno attivarsi tempestivamente sin d’ora per colmare il gap
esistente rispetto alla concorrenza estera molto più attiva sul tema della sostenibilità. Le linee d’azione principale dovranno convergere verso due obiettivi:
i) analisi e revisione dei modelli di business mediante l’integrazione di uno
o più obiettivi di sostenibilità in ottica long-term;
ii) implementazione del Risk management nei processi aziendali per il monitoraggio dei rischi ambientali associati ai fattori ESG e individuazione
di strumenti, anche semplificati, di disclosure nei confronti di terzi sul
tema della sostenibilità.
Con riguardo al primo punto, le imprese saranno chiamate ad effettuare una
sorta di auto-analisi sul proprio modello di business, integrandolo con obiettivi
improntati alla responsabilità sociale riconosciuti dalla Tassonomia europea
delle attività sostenibili (mitigazione del cambiamento climatico, adattamento
ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un’economia circolare, prevenzione e controllo
dell’inquinamento, la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi).
Preme, però, rammentare che ciò non significa che sia sufficiente implementare
il proprio business model con uno qualunque degli obbiettivi di sostenibilità in
maniera del tutto slegata, ma che la sostenibilità dovrà essere parte integrante
della mission e della vision aziendale in ottica di Corporate Shared Value15
(CSV). Di fatto la creazione di valore condiviso implica il raggiungimento di
un equilibrio dove l’obiettivo sociale non solo diventa funzionale alla creazione di valore economico e al miglioramento della performance finanziaria
dell’impresa e viceversa, ma diventa parte integrante della cultura aziendale
e uno dei principali driver dei processi decisionali.
Il secondo punto completa il primo, poiché anche l’individuazione di un modello di business sostenibile ineccepibile si rivelerà comunque inefficace se la
comunicazione verso l’esterno non sarà altrettanto adeguata e trasparente. In tal
senso un ottimo supporto lo si ritrova nel Risk Management, ossia nel processo
aziendale delegato alla verifica e monitoraggio dei rischi connessi alle attività
aziendali. Anche in relazione ai fattori ESG questo strumento si rivela particolarmente utile nel rilevare l’impatto sui processi aziendali dei rischi connessi
alla sosteniblità. Particolare attenzione dovrà essere posta in relazione al c.d.
“transitional risk”16, ossia il potenziale impatto sulla performance aziendale
dovuto al passaggio a nuove tecnologie a basso impatto ambientale, cui spesso
si associano anche altre fattispecie di rischio (policy risk, legal risk, technology
risk, market risk, reputation risk), che dovranno essere adeguatamente governate
e, soprattutto, dovranno essere valorizzate e rappresentate ai terzi impiegando
adeguati strumenti di rendicontazione non finanziaria17.

10

Nell’ambito dell’Action Plan pubblicato in data 8 marzo 2018 viene riportato che
«la Commissione svolgerà entro il secondo trimestre del 2019 un lavoro di analisi
e di consultazione presso le parti interessate per valutare: i) l’eventuale necessità
di imporre ai consigli di amministrazione di elaborare e divulgare una strategia
in materia di sostenibilità, compresa una due diligence lungo l’intera catena di
approvvigionamento, nonché obiettivi di sostenibilità misurabili; e ii) l’eventuale
necessità di chiarire le norme che impongono agli amministratori di agire nell’interesse a lungo termine dell’impresa» (p. 13).
11
Cfr. comunicato stampa Commissione europea del 27 ottobre 2021 intitolato
“Banking Package 2021: new EU rules to strengthen banks' resilience and better
prepare for the future”.
12
Cfr. “Principles for the effective management and supervision of climate-related
financial risks” reso disponibile in consultazione il 16 novembre 2021 dal Comitato
di Basilea per la vigilanza bancaria.
13
Il 22 settembre 2021 la Banca Centrale Europea ha reso disponibile un comunicato stampa nell’ambito del quale si dava evidenza dei risultati conseguiti in relazione ad un “economy-wide climate stress test”. Il test era finalizzato alla misurazione dell'impatto del cambiamento climatico su oltre quattro milioni di imprese
in tutto il mondo e 1.600 banche dell'area dell'euro in tre diversi scenari e con un
orizzonte temporale di trenta anni. I risultati mostrano che le imprese e le banche
traggono un indubbio vantaggio da una tempestiva transizione verso un'economia
a zero emissioni di carbonio. Https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/
ecb.pr210922~59ade4710b.en.html, consultato il 24 marzo 2022.

14

Cfr. relazione finale sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio
prestiti (ABE/GL/2020/06) pubblicata dall’European Banking Authority in data 29
maggio 2020 dove si riporta che «Gli enti dovrebbero incorporare i fattori ESG e i
rischi ad essi associati nella loro propensione al rischio di credito, nelle politiche di
gestione dei rischi e nelle politiche e procedure relative al rischio di credito, adottando un approccio olistico» (p. 17).
15
Porter, Michael E., e Mark R. Kramer - "Strategy and Society: The Link between
Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility" Harvard Business
Review 84, n. 12 (Dicembre 2006).
16
N. Linciano, E. Cafiero, A. Ciavarella, G. Di Stefano, E. Levantini, G. Mollo,
S. Nocella, R. Santamaria, M. Taverna – “La finanza per lo sviluppo sostenibile
(CONSOB). Tendenze, questioni in corso e prospettive alla luce dell’evoluzione
del quadro regolamentare dell’Unione europea” pubblicata in giugno 2021 (pp.
56-57).
17
I sistemi di rendicontazione non finanziaria sono molteplici e devono essere
adeguati alla dimensione dell’impresa e agli obiettivi perseguiti. Ad oggi le società di grandi dimensioni e le società quotate sono soggette per obblighi di legge
a redigere annualmente la dichiarazione non finanziaria (DNF) inserita nell’ambito della relazione sulla gestione (alcune optano anche per un rating di sostenibilità rilasciato da agenzie di rating preposte), mentre per le piccole e medie
imprese non vi sono vincoli in tal senso (si potrebbe optare per un0informativa
più semplice fornita direttamente in sede di redazione del bilancio annuale oppure
per la predisposizione di un bilancio sociale).
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LA BOCHA DE LEON
Domande, riflessioni, dialoghi

CHI BADA ALLE BADANTI?

Q

uando un genitore resta vedovo e raggiunge una veneranda
età, ci si addentra con ogni probabilità - se non si opta per
un istituto di ricovero - nel mondo delle badanti1.
A me è capitato da un paio di anni e tra le scoperte di
questa galassia (popolata tra l’altro da numerose addette di
nazionalità ucraina, con tutto quel che ne consegue) non mi sono potute sfuggire (deformazione professionale…) quelle di matrice fiscale.
Secondo alcuni studi attendibili (ce n’è uno anche del Censis, seppur
risalente) in Italia sono impiegate oltre 2 milioni di badanti e colf, non
tutte con regolare contratto di lavoro ovviamente. Concentrandoci su
quelle in regola (che voglio pensare siano la maggior parte) assistiamo
ad un fenomeno che sembra essere assai diffuso: la sistematica omissione
della dichiarazione dei redditi.
Ma procediamo con ordine. La badante (o colf, o lavoratrice domestica)
stipula un contratto col suo datore di lavoro (la persona anziana di cui
si prende cura) che prevede l’applicazione di un CCNL.
La retribuzione mensile viene erogata al lordo di qualsiasi ritenuta Irpef
(il datore non è sostituto di imposta) e con dei “ratei” di tredicesima e
TFR tali per cui non si rendono dovuti né l’una né l’altro.
In sostanza, la tredicesima e il TFR vengono liquidati in continuità (mese
per mese) assieme allo stipendio, all’evidente scopo di semplificare la
gestione del rapporto sia al datore che alla badante. Dal punto di vista
contributivo, invece, non si presentano significative semplificazioni nei
flussi di pagamento, se non nella cadenza trimestrale dei versamenti.
Il datore, infatti, versa all’INPS ogni trimestre i contributi dovuti
(comprensivi della minima quota trattenuta alla badante) attraverso un
semplice “PagoPA”. Ed infine, come si conviene a tutti i datori di lavoro, nel mese di marzo il datore consegna alla badante la Certificazione
Unica relativa alle somme erogate nell’anno precedente. La badante
deve perciò presentare la dichiarazione dei redditi e versare l’Irpef e le
addizionali dovute sul reddito di lavoro dipendente percepito.
Ma qui scatta la trappola: il datore in questione - come in tutti i rapporti
domestici - non è un sostituto di imposta, come si diceva; e quindi non
presenta alcuna dichiarazione 770.

1
uso la declinazione al femminile di tale categoria solo per immediatezza concettuale, ben sapendo che vi sono badanti di tutti i generi (e che di questi tempi
qualsiasi discriminazione di genere è un reato)

La C.U. in questione, pertanto, resta un documento interno al rapporto
tra anziano e badante: e da lì non esce. Ecco allora facilmente spiegata
la scarsissima propensione (confermata da addetti di Caaf e Patronati,
che si interfacciano con numerose badanti) alla presentazione della
dichiarazione dei redditi e al pagamento delle imposte. Pare infatti che
la stragrande maggioranza delle badanti non presenti la dichiarazione
e non versi l’Irpef e le addizionali dovute. Stimando tali imposte sulla
base dell’applicazione del CCNL, emerge un importo complessivo non
lontano dai 2.000 euro annui pro capite, che moltiplicati per 1,5 milioni di
badanti (ipotizzando che 3 su 4 si “dimentichino” di redigere e presentare
la dichiarazione dei redditi) porta alla ragguardevole cifra di 3 miliardi.
Tutto ciò non è sicuramente un mistero: l’Erario abbandona quindi
consapevolmente questo gettito tutt’altro che trascurabile, né può fare
granché nel tentativo di recuperarlo (è facile immaginare quali sostanze
immobiliari e mobiliari possano essere aggredite in capo ad una badante, tanto più se straniera). Con 3 miliardi si potrebbero fare molte
cose utili al Paese: se lo chiediamo poi in questi giorni di campagna
elettorale (quando sto scrivendo), i benefici ritraibili da tale tesoretto
si moltiplicano miracolosamente.
Eppure, nessun esponente politico, a meno che non mi sia sfuggito, ha
proposto di recuperare questa sacca di evasione; il che appare singolare, dal momento che non si andrebbe a penalizzare alcuna categoria
di elettori (le badanti straniere non votano in Italia) e quindi la proposta potrebbe contare su un gradimento plebiscitario. Il sistema per
raggiungere questo risultato sarebbe fin troppo semplice: basterebbe
aggiungere al versamento trimestrale dei contributi INPS una ritenuta
secca del 15% a titolo di Irpef ed addizionali sulle retribuzioni erogate, esonerando con ciò le badanti anche dall’obbligo di presentare la
dichiarazione dei redditi. Volendo, si potrebbe anche ridurre il prelievo
ad un più accettabile 10%, rinunciando a qualcosa in favore di una
categoria non particolarmente fortunata e chiudendo così equamente
ed efficacemente la partita.
Chissà se nelle auspicate riforme del sistema tributario qualcuno lo
proporrà. Nel frattempo, non dirò nulla alla badante ucraina di mio
padre, che ha già i suoi pensieri.
Mario Iadanza
Ordine di Treviso
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REVISIONE LEGALE - parte 3

Controlli e verbali sulle
“verifiche del Collegio Sindacale”
ex art.2403 c.c.
ALBERTO PESENATO1
Ordine di Verona
1

Il presente contributo individua la metodologia applicabile e gli strumenti utilizzabili per svolgere quanto richiesto anche dall’art 2403 c.c. “Il collegio
sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. Si presenta un approccio che tende ad avere
il lavoro pianificato nel dettaglio, ad avere l’elenco di tutti i controlli, quando attuarli e nel poter variare la verifica, ad evitare eventuali omissioni ed
inutili duplicazioni delle verifiche, a limitare i commenti all’essenziale.
N.B.: Le Parti I e II richiamate nel presente testo sono state pubblicate sul numero 268 de “IL COMMERCIALISTA VENETO”.
1.

PREMESSA

La metodologia proposta in questi contributi nasce da una consulenza nella quale, incaricato da un network di professionisti, ho avuto il mandato di predisporre un programma omogeneo di intervento da applicare ad una cinquantina di società sottoposte oltre che ai controlli propri del Collegio Sindacale
anche alla revisione legale. In effetti, gli oltre 50 incarichi riferiti al Collegio Sindacale erano affidati ad un gruppo ristretto di cinque professionisti e vi
era la necessità di predisporre una metodologia e tecnica comune, omogenea, il più possibile facile da applicare. Nella pratica già in uso per le verifiche
del Collegio Sindacale ad ogni commento nel verbale del sindaco (Tav.2) corrispondeva un controllo già prefissato come data di verifica a cui si riferiva il
relativo commento (Tav.1) con la possibilità di variare la programmazione dei controlli stessi. Ogni professionista doveva essere in grado di avvicendare il
collega (in caso di assenza, malattia, sostituzione) e di verificare e/o proseguire il lavoro eseguito con la possibilità all’interno del network di approcciare
il lavoro con una chiave comune di lettura e quindi di comprensione ed interpretazione. In questo particolare intervento mi è stata assolutamente utile
l’esperienza maturata nel campo della revisione, dove chiunque facesse parte del network era in grado di affrontare qualsiasi lavoro svolto da un collega,
in quanto tutto era standardizzato con riferimento sempre ai principi dettati in dottrina. Ho perfezionato, quindi, uno schema già esistente per le visite e
controlli del Collegio Sindacale e ne ho creato uno nuovo per le verifiche riferite alla revisione legale (parte I - Tav.1) Ho integrato lo schema del Collegio
Sindacale che era già predisposto con puntuali commenti riferiti ai controlli eseguiti in una delle quattro visite prestabilite con le verifiche riferite alla
“osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento” (Tav. 1 - punti da 45 a 64). I due schemi proposti qui e nella Parte
I (CV n. 268) hanno il fine di:
–

avere il lavoro pianificato e dettagliato (per il revisore dal Principio di Revisione ISA Italia 300);

–

avere un quadro complessivo di tutti i controlli, decidendo quando attuarli e potendo, di conseguenza, cambiarne la tempistica;

–

escludere eventuali omissioni ed inutili duplicazioni delle verifiche;

–

limitare i commenti all’essenziale

2.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Il controllo legale dei conti è integrato da quanto richiesto dal P.R. SA Italia 250B e dal documento concordato Assirevi - CNDCEC del 15 luglio 2015.
Si evidenzia che i controlli richiesti dal P.R. SA Italia 250B (Parte I - CV n. 268) sono SOLO una parte delle procedure di revisione statuite dalla totalità
dei principi di revisione ISA Italia approvati con determina del MEF del 23 dicembre 2014; infatti, il Revisore Legale deve determinare il Rischio di
Revisione (Parte II - CV 268) complessivo (per ciclo operativo e, conseguentemente, per posta di bilancio). I verbali del Revisore Legale o i verbali del
Collegio Sindacale con incarico della revisione legale (Parti I e II - CV 268) possono essere definiti come un riepilogo degli accertamenti compiuti nelle
verifiche ex art. 4 comma 1 lettera b) D.lgs. n. 39 del 27/01/2010 e, nel caso del lavoro svolto dal solo revisore legale, del lavoro di interim. Sono parte
essenziale del più ampio «Controllo della qualità» richiesto dal MEF.
Il principale riferimento delle verifiche da effettuarsi è costituito dal P.R. SA Italia 250B per quanto riguarda la «regolare tenuta della contabilità» e dai
principi di revisione ISA Italia per quanto riguarda «corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili»
Se la verifica è trimestrale, i verbali ex art.14 D.lgs. 39, comma 1, del 27/01/2010 riferiti alle due categorie saranno:

1

Autore dei manuali: “Revisore Legale” IX Edizione 20202020 WKI Ipsoa e “Organismo di Vigilanza” VIII Edizione 2021 WKI Ipsoa. Altri contributi in www.albertopesenato.net www.formazionerevisori.net https://www.andoc.info/ e in CV Commercialista Veneto.
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a) 4 Verbali e Memoranda ex P.R SA Italia 250B ex art 14 c. 1 a) D.lgs. 39 del 27/01/2010: regolare tenuta della contabilità (Parte I - CV 268)
b) 4 Verbali ex art 14 c. 1 b) D.lgs. 39 del 27/01/2010: corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili (riferiti alla determinazione
del Rischio di Revisione di cui Parte II - CV 268)
I verbali proposti in questa Parte III riguardano le verifiche proprie del Collegio Sindacale; quindi, diverse da quelle indicate nei contributi precedenti e
inserite nelle Parti I e II.
3.

LE VERIFICHE ED IL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE: LA PRIMA VISITA

Si dà qui l’esempio di verbale della prima visita del Collegio Sindacale (Tav.2) dove si eseguono le verifiche stabilite nel prospetto (Tav. 1) già segnate
nella prima colonna. Il sindaco:

1) Decide quando eseguire il controllo;
2) Lo esegue;
3) Ha già un commento predisposto da variare, correggere o completare secondo necessità;
Infatti, le verifiche da eseguire sono quelle elencate nei punti 1, 30, 31, 32, 33, da 45 e 69, 70, 72, 73, 76, 77, 78 e 84 presenti qui sotto nella Tav.1. Chiaramente il sindaco potrà eseguire la verifica in altra visita e data spostando il riferimento sullo schema ed il relativo commento.2

Tav. 1 - Collegio Sindacale: Pianificazione annuale delle verifiche ex 2403 c. c.

Riepilogo Verifiche anno 20__ Società _____________________
Data verifiche 1° 2° 3° 4° Bilancio
Descrizione

1

2

3

4







Bil.

A) Contabilità - Rispetto dei principi di corretta amministrazione
1

Aggiornamento e stampa scritture contabili

2

Verifica obbligo contabilità di magazzino

3

Approvazione e deposito bilancio di esercizio e consolidato



4

Compenso amministratori e parere su compenso per particolari cariche
(3° comma, art. 2389 c.c.)



5

Finanziamenti e versamenti dei soci

6

Utili, distribuzione e certificazione



7

Rapporti con società del gruppo



8

Regolare iscrizione al registro imprese



9

Verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione












B) Bilancio

2

20

Redazione del bilancio secondo i relativi principi

21

Parametri per redazione bilancio abbreviato, consolidato

22

Esame situazione Crediti e Contenzioso (cause e controversie in corso)

23

Ratei e risconti



24

Capitalizzazione costi di: impianto; ampliamento; ricerca; sviluppo; pubblicità; avviamento



25

Corretta redazione Nota Integrativa



26

Corretta redazione Relazione sulla Gestione



27

Non applicazione delle regole generali sul bilancio ai fini di mantenere la rappresentazione veritiera e corretta (art. 2429 e 2423 comma 4°)











Il verbale qui illustrato è riferito alla prima visita e consta di circa quattro pagine, mentre i quattro verbali periodici con quello sul bilancio possono arrivare complessivamente ad una quarantina di pagine.
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C) Situazione patrimoniale andamento della gestione
30

Esame bilancio periodico o di verifica









31

Richiesta informazioni sull’andamento della gestione (anche delle controllate)









32

Operazioni rilevanti effettuate dopo la precedente verifica











33

Notizie sull’andamento delle operazioni sociali o determinati affari











34

Rapporti con società residenti nei paradisi fiscali (black list)

35

Capitale sociale sottoscritto e versato



36

Verifica che le perdite non abbiano intaccato il capitale oltre 1/3



37







Principali contratti – Locazioni, Leasing, Mutui, Assicurazioni, Consulenze, altri





38

Garanzie prestate e ricevute



39

Analisi affidamenti bancari e loro utilizzo



40

Incontro o scambio di informazioni coi sindaci della controllata



D) Adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul suo concreto funzionamento, del sistema di controllo interno e determinazione del Rischio di Revisione (Art. 2403 c.c.)
45

Determinazione del Rischio Intrinseco:
10.4 Parti correlate P.R. ISA Italia 550 – 10.5 Eventi successivi P.R. ISA Italia 560 - 10.6
Continuità aziendale P.R. ISA Italia 570 – 10.7.4 Corretta amministrazione – 10.7.3
Condizioni che possono rilevare rischi di errori significativi e frodi



50

Questionario - Conoscenza dell’attività aziendale Procedura 1



51

Questionario - Gestione della Tesoreria



52

Questionario - Investimenti in titoli e partecipazioni



53

Questionario - Struttura del Capitale proprio e di terzi



54

Questionari - Rischio di Revisione e verifiche 6.1
2b Altre informazioni organizzative
Procedura 2



55

Questionario - Ciclo Passivo di Debiti

Procedura 3



56

Questionario - Ciclo Attivo - Crediti

Procedura 4



57

Questionario - Ciclo del magazzino

Procedura 5



58

Questionario - Ciclo Finanziario - Cassa

Procedura 6



59

Questionario - Ciclo finanziario – Banche

Procedura 6



60

Questionario - Ciclo Risorse Umane

Procedura 7



61

Questionario - Ciclo Immobilizzazioni

Procedura 8



62

Questionario - Ciclo I.T.

63

Altri Questionari (eventuali/facoltativi) da 10 a 25



64

Esecuzione del walk through



65

Determinazione (o aggiornamento) del Rischio di Controllo



66

Determinazione (o aggiornamento) del Rischio di Revisione



67

Rilevazione dei punti di debolezza



68

Determinazione (o aggiornamento) del Rischio di Revisione



69

Aggiornamento dell’Archivio Permanente



Procedura 9











N.B. Dal secondo anno si controllano e aggiornano i questionari
E) Altri controlli
70

Presenza autorizzazioni per l’esercizio dell’attività

71

Assemblee soci svolte e loro regolarità

72

Riunioni CdA e loro regolarità





73

Riunioni comitato esecutivo e relativa regolarità





74

Regolare nomina amministratori ed eventuali conflitti di interesse



75

Controllo deleghe poteri
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76

Nomina Collegio Sindacale/revisore - Eleggibilità Parametri Srl



77

Operato amministratori e rispetto competenze



78

Normativa Antiriciclaggio – iscrizione UIC



79

Normativa Privacy, adeguamento e indicazione nella relazione sulla gestione

80

Sicurezza sul Lavoro D, Lgs.81 - 9/04/2008

81

Normativa sui rifiuti

82

Normativa imballaggi CONAI



83

Agevolazioni e contributi percepiti



84

Acquisizione verbale del revisore con eventuale presa visione carte di lavoro

















Tav.2 - Prima verifica: verbale del collegio sindacale 1° trimestre 20____
VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE - 1° TRIMESTRE 20..
Il giorno [_______] alle ore [_______], si è riunito il Collegio Sindacale presso la sede societaria in Via [_______], per la consueta verifica periodica.
Sono presenti i Signori:
[_______]- Presidente
[_______]- Sindaco Effettivo
[_______]- Sindaco Effettivo
Sono inoltre presenti i signori:
[_______] Amministratore Unico/ Presidente del Consiglio di Amministrazione
[_______] Amministratore
[_______] Responsabile Amministrativo
In ordine alla verifica eseguita i sottoscritti danno atto di quanto segue:
Parte prima - verifiche di competenza dei Sindaci ex art. 2403 cc.
A) CONTABILITÀ - RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE
1 Aggiornamento e stampa scritture contabili
In via preliminare il Collegio rileva che le scritture contabili sono aggiornate alla data del [_______] e stampate fino alla data del [_______]
C)3 SITUAZIONE PATRIMONIALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE
30 Esame bilancio periodico o di verifica
Si prende visione del Bilancio di verifica/Situazione contabile alla data del [_______] dal quale risultano i seguenti dati principali:
[________________________]
[________________________]
31 Richiesta informazioni sull’andamento della gestione
Il Signor nella sua qualità di [_______], fornisce le informazioni richieste dal Collegio sul generale andamento della situazione economica, patrimoniale
e finanziaria e sulla sua prevedibile evoluzione, sulla situazione del mercato, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue
controllate. In particolare, i sindaci prendono atto di quanto segue: [_______]
3

Il paragrafo B) viene omesso perché riguardante il Bilancio
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32 Operazioni rilevanti effettuate dopo la precedente verifica
Risultano / Non risultano effettuate le seguenti operazioni: [_______].
33 Notizie sull’andamento delle operazioni sociali o determinati affari
Circa le operazioni in essere e sugli affari in corso vengono fornite le seguenti informazioni:
Operazioni Straordinarie: [_______]
Altre operazioni o affari di rilevante entità: [_______]
D) ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADOTTATO DALLA SOCIETÀ, SUL SUO CONCRETO FUNZIONAMENTO, DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DETERMINAZIONE DEL RISCHIO DI REVISIONE 4 (ART. 2403 C.C.)
45 Determinazione del Rischio Intrinseco
Si procede alla determinazione (Aggiornamento dopo il primo anno) del Rischio intrinseco tramite l’analisi delle check list riepilogate in:
10.4 - Parti correlate: P.R. 550,
10.5 - Eventi successivi: P.R. 560,
10.6 - Continuità aziendale: P.R. ISA Italia 570,
10.7.4 - Corretta amministrazione,
10.7.3 - Condizioni ed eventi che possono rilevare rischi di errori significativi e frodi.
(Facoltativo: Si decide di estendere la verifica del Rischio Intrinseco utilizzando altre check lists specificare)
Si procede alla verifica dell’adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società e sul suo concreto funzionamento (art 2403
c.c.). Preliminarmente si esamina l’organigramma (presente nel punto 4 del Dossier Permanente) predisposto dalla società, individuando le aree su cui
concentrare i controlli sulle procedure esistenti e la loro concreta applicazione.
Conoscenza del sistema amministrativo contabile
I principali strumenti a supporto della struttura amministrativo contabile possono essere così riassunti:
1.

Sistema informatico [_______].

2.

Sistemi di comunicazione interna ed esterna [_______].

3.

Dotazione dei seguenti software [_______].

4.

[_______].

Esame del sistema di controllo interno – rilevazione – aggiornamento - determinazione del Rischio di Controllo
In contraddittorio con i responsabili dei vari servizi, meglio identificati nei Questionari sul Controllo interno e delle Procedure (Asserzioni), viene riscontrato e verificato il sistema di controllo interno della società nonché la sua applicazione determinando il Rischio di Controllo per ogni ciclo operativo.
(Dopo il primo anno e rilevazione) Dopo un approfondito colloquio con il responsabile delle procedure si viene a conoscenza che le procedure non hanno
subito modifiche dal precedente esercizio.
Si procede pertanto con la compilazione (il primo anno) / aggiornamento (gli anni successivi) dei seguenti questionari:

50 Questionario: Conoscenza dell’attività aziendale

Procedura 1

51 Questionario: Gestione della Tesoreria
52 Questionario: Investimenti in titoli e partecipazioni
53 Questionario: Struttura del Capitale proprio e di terzi

4

54 Questionario: Altre informazioni organizzative –

Procedura 2

55 Questionario: Ciclo Passivo acquisti di merci e servizi

Procedura 3

56 Questionario: Ciclo Attivo Vendite/Spedizioni –

Procedura 4

Per tutta la sezione D) come in uso nella prassi internazionale si rimanda al lavoro svolto ed alle verifiche eseguite raccolti nelle carte di lavoro.
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57 Questionario: Ciclo del magazzino –

Procedura 5

58 Questionario: Ciclo Finanziario – Cassa –

Procedura 6

59 Questionario: 1.19 Ciclo finanziario – Banche –

Procedura 6

60 Questionario: 1.20 Ciclo Risorse Umane –

Procedura 7

61 Questionario: 1.21 Ciclo Immobilizzazioni –

Procedura 8

62 Questionario 1.22 Ciclo I.T. –

Procedura 9

63 Altri questionari da (CD 03 Archivio Procedure ICQ da 10 a 24)
63 Altri Questionari
(Facoltativo: Si decide di procedere alla verifica di altri cicli operativi elencare)
64 Esecuzione del walk through (da ripetere ogni anno)
Aggiornate le procedure, si è provveduto ad eseguire il walk through sulle stesse, per la verifica della loro corretta applicazione. L’evidenza del lavoro
svolto è nelle carte di lavoro conservate nel Dossier delle Procedure.
Il legale rappresentante (responsabile/dirigente) dichiara che ha proceduto ad una generale verifica delle aree di maggiore significatività quali quella contabile, vendite, commerciale, acquisti, produttiva, finanziaria e direzionale, riscontrando l’assenza o l’esistenza di punti critici ovvero la presenza iniziale
di punti di debolezza (specificare quali) che si intende correggere con le seguenti misure (indicare le soluzioni previste):
oppure
Il/I responsabile/i preposto/i al controllo interno Sig. [_______] ha/hanno riferito nell’/negli incontro/i del [_______] sull’osservanza delle procedure, sul
flusso informativo dei fatti amministrativi e sul programma di massima delle operazioni da svolgersi nel corso dell’esercizio corrente.
È stato confermato che non sono avvenuti cambiamenti nel sistema organizzativo e di controllo interno rispetto a quanto relazionato nel precedente incontro
di cui al verbale del [_______]. Non sono emerse anomalie o fatti di rilievo.
oppure
Dalle informazioni ottenute dai responsabili del controllo interno aziendale sono emersi i seguenti fatti di rilievo per i quali occorre assumere adeguati
provvedimenti: [__________________]
66 Determinazione o aggiornamento del Rischio di Revisione
Si determina il Rischio di Controllo 65 per ogni ciclo operativo e dalla ponderazione dello stesso con il Rischio Intrinseco 45 il conseguente Livello
di Individuazione ed infine il Rischio di Revisione riportandolo in ogni ciclo operativo e riepilogandolo in 66 (il Revisore può decidere di ampliare la
verifica del controllo interno)
67 Rilevazione dei punti di debolezza
In merito alle verifiche relative ai sopraindicati questionari il Collegio demanda le sue osservazioni alla lettera alla direzione nella quale saranno evidenziati i punti di debolezza rilevati.
I Sindaci procedono alla verifica del superamento dei punti di debolezza rilevati nelle precedenti verifiche, in particolare:
[____________________________]
69 Aggiornamento dell’Archivio Permanente
Si aggiorna l’archivio Permanente
[____________________________]

E) ALTRI CONTROLLI
70 Presenza autorizzazioni per l’esercizio dell’attività
La società esercita l’attività di [_______] per l’esercizio di tale attività la stessa dispone delle seguenti autorizzazioni:
[_______]
72 Riunioni CDA e loro regolarità
Rispetto all’ultima verifica sindacale sono state svolte le seguenti riunioni del Consiglio di Amministrazione; alle stesse ha partecipato anche il Collegio
Sindacale, sul punto si rileva: [_______]
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Controlli e verbali sulle
“verifiche del Collegio Sindacale” ex art.2403 c.c.
73 Riunioni Comitato Esecutivo e relativa regolarità
Rispetto all’ultima verifica sindacale sono state effettuate le seguenti riunioni del comitato Esecutivo; alle stesse ha partecipato anche il Collegio Sindacale,
sul punto si rileva: [_______]
76 Regolare nomina Collegio Sindacale/Revisore Legale
Il Collegio Sindacale ed il Revisore è stato/sono stati nominati con l’assemblea del La relativa nomina è stata regolarmente comunicata al registro delle
imprese in data [_______].
I Sindaci e il Revisore Legale hanno attestato che nei loro confronti non sussistono cause di incompatibilità o ineleggibilità.
Tabella di verifica obbligo del collegio sindacale nelle Srl (artt. 2477-2435 bis c.c.)
Descrizione
dell’obbligo

Valori di verifica
Attivo patrimoniale
in euro

Ricavi
in euro

Condizione
(superamento dei limiti)

Decorrenza

Almeno due per due anni di seguito

Anno dopo

Media
dip.ti

Collegio Sindacale
200n-2

200n

200n-1

77 Operato degli amministratori e rispetto delle competenze
I Sindaci prendono atto che nel corso del Consiglio di Amministrazione del [_______] gli organi delegati hanno relazionato (come previsto dal 5° comma
dell’art. 2381 c.c. almeno ogni sei mesi) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior
rilievo. In particolare, si rileva che: [_______]
Oppure:
Non essendo stato rispettato il termine di 180 giorni per relazionare al Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione ai sensi dell’art. 2381
c.c., il Collegio ha inviato all’Amministratore Delegato raccomandata richiedendo di provvedere in merito anche in forma scritta. In particolare, si richiede
la verifica che l’operato degli amministratori rimanga all’interno delle loro specifiche competenze e che questi non compiano operazioni estranee all’oggetto sociale (senza il rispetto degli adempimenti previsti dal nuovo art. 2391 c.c., qualora sussistano «interessi degli amministratori») manifestamente
imprudenti o azzardate che possano compromettere l’integrità del patrimonio sociale, volte a sopprimere o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo
statuto ai singoli soci, in contrasto con le deliberazioni assunte dall’assemblea, dal CDA o dal comitato esecutivo.
78 Normativa Antiriciclaggio – iscrizione U.I.C.
Ricorrendone l’obbligo, ai sensi della Legge ___/__ la Società risulta iscritta con comunicazione effettuata in data [_______] nell’elenco tenuto presso
l’U.I.C. relativo alle Società finanziarie. Si procede al controllo a campione dell’archivio informatico, relativo alle movimentazioni finanziarie di importo
superiore ad Euro _____________ effettuate nell’esercizio [_______], rilevando: [____________________________]
84 Acquisizione verbale del revisore legale
Il Collegio acquisisce copia del verbale di verifica del revisore legale effettuato in data nonché dei seguenti documenti relativi: [_______].
Il Collegio Sindacale chiude la seduta alle ore [_______], previa redazione e lettura del presente verbale.
I Sindaci
[_______]
[_______]
[_______]
Parte seconda - Revisione contabile verifiche ex Art.14 c.1 a) e b) - D.lgs. 39 del 27/01/ 20105

a) Verbali e Memoranda ex P.R. SA Italia 250B; Parte I e tav.1
b) Verbali ex Art 14 c. 1 lettera b) D. lgs. 39 del 27/01/2010 Parte II
Vedere Verbali riportati nella Parte I - Tav. 1

5

Source: Documento applicativo del Principio di Revisione (SA Italia) 250B - Redatto dal “Gruppo di Ricerca Principi di Revisione di ASSIREVI e la Commissione
Principi di Revisione del CNDCEC” nel Luglio 2015 a pag. 3 .
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FUORI CAMPO IVA

I BENANDANTI

A

ndare a Gemona a trovare Gianni è sempre piacevole. Gianni
ha molti libri che non conosco, sa tutte le storie del Friuli, le
racconta bene e stimola la mia curiosità. Questa volta ha sul
tavolo libri e appunti sulle streghe. Ne parliamo. Sono storie
che conosco, comuni a tutte le campagne nel Medioevo. Mi mostra un libro
di Carlo Ginzburg: i benandanti. Cosa sono? Gianni si ferma e mi guarda:
come, non sai cosa sono i benandanti? No, non lo so.
Quasi stupito, Gianni comincia a raccontarmi una storia strana e incredibile.
Vado subito a comprarmi il libro di Ginzburg, lo leggo e torno da Gianni:
conoscendo la storia, voglio sapere il suo pensiero. Lui conferma, ci crede:
è andata così. È troppo bello e voglio raccontarlo.
Chi sono i benandanti? che uomini sono? e cosa fanno? sono malvagi? No,
non sono malvagi: sono uomini semplici, ignoranti, poveri. Sono nati con il
vestito, glielo ha detto la loro mamma. Le note a fondo pagina del libro ricordano che, talvolta, qualche bambino nasce ancora avvolto nel sacco amniotico.
Per questo, il loro destino è segnato. Loro non sono streghe. Loro sono quelli
che devono vincere la battaglia con le
streghe. E’ il loro spirito che, uscito
dal corpo, si trova, con gli altri, nel
posto indicato e, assieme, combattono le streghe. Devono assolutamente
vincere perché, se vincono le streghe,
l’anno sarà terribile: fame, carestia e
raccolto che non riesce a mantenere le
famiglie. Fra di loro non si conoscono,
perché il loro corpo rimane a letto e i loro spiriti non hanno il volto.
Sono sicuro che, nella loro semplicità, credono a questa loro funzione, credono
di lasciare il loro corpo nel letto e di uscire per combattere le streghe, il loro vero
nemico. Sono stupiti quando l’inquisizione li chiama per interrogarli e credo
che la loro innocente semplicità, spesso, abbia colpito anche la durezza degli
inquisitori. Non sono stregoni e le streghe sono il loro nemico. Non ricordano
dove, come e quando sono avvenute queste guerre, non sanno chi è il loro
capo, né quanti sono. Seguono il loro destino: vanno a combattere le streghe.
I testi di Ginsburg, molto dettagliati e precisi, riportano alcuni verbali di inchieste e di interrogatori. Di grande interesse è la confessione di Minichino della
Nota, di professione bovaro, resa a Latisana il 16 novembre 1591, a fra Vincenzo
Arrigoni. Minichino era stato denunciato come benandante all’Inquisizione
di Venezia dal cappellano della chiesa di San Giovanni Battista di Latisana.
Minichino ammette candidamente di essere un benandante. Lui, infatti, è
nato vestito e non può non esserlo! Ma questo non significa essere stregato,
anzi: lui va contro le streghe, di notte, mentre dorme. Mentre il corpo rimane
nel suo letto “va in striozzo, cioè si perde in sogno et li pare ritrovarsi in un
prato fiorito”. Minichino non conosce gli altri benandanti, non vede i fiori
“perché vi era a modo di uno nembo et di fumo, ma solo sentivo l’odore di tai
fiori” e in questo campo tutti assieme “combattevamo, ci tiravamo i capelli,
ci davamo dei pugni, ci buttavamo per terra et combattevamo con le gambe
di finocchio”: le piante di finocchio erano le loro armi. L' inquisitore gli domanda perché combatteva e contro chi. Chiara è la risposta di Minichino: “per
la fede, contro le streghe” e continua spiegando che la lotta con le streghe era
fortissima. Ma, “quando i benandanti vincevano era segno di buon raccolto”
altrimenti, in caso di vittoria delle streghe, ci sarebbe stata la carestia. E, finita
la battaglia noi dovevamo tornare “et fossemo a casa al primo cantare del gallo,
altrimenti saremo morti”… “et ognuno se ne tornava a casa solo in modo di
fumo”. Due giorni dopo viene interrogato Domenico Rodaro: “so di essere
nato vestito perché me lo ha detto la mamma e tutti quelli che son nati vestiti
sono benandanti” “et penso che siano li benandanti christiani, come gli altri”.
Gli interrogatori continuano: “quando il raccolto vien buono, cioè della robba
purasai, et bella, quell’anno è che li benandanti habbian vinto”.
Le risposte sono tutte simili, chiara è la loro buona fede e c’è, forse, anche
un pizzico di orgoglio: sono un benandante perché sono nato con il vestito.
A noi rimane un “nato con la camicia” che non ha certo un senso negativo.
A Roma, il 17 febbraio 1600, viene bruciato Giordano Bruno e, solo qualche
anno dopo, nel 1630, una abiura, forse concordata, risparmia a Galilei la
stessa sorte. Si sente il profumo del Rinascimento. Ma, nelle nostre campagne, il Medioevo non è ancora finito.
Paolo Lenarda
Ordine di Venezia
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PREMI E BORSE DI STUDIO

Il “Premio Dino Sesani” per i giovani autori è stato il primo incentivo
istituito dal periodico “Il Commercialista Veneto” a favore dei giovani:
assegnato per la prima volta nel 1995 come tangibile incoraggiamento a
scrivere per il giornale, premia i migliori articoli pubblicati ogni anno.
Il Premio è destinato 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.
L’Associazione editrice del nostro periodico, allo scopo di individuare e
valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate, ha indetto
a partire dal 1998 il Bando per l’assegnazione di Borse di Studio
riservate agli iscritti al Registro Praticanti degli Ordini delle Tre Venezie.
Dal 2014, dopo che l’iniziativa era stata sospesa per alcuni anni, il Bando
è stato nuovamente indetto ed esteso anche ai giovani iscritti agli Albi.
I migliori elaborati inediti di approfondimento su temi professionali
vengono publicati e gli autori vengono premiati con offerte formative.

www.commercialistaveneto.org/it/bandi/

CV

IL COMMERCIALISTA VENETO
PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: ADRIANO CANCELLARI (Vicenza)
Vice Direttore: GIANGIACOMO INDRI RASELLI (Padova)
Staff di Direzione: EZIO BUSATO (Padova) - GIORDANO FRANCHINI (Verona)
- GERMANO ROSSI (Treviso) - FLAVIA GELMINI (Trento-Rovereto)
Comitato di Redazione:
stefania malacarne (BL)
LUCIANO SANTORO (BZ)
CLAUDIO POLVERINO (GO)
GIANGIACOMO INDRI RASELLI (PD)
KETI CANDOTTI (PN) 		alberto liviero (RO)
alessandro valer (tn)	aLBERTO DE LUCA (TV) 		
alberto cappel (TS)		
ELISA NADALINI (UD)		
STEFANO DANESIN (VE)		
CLAUDIO GIRARDI (VR)		
ANTONIO SACCARDO (VI)
Hanno collaborato a questo numero:
MATTEO BALESTRA (UD) - ANTONIO CORTESE (VI) - AMELA DZAFIC (PD)
- ALVISE FIORE (VI) - MARIO IADANZA (TV) - PAOLO LENARDA (VE) MONICA MARANA (VI) - ANTONIO MELANDRI (PD) - VALENTINA MORI
(VR) - ALBERTO PESENATO (VR)
Inserto a cura di: ALBERTO PESENATO (VR)
Redazione: segreteria@commercialistideltriveneto.org
Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965
ISSN: 2784-9899 (testo stampato)
Editore: Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie
Fondatore: Dino Sesani (Venezia)
Laying out, impaginazione: ALESSANDRA TAMBERI, Casier (TV)
Stampa: CHINCHIO Industria Grafica srl, via Pacinotti, 10/12, Rubano (PD)

Gli Autori si assumono la responsabilità dell’originalità degli articoli e garantiscono
l’assenza di vincoli di diritto d’autore. La Redazione si riserva di correggere e/o
abbreviare i testi. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero
degli Autori e non impegnano Direzione e Redazione.
Numero chiuso il 30 settembre 2022 - Tiratura 12.700 copie

Seguici anche su:
www.commercialistaveneto.org

TI OCCUPI DI INSOLVENZA E
PROCEDURE CONCORSUALI?
Crisi di impresa è l’appuntamento
settimanale per la tua professione!
Contributi chiari e accurati sulle novità
introdotte e sulla risoluzione dei dubbi generati
dalla riforma appena entrata in vigore.

PROVA
GRATUITAMENTE UNA
DELLE SOLUZIONI
ALL-IN E CONSULTA LE
NUOVE INFORMATIVE
CRISI D’IMPRESA

CONTATTACI SU
SEACTEL@SEAC.IT
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SHOP.SEAC.IT

