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Care Colleghe e cari Colleghi, mi presento.
Dopo aver contribuito a questo nostro Giornale, come redattore prima e come Vicedirettore poi, sono infine giunto alla guida del Commercialista Veneto. 
Non vi nascondo una grande emozione per questa nomina ed allo stesso tempo anche un certo timore che mi deriva dalla voglia di fare bene per lo meno 
come i “mostri sacri” che mi hanno preceduto e che hanno reso grande questo Giornale.
Contrariamente a molti Colleghi ed amici che guardano oggigiorno alla nostra Professione con uno sguardo disilluso e pessimista, stritolati tra mille 
incombenze spesso inutili, clienti che danno poca o nessuna soddisfazione, uffici che funzionano poco e male, guerre, calamità di ogni tipo e chi più ne 
ha più ne metta, io ho ancora una visione ottimista e positiva della nostra Professione e vorrei che fossero l’ottimismo e la fiducia a fare da fil rouge negli 
anni in cui sarò chiamato a fare il Direttore del Commercialista Veneto.
Innanzitutto vorrei che l’ottimismo e la fiducia in questa nostra Professione arrivassero in primis ai giovani, ai quali troppo spesso le nostre magari com-
prensibili lamentele suonano come delle campane a morto della nostra attività che invece, a ben vedere, è viva e vitale. E scoraggiare i giovani a intra-
prendere la Professione e dirottarli già dai banchi delle Università verso altri sbocchi lavorativi mi sembra una politica poco saggia: anche altre attività 
professionali hanno subito le sferzate della crisi economica, per non parlare di Banche, Assicurazioni e Imprese, ma a differenza di quanto facciamo noi si 
dipingono ai giovani come una fucina di talenti, come un proficuo sbocco lavorativo e spesso ci “soffiano” i migliori studenti e i giovani più promettenti. 
A forza di dipingerci come una Professione senza sbocchi e senza futuro, finiremo davvero per sparire dalla scena.
In secondo luogo perché siamo il tessuto connettivo del mondo imprenditoriale e siamo indispensabili ad aziende, imprenditori e più in generale a chiunque 
in questo paese abbia voglia di rimboccarsi le maniche e lavorare. E questo ce lo riconoscono tutti, imprenditori in primis, ben consci che senza un buon 
Dottore Commercialista non si possono quasi mai ottenere risultati economici di un qualche peso.
Spero di poter trasmettere tramite le pagine di questo Giornale una visione costruttiva e positiva della 
Professione che avvicini i giovani e trasmetta loro quella carica che è necessaria per affrontare la sfida 
del mestiere più bello che ci sia, che infonda loro fiducia e coraggio, che sappia fare delle proposte 
per il nostro futuro, che sappia dare dei consigli (anziché delle lamentele) e che consenta a loro e a 
tutti noi di crescere professionalmente.
Spero infine che l’appuntamento bimestrale con il Commercialista Veneto diventi per i Lettori una 
boccata di aria fresca dove respirare ottimismo, fiducia nel nostro futuro, un momento di confronto 
con proposte costruttive sulla Professione, un utile stimolo con articoli che ci facciano migliorare 
professionalmente e non solo.
Concludo ringraziando l’amico Adriano Cancellari che mi ha nominato suo Vicedirettore durante il suo 
mandato e ha saputo in questi anni non semplicissimi della Pandemia trovare il tempo e la pazienza 
di insegnarmi moltissime cose, infondermi un po’ del suo aplomb britannico e prepararmi al meglio 
allo sforzo che mi aspetta. 

Che cosa sia e che cosa rappresenti il Commercialista Veneto lo ha già 
ampiamente spiegato un bellissimo articolo dell’amico Germano 
Rossi nel numero 233/2015 della nostra rivista, in occasione del 
cinquantesimo compleanno di questa prestigiosa testata: la nostra 

storia, la nostra bandiera, il nostro presente, il nostro futuro e molto altro an-
cora. A quest’articolo non posso aggiungere nulla se non il suggerimento di 
andare a leggerlo sul nostro sito e invitare tutti a rileggerlo a intervalli regolari 
di tempo così da non dimenticare mai che cosa sia questo nostro giornale.
Rileggendo questo articolo ho inoltre realizzato che questo giornale è prima 
di tutto un fondamentale strumento per la crescita professionale di tutti noi. 
E mi permetto di aggiungere che se è uno strumento fondamentale per tutti i 
Colleghi lo è ancora di più per quei Colleghi che abbiano appena intrapreso 
la Professione e abbiano la voglia e la necessità di crescere.
La prima e più ovvia ragione è che scrivere un articolo per una rivista tecnica 
richiede a chi lo estende uno studio della materia trattata molto approfondito. 
Se infatti un cliente ci chiede lumi su una determinata tematica fiscale o so-
cietaria possiamo tramite una banca dati o una ricerca arrivare a rispondere 
al quesito senza sviscerare tutta la materia o se presenziamo ad un incontro 
formativo possiamo, laddove non siamo in grado di dare una specifica rispo-
sta ad una domanda, riservarci un ulteriore approfondimento e rispondere 
successivamente, quando scriviamo un articolo siamo costretti a studiare 
l’argomento sino in fondo. Essendo un articolo scritto (verba volant scripta 

manent) non possiamo permetterci di sbagliare e questo ci costringe ad 
analizzare ogni aspetto, ogni caso, ogni possibile criticità ed infatti scrivere, 
provate a chiedere a chi ha scritto qualche articolo, è molto più faticoso di 
quanto ci si possa immaginare. E la chiave della crescita del professionista 
è proprio questa. Scrivere per un giornale ci costa uno sforzo e uno studio 
molto intensi ed è proprio questo studio che ci fa crescere come professionisti! 
Approfondire una materia, farla nostra, studiare norme e circolari non esau-
riscono la loro funzione quando abbiamo finito di scrivere il nostro articolo 
ma rimangono con noi e ci fanno crescere professionalmente accrescendo la 
nostra preparazione. Questo nostro bagaglio tecnico che ci rende preparati in 
una determinata materia è poi la chiave della nostra crescita professionale ed 
è superfluo che io vi ricordi che la nostra preparazione nettamente superiore 
a quella di molte altre figure professionali è alla base del nostro successo e 
che, al di la di tariffe obbligatorie o esclusive che sicuramente ci aiutereb-
bero, è la nostra preparazione la sola garanzia di una attività professionale 
proficua e soddisfacente.
La seconda e altrettanto ovvia ragione è che scrivere sul Commercialista 
Veneto consente al professionista di ampliare la propria rete di contatti e di 
portare a conoscenza di tutti quelli che lo leggono quali siano le aree in cui 
un professionista si sia addentrato e che abbia approfondito.
Farsi conoscere dai Colleghi ma non solo, ricordo che il Commercialista 
Veneto finisce sulle scrivanie di molti altri soggetti come copia di cortesia, 
è un altro efficace strumento di crescita. 
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Se siamo degli specialisti di un determinato contenzioso e scriviamo un 
bell’articolo o se ci occupiamo di particolari settori e ne approfondiamo 
alcuni aspetti trarremo grande vantaggio dal veicolare queste abilità ai nostri 
Colleghi che potranno così contattarci e proporci una collaborazione in una 
materia che magari a loro è ostica.
Mi capita ahimè sempre più spesso di vedere siti con colori sgargianti e 
banner multicolori, pagine di social networks con informazioni e notizie 
gettate alla rinfusa, pubblicità che dire di cattivo gusto è ancora poco, 
offerte all you can eat con contabilità prese a prezzi fissi assolutamente 
risibili e chi più ne ha più ne metta. Evidentemente qualcuno, che spero 
sempre non sia un nostro Collega, è convinto che questa “comunicazione”, 
per chiamarla così, funzioni.
Ma io vi chiedo, domanda retorica, questo tipo di messaggi funziona? Che 
tipo di riscontro potrà mai avere per il professionista? Ma anziché spendere 
dei soldi, spesso neanche pochi, per qualcosa che definire di pessimo gusto 
è ancora poco, non sarebbe meglio scrivere, gratis oltretutto, un contributo 
serio, asciutto, di grande contenuto tecnico in una rivista di categoria, pre-
stigiosa, con una storia pluridecennale, con un comitato di redazione ed un 
regolamento di referaggio fatto come si deve (anche qui un grazie a Germano 
Rossi)? Ma per la nostra crescita è meglio prendere le contabilità forfetarie 
a 99 euro all’anno all inclusive o scrivere un bell’articolo su problematiche 
doganali, transfer pricing, Imposte indirette e simili? Ma siamo sicuri che 
riempirci gli studi di pratiche insignificanti, clienti cotti e decotti che prote-
stano per parcelle di qualche decina di euro sia quello che ci farà crescere?
La terza considerazione che mi sento di fare è una considerazione in un certo 
senso “estetica”. Spesso ci capita di concorrere per un incarico o per una 
nomina in cui ci viene chiesto di fornire un curriculum vitae dove elencare 
i nostri titoli e le nostre esperienze professionali. 
Posso dire per esperienza diretta che un curriculum vitae in cui a fianco di 
titoli, master, scuole di formazione possiamo aggiungere articoli di materie 
specifiche della nostra professione risulta molto più bello ed appetibile di un 
altro curriculum in cui invece questi non siano presenti. L’aver contribuito 
con degli interventi approfonditi in una rivista come la nostra ci qualifica, 
ci nobilita e da di noi una immagina assai migliore e potrebbe farci avere 
una nomina o un incarico importante a cui ambiamo ed anche questa è una 
crescita e non solo meramente economica.
Quarta considerazione ugualmente importante è che il Commercialista Ve-
neto spesso innesca il dibattito. Gli articoli che il Commercialista Veneto 
pubblica sono spessissimo la base per un confronto e una disputa tra Colle-
ghi: chi la pensa come l’autore e chi magari ha una idea del tutto differente. 

Ecco che ne scaturisce una discussione in cui le parti si confrontano e ne 
maturano delle idee magari diverse da quelle che avevano in partenza. Io 
lo chiamo “effetto Telefisco” nella misura in cui nelle otto ore che passo 
all’appuntamento annuale del Sole 24 Ore una buona parte delle nozioni 
che mi porto a casa non mi viene tanto dai relatori quanto dai Colleghi con 
cui ci si confronta al momento del break e delle pause caffè. 
E questo stimolo al confronto e al dibattito è insito nel DNA di questo 
giornale che si presta, anche per il suo formato cartaceo e trasportabile, 
a finire nelle nostre borse da ufficio e scatenare il suo effetto dirompente 
dove meno ce lo aspettiamo: in uno scompartimento di un treno o in una 
sala di attesa, sotto l’ombrellone in spiaggia o nello studio di un Collega.
Un’ultima considerazione la posso fare nel caso in cui qualche articolo 
che viene inviato al Commercialista Veneto non viene pubblicato. Anche 
questo è un momento di crescita. Quando un articolo non viene pubblicato 
per una serie di ragioni l’autore viene sempre contattato da un membro del 
Comitato di Redazione che gli spiega i motivi che non ne hanno permesso 
la pubblicazione: errori sostanziali, errori formali, ridondanza o scarsità di 
fonti normative, errori ortografici e altro. Ma anche dagli errori si impara. 
E sempre il Comitato di Redazione è prodigo nell’offrire consigli, correzio-
ni, modifiche ed offre un servizio che potremmo dire di tutoraggio specie 
agli autori alle prime armi che consenta loro da un lato di essere sicuri di 
non pubblicare articoli con qualche strafalcione e dall’altro di avere dei 
consigli su come scrivere articoli efficaci e di impatto.
Per quest’ultima attività, che i nostri Colleghi del Comitato di Redazione 
prestano gratuitamente e senza risparmiarsi sottraendo tempo al lavoro e a 
volte anche alla loro vita privata, tutti dovremmo essere loro estremamente 
grati perché è un servizio importantissimo che ha avviato alla scrittura 
moltissimi Colleghi che magari, dopo il primo articolo non proprio ben 
scritto, avrebbero desistito e che invece hanno potuto fare un po’ di gavetta 
e adesso sono in grado di camminare con le proprie gambe.
Già che ci sono ritengo che anche il nostro editore che, nonostante i tempi 
non proprio floridi, sostiene questo giornale anche economicamente, ma 
non solo, vada ringraziato. Va ringraziato perché ha capito quanto lun-
gimirante sia stata la visione del nostro fondatore Dino Sesani che ci ha 
lasciato questo straordinario strumento per la nostra crescita e la supporta 
e la incoraggia ogni giorno.
Invito tutti ed in special modo i giovani Colleghi a usare questo strumento e 
a crescere professionalmente ed economicamente. Vi invito a frequentare le 
pagine di questo giornale tanto come lettori quanto come autori, a crescere e 
sviluppare i vostri studi, a far crescere i vostri collaboratori e Colleghi e ad 
assaporare quella sensazione un poco frivola che si ha quando un Collega 
si complimenta con noi per un articolo ben scritto. Vanità dirà qualcuno.
Ma se un giornale riesce a trasformare un difetto come la vanità in una 
opportunità di crescita professionale ve lo immaginate cos’altro può fare?

In questo numero            
G. Indri Raselli  Presenti al futuro: l’Ordine di Verona guarda avanti         3
A. De Luca   L’Assemblea Generale degli Iscritti di Treviso: una occasione per discutere dell’impegno e del lavoro 
   del Consiglio dell’Ordine e il futuro della nostra professione        4
M. Zago  In ricordo di Andrea Cicogna           5
M. Iadanza   Bonus edilizi e crediti d’imposta: facciamo chiarezza e rendiamoci utili        6
G. Indri Raselli  Intervista al Presidente della Scuola di Alta Formazione delle Tre Venezie (Alberto-Maria Camilotti)     8
M. Vischi  Il valore delle domande nel processo decisionale       10
G. Ninino   Ancora sui compensi amministratori nelle s.r.l.: un caso       12
G. Ninino  C’era una volta...           13
M. Greggio  La nuova disciplina dell’arbitrato a seguito della “riforma Cartabia”     15
A. Liviero	 	 (In)adeguati	assetti:	riflessioni	alla	luce	del	nuovo	articolo	3	del	Codice	della	crisi	e	dell’insolvenza	 	 19
F. Loffredo   Le aggregazioni professionali: stato dell’arte        21
M. Ferrante   Ma a cosa servono i Consigli di Disciplina?        22
A. Domenighini		 L’esclusione	del	calcolo	del	pro-rata	ai	fini	IVA	delle	operazioni	di	cessione	di	disinvestimento
	 	 	 finanziario	nelle	holding	industriali	 	 	 	 	 	 	 	 	 24
A. Tiziani  Prospettiva Futuro! I giovani devono crederci        26
P. Lenarda  Ala Napoleonica           27

Inserto   P. Baroldi       Lavoratori dello spettacolo - autonomi e dipendenti - nelle imprese turistiche e ricettive (vademecum)



NUMERO 271 / 2023   3CV  IL  COMMERCIALISTA  VENETO

I NOSTRI ORDINI

Presenti al futuro:
l’Ordine di Verona guarda avanti

GIANGIACOMO INDRI RASELLI
Ordine di Padova

Nella splendida cornice del Palazzo della Gran Guardia, il 28 
Novembre scorso si è tenuto l’evento “Presenti al Futuro - Le 
competenze per tracciare nuovi percorsi” organizzato dall’Or-
dine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona.

In occasione della presentazione e della approvazione del Bilancio Preven-
tivo 2023 si sono tenute tre tavole rotonde in cui i relatori hanno provato a 
delineare i possibili scenari futuri in cui la nostra Professione si evolverà.  
La prima tavola rotonda, moderata dalla Collega Anna Fedrizzi, ha visto 
l’intervento del Consigliere Nazionale Fabrizio Escheri e dei relatori Fran-
cesco Masini, Roberta Zantedeschi e Gianluca Adami, i quali hanno affron-
tato l’importantissimo tema della digitalizzazione intesa come strumento 
indispensabile per la crescita dello Studio Professionale e per il continuo 
miglioramento delle performance al cliente. 
A seguire si è tenuta una tavola rotonda sul tema della liquidazione giu-
diziale nel nuovo Codice della Crisi in cui la Collega Cristina Marrone, 
Consigliere Nazionale, Alberto Castagnetti e la Presidente Eleudomia Ter-

ragni hanno introdotto gli interventi 
della dottoressa Monica Attanasio, 
del Dottor Riccardo Fava e della 
dottoressa Stefania Marro che hanno 
approfondito il tema interessantis-
simo e recentemente rimaneggiato 
dal legislatore della Liquidazione 
Giudiziale all’interno della nuova 
Procedura della Crisi. 
Il Consigliere Nazionale Cristina 
Marrone in particolare ha espresso il 
punto di vista del Consiglio Nazio-
nale su questo tema importantissimo 
e di sicuro interesse per tutta la no-
stra categoria.

La terza e ultima tavola rotonda invece ha avuto al suo centro la riforma 
della giustizia tributaria e del processo tributario con gli interventi del dottor 
Fernando Platania, del Professor Maurizio Sebastiano Messina e dell’Av-
vocato Carlo Nocera, moderati e coordinati dal Collega Stefano Filippi.
L’intera giornata si è svolta all’insegna di una visione lucida e propositiva 
del ruolo del Dottore Commercialista, fulcro delle attività economiche e 
cerniera tra Fisco e Contribuente così come tra Impresa in crisi e Organi 
della Gestione della Crisi stessa con relatori di altissimo livello in grado di 
dare importanti contributi in un momento economico e politico del nostro 
Paese in cui il mondo economico ed industriale sembra aver smarrito la 
bussola della crescita economica e guarda al nostro Ordine come l’unico 
interlocutore in grado di fornire risposte chiare in una tempesta perfetta 
quale quella che gli ultimi tre anni hanno scatenato.
Se è vero che il Dottore Commercialista è il fulcro cui ruota attorno tutta 
la gestione della crisi di impresa, è anche vero che sono necessarie nuove 
skills che ci consentano di uscire dalla visione un po’ arcaica in cui si sono 
impaludate altre figure professionali: capacità relazionali e comunicative in 
primis, ma anche capacità informatiche 4.0 che permettano ai nostri studi di 
lasciarsi alle spalle tonnellate di carta e di implementare strumenti digitali 
necessari per sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie e per 
assistere i nostri clienti tra blockchain e archiviazione digitale, tra nuove 
valute e opportunità offerte dai business digitali.
Dovendo fare una sintesi della giornata, possiamo dire che si è svolta con 
un interessante ed equilibrato percorso all’insegna delle novità normati-
ve e delle recenti riforme introdotte dal legislatore senza mai perdere di 
vista in che modo queste riforme impattino sulla nostra formazione e sul 

nostro approccio a questi cambiamenti che deve essere sempre improntato 
a giocare in anticipo con un atteggiamento proattivo ed ottimista.
La presenza di relatori di altissimo standing professionale ed istituzionale 
ha posto l’accento su quanto questi temi siano cruciali per il futuro della 
nostra Professione e quanto alta sia l’attenzione dell’Ordine di Verona a 
queste tematiche. 
Per il nostro periodico questa giornata è stato un momento particolarmente 
toccante, dandoci la possibilità di ricordare il Collega Giorgio Maria Cam-
biè recentemente mancato che ha ricoperto ruoli di vertice della categoria 
professionale ed è stato uno degli storici direttori del Commercialista 
Veneto, ricordato per la sua grandissima preparazione e per le indiscusse 
qualità umane.
In mezzo a tanti argomenti interessantissimi non sono infine mancati dei 
momenti di pausa durante i quali è stato possibile, cosa non semplicissima di 
questi tempi di scadenze di ogni genere e tipo, scambiare con Colleghi che 
non si vedeva da tempo una battuta di spirito o un commento sulle novità 
del Codice della Crisi, approfittando di un momento di sana convivialità 
per rafforzare quello spirito di colleganza che ci vede coesi e proiettati 
verso un futuro che magari non sarà dei più semplici ma del quale saremo 
sicuramente i protagonisti.

LA	LIQUIDAZIONE	GIUDIZIALE	NEL	NUOVO	CODICE	DELLA	CRISI

Saluti introduttivi:

Dott.ssa Eleudomia	Terragni, Presidente ODCEC di Verona 
Dott.ssa Cristina	Marrone, Consigliere nazionale CNDCEC

Dott. Alberto	Castagnetti, Presidente Commissione Procedure Concorsuali ODCEC Verona

Le	principali	novità	della	liquidazione	giudiziale
Dott.ssa Monica	Attanasio, Magistrato, Presidente della sezione fallimentare, Tribunale di Verona

Il	punto	di	vista	del	Consiglio	Nazionale	sul	nuovo	Codice	della	crisi
Dott.ssa Cristina	Marrone, Consigliere nazionale CNDCEC con delega Gestione della Crisi d’impresa e 

procedure concorsuali

La	vendita	degli	asset	nella	liquidazione	giudiziale	alla	luce	del	nuovo	Codice	della	Crisi
Dott. Riccardo	Fava, Ricercatore in Diritto dell’Economia Consiglio Nazionale delle Ricerche

Aspetti	pratici	sulla	liquidazione	degli	asset	alla	luce	delle	nuove	norme
Dott.ssa Stefania	Marro, Dottore Commercialista in Cuneo

LA	RIFORMA	DELLA	GIUSTIZIA	TRIBUTARIA	E	DEL	PROCESSO	TRIBUTARIO

Saluti introduttivi:

Dott.ssa Eleudomia	Terragni, Presidente ODCEC di Verona 
Dott. Stefano	Filippi, Presidente Commissione Accertamento e Contenzioso tributario ODCEC Verona

Discutono:

Dott. Fernando	Platania, Giudice, Presidente Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Verona 
Prof. Avv. Maurizio	Sebastiano	Messina, Ordinario diritto tributario Università di Verona

Avv. Carlo	Nocera, Avvocato tributarista, pubblicista e docente Eutekne

Moderatore:
Dott. Stefano	Filippi

Durante la tavola rotonda verranno trattate le principali modiiche processuali 
con focus su funzionamento del processo tributario telematico, istituti delattivi 

(conciliazione e mediazione), onere della prova e nuova prova testimoniale scritta.

NUOVE	COMPETENZE	PER	L’EVOLUZIONE	DELLA	PROFESSIONE

AFFRONTARE	LA	COMPLESSITÀ	CON	LE	SOFTSKILLS	E	LA	DIGITALIZZAZIONE

Saluti introduttivi:

Dott.ssa Eleudomia	Terragni, Presidente ODCEC di Verona 

Intervento Vodafone 

Discutono:

Dott. Fabrizio	Escheri, Consigliere nazionale CNDCEC 
con delega all’Innovazione e digitalizzazione degli studi

Dott. Francesco	Masini, Responsabile comunicazione VECOMP, formatore public speaking
Dott.ssa	Roberta	Zantedeschi HR Business Writer e formatrice 

Dott. Gianluca	Adami, Esperto in comunicazione, consulente per la deinizione e la 
costruzione della Brand Identity

Moderatrice:
Dott.ssa	Anna	Fedrizzi	 Presidente Commissione Formazione ODCEC Verona
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L’Assemblea Generale degli Iscritti di Treviso: 
una occasione per discutere dell’impegno 

e del lavoro del Consiglio dell’Ordine 
e il futuro della nostra professione

ALBERTO DE LUCA
Ordine di Treviso

I l 1° dicembre del 2022 si è svolta, presso 
la big hall di H-Farm a Roncade, l’Assem-
blea Generale degli Iscritti di Treviso per 
l’approvazione del Bilancio Preventivo 

2023 e lo svolgimento del Symposium 2022.
Ampia la partecipazione dei colleghi che, 
dopo gli interventi dei referenti delle Casse di 
Previdenza (di Commercialisti e Ragionieri), 
hanno potuto incontrare il dott.David Moro, 
- già Presidente dell’Ordine di Treviso e ora 
Consigliere Nazionale. - che ha raccontato ai 
presenti la sua nuova esperienza ed illustrato 
le attività del Consiglio Nazionale, precedendo 
così l’intervento del Presidente Nazionale El-
bano De Nuccio, ospite speciale della riunione. 
Sono stati quindi illustrati da questo ultimo in 
modo colloquiale e discorsivo i principali temi 
su cui il Consiglio Nazionale sta lavorando con 
le Istituzioni, quali la razionalizzazione degli 
adempimenti fiscali ed i profili di responsabilità 
dei professionisti, anche nell’ambito della crisi 
d’impresa.
Nel prosieguo, dopo la consueta cerimonia di 
benvenuto ai nuovi iscritti e di premiazione 
dei colleghi iscritti da più anni, si è entrati nel 
vivo della riunione, con l’intervento della nuova 
Presidentessa dell’Ordine di Treviso.
L’analisi proposta dalla dott.ssa Menini sul 
proprio programma di mandato ha infatti con-
sentito di fare un punto della situazione sulla 
nostra professione, con un focus particolare 
sui giovani e sul futuro, illustrando l’attività 
concretamente svolta ed in fase di realizzazione 
da parte dell’Ordine di Treviso sul territorio.

L’intervento si è concentrato su quattro aree:
•	 la promozione della professione;
•	 i rapporti con le istituzioni;
•	 la formazione e la crescita professionale 

degli iscritti ed in particolare dei giovani;
•	 il supporto ai colleghi ed il loro coinvol-

gimento.
Ed è stata proprio l’analisi compiuta in merito 
alla Promozione della Professione che ha evi-
denziato una delle maggiori criticità che da tem-
po viene riscontrata anche a livello nazionale, 
ossia il calo significativo e costante del numero 
dei tirocinanti che, a Treviso, sono passati nel 
2022 da 112 a 77. La ragione di questo calo 
costante viene individuata anche (e soprattutto) 
nella percezione che i giovani hanno della nostra 

professione, che viene associata, troppo spesso, 
al mero svolgimento di adempimenti contabili 
e fiscali, con ritmi di lavoro massacranti, e 
con prospettive di realizzazione economica e 
professionale non solo scarse, ma anche molto 
dilatate nel tempo. 
Quanto sopra, evidenzia una scarsa conoscenza 
tra i giovani della professionalità del Dottore 
Commercialista ed evidenzia altresì come 
pochi conoscano effettivamente tutte le specia-
lizzazioni che si possono acquisire nell’ambito 
dell’attività professionale, e quali siano le reali 
prospettive che la Professione offre, sotto tutti 
i punti di vista.
Il tema non è certamente una novità: già da trop-
po tempo la professione di Dottore Commercia-
lista viene associata a quella di mero contabile 
o, tuttalpiù, di fiscalista, ma nella sua accezione 
più “burocratica” e “formalistica”. Per cercare di 
frenare questa emorragia di praticanti, per argi-
nare questa disaffezione e cercare di trasmettere 
le effettive potenzialità della nostra professione, 
la Presidentessa ha spiegato che già nel corso 
del 2022 è stato avviato e finanziato un progetto 
che troverà la sua concreta realizzazione nel 
2023, che si pone l’obiettivo di promuovere 
la Professione di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile presso i giovani, ed in parti-
colare presso gli studenti delle scuole superiori e 
delle Università, con l’intento di far conoscere ai 
giovani la reale ed effettiva essenza della Profes-
sione, e le concrete prospettive che la stessa può 
offrir loro. Nel corso del 2023 saranno quindi 
intensificati i contatti già avviati dall’Ordine di 
Treviso con l’Università di Venezia, ed in par-
ticolare con il suo “Career Service”, finalizzati 
alla realizzazione di iniziative di carattere non 
solo divulgativo ed informativo, ma anche di 
contatto concreto tra gli studi professionali ed 
i giovani, nel loro percorso pre e post lauream, 

ed a porre in essere altre iniziative sul territorio, 
mirate essenzialmente ai giovani, anche attra-
verso canali social ed altri strumenti alternativi.

Altra iniziativa di interesse, consiste nella pro-
mozione - sia presso gli studenti che presso i 
colleghi – di esperienze di stage formativo pres-
so gli studi, che rappresentano forse il miglior 
modo per far conoscere la professione ai giovani 
che non hanno ancora preso una decisione defi-
nitiva sul loro futuro. E qui, dovranno poi essere 
i “tutor” a trasmettere l’amore e la passione per 
la professione ai giovani, coinvolgendoli nelle 
attività di studio e spiegando quale sia il ruolo 
del Commercialista nella vita delle imprese 
e, più in generale, nel tessuto produttivo del 
territorio.

Per quanto riguarda i Rapporti con le Istitu-
zioni, la dott.ssa Menini ha illustrato in modo 
ampio tutte le iniziative poste in essere nel 
corso del 2022 e che verranno ulteriormente 
sviluppate anche nel 2023.
Tra le diverse elencate, si segnala l’importante 
lavoro svolto con il Tribunale, finalizzato al 
riordino delle specializzazioni dei colleghi 
iscritti agli albi dei Consulenti Tecnici. Non 
meno importante l’attività di collaborazione e 
supporto, sempre presso il Tribunale di Treviso, 
mirata sia all’approfondimento di tematiche 
giuridiche, con particolare riferimento a quelle 
correlate alla recente entrata in vigore del Co-
dice della Crisi.
Particolare attenzione è stata poi riservata an-
che ai rapporti con la Camera di Commercio, 
nell’approfondimento dei temi correlati agli 
indirizzi digitali ed al nuovo Registro dei Ti-
tolari Effettivi, nonché alla organizzazione di 
iniziative a vari livelli, anche a margine degli 
sviluppi che emergeranno dal prevedibile sem-
pre maggior utilizzo degli strumenti di allerta 
previsti dal Codice della Crisi.
Non meno rilevanti le collaborazioni che si 
sono sviluppate nel 2022 – e che continueranno 
anche nel 2023 - con l’Agenzia delle Entrate, 
INPS e INAIL e l’Associazione Industriali. E 
proprio con riferimento al mondo produttivo, 
non poteva non essere citato l’importante lavoro 
di studi e ricerche che da anni vengono portati 
avanti in collaborazione con l’Università di 
Venezia. 

I NOSTRI ORDINI
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Un ulteriore capitolo su cui è intervenuta la 
dott.ssa Menini concerne la Formazione e la 
Crescita Professionale degli iscritti, ed in 
particolare dei giovani, illustrando gli aspetti 
organizzativi dell’attività di Formazione Profes-
sionale Continua, anche in collaborazione con la 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili. Sono state poi rinnovate tutte 
le Commissioni di Studio, che coinvolgono nel 
loro complesso circa un centinaio di colleghi, il 
cui apporto risulta di fondamentale importanza 
per lo sviluppo di progetti ed iniziative sempre 
più ambiziosi.

Per quanto attiene ai progetti correlati alle Atti-
vità di supporto e di servizio ai colleghi ed il 
loro Coinvolgimento, la dott.ssa Menini spiega 
come sia intenzione del Consiglio insistere sulle 
numerose iniziative già avviate nei precedenti 
anni, nell’auspici che possano essere sempre più 
coordinate con tutti gli altri Ordini del Triveneto, 
oggi riuniti in un vero e proprio “Sistema”, com-
posto dalla Conferenza dei Presidenti, dal nostro 
storico giornale (“Il Commercialista Veneto”), 
dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili delle Tre Venezie e dalla 
Scuola di Alta Formazione Triveneta. 

Continuerà poi il dialogo con gli iscritti, le ini-
ziative finalizzate al contrasto dell’abusivismo 
attraverso la tutela dell’immagine e verranno 
avviate nuove forme di dialogo con gli iscritti, 
attraverso l’invio di questionari online, che cer-
cheranno di intercettare problemi ed argomenti 
di interesse comune.

*   *   *

In conclusione, ancorché si rilevi una disaf-
fezione dei giovani verso la professione, va 
comunque sottolineata l’ attenzione sempre 
costante degli Ordini al continuo dialogo con le 
Istituzioni. Una partecipazione fattiva, concreta 
ed utile al miglioramento delle condizioni di 
lavoro degli iscritti, richiesta e apprezzata a 
tutti i livelli. Di fatto, il dottore Commercia-
lista rimane il primo interlocutore sia delle 
Istituzioni che del tessuto produttivo, nonché il 
principale termometro del rapporto tra i diversi 
interlocutori.
E, nonostante il costante impegno degli Ordini, 
non resta che auspicare anche da parte di tutti 
gli iscritti, un impegno sempre crescente nel 
trasmettere alle nuove generazioni, l’importan-
za, la professionalità, i valori e, perché no, la 
passione verso la nostra professione.

È passato un anno, non abbastanza per metabolizzare. Impossibile 
riassumere qualsiasi pensiero, ricordo, messaggio. 
Andrea, laureato in Economia a Ca’ Foscari, che studiava per l’esame 

da commercialista, è morto a causa di un tumore a soli 28 anni: è stato parte 
della nostra vita, come studio tributario EY, come team dedicato alla fiscalità 
internazionale, una famiglia nella famiglia. E ancora, come intero Ordine di 
appartenenza, prima di Venezia, poi di Treviso, dove tutti quanti lo hanno 
incontrato hanno ricordato subito, d’impatto, il suo sorriso coinvolgente e 
pieno. Non sono parole di circostanza, ma reali emozioni vissute direttamente 
e raccolte nelle prime settimane e in tutti i mesi successivi fino ad oggi.
In tutto questo periodo la famiglia, gli 
amici, i colleghi si sono più o meno 
disordinatamente incontrati e reincon-
trati per condividere e rivivere ciò di 
cui avevano bisogno: un momento, 
una battuta, un’avventura… e da ogni 
incontro credo ognuno sia riuscito a 
portare a casa una rinnovata vitalità, la 
positività e un buon pensiero, a costo 
di forti emozioni che spesso vorremmo 
solo nascondere da qualche parte.
Andrea ci ha insegnato a immaginare 
comunque un futuro migliore. Nelle 
ultime settimane raccontava del suo 
desiderio di affrontare l’esame da 
commercialista, pronto a rimboccarsi le maniche con determinazione, 
pieno di energia. Con quella luce negli occhi che non lo ha mai lasciato. 
Il suo pensiero andava sempre a chi gli stava vicino, condividendo un 
messaggio coinvolgente di spensieratezza e speranza nonostante tutto.

Questo ha colpito anche tutti quanti non lo conoscevano; per il mondo che 
viviamo, della professione, abbiamo raccolto diversi messaggi di positiva 
sorpresa per - come si direbbe in altro contesto - l’attaccamento alla maglia, 
quella della professione di Commercialista cui Andrea aspirava. Questo 
atteggiamento diffuso si, ma allo stesso tempo per altri versi raro, credo sia 
il messaggio che i colleghi o futuri colleghi devono vivere per raccogliere il 
testimone e portare avanti il proprio e l’altrui sogno, per se stessi e per gli altri.
Tra i messaggi non possiamo non ricordare quanto tutti hanno fatto e stanno 
facendo in memoria. Gli amici hanno in brevissimo tempo raccolto e donato 
a Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e Associazione Volontari 
per l'Assistenza di Pazienti Oncologici Venezia un importante sostegno, fon-
damentale ad aiutare il paziente e le famiglie e istituti di riferimento anche 
per Andrea.
Dal lato dei colleghi, con Fondazione EY abbiamo voluto reagire a questo 
trauma, aiutando il Centro Aiuto Minori e Famiglie, primo centro in Italia 
dedicato all’accoglienza, alla terapia e allo studio del maltrattamento in-
fantile: il progetto è nato dal desiderio di valorizzare l’esempio di Andrea, 
trasformando la sua prematura scomparsa in fattiva speranza a supporto di 
bambini vittime di traumi. 
La famiglia in questi giorni sta organizzando un torneo di calcetto a Venezia 
(altra passione di Andrea) per riunire tutti e raccogliere fondi per una dona-
zione a nome di Andrea destinata ad un’associazione benefica. Tutte queste 
attività (ce ne sono sicuramente altre!) hanno regalato il sorriso e la speranza 
di Andrea, moltiplicando la forza del suo messaggio, quello che ci ha regalato, 
e ci ha implicitamente reso ancor più parte del progetto e legati l’uno all’altro 
dal compito che ci siamo (o che “qualcuno” ci ha) affidati. 
È difficile riassumere in poche parole l’insegnamento che ha lasciato a tutti 
noi, ma una frase lo identifica forse meglio di altre, e sono parole sue, della 
sua Famiglia: “Sette volte a terra. Otto volte in piedi”. 

In ricordo 
di Andrea Cicogna

MARCANTONIO ZAGO
Ordine di Treviso
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Bonus edilizi e crediti d’imposta: 
facciamo chiarezza e rendiamoci utili

MARIO IADANZA
Ordine di Treviso

La recente notizia dell’acquisto da parte della Provincia di Treviso 
di 14,5 milioni nominali di crediti fiscali derivanti da detrazioni 
edilizie (ossia, si presume, da sconti in fattura praticati da imprese 
che hanno svolto lavori di ristrutturazione nei confronti dei loro 

committenti) ha sollevato alcuni interrogativi:
1. perché acquistare i crediti dalle banche (che li hanno a loro volta acquisiti 
dalle imprese, che per prime li hanno ottenuti – attraverso lo sconto in fattura 
– dai committenti in luogo del pagamento dei lavori), anziché direttamente 
dalle imprese?  Dal punto di vista normativo (art. 121 del D.L. 34/2020) 
non vi è alcuna differenza, per il cessionario, tra un acquisto di “seconda 
mano” (quale è quello dalle imprese) ed uno di “terza mano” (quale è quello 
dalle banche); sebbene la Circolare A.E. 33/2022 tra le righe esoneri gli 
acquirenti dai doverosi (ma non complessi) controlli sulle operazioni edi-
lizie sottostanti nel caso in cui i crediti provengano dal sistema bancario, 
ciò non significa che tali controlli non possano essere svolti dal cessionario 
senza eccessivi oneri e sollevandosi così da qualsiasi responsabilità sulla 
bontà dei crediti (che ricorrono comunque e soltanto nel caso di concorso 
in frodi con dolo o colpa grave);
2. perché pagare i crediti il 93% del loro valore nominale (la Provincia 
afferma di aver sborsato 13,5 milioni per l’acquisto), quando le imprese sono 
disposte a cederli – nei rari frangenti in cui trovino qualcuno che li acquisti 
– ad almeno dieci punti percentuali in meno (ma vi sono casi di cessioni 
fatte anche all’80% o meno del valore nominale)? Si poteva realizzare un 
acquisto di crediti per lo stesso ammontare nominale di 14,5 milioni (che 
si suppone siano compensabili nel quadriennio 2023/2026 – provenendo 
da Superbonus del 2022 – anche se la circostanza non è confermata ed 
anzi verrebbe messa in dubbio da alcuni accenni ad un orizzonte temporale 
decennale, il che renderebbe il prezzo di acquisto ancora più squilibrato) 
spendendo molto meno (e sostenendo, se non sono state svolte comunque, 
le ordinarie operazioni di controllo sulla regolarità dei crediti acquisiti, 
che si possono affidare ad un dottore commercialista al costo di qualche 
migliaio di euro);
3. perché rivolgersi a banche così lontane dal territorio al quale la Provincia 
di Treviso dovrebbe essere istituzionalmente votata? Nel Trevigiano, come 
in tutto il Veneto, ci sono centinaia di imprese del settore edilizio (costrut-
tori, installatori, impiantisti, manutentori) che da mesi sono alla ricerca di 
soggetti – bancari e non – disposti ad acquistare i loro crediti fiscali (di cui 
si sono riempiti i loro cassetti non per scelta ma per necessità di mercato, 
dato che negli ultimi due anni se non si praticava lo sconto in fattura non si 
lavorava); se la Provincia avesse acquistato i crediti da banche del proprio 
territorio (che, a quanto si è appreso, non sapevano nulla dell’operazione) la 
liquidità immessa nel sistema sarebbe probabilmente ricaduta sulle aziende 
del medesimo (e non del Piemonte o della Sicilia, con tutto il rispetto per 
tali Regioni, che però hanno poco a che fare con la Provincia di Treviso; 
la quale ha riferito di aver indetto una gara per questa operazione e di aver 
ricevuto le sole offerte poi accettate, ma forse qualcosa in questo percorso 
non deve aver funzionato).
L’occasione appare opportuna per provare a fare un po’ di chiarezza sulla 
materia, oggetto di plurime informazioni e commenti sulla stampa, non 
sempre fondati. Ripercorriamo dunque la storia dei crediti fiscali edilizi, 
perché talvolta si tende a dimenticarla (o ad ignorarla), mentre risulta 
fondamentale per la comprensione della situazione in cui ci si trova oggi.
Lo Stato a maggio 2020, in piena emergenza Covid, vara il D.L. 34/2020 
(noto come decreto rilancio), col quale da un lato potenzia le detrazioni 
fiscali (da sempre esistite) che spettano ai cittadini che eseguono ristrut-
turazioni edilizie e dall’altro consente la monetizzazione di tali detrazioni 

(divenute corpose e quindi non sempre compensabili con l’Irpef dovuta 
dai loro beneficiari nell’arco del quinquennio successivo) attraverso due 
strumenti: lo sconto in fattura e la cessione dei crediti. È il primo dei due 
quello che prende piede maggiormente: in pratica, il committente anziché 
pagare i lavori all’impresa che li esegue le trasferisce il credito fiscale 
equivalente alla detrazione che gli sarebbe spettata ed ottiene in cambio 
uno sconto sulla fattura (con il Superbonus al 110% questo significa, di 
fatto, non sborsare nemmeno un euro). Un meccanismo studiato e voluto 
dal Legislatore, al fine di rivitalizzare il settore edilizio (spina dorsale del 
sistema economico) nel periodo della crisi pandemica e, al tempo stesso, 
accelerare il processo di riqualificazione del tessuto immobiliare italiano. 
Tutto chiaro e sensato, ma anche molto costoso per le casse dello Stato 
(come obietterà Mario Draghi un paio di anni dopo).

 
Varata la legge, si innesca un percorso quasi obbligato per le imprese edili: 
o lavorano concedendo lo sconto in fattura ai loro committenti (che abbrac-
ciano perfino con eccessivo entusiasmo la nuova opportunità, talvolta senza 
rendersi conto del vantaggio ulteriore che avrebbero se pagassero i lavori 
e si tenessero le detrazioni, ma questo è un atavico vizio nostrano che ben 
si sintetizza nel noto adagio pagar e morir ghe xe sempre tempo), o di fatto 
non lavorano (spunta sempre un concorrente disposto a praticare lo sconto 
in fattura). Ed è così che nel biennio che va dall’estate 2020 alla primavera 
2022 l’intero settore dei costruttori, impiantisti, installatori e manutentori 
va ad imbottirsi di crediti fiscali derivanti dalla conversione – attraverso gli 
sconti in fattura imposti loro dal mercato – delle detrazioni edilizie spettanti 
ai loro clienti. All’inizio il sistema gira a dovere, in quanto arrivano le banche 
che acquistano in massa i crediti dalle imprese (oltre che dai privati), pagan-
doli attorno al 93% del loro valore facciale; per capirci: 1 milione di euro 
di crediti fiscali quinquennali (ossia scaturiti da lavori Superbonus eseguiti 
nel 2021 ed utilizzabili in cinque rate annuali da 200.000 euro ciascuna tra 
il 2022 e il 2026) viene pagato 930.000 euro a pronti. Si consideri che i tassi 
nei mercati finanziari del 2020/2021 sono ancora a zero e quindi il margine 
del 7% rappresenta comunque un utile appetibile per il sistema bancario, il 
quale – si noti bene – in questa prima ondata va ad acquisire crediti fiscali 
per tenerli a compensazione delle proprie imposte dovute (ogni mese la 
banca, come qualsiasi azienda, versa ritenute e contributi sugli stipendi che 
paga al proprio personale: ed è lì che si vanno a riversare principalmente i 
crediti edilizi acquistati dalle imprese nel primo biennio).

 
Ad un certo punto tuttavia (inizio 2022) anche i fabbisogni compensativi di 
tributi dovuti dalle banche si esauriscono; in quello stesso periodo escono 
le notizie sugli scandali per truffe intentate da false imprese di costruzione 
che intascano cospicui crediti fiscali inesistenti (grazie anche ad alcune 
lacune presenti nella normativa e solo successivamente colmate); inoltre 
– tempesta perfetta – sempre in quei mesi i tassi di interesse e l’inflazione 
iniziano a decollare. Il risultato della concomitanza di questi tre fattori è 
noto: le banche (che avrebbero continuato a comprare crediti fiscali edilizi 
in una seconda ondata di acquisti, non più per se stesse ma per rivenderli 
alla propria clientela, ovviamente con un buon margine di profitto) smetto-
no improvvisamente di acquistare i crediti, in quanto si diffonde tra i loro 
destinatari naturali (le imprese e tutti i soggetti che versano strutturalmente 
tributi ogni mese) un panico generalizzato – ed ingiustificato – sulla loro 
bontà (panico, va detto, alimentato anche dall’Agenzia delle Entrate figlia 
del nuovo Governo dichiaratamente pentitosi del sistema messo in atto dal 
precedente, sia per il rischio di frodi, che soprattutto per il costo elevatis-
simo dell’operazione in termini di minor gettito erariale). 
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Per mesi non si muove più alcun credito e le imprese del settore edilizio 
iniziano a lanciare segnali di allarme, avendo i cassetti fiscali pieni zeppi 
di crediti ed i conti correnti asciutti (non si possono di certo pagare gli 
operai e i fornitori con i crediti fiscali).

Arriviamo così alla fine del 2022, quando timidamente riprendono alcune 
isolate operazioni di acquisto, sia nel canale bancario secondario che in 
quello extra-bancario: esistono infatti anche degli imprenditori ben consi-
gliati, che – forti di una normativa che li pone al riparo da qualsiasi pericolo 
(salvo il caso in cui partecipino a frodi con dolo o colpa grave) – si mettono 
in contatto con operatori dell’edilizia e vanno ad acquistare direttamente i 
loro crediti (senza passare attraverso la catena bancaria). Le CCIAA italiane 
creano anche un portale, la piattaforma “Si-Bonus”, per agevolare l’incontro 
tra domanda e offerta dei crediti, ma la diffidenza e la pubblicità negativa 
impediscono il decollo degli scambi. A quest’ultimo riguardo non hanno 
certamente contribuito ad innescare una virtuosa circolazione dei crediti 
le dichiarazioni del Ministro Giorgetti dell’11 novembre scorso: "Bisogna 
fare una grande opera di verità a beneficio dei contribuenti e delle imprese. 
Ci troviamo oggi a gestire una situazione molto critica. Il nostro obiettivo 
è creare degli spazi affinché i crediti d'imposta esistenti possano essere 
ancora scontati. Ricordo che il credito d'imposta, che ovviamente è un 
beneficio per il contribuente, significa minori tasse che dobbiamo scontare 
nel bilancio dello Stato. Quando la misura è stata adottata era un momento 
d'emergenza e probabilmente non è stato valutato esattamente l'impatto sui 
conti dello Stato - ha aggiunto - oggi siamo al Governo, responsabilmente 
ci facciamo carico anche di qualche difetto di calcolo e previsione. Lo 
facciamo tenendo conto delle regole e anche del buonsenso. Voglio ribadire 
che è passato nell'immaginario collettivo l'idea che il credito d'imposta 
sia sostanzialmente moneta. Questo non è, quindi chiunque si avvia a fare 
un investimento dovrà valutare se l'impresa costruttrice o la banca siano 
disponibili a riconoscere il credito d'imposta. Il sistema non può continuare 
così, non è sostenibile e noi vogliamo totalmente garantire la sostenibilità 
e la finanza pubblica". Parole forti, che hanno suonato come macigni per le 
migliaia di imprese del settore edile, che si trovano loro malgrado i cassetti 
fiscali pieni di crediti sulla cui monetizzazione avevano riposto un giusto 
affidamento: sentirsi dire dal Ministro dell’Economia che quei crediti “non 
sono moneta” non è esattamente quel che un intero settore economico del 
Paese avrebbe voluto. E’ certamente comprensibile il disagio del Governo, 
che tra l’altro deve ricorrere a svariati escamotage nelle sedi europee per non 
far apparire come deficit (quando è evidente che lo sono) i molti miliardi di 
crediti fiscali fermi in attesa di essere sfruttati; tuttavia, un conto è cambiare 
le regole per il futuro e stringere le maglie del sistema (operazione che già il 
Governo Draghi ha iniziato a fare), altra e ben diversa cosa è disconoscere 
un meccanismo chiaro ed insito nella normativa del 2020, secondo cui i 
crediti d’imposta (equivalenti alle detrazioni fiscali spettanti sui lavori di 
ristrutturazione, spesso potenziate al 110%) sono eccome assimilabili alla 
moneta, in quanto non può non esservi in giro qualcuno (dapprima le ban-
che, poi tutte le altre imprese) che abbia interesse ad acquistarli per scalarli 
dal proprio gettito fiscale. Sarebbe grave se l’attuale Governo si augurasse 
che una buona parte di quei crediti non circoli e finisca per morire nelle 
tasche delle imprese che li hanno incautamente ottenuti (evitando così di 
trasformarsi in maggior debito pubblico), perché solo un cieco non vede 
che uno scenario del genere innescherebbe conseguenze sistemiche ben 
più dannose (catene di insolvenze, degrado bancario, fiumi di sussidi e 

ammortizzatori sociali da elargire). Sarebbe forse più sensato agevolare 
ed incoraggiare la sana circolazione dei crediti fiscali ormai immessi nel 
mercato, prendendo atto della loro esistenza e favorendone la liquidazione, 
piuttosto che seminare il panico con affermazioni che destabilizzano gli 
operatori dell’edilizia. Dopo di che, basta cambiare le regole per l’avveni-
re: per esempio limitando l’ambito dei cessionari al gruppo delle imprese 
intervenute nei lavori (come era previsto in origine), nonché riducendo le 
misure di alcuni incentivi (è oggettivamente abnorme un bonus da 96.000 
euro per ciascun appartamento edificato – senza limiti di quantità – al po-
sto di un vecchio fabbricato demolito, noto come “Sismabonus-acquisti”: 
e lo è sia all’85% - come è stabilito dall’art. 16 comma 1-septies del D.L. 
63/2013, tutt’ora in vigore - che al 110% messo in campo dal D.L. 34/2020 
e durato fino al 2022).

Tornando all’attualità e alle poche operazioni di trasferimento di crediti 
fiscali, è evidente che non si paga più il 93% del loro valore nominale: i 
tassi di interesse sono saliti bruscamente, l’offerta è enormemente mag-
giore della domanda, e la persistente cautela dei compratori deprime le 
valutazioni; ecco quindi che le transazioni si assestano attorno all’80% 
del valore facciale (con onorari dell’1%-2% per gli intermediari che svol-
gono la necessaria consulenza ed i dovuti controlli). Quanto alle banche, 
tentano comprensibilmente di restare protagoniste della scena: continuano 
infatti a proporre alla loro migliore clientela (quella liquida e con esborsi 
tributari costanti) i crediti fiscali, ma lo fanno ancora a prezzi superiori al 
90% del nominale (dipingendoli come un’alternativa ai BTP che rende di 
più e tendendo a presentarsi come le uniche rivenditrici di crediti sicuri e 
garantiti, il che non ha alcun riscontro nella normativa vigente); qualche 
acquirente ogni tanto lo trovano e solo allora vanno ad aprire la porta a 
pochi fortunati operatori edili, offrendo loro l’80% o giù di lì (e così il 
10% diventa margine di intermediazione, a fronte di controlli semi-seriali 
appaltati il più delle volte a società di revisione). È in questo contesto che 
la Provincia di Treviso, che avrebbe forse potuto acquistare all’80% dei 
crediti fiscali da alcune tra le molte imprese bisognose, è andata a comprarli 
al 93% dalle banche di Cuneo e di Licata: non esattamente un esempio di 
efficiente allocazione di risorse pubbliche, oltre che un’occasione mancata 
per soccorrere gli operatori in difficoltà del proprio territorio.

Un ultimo commento va fatto al ruolo che in questo scenario svolgiamo 
noi Commercialisti, soggetti necessariamente coinvolti nel meccanismo 
quali veicoli delle opzioni di cessione o sconto in fattura accompagnate 
dall’apposizione del visto di conformità, ma tendenzialmente lontani dal 
tema della circolazione dei crediti fiscali. Il nostro Consiglio Nazionale, a 
questo proposito, non ci è di particolare stimolo: le istanze che ha rivolto 
al Governo sembrano infatti mirare principalmente allo sblocco del canale 
bancario (quasi che sia l’unico percorso attraverso il quale si debbano per 
forza smobilizzare i crediti e come se i controlli che fa, o appalta, una banca 
non fossimo in grado di farli anche noi; del resto, se siamo abilitati a battez-
zare i crediti fiscali alla loro nascita col fondamentale rilascio del visto di 
conformità, potremo a maggior ragione controllare la bontà dei crediti pronti 
a circolare tra i cassetti fiscali), mentre non mi pare di aver scorto alcun invito 
alla Categoria affinché si ponga nel ruolo, invero naturale, di propulsore delle 
cessioni tra imprese. Mi limito ad osservare che i Commercialisti in Italia 
sono circa 120.000: se ognuno di essi favorisse l’incontro – rigorosamente 
tra i propri clienti (di certo non dobbiamo trasformarci in enti creditizi o in 
agenzie d’affari; è sin troppo evidente che tali attività non sono né di nostro 
interesse né consentite deontologicamente) – di un’impresa del settore 
edilizio dotata di scorte di crediti fiscali eccedenti (chi non ne ha una) con 
un’impresa di qualsiasi altro ambito che sia liquida e versi regolarmente tri-
buti in misura significativa (basta che abbia un po’ di dipendenti), avremmo 
risolto probabilmente una fetta rilevante del problema nazionale. Basterebbe 
promuovere un accordo di cessione da 100.000 euro a testa (ovviamente 
è il classico ragionamento trilussiano, ma a livello nazionale può rendere 
l’idea) e si smuoverebbero 12 miliardi di crediti. Il tutto, non ce ne voglia 
l’ABI, senza scomodare le banche (e le grandi società di revisione con cui 
si accordano) e con maggiori soddisfazioni sia per i cedenti (che incasse-
rebbero qualcosa di più) che per i cessionari (che pagherebbero qualcosa di 
meno), consentendoci infine di svolgere delle oneste e remunerate attività 
di consulenza quali il controllo della regolarità dei crediti, la redazione 
degli accordi di cessione, l’assistenza nella cessione nei canali telematici e 
la pianificazione finanziaria per entrambe le parti. E’ il caso di rinunciare a 
svolgere questo servizio (di pubblica, oltre che privata, utilità)?
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Intervista al Presidente della Scuola 
di Alta Formazione delle Tre Venezie

ALBERTO-MARIA CAMILOTTI
Ordine di Udine

GIANGIACOMO INDRI RASELLI
Ordine di Padova

Durante i momenti di crisi e di improvvisi cambiamenti gli esseri 
umani reagiscono generalmente in uno di questi due modi: o si 
lasciano sopraffare dagli eventi e soccombono oppure reagiscono 
agli eventi e, magari con un pizzico di fortuna, si riorganizzano, 

si adattano e alla fine sopravvivono.
Se questa considerazione è valida in linea generale lo è sicuramente quando 
la crisi che ci si trova ad affrontare è di natura economica come quella che ha 
colpito la nostra economia e la nostra attività professionale negli ultimi tre anni.
Tutti noi professionisti dopo un triennio che non ci ha fatto mancare nulla 
in quanto a crisi economiche, pandemie, guerre ed altri eventi calamitosi ci 
siamo chiesti come reagire a questo momento difficilissimo per recuperare 
terreno in termini di clientela, di ricavi e di marginalità dei nostri studi. La 
strada maestra per questo percorso di crescita è ovviamente quella della 
formazione: sviluppare nuove aree di attività dello studio professionale, 
formare e accrescere le risorse e i collaboratori dello studio, fare network 
con altri colleghi e, perché no, ritagliarsi un momento di alta formazione 
per sentire qualche docente di alto livello che ci faccia dimenticare certe 
criptiche circolari della Agenzia delle Entrate che nulla hanno da invidiare 
ad un testo di alchimia medievale.
Per questa ragione siamo andati ad intervistare il Collega Alberto-Maria 
Camilotti Presidente della Scuola di Alta Formazione delle Tre Venezie per 
fare il punto della situazione e per capire in che modo un percorso formativo 
di alto livello possa essere un punto di svolta per la carriera di un Collega 
aprendogli nuovi sbocchi lavorativi e permettendogli di incrementare quantità 
ma soprattutto qualità del proprio lavoro.

Domanda: Da sempre il Dottore Commercialista tende a privilegiare 
nell’aggiornamento professionale le novità in tema fiscale e tributario 
rincorrendo, in un certo senso, il legislatore fiscale ma così facendo la 
formazione risulta spesso frammentaria e a macchia di leopardo senza 
contare che manca di quella profondità e sistematicità che permettano 
una vera crescita del professionista. In che modo la Scuola di Alta For-
mazione può invertire questa tendenza?

Risposta:
il futuro della professione, sono convinto di questo, passa attraverso la 
specializzazione e l’aggregazione. Le competenze richieste dal mercato 
sono sempre più variegate e complesse e necessitano un approfondimento 
specifico…mi vien dire “specialistico”
Ho partecipato in prima persona al progetto della nascita delle Scuole 
di Alta Formazione a fine 2015 e l’obiettivo che ci siamo dati nel gruppo 
di lavoro è stato proprio quello di creare una Scuola che avesse proprio 
l’obiettivo di offrire la possibilità ai Colleghi sul territorio di “costruire” 
delle nuove competenze o di sistematizzare in maniera verticale quelle 
acquisite sul campo.
Sono un esempio i corsi sul processo tributario o consulenza e pianificazione 
fiscale per le attività più classiche per arrivare ai corsi di Valutazione d’azien-
da che rappresentano un’eccellenza a livello italiano o i corsi più recenti in 
materia di M&A o sostenibilità che verranno riproposti nella primavera 2023.
Per arricchiere questa offerta formativa e renderla più efficace abbiamo 
selezionato docenti di grande esperienza e capacità, coordinandoci con 
gli Atenei del Triveneto che sono presenti nel Comitato Tecnico Scientifico 
assieme ai rappresentanti degli Ordini locali. I risultati parlano chiaro: 36 
corsi di Alta Formazione erogati a più di 2000 Colleghi.

Domanda: Spesso i nostri giovani Colleghi dopo aver passato l’esame di 
Stato per l’abilitazione professionale cercano un settore in cui specializ-
zarsi e in cui cimentarsi nell’avvio della loro carriera professionale. La 
Scuola di Alta formazione cosa offre al giovane professionista desideroso 
di investire nel proprio futuro?

Risposta:
Quando è nata la Scuola in realtà pensavamo che il progetto fosse di primario 
interesse per i Colleghi più giovani, nella realtà abbiamo riscontrato che, nei 
primi anni di attività, i partecipanti sono stati principalmente i colleghi con 
già molti anni di esperienza alle spalle. Negli ultimi anni assistiamo invece 
a un progressivo incremento di giovani colleghi che si iscrivono ai corsi di 
Alta Formazione. Questo molto probabilmente perché dopo alcuni anni di 
esperienza trasversale il collega è in grado di capire quali sono le attività 
su cui intende puntare la propria competenza, ovvero perché dopo alcune 
esperienze lavorative, ci si concentra inevitabilmente su alcuni aspetti che 
poi si tende ad approfondire.
In senso opposto invece va intesa la Scuola per i giovani: ritengo che per 
loro sia fondamentale costruire competenze distintive “Il Commercialista 
consulente per la sostenibilità”). E questo per due motivi: il primo perché su 
aree di interesse nuovo possono essere innovatori e competitivi, il secondo 
perché (partendo dall’assunto citato prima secondo cui l’aggregazione sia 
il futuro) le competenze distintive sono tutto ciò che un giovane può offrire 
per presentarsi al mercato.
In tal senso sono un esempio i corsi quali “Il Commercialista consulente 
per la sostenibilità” oppure quello in materia di “Data management per 
la consulenza d’impresa” che proponiamo in collaborazione con SAF 
Emilia-Romagna. Su tali corsi abbiamo infatti riscontrato un alto numero 
di giovani interessati.

Domanda: Spessissimo la frequenza a questi eventi formativi articolati 
in un gran numero di ore si traduce anche in una sorta di network tra 
Colleghi che consente di cementare rapporti professionali e di collabo-
razione, oltre che di amicizia. Come valuta la Scuola di Alta Formazione 
questo networking?

Risposta:
E’ sempre stato uno degli obiettivi, con i corsi in presenza ovviamente la 
frequentazione e la conoscenza era facilitata ma la metodologia didattica 
adottata anche nei corsi online ci consente di creare delle vere e proprie aule 
virtuali dove è possibile non solo discutere con i colleghi ma anche porre le 
basi di una conoscenza che spesso prosegue dopo il corso con degli incontri.
Inoltre, l’erogazione delle lezioni online ha permesso anche a Colleghi al 
di fuori del Triveneto di aderire ai corsi e quindi di allargare il network a 
chi frequenta i corsi SAF.
Stiamo valutando l’esperimento di proporre alcune lezioni in presenza, per il 
corso di Revisione, al fine di unire la comodità di poter frequentare le lezioni 
online dal proprio studio con la possibilità di avere degli appuntamenti in 
presenza lungo tutto il percorso

Domanda: La scelta dei docenti vede affiancarsi Docenti Universitari, 
Colleghi di comprovata esperienza e un’alternanza tra aspetti più stret-
tamente teorici e casi concreti da svolgersi in aula. Come sono strutturati 
i Corsi di Alta Formazione?
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Risposta:
Per ogni corso viene definito un coordinamento scientifico composto da ac-
cademici e professionisti che definisce i contenuti e la metodologia didattica 
da utilizzare nel corso, diversa a seconda della materia trattata.
Vengono poi coinvolti docenti, con professionalità diverse ma che per espe-
rienza didattica e professionale siano in grado di garantire che il Collega 
iscritto ai corsi si “porti a casa” da ogni lezione, nella propria valigia degli 
attrezzi, un valore aggiunto. 
La declinazione operativa è parte integrante in ogni lezione, ma abbiamo 
altresì previsto e organizzato anche specifiche lezioni di esercitazione, tavole 
rotonde di confronto o focus operativi.
Tante risorse sono poi dedicate alla gestione dei corsi, dove non solo la 
struttura SAF è coinvolta. Durante le lezioni sono infatti sempre presenti 
dei Tutor che assicurano che tutto si svolga correttamente e un paio di col-
leghi iscritti al corso (e di questo colgo l’occasione di ringraziarli!) sono in 
costante collegamento con la struttura SAF per far sì che la lezione sia in 
linea con le esigenze e le aspettative degli iscritti. Questo modo di operare 
ci consente di contribuire così al “fine tuning” in corso d’opera. 
Credo che il fattore distintivo dei corsi SAF sia il costante e puntuale moni-
toraggio delle lezioni, questo infatti consente di raccogliere in tempo reale i 
feedback degli iscritti permettendo quel processo di miglioramento continuo 
che ha fatto della SAF Triveneta un punto di riferimento in tutta Italia. 

Domanda: Ai partecipanti dei Corsi di Alta Formazione viene poi ri-
lasciato un attestato che consenta loro di documentare le competenze 
acquisite e di trasmettere alla clientela un plus derivante dal percorso 
formativo intrapreso?

Risposta:
Certamente si: rilasciamo un diploma vero e proprio. Tale documento, nato 
inizialmente per documentare le 200 ore previste per completare il corso e 
vedersi riconosciuta la specialità, ha oggi assunto (speriamo in attesa di 
una ripresa del percorso di modifica legislativa che porti al riconoscimento 
del titolo specialistico) il ruolo di “semplice” attestato che può essere speso 
per comunicare al mercato l’acquisizione di competenze certificate.

Domanda: Come si possono integrare i percorsi formativi della Scuola 
di Alta Formazione con i percorsi ordinari che il professionista intra-
prende nella sua attività formativa ordinaria?

Risposta:
Valutando e distinguendo bene ciò che è mero aggiornamento professionale 
(fondamentale e imprescindibile per poter operare quotidianamente) con ciò 
che formazione professionale vera e propria fatta di percorsi medio lunghi 
che hanno un obiettivo specifico e sono organizzati per approfondire e dare 
al Collega quel quid pluris di cui abbiamo parlato prima per permettergli 
di avere un vantaggio competitivo sul mercato.

Domanda: Come cambia la attività professionale del Collega dopo aver 
frequentato un Corso di Alta Formazione?

Risposta:
Il percorso professionale di ogni collega è chiaramente personale: personal-
mente, avendo frequentato in presenza un corso di 200 ore, posso dire che 
ho sfruttato molto le competenze acquisite, concentrando l’attività, quando 
possibile, su aree professionali che mi permettessero di “mettere a terra” le 
competenze acquisite. Sicuramente un approfondimento di 100/200 ore su un 

tema, peraltro sviluppato in modo organico e progressivi consente di avere 
un atteggiamento diverso nei confronti delle problematiche e di affrontarle 
in modo più razionale e completo.
Il nostro obiettivo è quello che la partecipazione al Corso di Alta Forma-
zione rappresenti un investimento con un ritorno da spendere nell’attività 
professionale. Rimane fondamentale capire che l’investimento non è certa-
mente a breve termine ma è prospettivo e deve essere mantenuto con corsi 
di perfezionamento ed aggiornamento.
Per citare qualche numero: ad oggi, circa 300 degli oltre 2000 iscritti ai corsi 
di Alta Formazione ha frequentato due corsi di Alta Formazione e circa 70 
colleghi hanno frequentato più di 3 corsi di Alta Formazione. Questo non 
è solo motivo di orgoglio ma una grande responsabilità nei confronti dei 
Colleghi che decidono di unirsi alla squadra degli Alumni SAF e per questo 
insieme a tutti i membri degli Organi SAF, al Direttore e alla Segreteria ci 
impegniamo ogni giorno.
Vorrei infine spendere due parole di ringraziamento per chi quotidianamente 
di prodiga affinchè tutto funzioni per il meglio dl punto di vista organizzativo. 
Quindi grazie davvero a Daniela Brioschi, responsabile della segreteria 
organizzativa perché il servizio che offriamo (non solo dal punto di vista 
didattico) è sempre di ottima qualità.
Un ringraziamento doveroso va al nostro direttore Giovanna Piccoli: la 
fortuna della nostra SAF è stata quella di puntare su un manager della for-
mazione affidando a lei la direzione siamo infatti riusciti a far funzionare al 
meglio la Scuola e questo perché, come ho ricordato prima, professionalità 
e competenze alla fine pagano.
Inoltre, desidero ringraziare personalmente il Collega Giovanni Borghini 
con il quale abbiamo condiviso sin dal 2015 la nascita e l’evoluzione della 
Scuola. A lui va il merito di aver saputo coniugare, all’interno del comitato 
scientifico, l’anima professionale e quella universitaria, facendole collabo-
rare al meglio e ottenendo il massimo dalle rispettive competenze. Inoltre 
deve essergli riconosciuta l’idea brillante di proporre una collana editoriale 
di libri editi dalla nostra Scuola: questa iniziativa, fatta in collaborazione 
con le Università da prestigio al lavoro scientifico della Saf e permette una 
divulgazione del lavoro anche all’esterno.
Infine, un doveroso ringraziamento va alla Conferenza dei Presidenti: sia 
quella attuale per la fiducia riposta in me per il proseguio della mia espe-
rienza alla presidenza della Saf, sia a quella precedente, per aver creduto 
nel progetto di nascita, crescita e consolidamento che abbiamo attuato in 
questi 8 anni.
Last but not least, devo ringraziare tutti gli Alunni Saf: grazie alla loro 
sempre assidua partecipazione ai corsi abbiamo potuto far crescere la 
Scuola, farla diventare una realtà importante nel campo della formazione 
professionale, far si che tutti i progetti, che un manipolo di sognatori aveva 
nel 2015, diventasse realtà.
A loro dico grazie e a tutti i Colleghi del Triveneto dico di essere orgogliosi 
di avere una propria Scuola (che ricordo a tutti essere giuridicamente un 
Associazione fra tutti gli Ordini del Triveneto) di Formazione, accreditata 
e riconosciuta, ma soprattutto tutta LORO.
L’auspicio è che questo orgoglio ci porti a difenderla e sostenerla per non 
disperdere il patrimonio culturale e di relazioni costruito negli anni.

Dopo questo interessantissimo confronto sul futuro della nostra Professione 
e dopo aver ringraziato del tempo e della disponibilità il Presidente della 
Scuola di Alta Formazione non possiamo che augurarci un 2023 all’insegna 
della formazione, della crescita e della soddisfazione, lasciandoci alle spalle 
un triennio non certo facilissimo.
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I l  va lore  de l le  domande 
ne l  processo  dec is ionale

MARTA VISCHI
Psicologa delle organizzazioni in Padova

Sapreste stilare una classifica delle tre domande a cui rispondete più 
frequentemente come commercialisti? Se sì, allora potreste indivi-
duare anche le tre risposte che vi trovate a dare più spesso. 
Dal canto mio, questa è proprio la prima cosa che osservo in un’a-

zienda: la varietà di domande che si fanno. Quante sono? E quanto sono 
diverse tra loro? Osservando le domande, ottengo un indicatore di tipo 
organizzativo che riguarda il rischio di stagnazione. 
Ma facciamo un passo indietro.

L’ABITUDINe DI CeRCARe RISPOSTe
Può capitare che l’imprenditore, per prendere una decisione, ricerchi nuove 
risposte a vecchie domande. Soprattutto di fronte a un problema già visto in 
passato o a una situazione non risolta, comunemente si ha la speranza che a 
distanza di tempo si possano ottenere risposte e soluzioni nuove. Se osservia-
mo da vicino quest’abitudine, che da lontano ci può sembrare assolutamente 
ovvia e giusta, capiamo che è totalmente sbilanciata su un solo elemento del 
processo decisionale: la risposta; la domanda invece non gode della stessa 
attenzione. Ci si preoccupa più delle risposte e meno delle domande. Eppure 
sono le domande a guidare le risposte, tant’è che le stesse domande di sempre 
continuano a produrre le stesse risposte di sempre. Quando sembra esserci 
un’unica possibilità di risposta, è perché ci stiamo ripetendo una sola domanda. 
Quando addirittura sembra non esserci alcuna possibilità, è perché ci stiamo 
ponendo una domanda non adeguata.
Qui il detto “ritenta e sarai più fortunato” non vale. Dovremmo modificarlo 
in “cambia le domande e sarai più fortunato”.

L’IMPORTANZA DI CeRCARe DOMANDe
In questi aspetti la figura del commercialista fa la sua parte quando ogni 
risposta che fornisce all’imprenditore stimola nuove domande e non attesta 
semplicemente lo “stato delle cose”. L’imprenditore va guidato, abituato a 
non fermarsi alla prima risposta e a cercare nuove domande.
Vale la pena chiarire che non 
esistono domande sbagliate 
a priori (cioè da evitare cate-
goricamente); esistono però 
domande che, in certi casi, 
non lasciano spazio ad altre 
domande. Lì si crea l’impasse.
Possiamo dire che in un’azien-
da nello scenario migliore il 
processo si dipanerebbe così: 
da una domanda si otterrebbe 
una risposta, la quale farebbe 
subito venire in mente un’ul-
teriore domanda e via dicendo 
fino ad esplorare con profondi-
tà varie opzioni. Ora invece descriviamo che cosa accadrebbe nello scenario 
peggiore, in modo tale da sottolinearne le differenze: da una domanda si 
otterrebbe una risposta, ma in questo caso non si riuscirebbe a stimolare 
ulteriori domande di approfondimento, pertanto il processo si arresterebbe 
(o al massimo verrebbe ripetuta la stessa domanda iniziale, con la speranza 
di trovare risposte più soddisfacenti). 

IL MeTODO
Sappiamo tutti che quando purtroppo ci si blocca su un punto che appare 
senza soluzione, la frustrazione non tarda ad arrivare. E allora ci si chiede 
come possiamo evitare di precipitare nello scenario peggiore. C’è un metodo 
per salvarsi da queste sabbie mobili? La risposta è sì. 

Il metodo in questione si basa sulla logica dell’uso del linguaggio: quale 
logica segue chi fa le domande e chi dà le risposte? Il primo a studiare questi 
aspetti è stato Ludwig Wittgenstein (1889 - 1951), filosofo e logico austriaco, 
il quale aveva osservato che nel linguaggio di tutti i giorni tendiamo a non 
rispettare le regole formali della logica, tanto da trarre spesso conclusioni 
scorrette per aver ragionato “in modo illogico”. Pertanto, lo studio del lin-
guaggio quotidiano è stato approfondito assumendo che esistano delle logiche 
diverse da quelle matematiche e che queste ci portino frequentemente a delle 
impasse nel lavoro di tutti i giorni. A conoscere più nel particolare queste 
diverse logiche è stato poi Gian Piero Turchi (1957), attualmente docente 
di Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova e autore, tra le altre 
cose, del Tractatus logico-discorsivus (2017). Si tratta di un breve trattato 
contenente sette asserzioni aforistiche e fondative di questi studi particolari, 
i quali iniziano a costituire una vera e propria disciplina chiamata Dialogica. 
L’applicazione di queste conoscenze peculiari si concretizza in un supporto 
di tipo metodo-logico per le aziende, con lo scopo di indirizzare le domande 
e di ridurre il numero di errori nel processo decisionale. Il supporto metodo-
logico accompagna l’imprenditore a cambiare le logiche controproducenti 
che, a lungo andare, possono portare a stagnazioni. Per fare questo, è possibile 
ricorrere a diverse strategie consulenziali da scegliere in base al contesto, 
dunque variabili da caso a caso. 
Ma al netto delle personalizzazioni, il consulente metodologico deve sempre 
osservare da quale logica è mosso l’imprenditore quando si pone una certa 
domanda. Di seguito entriamo nel merito delle due logiche più usate nel 
lavoro quotidiano: quella che porta allo scenario peggiore e quella che porta 
allo scenario migliore.

1) La logica definitoria e lo scenario peggiore.
Prendiamo come esempio la consueta domanda “cosa mi conviene 
fare…?” È mossa da una logica che chiamiamo definitoria cioè volta a 
definire qualcosa (in questo esempio è volta a definire “cosa conviene 
fare”). Non ammette più di un’opzione di risposta. Apparentemente può 
risultare adatta a fare il punto a conclusione di un ragionamento più 
ampio, se pensiamo che nel lavoro arriva necessariamente prima o poi 
il momento di definire “cosa conviene fare/non fare”. Eppure non è così, 
ma vedremo più avanti perché. Per ora ci basti sapere che in molti casi la 
voglia di definire “cosa conviene” prende il sopravvento troppo presto, 
a metà o addirittura all’inizio di un ragionamento troppo acerbo. Questo 
è dovuto al fatto che a volte si vengono a creare situazioni d’urgenza in 
cui l’imprenditore è spinto a prendere delle decisioni indipendentemente 
dal grado di maturità del ragionamento a cui è potuto arrivare. 
Tuttavia, dato che in questo articolo si sta cercando di focalizzare 
l’attenzione sulle domande e non sul carattere risolutivo delle risposte, 
sottolineiamo che la domanda definitoria, se assecondata, non lascia 
spazio ad altre domande. La risposta viene data, il processo si ferma.

2) La logica descrittiva e lo scenario migliore.
Prendiamo come esempio la domanda “quali sono i pro e quali sono 
i contro di questa scelta?” È mossa da una logica che chiamiamo de-
scrittiva, cioè volta a descrivere qualcosa (in questo esempio “i pro 
e i contro”). Rispondere a una domanda di questo tipo non rischia di 
bloccare il processo, anzi: una volta elencati alcuni pro e alcuni contro 
è naturale farsi delle domande in più. Ad esempio ci si può chiedere 
cosa comporterebbe fare a meno dei “pro” individuati oppure cosa 
accadrebbe se si decidesse di affrontare i “contro”. Rispondere a 
una domanda descrittiva è stimolante e spinge, passo dopo passo, a 
continuare a esplorare l’argomento o il problema. A un certo punto 
l’imprenditore prenderà una decisione in merito, ma non per questo il 
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processo si bloccherà. La logica descrittiva continuerà a stimolare nuove 
domande quali: “a distanza di tempo dalla decisione, si sono manifestati 
dei pro o dei contro che non avevamo messo in conto?”

Nel punto 1 è stato accennato un aspetto ancora da chiarire: non è vero che 
la logica definitoria risulta adatta quando arriva il momento, prima o poi, di 
“definire il da farsi”. Abbiamo visto che nello scenario migliore la decisione 
non è altro che un’implicazione naturale di tutta una serie di aspetti e non c’è 
alcuna necessità di chiedersi -a conclusione- “cosa conviene fare”: è già chiaro. 
Nello scenario peggiore, invece, la decisione è staccata dal resto e ci si ritrova a 
chiedersi dal nulla “cosa conviene fare” non disponendo di sufficienti elementi 
per trarre un’inferenza, rischiando di incorrere in errori di valutazione. 
Il consulente metodologico preparato su questi temi è in grado di svincolarsi 
da una logica definitoria e riesce a porre all’imprenditore delle domande che 
lo facciano entrare in una logica descrittiva. Il commercialista che intenda 
contribuire a questo cambiamento può tenere a mente che è sempre meglio 
descrivere il quadro, anziché definire il punto.

E forse un domani non valuteremo più l’efficacia del consulente aziendale in 
base a “quali risposte ci può dare” bensì in base a “quali domande ci può fare”.

Si sono tenute le Giornate sulla Neve del Triveneto dal 2 
al 5 febbraio 2023 a Nova Ponente - Obereggen (BZ), valevoli 
come 41° Trofeo Triveneto 2023 e 13° Trofeo Naziona-
le dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
2023.
Quello che oramai è diventato il più tradizionale evento ludi-
co dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili delle Tre Venezie, e finalmente ripreso 
dopo la forzata pausa dovuta al Covid, ha superato le 40 edi-
zioni ed ha coinvolto oltre cento colleghi e simpatizzanti da 
tutta Italia, giunti da ben 23 Ordini diversi (Ascoli Piceno, Bari, 
Belluno, Bologna, Busto Arsizio, Cremona, Gorizia, Milano, 
Padova, Parma, Piacenza, Pordenone, Reggio Emilia, Roma, 
Rovigo, Siracusa, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Ve-
nezia, Vicenza).
Si sono confermate giornate di informale condivisione di mo-
menti di relax, nei quali non sono mancati i momenti convivia-
li, le escursioni sulla neve nelle montagne circostanti, le cene 
tirolesi e anche la musica!
Numerosi i volti nuovi, che per la prima volta hanno parteci-
pato, ma molti anche gli affezionati partecipanti, che hanno 
confermato la presenza dalle precedenti edizioni. 
I momenti ufficiali sono stati relativi alle competizioni per l’as-
segnazione dei previsti Trofei. Nelle gare si sono iscritti oltre 60 
colleghi.Prtroppo si è potuta svolgere solo la gara di fondo, ve-
nerdì 3 febbraio, perché a causa del forte vento la gara di sla-
lom, prevista sabato 4 febbraio, è stata sospesa. Pertanto non 
è stato possibile assegnare i Trofei del triveneto e nazionale.
Durante la premiazione delle Gare di fondo, oltre agli atleti 
partecipanti una medaglia è stata consegnata al più piccolo 
ospite delle Giornate, Leo, di 5 anni, figlio di una coppia di col-
leghi di Udine, e al collega giunto da più lontano, dall’Ordine 
di Siracusa. 
Le giornate sono davvero passate in fretta, in ottima compa-
gnia. Ma l’ADCEC3V sta già pensando alla prossima edizione, 
con un programma ricco di novità! 

Arrivederci alle Giornate sulla Neve 2024!
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Ancora sui compensi amministratori 
nelle s.r.l.: un caso

GIUSEPPE NININO
Ordine di Udine

Com’è noto, anche le recenti sentenze della Cassazione hanno 
ribadito l’interpretazione che la mancanza di una specifica delibe-
razione assembleare precluda la possibilità di dedurre il costo del 
compenso degli amministratori, e ciò anche nel caso di s.r.l. dopo 

la riforma del codice civile (D. Lgs. n. 6/2003 e successive modificazioni).
E ciò basandosi sull’assunto che l’art. 2389 c.c. (previsto solo nelle S.p.a.) 
sia comunque applicabile anche alle s.r.l.; il tutto non senza un minimo di 
cordiale protervia, data la “natura imperativa e inderogabile” di una norma 
inesistente.
Tutte le sentenze sull’argomento peraltro hanno previsto un’eccezione, ov-
vero hanno sempre citato l’inciso “qualora la determinazione della misura 
del compenso non sia stabilita nello statuto” (già “atto costitutivo”).
In uno specifico caso, in concreto realmente avvenuto, di mancanza della 
delibera assembleare, lo statuto sociale della s.r.l., sin dall’anno 2004, 
prevedeva un’apposita clausola statutaria, che così testualmente recitava:
“Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio 
delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo complessivo, 
anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinato dai soci, 
in occasione della nomina, con apposita decisione, ovvero anche con ratifica 
dell’assemblea in sede di approvazione del relativo bilancio d’esercizio”.
Orbene l’Ufficio ribadiva che l’interpretazione del termine “ratifica” doveva 
necessariamente riguardare una specifica e non generica ratifica in sede di 
assemblea. Non solo, ma se anche così non fosse, il costo del compenso 
dell’amministratore avrebbe dovuto essere dedotto nell’anno in cui è stato 
ratificato dall’assemblea, anziché in quello che è stato corrisposto; e ciò in 
quanto solo in tale momento vi sarebbe la certezza della sua debenza.
A quest’ultima obiezione non è stato difficile replicare che in realtà la 
certezza dell’esistenza riguarda solo i costi dedotti per competenza; al 
contrario, i compensi degli amministratori sono deducibili con il criterio 
di cassa e, una volta che sono legalmente “spettanti”, possono essere de-
dotti esclusivamente nell’anno di corresponsione e giammai in quello di 
approvazione del bilancio.
Tornando al punto principale si trattava di comprendere a chi spettava inter-
pretare la clausola statutaria e più precisamente il senso del termine “ratifica”.
A tale confutazione dell’Ufficio è stato sottolineato che l’atto costitutivo 
(e/o lo statuto) delle società (nel caso s.r.l.) si configura come un “contratto” 
di società1. 
L’interpretazione del contratto è quindi prevista specificatamente dagli 
artt. 1362 e seguenti del c.c., diversamente dall’interpretazione delle nor-
me tributarie, i cui criteri corrispondono a quelli statuiti dall’art. 12 delle 
pre-leggi del c.c..2

1. Nell’interpretazione del contratto pertanto si deve indagare quale 
sia stata la volontà delle parti3.

La clausola dello statuto sopracitata manifesta le inequivocabili intenzioni 
delle parti (cioè dei soci); ovvero che essa era stata inserita proprio ed 
esclusivamente per evitare quello che poi è successo, ovvero un disguido 
nelle formalità relative alla fissazione del compenso, col rischio di subire 
gravosi oneri fiscali.
Tale volontà era stata chiaramente suggerita dal consulente commercialista, 
come altre clausole operative (modalità semplificate di convocazione dell’as-

1 Art. 2247 c.c.
2 “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto 
palese	dal	significato	proprio	delle	parole	secondo	una	connessione	tra	esse,	e	dalla	
intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una pre-
cisa	disposizione,	si	ha	riguardo	alle	disposizioni	che	regolano	casi	simili	o	materie	
analoghe;	 se	 il	 caso	 rimane	ancora	dubbio,	 si	decide	 secondo	 i	principi	generali	
dell’ordinamento giuridico delle Stato”.
3 “Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzio-
ne	delle	parti	e	non	limitarsi	al	senso	letterale	delle	parole”	(Art.	1362	c.c.,	1°	c.)

semblea, previsione della seconda convocazione, convocazione dell’assem-
blea entro i centoottanta giorni, norme rigide per recesso, esclusione ecc.).
Pur tuttavia una specifica formulazione dello statuto e una clausola come 
quella sopracitata si ritrovava solo negli statuti predisposti dallo stesso 
professionista. era quindi eSCLUSIVA, ovvero non se ne trovavano 
da nessun’altra parte. E veniva allegato fac simile di statuto utilizzato 
sin dal 2004.
Tale clausola condivisa e accettata dai clienti dello studio, esprimeva la 
volontà dei soci di superare ogni eventuale formalità e di regolarizzare ogni 
adempimento con l’approvazione del bilancio d’esercizio.
Quindi l’interpretazione corretta era che l’approvazione del bilancio, 
anche senza alcuna specifica discussione o approvazione, comporta anche 
la regolarizzazione del comportamento dell’amministratore.

2. In ogni caso anche il senso letterale delle parole convergeva nello 
stesso significato.

Infatti se l’interpretazione della frase “ovvero anche con ratifica dell’as-
semblea in sede di approvazione del bilancio” fosse quella della necessità 
di una ulteriore “apposita decisione”, la frase stessa sarebbe del tutto inutile 
e ultronea. In sostanza se per il compenso dell’amministratore serve un’ap-
posita decisione, non necessita comunque “anche” di alcuna ratifica.
           Il termine “ratifica”4, in linguaggio non strettamente giuridico è 
stato usato spesso come sinonimo di approvazione, conferma, convalida.
          In diritto civile assume il significato di approvazione da parte dell’in-
teressato (la società) di un negozio giuridico (la fissazione compenso) 
compiuto da un rappresentante (l’amministratore) non investito dei poteri 
di compierlo o che abbia esorbitato dalla facoltà conferitagli.
        Quindi la ratifica è un’alternativa (“ovvero anche”) alla “apposita de-
cisione”, il che sottende che non serve alcuna discussione o verbalizzazione 
sull’argomento; infatti la ratifica avviene direttamente in assemblea in sede 
di approvazione del bilancio.
Infine nella formulazione non viene richiesta una specifica o apposita 
ratifica, ma semplicemente una generica ratifica. 

3. Anche il comportamento complessivo posteriore5 conferma la 
interpretazione della società.

Infatti anche tutti i bilanci successivi erano stati approvati e nessuna conte-
stazione od osservazione in merito era stata sollevata.

4. Interpretazione complessiva delle clausole6

Benchè le decisioni dei soci possano esser prese anche attraverso il metodo 
assembleare, l’assegnazione di un compenso viene determinata dai soci, da 
apposita decisione (decisione dei soci), mentre la ratifica in sede di approva-
zione del bilancio deve avvenire necessariamente a mezzo dell’”assemblea”.

5. Interpretazione di buona fede7

Il significato di tale parte di clausola impone all’interprete di dare al contratto 
quello che ne darebbero i contraenti corretti e leali. 

Conservazione del contratto8

La clausola in esame doveva essere interpretata nel senso che bastava l’ap-
provazione del bilancio per regolarizzare le eventuali formalità, perché solo 
così aveva un effetto e un significato; in caso contrario la frase non avrebbe 

4	Istituto	Treccani:	voce	”ratifica”
5	“Per	determinare	la	comune	intenzione	delle	parti,	si	deve	valutare	il	loro	com-
portamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (art 1362 
c.c.,	2°	c.)
6	“Le	clausole	del	contratto	si	interpretano	le	une	per	mezzo	delle	altre,	attribuendo	
a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.)
7 “Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede” (art. 1366 c.c.)
8	“Nel	dubbio,	il	contratto	o	le	singole	clausole	devono	interpretarsi	nel	senso	in	
cui	possono	avere	qualche	effetto,	anziché	in	quello	secondo	cui	non	ne	avrebbero	
alcuno” (art.1367 c.c.)

SOCIeTARIO
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comportato alcuna conseguenza e avrebbe necessitato in ogni caso di una 
decisione dei soci. 
Infatti solo una tale interpretazione avrebbe determinato un intento pratico 
perseguito dai soci.
Nel caso specifico il processo verbale di constatazione è stato archiviato.

Conclusioni
Anche per superare le obiezioni dell’Ufficio sopra riportate, si ritiene utile 

 Col labora con no i ! 
ll	Commercialista	Veneto	è	un	periodico	bimestrale	fondato	nel	1965	da	Dino	Sesani,	edito	dall’Associazione	dei	Dottori	Commercialisti	e	

degli	Esperti	Contabili	delle	Tre	Venezie,	con	la	collaborazione	ed	il	coordinamento	dei	13	Ordini	locali	del	Triveneto	e	della	Conferenza	dei	

loro	Presidenti.	Da	sempre	osservatore	dei	tanti	cambiamenti	del	mondo	economico,	è	strumento	e	luogo	di	confronto	tecnico	e	professio-

nale	aperto	non	solo	agli	iscritti	ai	predetti	Ordini,	ma	anche	agli	altri	colleghi	del	territorio	nazionale,	ed	a	esponenti	delle	altre	Professioni	

Legali,	che	possono	prendere	contatto	con	i	membri	del	Comitato	di	Redazione	per	proporre	articoli	ed	approfondimenti	tecnici,	ovvero	per	

condividere esperienze professionali di interesse generale.

C’era una volta un commercialista triste, che viveva un’esistenza 
grama nel suo povero villaggio di campagna.
Triste e diligente.
Diligente e previdente.

Venne a sapere che al di là delle montagne l’orco cattivo aveva emanato 
un editto.
“lI compenso amministratori non poteva essere dedotto senza uno specifico 
verbale di assemblea”, anche per le srl.
Allora si organizzò, predispose la procedura: foglio e matita, elenco società 
con amministratori con compenso, nomi/importo/data di deliberazione.
Poi predispose subito la bozza di tutti i verbali, contattò, raccolse i verbali 
in giro per il mondo, e stampò.
Poi entro fine anno incaricò lo scudiero di verificare i verbali, le stampe e le 
firme e, finalmente, se ne andò a dormire sereno.
Non per niente era un commercialista diligente e previdente.
Ma durante la notte arrivarono gli incubi, sognò ancora l’orco che gli gridava che 
aveva dimenticato qualcosa; non si capacitava di cosa, ma qualcosa di sicuro …
Il commercialista triste si svegliò con gli occhi barrati, la barba incolta. Si 
guardò allo specchio ma non si vide; era il fantasma di sé stesso.
Questa storia doveva finire.
Allora scrutò negli angoli più bui della sua mente perversa, e trovò la pozione 
magica; ogni volta che una società doveva modificare lo statuto raccomandò 
al Notaio di aggiungere la “clausola magica”.
E così l’incubo svanì e per quella notte riuscì a dormire sereno sognando gli 
uccellini che svolazzavano sui prati in fiore cantando, i ruscelli che fluivano 
bisbigliando ecc. ecc.
E il tempo passò …
Finché un giorno, tantissimi anni dopo, anche il commercialista invecchiò e 
la barba divenne lunga e bianca, i capelli se ne andarono piano piano, così 
come la sua memoria.
E improvvisamente …
come un tuono nella notte arrivò l’orco cattivo, requisì le galline e i libri sociali, 
impacchettò il tutto con grossi sigilli, e se ne andò, poi tornò, poi se ne andò.
Alla fine arrivò il grosso papiro con la sentenza.

pertanto suggerire l’inserimento negli statuti delle s.r.l. di una clausola così 
integrata:
“Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l’esercizio 
delle loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo complessivo, 
anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinato dai 
soci, in occasione della nomina o successivamente, con apposita decisione, 
ovvero anche con una semplice e generica ratifica dell’assemblea in sede 
di approvazione del relativo bilancio d’esercizio”.

Il verbale non era stato stampato!!!; anche se i redditi erano stati dichiarati 
dagli amministratori e tassati.
Ma il costo era indeducibile. Fine.
Anche per le srl! 
Era proprio la fine!!! Era la fine della fine!!!
Ma com’era possibile!!!!! C’era la procedura, la bozza del verbale nel pc, 
la spunta nella procedura. Non si dava pace!
Ma il verbale non era stato trascritto!
E così cadde il buio che non era ancora notte; la bocca1dello stomaco si 
chiuse; la boccetta dei calmanti si ridusse rapidamente e rimase vuota.
E poi venne proprio la notte. E poi un’altra notte.
Ma nell’altra notte ancora all’ormai vecchio commercialista triste, in mezzo 
ai vari incubi, improvvisamente apparve il suo angelo custode, che dico, 
un arcangelo con ali bianche, che svolazzava con un sottofondo di musica 
sublime e sembrava che lo stesse quasi consolando; in fondo era sempre 
stato un commercialista diligente e previdente e poi c’era l’assicurazione; 
ma ci voleva qualcosa di “magico”.
Tornò nel suo studiolo, prese in mano il suo vecchio abbecedario e i vecchi 
manicotti, inforcò gli occhiali, intinse la penna d’oca nel calamaio e disse: 
“Qui ci vuole un ragioniere!”.
E lui era proprio anche un ragioniere!
Allora ruotò i suoi occhi come una civetta, ricercò nella spelonca dei suoi 
pensieri antichi qualcosa di “strano” (c’è sempre qualcosa di “strano” nella 
mente di un commercialista) e finalmente la trovò!
Era proprio lei. La “clausola magica”! Era nascosta nello statuto della srl e 
neanche lui se n’era ricordato.
“Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle 
loro funzioni, potrà essere assegnato un compenso annuo complessivo, anche 
sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinato dai soci, anche 
in occasione della nomina, con apposita decisione, ovvero anche con ratifica 
dell’assemblea in sede di approvazione del relativo bilancio d’esercizio”.
Tirò un sospiro di sollievo e disse: “Qui si fa l’Italia o si muore!”.

Giuseppe Ninino
Ordine di Udine

C’era una volta …
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1. La riforma Cartabia.
La riforma del processo civile prevista dalla legge 26 novembre 2021, n. 
206 (recante la “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e 
per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa 
delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti 
in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di ese-
cuzione forzata”) – denominata anche “riforma Cartabia”, dal nome dell’ex 
Guardiasigilli (di seguito la “Riforma”) - si è recentemente concretizzata 
mediante l’approvazione di due Decreti Legislativi da parte del Consiglio 
dei Ministri, tra cui Il D.L.vo n. 149 del 10 ottobre 2022.
Come previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge delega, il testo legislativo 
elaborato dal Governo si propone di realizzare il riassetto “formale e sostan-
ziale” della disciplina del processo civile di cognizione, del processo di esecu-
zione, dei procedimenti speciali e degli strumenti alternativi di composizione 
delle controversie, mediante interventi sul codice di procedura civile, sul codice 
civile, sul codice penale, sul codice di procedura penale e su numerose leggi 
speciali, in funzione degli obiettivi di “semplificazione, speditezza e raziona-
lizzazione del processo civile”, nel rispetto della garanzia del contraddittorio 
e attenendosi ai princìpi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge. 
In generale, la legge delega 206/2021 ha come obbiettivo quello di im-
plementare l’efficienza del processo civile e rafforzare gli strumenti di 
risoluzione alternativa delle controversie, razionalizzando i procedimenti 
in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di ese-
cuzione forzata. In particolare, la legge delega interviene sul rapporto tra la 
giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, 
mediante importanti innovazioni nella disciplina degli strumenti di ADR, 
onde potenziarne la loro efficienza ed incentivarne l’uso, con lo scopo di 
realizzare un sistema di giustizia più completo e versatile.
Ai sensi dell’art. 35 del Decreto 49/2022 (rubricato “Disciplina transitoria” 
le disposizioni della Riforma, salvo che non sia diversamente disposto, hanno 
effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti in-
staurati successivamente a tale data. Di talchè ai procedimenti pendenti alla 
data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
In particolare, ai sensi del comma 9 del predetto art. 35 le disposizioni in 
materia di arbitrato (di cui all'articolo 3, commi 52, 53, 54, 55, 56 e 57 del 
D.L.vo n. 149/2022) si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati 
dopo il 30 giugno 2023.

2. Gli obbiettivi della legge delega in materia di arbitrato.
Le direttrici della riforma in materia di arbitrato si rinvengono nella relazio-
ne predisposta dalla Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi 
in materia di processo civile e di strumento alternativi (c.d. “Commissione 
Luiso” dal cognome del presidente, costituita con d.m. 12 marzo 2021), lad-
dove viene evidenziato come l’intervento modificativo riguardi la «disciplina 
dell’arbitrato rituale, che, pur essendo stata oggetto di una organica riforma 
mediante il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, ha in questi ultimi 
quindici anni evidenziato ancora alcune lacune e necessità di integrazioni, 
anche ad esito del percorso compiuto dalle nostre Supreme Corti (si fa in 
particolare riferimento alle fondamentali pronunce Cass. SS.UU., ord. n. 
24153/2013, e Corte cost., sent. n. 223/2013) che hanno sottolineato il ruolo 
e la natura di equivalente giurisdizionale che l’arbitrato rituale riveste. In 
questa prospettiva, l’obbiettivo perseguito è quello di una generale valo-
rizzazione dell’istituto arbitrale e di un potenziamento delle sue specifiche 
prerogative, anche al fine di deflazionare il contenzioso giurisdizionale».
L’obbiettivo della riforma della disciplina dell’arbitrato, pertanto, è quello 
di innovare l’istituto, rendendolo più fruibile, così allineando la disciplina 
italiana a quanto previsto negli ordinamenti europei, anche al fine di rendere 
il ricorso all’arbitrato (con sede in Italia) maggiormente attrattivo anche per 

soggetti e investitori stranieri. Nello stesso senso, peraltro, la successiva 
Relazione tecnica dell’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, che 
specifica come la riforma persegue la “finalità di inquadrare sistematica-
mente e valorizzare l’istituto dell’arbitrato”, soprattutto a vantaggio delle 
imprese ed in “ambito commerciale ed internazionale”.
Nella consapevolezza perciò della necessità di una Giustizia più veloce e 
“più concreta”, l’arbitrato nella mente del legislatore diviene un eccellente 
strumento di Giustizia alternativa o complementare: quelli, cioè che, con 
un acronimo inglese, sono definiti ADR (Alternative Dispute Resolution 
o, come viene oggi suggerito da molti, Appropriate Dispute Resolution). 
Invero l’arbitrato è lo strumento principe nell’ecosistema degli ADR: 
tra gli altri strumenti, la negoziazione assistita e la mediazione civile e 
commerciale, che ha fatto il suo primo ingresso ufficiale nell’ordinamento 
italiano nel 2010 (e dopo una pausa - per dubbi di costituzionalità - si è 
definitivamente affermata a partire dal 2014). Mediazione che proprio con 
la Riforma Cartabia trova la sua epitome: basti pensare all’aumento delle 
materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità del successivo, 
eventuale contenzioso giudiziale (in aggiunta a condominio, diritti reali, 
divisione, successioni ereditarie; patti di famiglia, locazione, comodato, 
affitto di azienda, vengono assoggettate alla mediazione “obbligatoria” 
anche le controversie in tema di associazione in partecipazione, consorzio, 
franchising, contratto d’opera, contratti di rete, società di persone, sommi-
nistrazione, subfornitura).

3. Le novità in tema di arbitrato.
L’intervento legislativo in materia di arbitrato si è occupato soltanto di 
quello rituale, giungendo a distanza di 16 anni dall’ultima riforma operata 
dal D.L.vo n. 40/2006.
Gli obiettivi dichiarati sono quelli di adeguare l’istituto all’evoluzione 
interpretativa segnata dalla giurisprudenza e di rendere il medesimo più 
attrattivo (finanche per i soggetti e gli investitori stranieri) e più fruibile 
dagli operatori. 
La considerazione, implicita, di partenza è che l’arbitrato, per poter davvero 
essere uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie (rispetto 
alle aule dei tribunali), e così essere maggiormente utilizzato, necessita 
di una forte fiducia da parte degli operatori, che sembra ancora mancare 
nella prassi, ove non si riscontra, almeno nei numeri, quella diffusione (da 
tempo) auspicata dal legislatore.
Il Decreto n. 149/2022 non stravolge l’istituto, limitandosi a portare alcune 
innovazioni, peraltro di sicuro interesse.
A) L’equiparazione degli effetti sostanziali della domanda di arbitrato 
a quelli della domanda giudiziale.
Anzitutto, la Riforma Cartabia recepisce le istanze interpretative volte a 
promuovere la sostanziale equiparazione, sul piano degli effetti, del pro-
cedimento arbitrale a quello giudiziale. 
Viene così sancita l’equiparazione degli effetti sostanziali della domanda 
di arbitrato a quelli della domanda giudiziale: “La domanda di arbitrato 
produce gli effetti sostanziali della domanda giudiziale e li mantiene nei 
casi previsti dall’articolo 819-quater c.p.c.”.
Gli effetti sostanziali della domanda sono, come noto, quelli che in caso di 
sentenza favorevole si considerano prodotti al momento della proposizione 
della domanda stessa. In particolare, in tema di trascrizione e prescrizione: 
i fatti che normalmente pregiudicano l'azione, dopo la domanda giudiziale 
non hanno alcuna influenza. 
B) Il principio di imparzialità ed indipendenza degli arbitri.
Viene rafforzato il principio di imparzialità ed indipendenza degli arbitri.

La nuova disciplina dell’arbitrato 
a seguito della “riforma Cartabia”
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(i) Nel caso in cui sia stato il giudice ordinario a declinare la competenza e 
occorra quindi instaurare il giudizio arbitrale, le parti saranno onerate di porre in 
essere le attività inerenti alla nomina degli arbitri, di cui all’articolo 810 c.p.c.- 
(ii) Nel caso inverso (quando la declinatoria di competenza sia contenuta nel 
lodo o nella sentenza o ordinanza che definisce la sua impugnazione), le parti 
dovranno invece porre in essere la formale riassunzione della causa secondo 
quanto disposto dall’articolo 125 disp. att. del codice di procedura civile.
In entrambi i casi il termine per il compimento di tali attività è di tre mesi, in 
conformità a quanto previsto (in via generale) dall’art. 50 c.p.c., dal passaggio 
in giudicato della pronuncia di primo grado che declina la competenza (del 
giudice ordinario o dell’arbitro), ovvero dall’avvenuto definitivo compimento 
delle possibili impugnazioni.
Per rendere effettivo il meccanismo della translatio del processo tra le due 
sedi (in conformità, peraltro, a quanto previsto dall’articolo 59 l. n. 69/2009 
per le ipotesi di translatio iudicii tra differenti ordini di giurisdizione) il 
terzo comma della norma in oggetto prevede che “Le prove raccolte nel 
processo davanti al giudice o all’arbitro dichiarati non competenti possono 
essere valutate come argomenti di prova nel processo riassunto ai sensi del 
presente articolo”. In buona sostanza, l’attività processuale compiuta non 
viene “perduta” e, in particolare, in tema di prove raccolte nel procedimento 
arbitrale/ordinario esse possono costituire argomenti di prova (art. 116 
comma secondo c.p.c.).
e) La scelta della legge applicabile al merito della controversia.
Il D.L.vo 149/2022 (art. 3, comma 53) ha aggiunto un secondo comma 
all’articolo 822 c.p.c., a mente del quale “Quando gli arbitri sono chiamati a 
decidere secondo le norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato 
o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale, possono 
indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al merito 
della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge 
individuate ai sensi dei criteri di conflitto ritenuti applicabili.”
Anche tale norma, a mente delle disposizioni transitorie (art. 35, commi 1 e 
9, del citato D.Lgs. n. 149/2022) ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e 
si applicano ai procedimenti arbitrali instaurati dopo il 30 giugno 2023. La 
modifica individua segnatamente, da un lato, il contesto e il momento tem-
porale in cui può esercitarsi il potere delle parti di indicare le fonti straniere 
applicabili, e dall’altro il novero delle fonti richiamabili (anche in assenza 
di una precisa scelta delle parti).
La formulazione del secondo comma dell’art. 822 c.p.c. risulta invero per certi 
versi lacunosa, in quanto si occupa soltanto di uno dei molteplici problemi 
che il collegio arbitrale può incontrare nel determinare il diritto applicabile 
al merito della controversia, quello appunto dei poteri di optio legis da ri-
conoscere alle parti. 
A differenza dell’abrogato art. 834 c.p.c., la disposizione nulla si dice sui 
criteri che il tribunale arbitrale deve adoperare per individuare tale diritto 
allorquando le parti non abbiano effettuato alcuna scelta, ipotesi alla quale va 
equiparata quella in cui l’accordo di scelta sia invalido, e sulla rilevanza da 
attribuire al regolamento contrattuale ed agli usi: al riguardo l’art. 834 c.p.c. 
prevedeva da un lato che si applicasse “la legge con la quale il rapporto è 
più strettamente collegato”, dall’altro che, sia in presenza che in difetto di 
una optio legis, gli arbitri comunque “tengono conto delle indicazioni del 
contratto e degli usi del commercio”). 
Né la norma di cui si discute affronta varie questioni che possono venire in 
rilievo all’atto dell’applicazione di un patto di optio legis, quali quelle della 
sua legge regolatrice, della sua validità, del suo ambito, della sua relazione 
con norme e principi imperativi, nonchè le problematiche che il giudice 
togato risolverebbe in base a precise disposizioni di diritto internazionale 
privato (cfr. Reg. CE n. 593/2008 “Roma I”, rispettivamente agli artt. 3, 10, 
11, 13, 3, 3(4), 9, 21).
F) La riduzione del termine lungo per l’impugnazione del lodo.
L'art. 828 c.p.c. stabilisce i termini per l'impugnazione per nullità del lodo. 
Prima della Riforma, l'impugnazione si proponeva nel termine di no-
vanta giorni dalla notificazione del lodo (c.d. termine breve), davanti alla 
corte d'appello nel cui distretto vi è la sede dell'arbitrato, purché entro un 
anno dalla data dell'ultima sottoscrizione del lodo oggetto di impugnazione 
(c. d. termine lungo).
Il termine lungo è stato sempre considerato assimilabile al termine deca-
denziale stabilito dal codice di rito per l'impugnazione delle sentenze del 
giudice ordinario. Tuttavia vi era una discrasia: mentre l’art. 327 c.p.c. 
(rubricato “decadenza dall’impugnazione”) prevede che “indipendentemente 
dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i 
motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo 

Questi ultimi possono essere ricusati per gravi ragioni di convenienza, preve-
dendo altresì l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione della nomina, 
una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto rilevanti. Nel caso 
in cui tale dichiarazione sia omessa, l’accettazione sarà nulla; laddove invece al 
momento dell’accettazione l’arbitro abbia omesso di dichiarare le circostanze 
rilevanti per la ricusazione, l’arbitro decadrà dal suo ufficio.
Il dovere di disclosure in capo agli arbitri di ogni circostanza potenzialmente 
ostativa dell’assunzione dell’incarico (già proprio dell’arbitrato amministrato) 
vuole rendere il procedimento arbitrale più trasparente: con tale novità il 
proposito del Legislatore è quello – si legge nella Relazione - di «rinsaldare la 
fiducia nell’istituto in capo ai potenziali fruitori e a coloro che vi si intendono 
rivolgere». Ciò dovrebbe consentire alle parti una valutazione più serena circa 
l’opportunità della conferma della proposta di nomina degli arbitri.
La stessa nomina degli arbitri viene pubblicata sul sito dell’ufficio giudiziario. 
C) Il potere di emanare provvedimenti cautelari in capo agli arbitri.
Inoltre viene attribuito agli arbitri il potere di emanare provvedimenti 
cautelari.
Premesso che il potere cautelare era una specie di simulacro rimasto a presidio 
della giurisdizione statuale anche ad esito della riforma del 2006 (che pure 
aveva adombrato almeno un allentamento del divieto di cui all’art. 818 c.p.c., 
che veniva meno allorquando vi fosse un’espressa disposizione di legge au-
torizzativa), la potestà cautelare riconosciuta agli arbitri rituali, sino ad oggi 
attribuita soltanto in materia societaria (dal D.L.vo n. 5/2003), costituisce un 
necessario completamento della tutela giurisdizionale per la realizzazione piena 
del principio di effettività. Viene così colmata una lacuna che differenziava il 
nostro ordinamento da altri a noi geograficamente e culturalmente più vicini, 
che da tempo riconoscono il potere cautelare in capo agli arbitri.
Vi sono, tuttavia, alcune particolarità: anzitutto il potere cautelare viene 
attribuito agli arbitri nelle sole ipotesi di espressa volontà delle parti in tal 
senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto successivo, anche 
mediante rinvio a regolamenti arbitrali, purché anteriore all’instaurazione 
del giudizio arbitrale. 
Inoltre i provvedimenti cautelari emessi dagli arbitri sono reclamabili 
dinnanzi alla Corte d’appello competente, per gli stessi motivi per cui è 
impugnabile il lodo arbitrale, mentre l’attuazione delle misure cautelari 
dovrà svolgersi sotto il controllo del tribunale.
il D.L.vo n. 149/2022 introduce nel codice di rito l’art. 818 ter, il quale stabi-
lisce che l’attuazione delle misure cautelari concesse dagli arbitri si svolge 
sotto il controllo del Tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato o, 
se la sede dell’arbitrato non è in Italia, il tribunale del luogo in cui la misura 
cautelare deve essere attuata.
Il mantenimento in capo al giudice ordinario dei poteri necessari per l’at-
tuazione del provvedimento cautelare risponde del resto alla constatazione 
generale in base alla quale gli arbitri, in quanto soggetti privati, pur chiamati 
a rendere attraverso il proprio giudizio una funzione equivalente a quella della 
giurisdizione di cognizione, sono privi di ius imperii e di poteri coercitivi, 
rendendosi necessario fare riferimento, per la fase di attuazione ed esecuzione 
della misura, al giudice ordinario. 
D) La translatio iudicii.
L’art. 819 quater c.p.c. è la norma di recente conio deputata a disciplinare il 
fenomeno della translatio iudicii (che attua il principio di cui al comma 15, 
lett. g della legge delega). 
I primi due commi della norma dispongono, in modo simmetrico, che: “Il 
processo instaurato davanti al giudice continua davanti agli arbitri se una 
delle parti procede a norma dell’articolo 810 entro tre mesi dal passaggio 
in giudicato della sentenza con cui è negata la competenza in ragione di 
una convenzione di arbitrato o dell’ordinanza di regolamento. Il processo 
instaurato davanti agli arbitri continua davanti al giudice competente se la 
riassunzione della causa ai sensi dell’articolo 125 delle disposizioni di attua-
zione del presente codice avviene entro tre mesi dal passaggio in giudicato 
del lodo che declina la competenza arbitrale sulla lite o dalla pubblicazione 
della sentenza o dell’ordinanza che definisce la sua impugnazione”.
Viene quindi prevista la possibilità, in tutte le ipotesi in cui viene negata la 
competenza (dal giudice in favore dell’arbitro e viceversa) di mantenere salvi 
gli effetti sostanziali e processuali della domanda attraverso la predisposizione 
ad opera delle parti di tutte le attività necessarie all’instaurazione del processo. 
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decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”, l’art. 828 stabiliva, 
appunto, che il termine lungo fosse di un anno.
Invero il termine lungo di cui all’articolo 327 c.p.c., primo comma, c.p.c. per 
esperire il rimedio impugnatorio ordinario (non riguarda né i mezzi di impu-
gnazione straordinari né il regolamento di competenza) è stato abbreviato per 
opera della legge 18 giugno 2009, n. 69 di riforma del processo civile (prima 
era di un anno), ma analogo intervento non era stato sino ad oggi posto in 
essere per il lodo, né dal legislatore del 2009, né dal legislatore del 2006 con 
la riforma del processo civile e dell’arbitrato. La norma così novellata nel 
2009 si applica nel caso di mancata notificazione della sentenza, ma anche 
nell'ipotesi in cui la notifica sia nulla (ad esempio perché è stata effettuata 
alla parte personalmente invece che al procuratore costituito). 
Questa discrasia – tra il rimedio impugnatorio ordinario e il termine di impu-
gnazione del lodo - viene meno con la Riforma: il Decreto n. 149/2022 modifica 
il secondo comma dell’articolo 828 c.p.c. prevedendo che l’impugnazione 
del lodo “non è più proponibile decorsi sei mesi dalla data dell’ultima sot-
toscrizione”. Viene, quindi, dimezzato il termine di un anno prema previsto.
La parificazione del termine lungo per l’impugnazione del lodo e della 
sentenza rientra quindi nell’ottica di allineare i due regimi e renderli uni-
formi, anche tenuto conto della ormai riconosciuta natura giurisdizionale 
del processo arbitrale e della sempre più stretta assimilazione - non soltanto 
quoad effectum ma altresì in relazione alla natura - tra i due provvedimenti 
decisori che pongono termine al giudizio.
G) L’immediata efficacia del decreto presidenziale di exequatur del lodo 
straniero.
La legge delega n. 206/2021, all’art. 1, comma 15, lett. b), imponeva di 
“prevedere in modo esplicito l’esecutività del decreto con il quale il pre-
sidente della corte d’appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con 
contenuto di condanna”.
Nonostante la delega esplicitasse chiaramente come l’esecutorietà del decreto 
ex art. 839, comma 4, c.p.c., riguardava soltanto il lodo estero con contenuto 
di condanna, va registrato che l’art. 3, comma 56, lett. a), del D.Lgs. 10 otto-
bre 2022, n. 149 ha modificato il comma quarto della predetta disposizione 
facendo riferimento, genericamente, la “lodo straniero”, la cui efficacia ora 
diviene “immediatamente esecutiva” a seguito del decreto di exequatur, senza 
menzionare il “contenuto di condanna” di cui alla legge delega.
Dopo la Riforma infetti la disposizione risulta la seguente: “Il presidente 
della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara 
con decreto l'efficacia immediatamente esecutiva del lodo straniero nella 
Repubblica, salvoché: 1) la controversia non potesse formare oggetto di 
compromesso secondo la legge italiana; 2) il lodo contenga disposizioni 
contrarie all'ordine pubblico.”
Il legislatore delegato ha altresì modificato l’art. 840 c.p.c. in materia di op-
posizione avverso il decreto che accorda o nega l’efficacia del lodo straniero, 
modificando il secondo e il quarto comma.
Il secondo comma ora prevede che “In seguito all'opposizione il giudizio 
si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. Il 
consigliere istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi 
motivi, può con ordinanza non impugnabile sospendere l'efficacia ese-
cutiva o l'esecuzione del lodo. La corte d'appello pronuncia con sentenza 
impugnabile per cassazione”.
H) L’arbitrato societario.
Il D.L.vo del 17 gennaio 2003, n. 5 (“Definizione dei procedimenti in 
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonche' in 
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 
ottobre 2001, n. 366”), entrato in vigore il 1 gennaio 2004, avrebbe dovuto 
essere una riforma di portata storica, destinata a disciplinare i procedimenti 
in materia societaria, bancaria e finanziaria e, nell’intento del legislatore, a 
durare nel tempo.
Tuttavia a seguito delle non poche problematiche sorte nel corso della sua 
applicazione, dopo poco più di un lustro le sue norme sono state abrogate 
dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. Tutte salvo quelle che disciplinavano 
l’arbitrato societario, di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37. 
Disciplina speciale rispetto a quella dell’arbitrato “comune” contenuta nel 
codice di rito e applicabile alle controversie sorte tra i soci ovvero tra i soci e 
la società che avessero ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Dal coacervo di norme relative all’arbitrato, contenute nel decreto n. 5/2003 
e nel codice di rito, risultava tuttavia una disciplina estremamente fram-
mentaria e soggetta a numerose difficoltà interpretative. Invero la riforma 
dell’arbitrato del 2006 aveva mancato di coordinare la disciplina speciale 
del 2003 con quella successiva modificativa del codice di procedura civile.

Si è avvertita pertanto sempre più l’esigenza una riorganizzazione unitaria 
della materia, semplificando e razionalizzando la normativa di riferimento: 
obbiettivo richiamato dall’art. 1, comma 15, lett. f) della legge delega 21 
novembre 2021 n. 206, che ha indicato al legislatore delegato la necessità 
di «prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di 
semplificazione della normativa di riferimento, l’inserimento nel codice di 
procedura civile delle norme relative all’arbitrato societario e la conseguente 
abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; prevedere altresì 
la reclamabilità dell’ordinanza di cui all’articolo 35, comma 5°, del decreto 
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione 
della delibera».
Pertanto le direttrici indicate dalla legge delega per la riforma dell’arbitrato 
societario erano il riordino organico e la semplificazione della normativa, 
l’inserimento nel codice di rito delle norme contenute nella disciplina 
speciale del 2003 (che avrebbe quindi dovuto essere abrogata) e la recla-
mabilità dinanzi al giudice ordinario delle ordinanze con cui gli arbitri 
societari sospendono l’efficacia di delibere assembleari.
La Riforma Cartabia ha quindi provveduto, in primo luogo, a inserire nel titolo 
VII del codice un apposito capo e a rinumerare gli originari articoli (34, 35, 36 
e 37) del D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 5, che ora sono divenuti rispettivamente 
gli artt. 838 bis, 838 ter, 838 quater e l’art. 838 quinquies c.p.c..
L’art. 838 bis c.p.c. ricalca pedissequamente l’art. 34 del D.L.vo n. 5/2003, 
esplicitamente dichiarando che “Gli atti costitutivi delle società, ad eccezio-
ne di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma 
dell’articolo 2325 bis c.c., possono, mediante clausole compromissorie, 
prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie 
insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto 
diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
L’art. 838 ter, primo comma, c.p.c., stabilisce, al pari della precedente 
disciplina, che la domanda di arbitrato proposta dalla società o nei suoi con-
fronti deve essere depositata presso il registro delle imprese ed è accessibile 
ai soci. Il deposito presso il registro delle imprese è previsto solo in caso di 
controversie che coinvolgano la società (non quelle che interessino solo i 
soci tra loro). Scopo di questa formalità-pubblicità è quella di rendere edotti 
i soci che esiste una controversia alla quale potrebbero essere interessati.
L’art. 838 ter, secondo comma, c.p.c. prevede l’ammissibilità dell’interven-
to dei terzi nel procedimento arbitrale, così come lo era ai sensi dell’abrogato 
art. 35 D.L.vo n. 5/2003, e come recepito anche, con il D.L.vo n. 40/2006, 
dall’arbitrato di diritto comune e disciplinato dall’art. 816 quinqiues c.p.c., 
introducendo però il richiamo all’art. 820, comma 4, c.p.c., in luogo del 
richiamo al secondo comma di tale norma.
L’art. 838 ter, terzo comma, c.p.c. lascia inalterato il quarto comma dell’art. 
35 D.L.vo n. 5/2003, secondo cui le statuizioni del lodo sono vincolanti per 
la società, che rimane pertanto vincolata al lodo anche se non è stata parte 
del procedimento arbitrale.
Con il quarto comma dell’art. 838 ter c.p.c. il legislatore delegato, con 
l’obiettivo – esplicitato nella legge delega - di accorpare la disciplina dell’ar-
bitrato societario a quella tipica del codice di rito all’interno di un unico corpo 
normativo, interviene sulla tanto discussa tematica dell’arbitrato irrituale 
societario. Il legislatore delegato si è propeso per un’operazione di coordi-
namento tra l’attuale disposizione societaria e il testo della norma cautelare 
sopravvenuta nel 2005 abrogando l’inciso “anche non rituale”, contenuto 
nel disposto dell’art. 35, comma 5, D.L.vo n. 5/2003 (analogamente a quanto 
disposto dalla Commissione Alpa all’art. 832 ter della Proposta) e introducendo 
l’inciso “Salvo quanto previsto dall’art. 818 c.p.c.”. 
Il legislatore delegato ha altresì recepito le previsioni deleganti altresì in 
materia di reclamo ai sensi dell’art. 818 bis c.p.c. avverso l’ordinanza di 
sospensiva dell’efficacia delle delibere assembleari, emanata dagli arbitri 
societari nelle controversie aventi ad oggetto la validità delle stesse, laddo-
ve era prima espressamente precluso, in quanto l’ordinanza di sospensiva 
emanata dagli arbitri societari era nata ed è vissuta in tutti questi anni come 
espressamente “non reclamabile”. 
Infine, l’ultimo comma dell’art. 838 ter c.p.c. mantiene la previsione se-
condo la quale “i dispositivi dell’ordinanza di impugnazione e del lodo che 
decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, 
nel registro delle imprese
Il legislatore delegato ha poi introdotto l’art. 838 quater c.p.c. il quale 
trascrive l’art. 36 D.L.vo n. 5/2003, ad eccezione della modifica relativa 
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all’impugnazione del lodo “anche a norma dell’art. 829, comma 3, c.p.c.” in 
luogo del precedente richiamo al secondo comma di tale articolo, stabilendo 
che, anche se le parti hanno autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità 
o lodo non impugnabile, gli arbitri devono sempre statuire secondo diritto 
quando per decidere hanno conosciuto di questioni incidentali non compro-
mettibili o quando l’oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere 
assembleari e il lodo è in ogni caso impugnabile per violazione delle norme 
che regolano il merito della controversia e per contrarietà all’ordine pubblico 
(come del resto avallato dalla più recente giurisprudenza formatasi in materia: 
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24.05.2022, n. 16780).
Anche l’art. 838 quinquies c.p.c., trascrive pedissequamente l’art. 37 D. L.vo n. 
5/2003, mantenendo nel nostro ordinamento l’istituto volto alla risoluzione dei 
contrasti nella gestione della società, nel silenzio della legge delega sul tema.

4. Conclusioni
La Riforma Cartabia in materia di arbitrato ha vari pregi, che potremmo così 
riassumere.
Anzitutto interviene, a distanza di molti lustri dall’ultima riforma (del 2006), 
quasi come un sasso gettato nello stagno: ha il pregio di innovare, senza stra-
volgere, tale istituto, che abbisognava innegabilmente di una rivitalizzazione.
La Riforma risolve quelli che erano gli aspetti dell’istituto più controversi, 
recependo le opzioni interpretative maggioritarie emerse nel corso degli anni 
in dottrina e, soprattutto, in giurisprudenza. Così vengono eliminate varie 
discrasie, in un’ottica di armonizzazione dei procedimenti (arbitrale e giudi-
ziario) così cercando di affrancare l’interprete dal letto di Procuste dell’esegesi.
In particolare, la Riforma recepisce gli approdi ermeneutici volti a promuovere 
la sostanziale equiparazione del procedimento arbitrale rituale a quello 
giudiziale: non solo dal punto di vista degli effetti della domanda, ma anche 
del termine lungo per l’impugnazione (del lodo e della sentenza). Lo stesso 
passaggio dal procedimento arbitrale a quello giudiziale (translatio iudicii) 
diviene più agevole, mediante il mantenimento degli effetti sostanziali e pro-
cessuali della domanda già proposta nel “vecchio” procedimento.
Tale parificazione sottende la volontà del legislatore di attribuire pari dignità 
all’arbitrato rispetto al procedimento statuale: la forma di giustizia privata, 
attraverso i/l professionista/i all’uopo nominato/i dalle parti, affianca quella 
statuale, che si manifesta attraverso il giudice ordinario. Risoluzione dei 
conflitti privata sempre più auspicata dal legislatore, anche per motivi 
“deflattivi”: liberare le aule dei tribunali dalle cause e così smaltire l’ingente 
arretrato e velocizzare la definizione dei nuovi giudizi.
L’arbitrato, epitome dell’autonomia privata, nelle intenzioni del legislatore 
deve divenire più attrattivo, non solo per gli operatori domestici ma anche 
per gli investitori stranieri. Una giustizia, anche privata, che funziona e ad-
diviene ad una pronuncia celermente, da certezza all’applicazione delle norme 
e, in ultima analisi, ai rapporti commerciali ed economici. E la certezza è uno 
dei parametri valutati per gli investimenti in un paese (unitamente ad altri, 
tra questi: tassazione, infrastrutture, finanza, burocrazia, stabilità economica, 
semplicità delle regole etc.).
Fino ad oggi l’istituto non ha avuto molto successo nella prassi: da un lato 
per i costi, generalmente sostenuti (e maggiori di quelli dei giudizi ordinari), 
che ne hanno offuscato finanche i punti di forza (sostanzialmente celerità e 
riservatezza); dall’altro per le armi spuntate che avevano gli arbitri rispetto 
ai giudici (per esempio l’incapacità di emettere provvedimenti cautelari).
La Riforma ha anche il pregio di avvicinare il nostro ordinamento a quello 
di altri paesi europei.
Fondamentale in tale senso, e non solo, è l’attribuzione agli arbitri del potere 
di emanare provvedimenti cautelari (anche se con alcune limitazioni e sempre 
nel rispetto del principio volontaristico).
Nel segno dell’allineamento ad altri ordinamenti, v’è anche un’ulteriore, 
importante, novità: l’immediata efficacia esecutiva del lodo straniero, a 
seguito del decreto presidenziale di exequatur. Novità cui si accompagna la 
reclamabilità dinanzi al giudice ordinario delle ordinanze con cui gli arbitri 
societari sospendono l’efficacia di delibere assembleari.
Da ultimo, ma non da meno, la Riforma ha il pregio di inserire nel codice 
di rito l’istituto dell’arbitrato societario, finora confinato nei limiti – anche 
sistematici e di coordinamento - in un Decreto di quasi vent’anni orsono che, 
peraltro, ha via via perso per strada, in quanto abrogate, la maggior parte delle 
disposizioni ivi contenute.

Arbitrato e “riforma Cartabia”
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MASTER
Start4Rev

NUOVA
Scuola Revisori Triveneta

10 appuntamenti FAD (40 ore) 
da aprile a giugno 2023

iscrizioni: www.commercialistideltriveneto.org

Dopo il lancio della seconda edizione del Master Start4Comm 
- Scuola Tirocinanti Triveneta, l’Associazione dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie ha in cantiere 
un’analoga, nuova ed innovativa iniziativa destinata al superamen-
to dell’esame di stato per l’iscrizione all’albo dei Revisori Legali.
Il nuovo Master Start4Rev – Scuola Revisori Triveneta nasce 
per fornire ai giovani colleghi le basi teoriche e gli strumenti pratici 
che possano aiutare a completare la loro formazione nel campo 
dalla revisione legale, con un percorso di 10 lezioni di 4 ore ciascu-
na, che si terranno tra aprile e giugno prossimi, erogate in FAD per 
favorire la più ampia partecipazione. Una scuola tagliata su misura 
per i nostri Colleghi, o Aspiranti tali, desiderosi di superare l’esame 
di stato da Revisore Legale, con lezioni che saranno in parte teori-
che e in parte esercitazioni con fogli di lavoro, ragione per la quale 
i colleghi coinvolti per le docenze sono stati selezionati tra revisori 
qualificati e con notevole esperienza “sul campo”.
La struttura del corso non ambisce a rendere un Collega capace 
di effettuare autonomamente l’intero processo di revisione, ma a 
fornirgli gli strumenti necessari per poter collaborare con un col-
lega revisore ed essere operativo sulle principali aree di revisione, 
potendo approfondire specifiche aree più dettagliate e disponendo 
di quei concetti indispensabili senza i quali un esame di stato non 
può essere superato.
Il percorso è specificamente pensato per i giovani ad un costo 
contenuto, con una quota agevolata per chi sta frequentando o ha 
già frequentato la Scuola Tirocinanti.
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(IN)ADeGUATI ASSeTTI
Riflessioni alla luce del nuovo articolo 3 
del Codice della crisi e dell’insolvenza

ALBERTO LIVIERO
Ordine di Rovigo

Premessa
La versione definitiva del CCII è entrata ufficial-
mente in vigore il 15 luglio 2022 ma, fin dall’ori-
ginaria versione, il contenuto del testo del CCII è 
stato oggetto di molteplici interventi correttivi sia 
per conformarsi alla normativa comunitaria sia a 
seguito di contestazioni che a più riprese hanno 
messo in luce i limiti di un modello che tutt’ora 
lascia dubbi e perplessità. Al netto di questi limiti 
che aleggiano intorno al CCII, condivido ampia-
mente l’importanza del nuovo Codice nel riformare 
l’intera disciplina della crisi d’impresa definendo 
a chiare lettere che il presupposto per l’emersione 
anticipata della crisi si traduce nell’obbligo in capo 
alle imprese di adottare adeguati assetti di natura 
organizzativa, amministrativa e contabile.
Un obbligo di carattere generale che coinvolge 
tutte le imprese, indipendentemente dalla dimen-
sione o dalla natura, le quali devono ricorrere ad 
una gestione orientata al futuro, con un approccio 
forward looking, monitorando costantemente le 
performances, in funzione della preservazione 
della continuità aziendale.
In particolare, con l’articolo 3 del CCII e l’articolo 
2086 del c.c., il legislatore ripone ampia fiducia 
nell’imprenditore e nella sua capacità di rilevare 
non solo tempestivamente uno stato di crisi ma 
anche la prontezza nell’adottare idonei rimedi per 
il superamento della stessa evitando che il perdu-
rare di uno stato di crisi, ancora reversibile, porti 
all’inesorabile e irreversibile stato di insolvenza. 
Il concetto è molto semplice: la crisi è risolvibile, 
l’insolvenza no. Ciò che non è semplice, a mio 
avviso, è l’applicazione e il rispetto di quanto 
previsto dalla norma.

Elementi di criticità
La chiave di volta è rappresentata dal contenuto 
dell’articolo 3 del CCII, in particolare, al comma 
2, dal dovere in capo all’imprenditore di istituire 
un assetto organizzativo, amministrativo e conta-
bile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del c.c., ai 
fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi 
e dell'assunzione di idonee iniziative per farvi 
fronte. Una norma, però, alquanto scarna che non 
dà alcuna indicazione di cosa debba intendersi per 
assetto organizzativo, amministrativo-contabile e 
come ne vada valutata l’adeguatezza. 
Al di là di questa lacuna interpretativa, colmabile 
ricorrendo ad autorevoli contributi1, un primo 
spunto di riflessione si cela dietro le lettere a) e b) 

1	Per	una	definizione	di	adeguati	assetti	organizzativi,	
amministrativi e contabili è possibile fare riferimento 
alle Norme di comportamento del collegio sindacale 
di	 società	 non	 quotate	 elaborate	 dal	 CNDCEC,	 alle	
Raccomandazioni	 previste	 dal	 Codice	 di	 Corporate	
Governance oltre a quanto contenuto nella sentenza n. 
188/2021	emessa	dal	Tribunale	di	Cagliari	in	data	19	
gennaio 2021.

del comma 3, le quali individuano, negli adeguati 
assetti, la capacità di:

- prevedere tempestivamente l'emersione della 
crisi d'impresa rilevando eventuali squilibri 
di carattere patrimoniale o economico-finan-
ziario;

- verificare la sostenibilità dei debiti e le pro-
spettive di continuità aziendale almeno per i 
dodici mesi successivi.

Anche in questo caso la norma non chiarisce i 
confini oltre i quali si potrebbero manifestare 
eventuali squilibri di carattere patrimoniale o eco-
nomico-finanziario lasciando, inevitabilmente, 
ampio margine di soggettività e discrezionalità2. 
Desta, inoltre, una certa perplessità l’utilizzo 
della proposizione disgiuntiva “o” (in luogo di 
una “e” di congiunzione) che ritengo meriterebbe, 
quantomeno, di un chiarimento interpretativo.
Mentre, da un punto di vista operativo, la verifica 
della sostenibilità dei debiti e le prospettive di 
continuità aziendale almeno per i dodici mesi 
successivi, non appare di facile e immediata ap-
plicazione. La capacità di elaborare, così come 
richiesto dalla norma, un budget di tesoreria “rol-
ling” a dodici mesi necessita di un set informativo 
prospettico che potrebbe in un primo momento 
non essere disponibile o elaborabile, se non in 
presenza di una gestione aziendale già predisposta 
e rivolta alla pianificazione e programmazione e 
di un adeguato assetto organizzativo. 
Di certo l’attuale scenario economico, caratteriz-
zato dal post pandemia da Covid-19, dalla guerra 
Russia-Ucraina, dal “caro energia”, dall’aumento 
dei tassi d’interesse e dall’inflazione, rende ancor 
più difficile e complesso riuscire a realizzare una 
pianificazione finanziaria anche solo a sei mesi 
(come, tra l’altro, originariamente previsto dalla 
norma) figuriamoci a dodici mesi! 
Francamente questo può essere un problema, 
anche alla luce del fatto che non sono così tante 
le imprese che hanno già elaborato e approvato 
il budget per il 2023. Non dimentichiamoci che 
il raggio d’azione della norma coinvolge tutte le 
imprese, senza distinzioni di genere, dalla micro 
alla grande impresa.
La domanda sorge spontanea: quanti imprenditori, 
oggi, possono vantare un livello di pianificazione e 
controllo e di gestione del rischio dal tenore richie-
sto dal CCII? Quanti hanno i mezzi, le capacità, la 
volontà e, soprattutto, un approccio culturale nel 
voler allinearsi rispetto ad una norma che impone 

2	Per	una	definizione	di	equilibrio	economico,	finanzia-
rio e patrimoniale si cita il contributo “Le diverse con-
figurazioni	di	squilibrio	e	le	prospettive	di	risanamen-
to:	spunti	operativi	per	l'esperto”,	di	F.	Aliprandi	e	A.	
Turchi pubblicato sul portale ristrutturazioniaziendali.
ilcaso.it in data 14 gennaio 2022. 

l’istituzione di adeguati assetti organizzativi, 
amministrativo-contabili? Quanti sono sensibili 
a queste tematiche di pianificazione, controllo e 
gestione dei rischi? Diciamoci la verità, ben pochi. 

Un secondo spunto di riflessione chiama in causa 
la successiva lettera d) che prevede negli adeguati 
assetti la possibilità di ricavare le informazioni 
necessarie ad utilizzare la lista di controllo par-
ticolareggiata e ad effettuare il test pratico per 
la verifica della ragionevole perseguibilità del 
risanamento. 
In realtà già l’articolo 13, nella precedente 
formulazione del D.Lgs. 14/2019, individuava 
specifici indicatori e indici che costituivano ele-
menti probatori di uno stato di crisi. Quest’ultimi, 
se integrati con altri strumenti quali i modelli 
predettivi di situazioni di insolvenza (ad es. il 
modello Z-Score di Altman) e i principi per la 
redazione dei piani del risanamento (elaborati 
dal CNDCEC) potevano già rappresentare una 
cassetta degli attrezzi a disposizione dell’impren-
ditore, ampiamente sufficiente per poter rilevare 
uno stato di crisi e intraprendere un percorso di 
risanamento. 
Qual è, quindi, la reale utilità derivante dal preve-
dere un ulteriore, e nuovo, elemento da attenzionare 
da parte delle imprese ai fini della valutazione del 
proprio stato di salute (o di crisi)? Il tutto consi-
derando che la configurazione di questi strumenti, 
posta in relazione alle informazioni da produrre per 
alimentarli, in alcuni casi di non immediata e facile 
esposizione, rischiano di rappresentare elementi 
che graveranno ulteriormente su sistemi ammi-
nistrativi e contabili, in molti casi non strutturati, 
senza che a tale sforzo corrisponda un’effettiva uti-
lità in termini di sostanziale upgrade informativo3.

Infine, cito brevemente quanto riportato dal 
comma 4, che delinea una serie di soglie che, si 
ritiene, costituiscano inequivocabili segnali per 
la previsione di uno stato di crisi. In particola-
re, trattasi di esposizioni debitorie scadute nei 
confronti di diversi soggetti quali dipendenti, 
fornitori, banche e creditori pubblici qualificati. 
Con riguardo a quest’ultima categoria, l’esi-
stenza di una o più esposizioni previste dall’art. 
25-novies del CCII comporta l’invito, da parte 
del creditore pubblico qualificato, all’impren-
ditore di aderire all’istituto della Composizione 
Negoziata della Crisi. 

3	A.	Danovi,	P.	Riva,	A.	Panizza,	Adeguati	assetti	per	
prevenire	la	crisi	d’impresa,	Ipsoa,	7	ottobre	2022.

CODICe DeLLA CRISI
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La ratio sottostante è chiara e condivisibile ma le 
soglie di allerta sono le stesse per tutte le imprese, 
non sono parametrate, ad esempio, in funzione 
dell’attività esercitata, del mercato o del settore 
di riferimento, delle dimensioni e natura dell’im-
pesa, e così via. 

Considerazioni finali
Bisogna contestualizzare quanto previsto dal 
CCII rispetto all’attuale scenario economico 
generale (particolarmente non felice) e al tessuto 
imprenditoriale italiano, caratterizzato, preva-
lentemente, da micro, piccole e medie imprese 
a ristretta base societaria (spesso a conduzione 
famigliare) che non sono strutturalmente pronte 
ed organizzate ad affrontare quanto richiesto dal 
CCII. È un elemento di forte criticità, che ha ra-
dici profonde, nasce da lontano, è una questione 
di approccio nel fare impresa, c’è un problema 
culturale di fondo: “quello dell’imprenditore 
disattento ai controlli e alla pianificazione, 
spesso autoreferenziale, rimasto affezionato 
alla prevalenza, se non all’unicità, di uno stile 
informale di gestione, legato quindi ad uno 
stile di conduzione obsoleto e non manageriale, 
basato sul mero controllo a vista e sul rifiuto di 
procedure formalizzate”4. 
C’è un’evidente lacuna da colmare, “occorre un 
cambiamento dell’approccio culturale, perché è 

4	P.	Bastia,	Crisi	e	insolvenza	dopo	il	codice	della	cri-
si,	articolo	Ristrutturazioni	Aziendali,	2022.
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il contesto generale, anche internazionale, a ri-
chiederlo: trovare strumenti di prevenzione alla 
crisi e all’insolvenza delle imprese, piuttosto che 
attenderne la degenerazione o l’irreversibilità, 
rappresenta ormai una priorità”5. 
Ritengo, però, che ci sia anche un secondo ele-
mento di criticità, che è racchiuso nel reiterato 
immobilismo che da almeno tre anni, più pre-
cisamente da quando l’obbligo degli adeguati 
assetti è presente nel nostro panorama legisla-
tivo, interessa buona parte degli imprenditori. 
Non c’è stato tutto questo fermento per mettersi 
al riparo da eventuali mancanze o carenze sul 
piano organizzativo e amministrativo-contabile. 
Il timore, quindi, è che per effetto dei continui 
rinvii dell’entrata in vigore del CCII i destinatari 
della norma abbiano ulteriormente trascurato e 
sottovalutando la portata dell’evento, percepen-
dolo come “l’ennesimo balzello burocratico da 
trasferire al proprio professionista di fiducia 
per il relativo adempimento, senza nemmeno 
percepirne l’incremento delle responsabilità che 
deriverebbe dal suo mancato rispetto”6.
Il rischio è che un elevato numero di imprenditori 
non riusciranno a rispettare quanto previsto dal 
CCII, per lo meno nel breve periodo, o peggio an-
cora resteranno nuovamente inerti, in attesa che il 
mare, apparentemente calmo, cominci ad agitarsi, 
segno che è il giunto il momento di attrezzarsi. 

5	 Si	 citano	 le	 parole	 di	R.	Rordorf,	 presidente	della	
Commissione	ministeriale	 che	ha	firmato	 la	 riforma	
del	nuovo	Codice	della	crisi	d’impresa,	durante	il	suo	
intervento ad un convegno presso l’Università di Ca-
tania in data 26 gennaio 2020.
6	A.	Danovi,	P.	Riva,	A.	Panizza,	Adeguati	assetti	per	
prevenire	la	crisi	d’impresa,	Ipsoa,	7	ottobre	2022.

Ma sarà, molto probabilmente, troppo tardi. 
Volendo offrire una diversa chiave di lettura, lo 
spirito dovrebbe essere quello di cogliere negli 
adeguati assetti un’occasione per migliorarsi, 
per impostare e adottare, al di là del precetto 
normativo, un sistema di pianificazione e con-
trollo e di gestione del rischio ormai diventato 
imprescindibile per fare seriamente e consape-
volmente impresa, e di conseguenza migliorare 
la qualità delle performances, alzare l’asticella e 
crescere di competitività. È un invito, per usare 
un eufemismo, ad un diverso approccio nel fare 
impresa soprattutto in condizioni di salute e non 
per la mera rilevazione di uno stato di crisi.
Dopotutto, al giorno d’oggi è impensabile fare 
impresa navigando a vista senza avere tracciato 
la rotta da seguire, è impensabile fare impresa 
senza avere un computer di bordo in grado di 
monitorare lo stato della navigazione, è im-
pensabile fare impresa senza una bussola per 
ritrovare la corretta via in caso di smarrimento, 
è impensabile, soprattutto, fare impresa senza 
saper “guidare” la nave. Eppure, lo stato dell’arte 
della maggioranza delle imprese italiane ci dice 
esattamente il contrario. 

Infine, in tale contesto, è giusto chiamare in 
causa anche noi professionisti e consulenti. In 
questi anni abbiamo avuto il tempo per studiare 
e formarci, ci siamo allenati e preparati per non 
farci cogliere impreparati. Dobbiamo essere in 
grado di accompagnare l’imprenditore nel per-
corso di crescita e di cambiamento nello spirito 
e nell’approccio nel fare impresa. 
Il cambiamento culturale parte anche da noi.

by GRUPPO LEVIA

Qualunque sia la minaccia
noi abbiamo la soluzione

Dinamica IT è l'azienda di Gruppo Levia specializzata 
in ambito hardware e sistemistico, il cui core business 
sono la manutenzione dell’infrastruttura informatica 
dei propri Clienti e l’implementazione continua di 
tecnologie di ultima generazione.

Ci prendiamo cura della 
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Le aggregazioni professionali: 
stato dell’arte

FEDERICO LOFFREDO
Ordine di Venezia

La difficoltà storica dei liberi professio-
nisti ad esercitare la propria professione 
in forma aggregata è una caratteristica 
ricorrente in questa tipologia di attività 

lavorativa, ed il settore dei Commercialisti sposa 
pienamente questo peculiare aspetto.
Tuttavia, i cambiamenti del tessuto socio-economi-
co cui abbiamo assistito nel recente passato, stanno 
rendendo sempre più critica la forma organizzativa 
individuale delle professioni liberali, messe a dura 
prova dalla crescente concorrenza, dalla crescente 
complessità normativa, dalla crescente specializ-
zazione dei servizi richiesti dai clienti. 
Altresì, ragionando in ottica prospettica, il futuro 
non sembra riservare un trattamento di favore a 
coloro che privilegiano il modello “atomistico” 
della professione: con l’aumento sempre più 
invasivo della digitalizzazione in tutti i livelli 
dell’operare quotidiano, sempre più attività 
“base” verranno svolte da software e intelligenze 
artificiali, rendendo presto obsolete le competenze 
di molti professionisti. 
Quest’ultimi, per non perdere di competitività, 
dovranno dunque accrescere il loro livello di 
specializzazione, che costituisce un onere difficil-
mente sostenibile per chi esercita la professione 
individualmente. 
Invero, come emerge dall’indagine statistica 
condotta nel 2018 a livello nazionale nell’ambito 
della professione di Commercialista1, su un cam-
pione di 7.931 rispondenti, l’area professionale 
più gettonata è quella di contabilità e bilancio, 
esercitata dall’89,2% del campione, seguita, 
anche se a debita distanza, dalla consulenza e 
pianificazione fiscale che registra il 54,8%. 
Tali due attività possono essere definite le attività 
“base” della figura di Commercialista, molto più 
frequenti rispetto a quelle attività che richiedono 
una maggiore specializzazione, quale l’attività di 
valutazione d’azienda, che segna il 40,9% delle 
preferenze, il contenzioso tributario con il 38,7% 
e la finanza aziendale che segna il 37,6%; ancora, 
classificandosi come attività maggiormente “di 
nicchia” rilevano la crisi d’impresa, in cui opera 
il 17,9% dei rispondenti, enti del terzo settore 
con il 15,8% ed enti locali con il 14,5%.
Un contesto difficile, questo, che richiede sicu-
ramente un ripensamento organizzativo da parte 
di molti professionisti, che dovrà essere orientato 
verso l’aggregazione professionale.
Per aggregazione professionale si intende quel 
processo mediante il quale due o più profes-
sionisti svolgono la loro attività nello stesso 
studio professionale: ciò può avvenire mediante 
studio condiviso, studio associato, società tra 

1	T.	Di	Nardo,	L’evoluzione della professione di 
commercialista. Organizzazione dello studio e 
specializzazione professionale,	2022.

professionisti o altra forma societaria2.
Allo stato attuale, come emerge dall’indagine 
precedentemente menzionata, su un campione di 
7.931 rispondenti, al quesito circa la tipologia di 
studio il 61,4% del campione riferisce di operare 
in uno studio individuale, il 19,7% in uno studio 
associato o società semplice, il 14% in uno studio 
condiviso (all’interno del quale vengono ripartite 
le spese comuni, senza una vera e propria sinergia 
tra professionisti), il 2,2% opera in una Società 
tra professionisti; infine, il 2,6% dei rispondenti 
ha indicato altre tipologie di studio.
Eseguendo una rapida rielaborazione di tali dati, 
emerge come, raggruppando le risposte in solo 
due opzioni che distinguono la forma di studio 
individuale da quella aggregata, risulta che il 
61,4% opera in forma individuale mentre il 35,9% 
in forma aggregata.
Nonostante questi numeri confermino l’avversità 
tipica all’aggregazione di cui si è fatta prece-
dente menzione, l’ambito della professione di 
Commercialista sembra far meglio rispetto alle 
altre professioni: soltanto con riferimento al mo-
dello associativo delle Società tra professionisti, 
o Stp, come evidenziato nell’interessante docu-
mento di ricerca della Fondazione Nazionale 

2	 Per	 un	 approfondimento	 sul	 tema,	 si	 veda	 il	
documento CNDCEC-FNC “Il processo di ag-
gregazione e digitalizzazione negli studi profes-
sionali”,	luglio	2019.

Commercialisti3, secondo una recente indagine 
di Unioncamere, tra le 4.129 Stp censite a marzo 
2021, 2.054 Stp sono afferenti all’area legale e 
contabile, mentre quelle iscritte all’Albo dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili sono 
1.350. Numeri molto interessanti, considerando 
che corrispondono al 33% del totale Unioncame-
re, nonostante gli Ordini e Collegi professionali 
italiani siano una trentina.
L’analisi prosegue, sempre nello stesso documento, 
indagando in che aree del panorama nazionale vi 
sia un maggior interesse per questa particolare 
forma aggregativa introdotta dall’articolo 10 del-
la Legge n. 183 del 12 novembre 2011, emergendo 
come a fine 2020 siano 783 le Stp iscritte ad Ordini 
del Nord, 203 agli Ordini del Centro e 198 agli Or-
dini del Sud. La loro maggior presenza nel Setten-
trione è anche associata ad una maggior rilevanza 
in relazione al numero di iscritti agli Ordini, il cui 
rapporto nel Nord triplica il rapporto nel Sud, con 
un picco massimo nel Trentino Alto-Adige, il cui 
numero di Stp è pari al 3,9% del totale degli iscritti, 
e un picco minimo in Calabria, dove si registra lo 
0,3%, a fronte di una media nazionale pari all’1%.
Tuttavia, si rileva una problematica piuttosto 
marcata in termini dimensionali: una Stp su 
cinque non ha dipendenti, e la maggior parte, 
più precisamente il 56,5% del totale, non supera 
i tre dipendenti.
Questa caratteristica, che rende quasi tutte le Stp 
delle microimprese, si ripercuote inesorabilmente 
anche sul loro fatturato, che in assenza di capacità 
lavorativa, incontra grossi limiti.
Difatti, circa la metà (il 48,5%) degli studi com-
merciali non supera i 100 mila euro di fatturato 
annuo; il 39,1% ha un fatturato annuo tra i 100 
e i 500 mila euro, e soltanto l’8,1% supera il 
milione di euro annui4. Limite, questo, che rende 
tale settore di attività sicuramente più esposto alle 
fluttuazioni di mercato, non avendo le capacità 
dimensionali per contrastare attivamente le acute 
turbolenze tipiche dei cicli economici.
Sicuramente, i limiti insiti nei numeri sopra 
esposti, sono non solo una conseguenza dei limiti 
culturali propri dell’approccio a tale complessa 
ma appagante professione, ma, altresì, sono frut-
to della freschezza della normativa riguardante 
le strutture di riferimento delle aggregazioni 
professionali. 
Pertanto, lo scrivente, ritiene che tale situazione 
costituisca solo l’inizio di un processo di riforma 
delle modalità operative della professione di 
Commercialista, i cui attori dovranno sicuramente 
mettere in campo processi innovativi per restare 
sul mercato.

3	T.	Di	Nardo,	Il ruolo delle Stp nell’evoluzione 
della professione di Commercialista, 22 marzo 
2022.
4 Si veda nota 1.
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Negli ultimi venti anni si è sviluppato in Italia un vivace dibattito 
sulle liberalizzazioni.
Le professioni sono state oggetto di critiche perché, a torto, si 
riteneva che godessero di privilegi in violazione dei principi 

della libera concorrenza.
Conosciamo qual è la realtà ma non abbiamo mai temuto di confrontarci 
sulle competenze e sul merito.
Con la convinzione del potere salvifico della concorrenza il nostro Parla-
mento ha introdotto norme volte a perseguire la liberalizzazione nel mercato 
dei servizi.
La concorrenza, certamente, ha un importante valore per lo sviluppo 
dell’economia. Non si dovrebbero, però, ignorare i pericoli connessi alle 
asimmetrie informative che spesso fanno fallire le regole del mercato nei 
servizi professionali.
I Commercialisti sono uno degli esempi più calzanti di questa condizione.
Sta di fatto che tali provvedimenti hanno abrogato le cosiddette indebite 
restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività eco-
nomiche in base al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica 
privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato 
dalla legge.1
Sono state, perciò, soppresse disposizioni normative statali incompatibili con 
le suddette liberalizzazioni. Poiché il libero esercizio di attività economiche 
comporta delle responsabilità, il legislatore ha immaginato delle forme di 
“controllo” e di garanzia per contemperare la libertà di agire con il rispetto 
di più stringenti regole di convivenza sociale.
Fra queste regole fu previsto anche l’istituzione, negli ordinamenti profes-
sionali, di organi di magistratura domestica a livello territoriale diversi da 
quelli aventi funzioni amministrative. Organi ai quali specificamente affidare 
l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari.1
Nel 2012 sono stati ulteriormente precisati i principi della libera concor-
renza con norme sull’accesso ed esercizio dell'attività professionale e sulla 
pubblicità informativa.
A tutela dei clienti sono stati introdotti l’obbligo dell’assicurazione per la 
responsabilità civile e della formazione professionale continua.
In presenza di un mercato più libero, più aggressivo e più concorrenziale, 
per proteggere i clienti dall’eventuale comportamento scorretto dei profes-
sionisti, sono state emanate disposizioni sul procedimento disciplinare delle 
professioni regolamentate. Tali disposizioni proteggono anche i Commer-
cialisti corretti da quelli scorretti.
I Consigli di Disciplina nascono a seguito di queste norme.2
Tutto ciò per favorire lo sviluppo sociale attraverso le liberalizzazioni. 
I Consigli di Disciplina sono diventati, conseguentemente, il presidio della 
nostra dignità professionale.

Il Consiglio di Disciplina 
La dignità della nostra professione è caratterizzata da un alto senso di 
appartenenza e dalla convinzione che svolgiamo una funzione (pubblica) 
preziosa per il Paese.
Siamo tutti molto orgogliosi di quello che facciamo e non potrebbe essere 
diversamente, perché, altrimenti, non saremmo in grado di sostenere questi 
ritmi di lavoro e di impegno intellettuale.
Ciò che ci contraddistingue dai “fornitori di servizi”, però, è la nostra de-
ontologia.

1 Art. 3 Decreto-legge 13 agosto 2011 n.138 
2 Art. 8 DPR	7	agosto	2012,	n.	137

Noi non prestiamo servizi; noi svolgiamo una funzione pubblica che pos-
siamo esercitare proprio perché siamo competenti e perché siamo sottoposti 
a un controllo disciplinare da parte dei nostri Consigli di Disciplina.
Lo dice anche il TAR che ha stabilito, in una propria sentenza, un principio 
inconfutabile: il legislatore è legittimato a riservare attività ai Commercia-
listi perché ne è stata “comprovata la professionalità” ed essi sono “oggetto 
di controllo disciplinare”. La sentenza ribadisce che i Commercialisti, in 
quanto iscritti ad un Ordine, “hanno, in primis, superato un esame di stato 
o conseguito una laurea abilitante alla professione e, in secundis, per 
quanto maggiormente rileva, nella misura in cui sono iscritti ad un albo 
(invero vigilato da uffici ministeriali) sono soggetti a pregnanti obblighi 
deontologici, al controllo sullo svolgimento corretto e regolare dell’attività 
professionale e al potere disciplinare esercitato dall’ordine o collegio di 
appartenenza” 3  

I Commercialisti sono chiamati a osservare il nostro Codice Deontologico 
nell'esercizio della professione a tutela dell’affidamento della collettività, 
dei clienti e dei terzi, della correttezza dei comportamenti nonché della 
qualità ed efficacia della prestazione professionale...4
I Consigli di Disciplina sono chiamati a vigilare affinché ciò avvenga in 
modo costante e diffuso.
I Consigli di Disciplina tutelano la nostra dignità e il decoro della Profes-
sione; garantiscono che gli iscritti la svolgano con correttezza, competenza 
ed efficacia e ne certificano il “Marchio di Qualità”.

Al Consiglio di Disciplina compete il potere di iniziare l’azione disciplinare 
nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari ri-
guardanti gli iscritti all’albo, all’elenco speciale e nel registro del tirocinio 
tenuti dall’Ordine territoriale.5

3 TAR	Puglia	di	Bari	-	Sentenza	06	settembre	2022	N.	1192
4Articolo 2 del Codice Deontologico
5 Articolo	3	del	Regolamento	per	l’esercizio	della	funzione	disciplinare	
territoriale 

Ma a cosa servono i Consigli di Disciplina?
MARCELLO FERRANTE

Presidente del Consiglio di Disciplina di Pordenone
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I Consigli di Disciplina devono adempiere a questo delicato compito con 
onore, imparzialità e indipendenza. Le loro decisioni devono essere eque ed 
emesse in tempi ragionevolmente brevi6 a tutela di tutte le parti coinvolte 
e nel principio del legittimo affidamento.
Ogni decisione del Consiglio di Disciplina deve essere presa rispettando il 
principio del contraddittorio e solo dopo aver informato l’iscritto sottoposto 
a procedimento disciplinare delle circostanze che hanno determinato l’avvio 
del procedimento stesso e avergli dato la possibilità di essere ascoltato e di 
fornire memorie e documenti.
L’attività dei Consigli di Disciplina persegue i fini determinati dalla legge 
ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e tra-
sparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni 
che regolano il procedimento disciplinare.7

Il ruolo dei Consiglieri di Disciplina 
I Consiglieri di Disciplina devono agire senza alcuna restrizione esterna, 
impropria influenza, istigazione, pressione, minaccia o interferenza. Ogni 
qualvolta vi siano elementi - anche minimi - che possano far dubitare, 
anche apparentemente, dell’indipendenza del Consigliere, lo stesso deve 
chiedere di potersi astenere.
I Consiglieri di Disciplina sono chiamati a svolgere una funzione molto 
delicata che richiede la massima attenzione in compiti che non sono propri 
della nostra abituale esperienza professionale. Le decisioni che essi pren-
dono devono non solo essere eque ma anche formalmente corrette per non 
vanificare una attività così preziosa per la dignità della nostra Professione. 
Queste responsabilità caricano i Colleghi, chiamati a svolgere la funzione 
di Consigliere di Disciplina, di molte preoccupazioni.

Il ruolo di ProDike
Per questo motivo il Consiglio Nazionale ha realizzato uno strumento 
informatico estremamente utile che permette l’assolvimento di tutto l’iter 
amministrativo del procedimento disciplinare in modalità “guidata”.
Questa piattaforma informatica, fornita gratuitamente dal Consiglio Na-
zionale agli Ordini territoriali, si chiama ProDike.

L'applicazione consente di espletare le procedure disciplinari in modo 
tale da ridurre al minimo la possibilità di errori procedurali e, per certi 
versi, anche sostanziali di merito. Il sistema è ideato per permettere il 
rispetto dei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regola-
menti in materia di procedimento disciplinare, a garanzia del rispetto 
del principio di legalità e dell’efficienza dell’azione amministrativa. Il 
suo corretto utilizzo, pertanto, agevola l’adozione di provvedimenti pos-
sibilmente non contestabili, con conseguente riduzione dei contenziosi e 
delle ipotesi di responsabilità dei consiglieri di disciplina.

In particolare, l'applicazione ProDike:
•	 fornisce format di atti (comunicazioni e verbali) conformi alla 

vigente normativa;
•	 non consente di procedere nell’iter informatico nel caso in cui ci 

siano elementi incompleti o formalmente errati;
•	 suggerisce la verifica preventiva del rispetto dell’iter di tutti i 

passaggi e requisiti richiesti dalle norme di legge e regolamentari;
•	 avvisa l’utente della imminente scadenza dei termini connessi alle 

varie fasi procedimentali;
•	 agevola l’Organo disciplinare nella redazione delle verbalizzazioni 

delle decisioni e delle delibere, degli atti e dei provvedimenti inerenti 
alla procedura e alle relative comunicazioni;

•	 è impostato per aiutare gli utenti al rispetto di ogni previsione di 
legge e di regolamento anche nei casi in cui non si tratti di norme 
il cui rispetto ha conseguenze dirette sulla validità della procedura 
e del suo atto conclusivo.

6Articolo	9	del	Regolamento	per	 l’esercizio	della	 funzione	disciplinare	
territoriale
7 Legge	7	agosto	1990	n	241

I contenuti dell'applicazione ProDike sono aggiornati con le vigenti nor-
mative e conformi alla prassi prevalente e alla giurisprudenza in materia.8

L’Ordine di Pordenone e il suo Consiglio di Disciplina hanno avuto l’onore 
di partecipare alla fase di prova (test) iniziale di questo prezioso e innovativo 
strumento informatico.
Siamo stati uno degli Ordini pilota che ha collaudato con passione ProDike.
L’esperienza di Pordenone è tale da poter affermare che ProDike è uno 
strumento valido, rivoluzionario nella sua concezione, di grande utilità 
sia per le segreterie sia per i Consiglieri di Disciplina che, utilizzandolo, 
si vedono sollevati da numerose funzioni di redazione e controllo, libe-
rando risorse per tutti gli altri numerosi adempimenti amministrativi. Con 
ProDike possiamo, inoltre, assicurare una celerità nelle decisioni, la loro 
uniformità e la loro correttezza formale.

Possiamo, quindi, testimoniare che il Consiglio Nazionale ha realizzato un 
progetto di grande innovazione tecnica e – soprattutto - culturale.
Il pregio di questo ambizioso progetto è la sua assoluta novità nell’ambito 
della digitalizzazione dei sistemi amministrativi. È il primo di questo tipo 
fra tutti gli enti pubblici sia nazionali sia territoriali. 
ProDike – siamo convinti – deve far parte del progetto di digitalizzazione 
degli Ordini Territoriali che vedrà la luce nella “piattaforma integrata dei 
commercialisti”. 
Si evidenziano, con ciò, le opportunità per gli Ordini, di contribuire in 
modo meritevole al successo di una importante esperienza che vedrebbe i 
Commercialisti all’avanguardia nella pubblica amministrazione. 
Esperienza che arricchisce le segreterie di prezioso know-how.
Esperienza che apre ai Colleghi Consiglieri un approccio amministrativo 
che li stimola alla innovazione digitale.
Esperienza che potrebbe poi essere trasferita anche ad altre amministrazio-
ni, conferendo prestigio alla nostra Professione. 

Conclusioni
È bello immaginare una professione orgogliosa di sapersi affermare con au-
torevolezza, determinazione e prestigio grazie alle proprie competenze tec-
niche, con la dedizione e il sacrificio delle lunghe ore passate negli Studi.
La diligenza nell’esecuzione degli innumerevoli compiti multidisciplinari 
è il nostro mantra.
È bello immaginare una professione che ogni giorno tenta di risolvere i 
problemi, che rende comprensibile anche al cliente più riottoso la norma 
più astrusa, la scadenza più assurda, l’imposta più iniqua.
È bello immaginare una professione che contribuisce alla ricchezza del 
Paese anche se solo pochi interlocutori comprendono realmente e fino in 
fondo questa nostra missione disperata. Siamo consapevoli della nostra 
funzione e siamo soddisfatti di iniziare una avventura ogni mattina e 
guardare ogni sera con ammirazione il lavoro svolto.
Il nostro premio è aver fatto le cose per bene.
È vero, come molti in questo nostro meraviglioso Paese, ogni tanto ci la-
sciamo prendere dallo sconforto e dalla “lamentite”.
Ci vien voglia di partire per un altro paese delle meraviglie.
È vero, lo stress ci fa dimenticare l’importanza delle nostre funzioni.
È vero, dobbiamo, ogni tanto, fermarci per non crollare e cercare con pa-
zienza di ritrovare lo spirito del principiante, come quando da tirocinanti 
avevamo un atteggiamento di apertura mentale, determinazione, entusia-
smo, passione e assenza di preconcetti.
È bello immaginare, infine, che il Consiglio di Disciplina vigili affinché 
non vi siano Colleghi scorretti che disonorano la nostra professione. È il 
Collegio di Disciplina che ci difende dalla vergogna.
È bello immaginare un Consiglio di Disciplina che sogna di non doversi 
mai riunire perché non ci sono procedimenti disciplinari da aprire. … questo 
è il mio sogno.

          ProDike

8 Manuale di ProDike
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L’esclusione del calcolo del pro-rata ai fini IVA 
delle operazioni di cessione di disinvestimento 

finanziario nelle holding industriali
ANNA DOMENIGHINI

Ordine di Padova

La presente trattazione si propone di  
approfondire la detraibilità dell’IVA su 
acquisti di una società operativa attiva 
nel campo della produzione industria-

le, ma anche detentrice di alcune partecipazioni 
in società, provenienti da un conferimento di 
ramo d’azienda contenente, tra i suoi asset, una 
partecipazione, destinata alla vendita perché non 
rientrante nel core business.
L’ipotesi della cessione pone mente alla questione 
del trattamento dell’IVA sugli acquisti di beni 
e servizi posti a supporto della partecipazione 
oggetto della cessione, che potrebbe condurre 
all’applicazione di indetraibilità della medesima 
IVA, e perdita di possibilità del rimborso del 
relativo credito.

La detenzione e gestione di partecipazioni e la 
definizione di holding nel campo dell’IVA
La holding è la fattispecie soggettiva ai fini IVA di 
una tipologia di società per sua natura detentrice 
di asset patrimoniali che potrebbero non richiede-
re un’attività economica vera e propria in assenza 
di una reale interferenza diretta e/o indiretta nelle 
società partecipate, ma che sostiene, ugualmente,  
costi derivanti dalla sua stessa esistenza societaria.
L’inquadramento IVA delle holding di partecipa-
zione risale alle disposizioni della sesta Direttiva 
77/388/CEE e della direttiva IVA 2006/112/CE, 
che stabilisce che la mera detenzione di asset 
patrimoniali - come le partecipazioni - non at-
tribuisce al possessore la soggettività IVA, con 
la conseguenza di negare la detraibilità dell’IVA 
sugli acquisti effettuati in relazione, o strumen-
tali, alla detenzione della partecipazione.
L’impianto normativo comunitario e, di conse-
guenza, nazionale, riconosce ed attribuisce, infat-
ti, la soggettività IVA a chi esercita un’attività, in 
modo abituale, professionale, continuativo, che la 
mera detenzione di asset non configura.
La giurisprudenza comunitaria è ampia e conso-
lidata con riguardo all’attività di holding: essa 
discende dall’art. 168 della Direttiva IVA 1, in 
forza del quale il possesso di partecipazioni da 
parte di una società si distingue in possesso “at-
tivo”, quando la capogruppo effettua operazioni 
verso le proprie partecipate, esercita, in altre pa-
role, un’attività, dal possesso “passivo”, quando 
la capogruppo non effettua alcuna operazione/
attività verso le proprie partecipate ed il possesso 
si risolve in una mera iscrizione a bilancio di un 
asset finanziario.
Il diritto nazionale acquisisce l’impianto nor-
mativo dettato dalla Direttiva, con la finalità di 
armonizzare l’IVA tra i Paesi dell’UE; nella di-

1 Direttiva IVA 2006/1127CE del 28 novembre 2006

sciplina IVA nazionale, l’holding rientra nell’art. 
4, comma 5^, lett. b) del DPR 633/72, nel quale 
è confermato che il mero possesso di partecipa-
zioni, senza l’esercizio di un’attività di gestione 
nelle società partecipate, non configura attività 
commerciale ai fini IVA.

La soggettività IVA connessa all’attività di ge-
stione della partecipazione
La soggettività IVA è associata allo svolgimento 
di un’attività economica, intesa come esercizio 
abituale, professionale e continuativo, di un’at-
tività organizzata nella forma di impresa, quale 
insieme di operazioni attive “imponibili" IVA, 
nell’accezione più ampia, e, pertanto, anche se, 
poi, fiscalmente esenti.
Sul punto, la Corte di Giustizia UE 2 è consolidata 
nell’affermare che la soggettività passiva di una 
holding dipende dall’esercizio di una specifica 
attività di gestione della partecipazione, dove 
l’attività consiste nell’influire, direttamente od 
indirettamente, nella gestione della partecipata 
stessa.
In altre parole, la Corte di Giustizia UE è ferma 
nel richiedere “un’interferenza” della capogruppo 
presso le proprie consociate per poter affermare 
l’esistenza di soggettività IVA in una holding, 
rispetto ad altra realtà societaria, priva di sog-
gettività IVA.
L’interferenza trova la sua declinazione fiscale  
operativa, ai fini IVA, nel nesso diretto tra gli 
acquisti sostenuti per l’esercizio dell’attività e 
l’incorporazione del costo di acquisto degli stessi 
nel prezzo delle operazioni specifiche “a valle” 
compiute verso le controllate, o nel prezzo dei 
beni o servizi forniti dalla capogruppo al gruppo 
nell’ambito delle proprie attività economiche: si 
richiama sul punto la Corte di Giustizia UE 3, che 
riprende una giurisprudenza della stessa Corte 
ormai consolidata, con la quale quest’ultima, in 
riferimento all’art. 168 della Direttiva sopra ri-
chiamata, indica la necessità che nel prezzo delle 
operazioni imponibili sotto forma di prestazioni 
rese alle società figlie sia contenuto il costo dei 
beni e servizi acquistati da terzi per parlare di 
soggettività passiva IVA.
L’attività economica di una holding è, per sua 
natura, un’attività di erogazione di servizi; i 
servizi generalmente riconosciuti in capo ad una 
capogruppo sono: amministrativi (tenuta delle 

2 Corte di Giustizia Europea Sentenza causa C- 320/17 
del 5 luglio 2018
3 Corte di Giustizia Europea Sentenza causa   
C-98/21	depositata	l’8	settembre	2022

contabilità, polizze assicurative di gruppo), infor-
matici (piattaforme gestionali unitarie di gruppo), 
finanziari ( finanziamenti e rilascio garanzie alle 
partecipate), immobiliari (locazione di un immo-
bile), di marketing (strategie unitarie di gruppo 
tra consociate ai fini di una migliore efficacia 
ed efficienza nella capacità di penetrazione del 
mercato di riferimento).
Per la legislazione IVA italiana, l’esercizio abi-
tuale e professionale dell’attività si configura in 
presenza di una struttura organizzata diretta per 
lo svolgimento di un’attività (art. 4, 1^ comma 
DPR 633/72); il principio è rafforzato presso la  
Corte di Giustizia UE, che distingue tra deten-
zione di partecipazioni con gestione infragruppo 
(holding dinamica) da quella senza gestione 
(holding statica).
In tale situazione, le spese sostenute dalla 
capogruppo devono essere distinte tra quelle 
riconducibili a partecipazioni che configurano 
la cosiddetta “holding dinamica” da quelle ri-
conducibili a partecipazioni che configurano la 
cosiddetta “holding statica”, per la detrazione 
IVA sugli acquisti, e una struttura organizzativa 
dedicata alla contabilizzazione distinta delle due 
forme di gestione è da auspicare.
Vi è una coerenza giurisprudenziale tra il principio 
riaffermato dalla Corte di Giustizia UE e la Cassa-
zione, che, nella recente ordinanza n. 5156 del 25 
febbraio 2021 ha avallato il medesimo principio 
di negazione dello status di soggetto passivo ai 
fini IVA di una holding di partecipazioni che non 
intervenga nella gestione delle partecipate.

La detraibilità dell’IVA sugli acquisti effettuati in 
relazione alle partecipazioni detenute
Il riconoscimento della soggettività passiva IVA 
in capo al soggetto sancisce la detraibilità o meno 
dell’IVA sugli acquisti effettuati per esigenze di 
acquisizione e – successivamente- di detenzione 
della partecipazione.
I principi europei stabiliscono che le spese soste-
nute per l’acquisto di beni e servizi da terzi per 
la partecipazione, poi, detenuta in regime “dina-
mico” generano Iva pienamente detraibile, così 
come le spese successive durante la detenzione, 
e, infine, quelle connesse alla cessione.
Diversamente, le spese generano IVA non de-
traibile.
In omaggio all’art. 168 della Direttiva sopra 
richiamata, la Corte di Giustizia ha affermato lo 
stretto collegamento tra IVA sugli acquisti e IVA 
sulle cessioni con il meccanismo sopra illustrato, 
avendo riguardo a che il costo dei beni e/o servizi 
acquisiti sia incorporato nel prezzo dei beni/ser-
vizi fatturati con IVA.
Qualche osservazione di completamento nel 
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caso delle spese generali, ossia di quelle spese 
che riguardano l’intera struttura o non sono di-
rettamente ricollegabili alla gestione “dinamica” 
piuttosto che “statica”.
In presenza di tali tipologie di spese riferibili ad 
entrambe, la detrazione è operata in proporzione 
alle spese relative all’attività economica che, 
secondo la Corte di Giustizia UE, devono essere 
individuate oggettivamente: essa fa riferimento 
alla necessità di tener conto dell’uso effettivo dei 
beni e servizi acquistati dal soggetto passivo, un 
concetto assimilato dalla normativa italiana per le 
sole operazioni strumentali ed accessorie.
Inoltre, la giurisprudenza unionale ribadisce ed 
afferma quanto contenuto nella Direttiva richia-
mata, e cioè che ciascuno Stato membro è tenuto 
a definire criteri di ripartizione tali da riflettere 
oggettivamente la quota di IVA relativa a spese 
imputabili all’attività economica e non economica 
della holding.
Nel D.P.R. 633/72 il criterio è quello del pro-rata, 
in combinato disposto con la disposizione relativa 
all’indetraibilità totale l’art. di cui all’art. 19-bis 
dell’IVA in particolari casi.  
Della particolarità delle operazioni strumentali ed 
accessorie, si dirà nel prossimo paragrafo.

Le holding miste ed il calcolo del pro-rata IVA
Le società industriali operative possono essere 
titolari di partecipazioni: è il caso di partecipa-
zioni detenute da società operative che siano, 
nello stesso tempo, anche vertice di un gruppo 
societario; il semplice possesso può rientrare 
nell’oggetto sociale come attività propria del 
soggetto, oppure trattarsi di asset finanziari de-
tenuti a latere dell’attività svolta, o come attività 
strumentale ed accessoria all’attività principale, 
come accade quando, ad esempio, l’articolazione 
di un gruppo societario preveda che la società 
madre possieda partecipazioni in controllate 
costituite per la distribuzione dei prodotti o di 
attività finanziarie (leasing, noleggio, ecc.) ai 
clienti finali di altra società del gruppo, con 
organizzazioni separate per ragioni di responsa-
bilità o di localizzazioni all’estero subordinate 
all’applicazione della legislazione del posto.
Nella holding mista non si pone un problema di 
assenza di soggettività, e, quindi, di conseguente  
indetraibilità IVA sugli acquisti afferenti la par-
tecipazione detenuta derivante da questo titolo; 
tuttavia, le operazioni afferenti attività finanziarie  
(nelle quali si colloca il possesso di tutti gli asset 
rappresentanti strumenti finanziari) sono quali-
ficate come esenti dalla norma IVA italiana (art. 
10, punto 4) del DPR 633/72) e l’esenzione di 
operazioni attive genera indetraibilità dell’IVA, 
o direttamente o nella forma del pro-rata.
Per le holding miste valgono le considerazioni 
sopra formulate in merito alla distinzione di  
un’attività di gestione diretta con interferenza o 
meno nella gestione delle partecipate (holding 
dinamiche- holding statiche), attraverso i servizi 
accentrati amministrativi (tenuta delle contabilità, 
stipula di polizze assicurative di gruppo, gestione 
del personale), finanziari (finanziamenti e rilascio 
garanzie alle partecipate), immobiliari (locazione 
di un immobile), di marketing (strategie distribu-
tive e commerciali di gruppo), con la presenza di 
operazioni rientranti nell’ambito IVA, tuttavia con 
una declinazione un po’ diversa rispetto a quanto 
sopra esposto per i soggetti finanziari.

L’attività sociale di holding “dinamica” configura 
un insieme di operazioni che formano oggetto di 
un’attività propria del soggetto passivo (tralascia-
mo in questa sede l’opportunità o meno di optare 
per l’attività separata ai fini IVA ai sensi degli artt. 
36 e 36bis del DPR 633/72), talchè l’effettuazione 
di operazioni esenti, qual è la cessione di parte-
cipazione, segue la regola generale del pro-rata, 
in quanto l’operazione non è né accessoria né 
occasionale.
Viceversa, la mera detenzione di partecipazione 
nell’ambito di una holding “statica”, che non 
svolga servizi alla controllata, può configurare 
operazione accessoria ed occasionale, che non 
concorre al calcolo del pro-rata di detraibilità per 
le ragioni che seguono.

L’accessorietà della cessione di una partecipazio-
ne detenuta da holding mista
Il requisito dell’accessorietà di un’operazione fi-
nanziaria (come la cessione di una partecipazione) 
in ambito IVA è citata nell’art. 19, 2^ comma DPR 
633/72 e trova ampia enfasi nella giurisprudenza 
della Corte europea, che ha circoscritto la valenza 
delle operazioni finanziarie a latere delle attività 
imponibili.
La Corte unionale ha più volte affermato che un’o-
perazione finanziaria è accessoria a prescindere 
dalla produzione di reddito di impresa e dall’entità 
della stessa rispetto al volume d’affari conseguito, 
purchè siano operazioni effettuate a servizio e 
di supporto al miglior svolgimento dell’attività 
propria dell’impresa e non richiedano un impiego 
significativo di beni e servizi per i quali l’IVA sia 
dovuta 4-5.
Sullo stesso solco si è posta la giurisprudenza 
della Corte di Cassazione6 che ha riaffermato 
quanto già in precedenza asserito7, che vanno 
escluse dal calcolo della percentuale di detrazione 
le operazioni occasionali ed accessorie, intenden-
dosi come tali le operazioni compiute allo scopo 
di migliorare lo svolgimento di quelle rientranti 
nell’attività propria dell’impresa.
Infine, la prassi ministeriale ha avuto modo di 
qualificare le operazioni finanziarie nella loro 
accezione di accessoria/strumentale 8- 9-10, ai fini 
dell’esclusione delle stesse nel calcolo del pro-ra-
ta IVA per le sole operazioni  di supporto rispetto 
all’attività principale, quali “…strumentali al 
migliore svolgimento dell’attività esercitata …”.
Per essere tali, secondo la prassi ministeriale 
sopra citata, esse devono “…comportare un 
limitato impiego di lavoro, di beni e servizi rile-
vanti ai fini IVA, tali da non costituire una vera e 
propria organizzazione specifica per la gestione 
di tali attività...”, mentre l’entità dell’operazio-
ne rappresenta un parametro quantitativo non 
contemplato dalla legislazione 11.
L’occasionalità della cessione di una partecipa-
zione detenuta da holding mista

4 Corte di Giustizia Europea sentenza causa C77/01 
del 20 aprile 2001
5 Corte di Giustizia Europea sentenza causa C 378/15 
del 14 dicembre 2016
6	Cassazione	civile,	sez.	tributaria,	sentenza	n.	11085	
del 7 maggio 2008
7	Cassazione	civile,	sez.	tributaria	sentenza	7214	del	
28 maggio 2001
8	C.M.	n.	71	del	26	novembre	1987
9	R.M.	305/E	del	21	luglio	2008
10	R.M.	41/E	del	5	aprile	2011
11	C.M.	n.	71/1987	cit.

Il concetto di occasionalità è strettamente assi-
milato all’accessorietà e, secondo la prassi della 
Agenzia delle Entrate12 identificato dall’assenza di 
un’apposita struttura che curi e gestisca l’aspetto 
finanziario nella holding mista.
L’occasionalità è associata anche alla frequenza 
con cui le operazioni intervengono nell’operati-
vità ordinaria del soggetto passivo, in contrap-
posizione all’abitualità nella misura in cui il suo 
svolgimento sia a supporto dell’attività propria 
dell’impresa, realizzato dall’assenza di un’orga-
nizzazione ad hoc.
Stante l’assimilazione riconosciuta dalla stessa 
prassi ministeriale, si può estendere, senza tema 
di smentita, anche alle operazioni occasionali 
l’irrilevanza dell’entità di un’operazione, purchè 
effettuate a servizio e di supporto al miglior 
svolgimento dell’attività propria dell’impresa e 
in assenza di un impiego significativo di beni e 
servizi per i quali l’IVA sia dovuta.
Del resto, in tal senso, si è espressa la stessa prassi 
ministeriale, invariata nel tempo13. 
Va segnalato che la Cassazione si è espressa in 
modo diverso sul punto14, dato che ai fini del 
calcolo della percentuale di detraibilità risulta 
decisiva la composizione del volume d’affari 
del soggetto passivo e per verificare “…se una 
determinata operazione attiva rientri o meno 
nell’attività propria di una società, ….” occorre 
aver riguardo non all’attività descritta nell’og-
getto sociale, ma a quella effettivamente svolta, 
intendendo con ciò, la misura ingente di ricavi 
derivanti da un’attività rispetto al totale esclude 
la natura accessoria della stessa.
La posizione della Cassazione è singolare dato 
che l’interpretazione della Corte di Giustizia 
europea attribuisce all’elemento quantitativo di 
un’operazione una valenza di semplice indizio 
per la sua esclusione dalle operazioni accessorie.

Conclusioni
Il soddisfacimento dei requisiti indicati da una 
cessione di partecipazione da parte di una hol-
ding mista produce l’effetto di una sua esclusione 
dal calcolo del pro-rata IVA quando siano veri-
ficati i requisiti richiesti dalla giurisprudenza, 
ormai consolidata e dalla prassi ministeriale 
15quali:
- La partecipazione ceduta sia posseduta come 

strumentale all’attività esercitata, imponibile, 
non rientrante nell’attività propria dell’im-
presa (holding mista statica)

- L’operazione di cessione sia occasionale, 
- Per la sua gestione, ivi compresa la cessione, 

non abbia richiesto un impiego significativo 
di beni e servizi per i quali l’IVA sia dovuta

In tal caso, malgrado l’entità significativa rispet-
to al volume d’affari della società, che può, al 
più rappresentare un indizio di non occasionalità 
o accessorietà, la stessa è operazione che non 
rientra nel calcolo della percentuale di detrai-
bilità ai fini IVA

12	R.M.	305/E	del	2008	cit.
13	C.M.	n.	71/1987	cit.
14	Cassazione	civile,	sez.	tributaria,	sentenza	n.	5970	
del 14 marzo 2014
15	Risposta	ad	Interpello	n.	529/2022	del	27	ottobre	
2022
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I giovani devono crederci
ALBERTO TIZIANI

Ordine di Verona - Consigliere UGDC Verona

L’analisi statistica, forse asettica, dei numeri delle immatricolazioni ai 
corsi di laurea “professionalizzanti”, dei giovani tirocinanti e, conse-
guentemente, dei giovani colleghi di certo non è molto incoraggiante. 
È evidente come la nostra professione stia mutando, evolvendosi, 

lasciando sul terreno non pochi “feriti” e talvolta scoraggiando ragazze e ragazzi 
che preferiscono prospettive lavorative meno incerte. Si sente spesso parlare di 
ritmi lavorativi “incalzanti” (per utilizzare un eufemismo), dubbi sulla stabilità 
della professione, sempre maggiore avversione al rischio, sbilanciamento tra 
professione e vita privata, chiaramente sempre a sfavore di quest’ultima.
Dall’altro lato, però, è pur sempre vero che una professione in costante muta-
mento può stimolare la creatività e l’innovazione degli studi e dei professionisti 
che in essi operano. Questi argomenti, peraltro, sono stati anche oggetto di un 
interessante questionario relativo alla professione del commercialista di domani, 
somministrato agli studenti di Università Cattolica e LIUC, dove è emerso – e 
questo è senza ombra di dubbio un bene – che il professionista di domani sarà 
una “figura tecnologicamente avanzata, capace di offrire alle imprese servizi 
di consulenza e business intelligence”.
D’altronde, l’evoluzione darwiniana colpisce anche le professioni: o ti evol-
vi, senza subire passivamente i cambiamenti, bensì cavalcandone l’onda, o 
perisci. Questo è stato il tema principale dell’evento organizzato da Unione 
Giovani Dottori Commercialisti di Verona, presso la sede dell’Ordine, in data 
30 novembre 2022. Molti giovani - e questo è già di per sé un evento - hanno 
partecipato a una tavola rotonda con imprenditori, consulenti e manager per 
cogliere spunti, forniti da chi commercialista evidentemente non è, sulla 
professione del domani.
Una professione, per l’appunto, in costante evoluzione, che richiede un sempre 
maggior affiancamento, in veste consulenziale, alle figure imprenditoriali e 
manageriali “clienti”.
Persone (colleghi, dipendenti e clienti) al centro, digitalizzazione, collabora-
zione con altre professionalità e network (meglio se anche al di là dei confini 
nazionali) sono stati solo alcuni dei temi toccati da Nicola Bressan, Maurizio 
Langero, Sergio Pellissier, Norma Pecoraro e Massimo Sbardelaro, i noti 
relatori intervenuti durante l’evento, che hanno saputo coinvolgere e lanciare 
messaggi pregni di linee guida pratiche ai colleghi presenti.
La nostra attività professionale non è - e non lo sarà mai più, per fortuna - 
esclusivamente legata alla predisposizione della contabilità e dei modelli 
dichiarativi. Si sta in qualche modo tornando a una professione consulenziale 
a 360°, cui forse non eravamo più abituati dalla riforma dell’IVA dell’inizio 
degli anni Settanta.
Proprio di questo ha parlato, ad esempio, Nicola Bressan, CEO di Italian 
Food Trading S.r.l., che ha sottolineato come dal commercialista del futuro 
ci si aspetti una consulenza “globale”, dall’analisi del merito creditizio della 
propria clientela, alla consulenza in ambito di diritto commerciale interna-
zionale, all’analisi dei flussi logistici. Del medesimo avviso, anche Norma 
Pecoraro, Amministratore Unico di Gruppo Formazione S.r.l., secondo la 
quale è fondamentale la collaborazione tra gli “altri” consulenti e il commer-
cialista, in quanto professionista che meglio conosce i “numeri” e le qualità 
dell’impresa, anche nelle attività di formazione e di crescita delle aziende, 
piccole, medie o grandi che siano.
Altri interessanti spunti di riflessione sulla digitalizzazione degli studi 
professionali sono stati forniti da Massimo Sbardelaro, CEO di Vecomp 
S.p.A., che ha esordito affermando che “il ruolo dei giovani, nell’im-
mediato futuro, è davvero cruciale. Si sa, Il digitale non è per tutti e 
non può esserlo “a tutti i costi”. Sappiamo anche che la tecnologia 
risulta particolarmente indigesta alle persone della mia generazione. 
Ed è proprio per questo che tocca alle nuove generazioni saper cogliere la 
trasformazione digitale come opportunità e non subirla come un problema”.
Tranchant anche il pensiero di Maurizio Langero, partner di BDD Advisory e 
manager di respiro multinazionale, secondo il quale 

“il commercialista solitamente o è il miglior amico o il peggior nemico; 
sta a lui capire, in primis, che il lavoro in team è fondamentale per il 
bene e la crescita del cliente, sia nelle operazioni di M&A, di sviluppo 
internazionale, sia nelle fase più delicate della ristrutturazione del 
debito; e poi che la tempestività e la rapidità nello svolgimento del 

proprio lavoro, in un mercato altamente concorrenziale come quello 
attuale, è fondamentale per l’esito positivo di procedure od operazioni 
che possono significare la sopravvivenza e lo sviluppo delle imprese”.

Sembra evidente, quindi, come la professione del commercialista non possa 
perdere appeal nel prossimo futuro, considerando i moltissimi nuovi ambiti 
professionali che si sono svelati negli ultimi anni (dal marketing, alla compliance, 
al controllo di gestione, alla sostenibilità) e che lasciano comprendere come la 
professione non sia in declino, ma solo in magmatica evoluzione.
Come chiarito da Andrea Pitondo, Presidente di UGDC Verona, noi giovani dob-
biamo essere il volano della nostra professione, talvolta arroccata in prerogative 
che ormai sono state abbondantemente superate dalla fatturazione elettronica 
(contro la quale molti colleghi avevano levato le barricate!), dalle dichiarazioni 
precompilate e dalla business intelligence. Dobbiamo essere noi stessi fautori 
del nostro cambiamento, pur sapendo quel che si lascia, ma non quello che si 
trova. D’altronde, siamo anche noi imprenditori di noi stessi.
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FUORI CAMPO IVA

ALA NAPOLeONICA
I veneziani ci hanno messo secoli per regalarci Venezia.
E Venezia è bella per le sue diversità, per l’equilibrio e l’eleganza che le 
hanno consentito di avvicinare stili e gusti di epoche lontane, per i giochi 
delle ombre, delle luci e dei colori, ma anche per lo splendore dei suoi 
marmi, dei mosaici, delle opere d’arte disseminate sul territorio nel corso 
di quasi un millennio.
Anche Piazza San Marco è sorta un poco per volta, avvicinando forme e 
stili di epoche diverse.
La costruzione della Basilica è iniziata nel nono secolo ed è stata, poi, più 
volte, ampliata e modificata. Le procuratie vecchie sono del dodicesimo 
secolo e la costruzione delle procuratie nuove, dalla parte della laguna, 
nell’area che prima era occupata dall’ospizio Orseolo, è iniziata nella seconda 
metà del sedicesimo secolo. 
I diversi stili delle procuratie vecchie e delle procuratie nuove, che si 
incontravano nel lato breve della Piazza, quello che guarda la Basilica, 
trovavano armonia grazie alla elegante chiesa di San Gimignano costruita 
da Sansovino, al posto di una chiesa preesistente.
Così si presentava piazza San Marco fino al 1797, anno della caduta della 
Serenissima, quando, dopo un periodo sotto l’Austria, nel 1805 Venezia e i 
suoi territori sono stati assegnati al Regno d’Italia, sotto i francesi.
Napoleone manifesta il suo desiderio di avere, anche a Venezia, una sua reggia 
in grado di gareggiare con il Palazzo Ducale e con la residenza del Patriarca.
Si scatenano gli architetti e, in un primo momento, l’incarico viene 
assegnato ad Antolini, quello che, a Milano, ha costruito l’imponente Foro 
Bonaparte.
La sede prescelta per la gloria di Napoleone e della sua grandiosa potenza 
non può che essere in Piazza San Marco: il lato piccolo delle procuratie, 
quello di fronte alla Basilica, quello occupato dalla splendida chiesa del 
Sansovino che, pare su decisione di Eugène, viceré del Regno d’Italia, senza 
tanto pensarci sopra, viene abbattuta nel 1807.
Per fortuna l’architetto Antolini viene eliminato e, dopo numerose vicissitudini, 
nel 1810, viene dato l’incarico all’ architetto Soli che, rinunciando ad una 
costruzione monumentale, cerca di ridurre il danno, mantiene le sei arcate 
di sinistra, prosecuzione delle procuratie nuove, abbatte le cinque arcate di 
destra e completa la costruzione con lo stile delle procuratie nuove.
Viene a mancare l’interruzione della Chiesa di San Gimignano che garantiva 
l’armonia fra le vecchie e le nuove procuratie.
Inoltre, la nuova costruzione è più bassa, ma l’architetto Soli sovrappone un 
frontone che cerca di nascondere le diversità. 
L’angolo con le procuratie vecchie, dove si incontrano i due stili, non è 
proprio bellissimo.
Pazienza! Avrebbe potuto andare anche peggio. Nella meraviglia della piazza, 
uno non si accorge della distorsione.

Viene costruita quella che, oggi, chiamiamo ala napoleonica e la grandeur 
francese si esprime all’interno del palazzo, nello scalone che porta al Museo 
Correr. Non lo senti tuo, ma dalla Piazza non si vede e non dà fastidio.
La stampa di Brustolon, tratta da un quadro di Canaletto, del 1750, e la foto 
dell’odierna ala napoleonica aiutano a capire.

“Il forestiero illuminato” la splendida guida di Venezia uscita nel 1784 
dai tipi di Girolamo Albrizzi ci mostra piazza San Marco con la chiesa 
del Sansovino.
Ma nel 1819, l’editore Parolari pubblica un’altra guida di Venezia, “Il 
forestiere istruito”, dove, aiutato da due pregevoli stampe, spiega la modifica 
e prepara il visitatore alla sgradita sorpresa.
E pare quasi che chieda scusa.
       Paolo Lenarda

Ordine di Venezia

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/



Passione
per semplificare le cose

COMMENTARIO AL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Il testo si propone di fornire una guida alla lettura del nuovo Codice della Crisi 
d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), che, in attuazione della L. n. 155/2017, ha 
riformato la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali, di cui alla 
Legge Fallimentare e alla Legge sul Sovraindebitamento.
Il volume è aggiornato alle modifiche da ultimo apportate al Codice dal D.Lgs. n. 
83/2022.

La trattazione, che viene strutturata sulla base dell’impianto codicistico, è 
completata da schemi riassuntivi.

TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI - Gli articoli commentati

Il sistema tributario italiano si presenta, sovente, molto complesso ed articolato.
Per quanto concerne le imposte sul reddito, il corpo normativo di riferimento è 
contenuto nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 recante il Testo Unico delle Imposte sui 
Redditi (TUIR.): in questo plesso normativo è contenuta sia la disciplina dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia l’imposta sul reddito delle società (IRES). 

L’applicazione delle disposizioni generali ed astratte contenute nel TUIR viene 
effettuata dagli operatori ponendo particolare attenzione all’interpretazione che di 
esse viene fornita dall’Agenzia delle Entrate e, ovviamente, dalla giurisprudenza con 
particolare riferimento agli orientamenti delle Corti sovrannazionali (Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea) e delle Magistrature Superiori domestiche (Corte 
Costituzionale e Corte di Cassazione).

PACE FISCALE

La Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), ai commi da 153 a 252, ha introdotto 
una serie di definizioni agevolate con il fisco, il cui tratto distintivo è rappresentato 
dall’annullamento o dalla sensibile riduzione delle sanzioni e degli interessi. 

Le varie disposizioni abbracciano tutto l’orizzonte del rapporto tra fisco e 
contribuenti, che va dalla fase dell'accertamento e dal contraddittorio al 
contenzioso giudiziale, passando per le dichiarazioni e per la riscossione.
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