
Si può anche morire
nell’esercizio delle proprie
funzioni?

Professionisti in
prima fila per lo
sviluppo del Paese

Bruxelles,
una delle città più
affascinanti d’Europa

Ed ora si riparte,
protagonisti di una nuova

stagione d’impegno
e di dialogo per l’Italia
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“Vogliamo contribuire alle
iniziative di razionalizzazione
che si rendono indispensabili
per il riavvio dell’economia
e per la funzionalità
dell’amministrazione pubblica.”

L
anostra rivista riprende le
pubblicazioni dopo un
intervallo piuttosto lungo
dovuto al riassetto

organizzativo seguito al processo di
formazione del primo Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili.
Un processo comunque sostenuto da
un’unanime volontà di considerare
una priorità l’impegno editoriale della
categoria. Un impegno che vogliamo
assecondare
e sviluppare con una vasta gamma
di progetti e di iniziative, cogliendo
soprattutto i suggerimenti che
vorranno arrivare da tutti i colleghi
tenendo presente che quanto vi
stiamo presentando deve essere visto
in chiave di work in progress. “Press”,
dunque, rinnovata graficamente
e nei contenuti, rivede la luce
per rappresentare la nuova realtà
della categoria, delinearne ruoli
ed aspirazioni, caratterizzarne
la presenza nella società, contribuire
propositivamente al dibattito politico.
E non è solo – la nostra - una proposta
di tecnicalità che, quali professionisti
dell’economia, intendiamo porre
all’attenzione delle istituzioni
e dell’opinione pubblica. È un
discorso di più ampio respiro che ci
sentiamo di affrontare - come peraltro
abbiamo sempre fatto – testimoniando
le nostre competenze, l’impegno
finalizzato all’interesse pubblico

e ad una visione pragmatica della
realtà, senza ideologismi e senza
pregiudiziali politiche.
La realtà con la quale il paese deve
continuamente confrontarsi presenta
paurosi ritardi, gravi inefficienze,
squilibri di ogni genere. Che ci sia
bisogno di un salto di qualità, del
superamento di vecchie impalcature,
di aria nuova e, in genere, di più
“qualità” è fuori dubbio ed è per
questo che va rivendicata - oggi come
non mai – una maggiore attenzione
e valorizzazione proprio delle
professionalità, in particolare quelle
che operano più strettamente nella
quotidianità dell’economia, cioè nella
vita delle imprese e nei difficili
meandri disegnati dalla
globalizzazione, che vede il nostro
paese a rischio di declino.

Si parla della necessità di una
mobilitazione generale, di un
massiccio impegno collettivo, di una
diffusa presa di coscienza; è probabile
che su questo piano il paese risponda
positivamente, recuperando
consistenti motivi di fiducia e di
speranza. È un’opportunità che va
colta nel momento in cui sembra
di intravedere “svolte” significative
in materia di scelte di politica
economica e di rapporti sociali.
Riprendere i percorsi della
modernizzazione, ecco, questa
dovrebbe essere la parola d’ordine,
ed in questo senso l’unificazione

Protagonisti del cambiamento
Il Paese ha bisogno di un salto di qualità e noi
professionisti possiamo recitare un ruolo di primo piano
Claudio Siciliotti
Presidente del CNDCEC

dell’Albo costituisce il nostro modesto
ma significativo contributo, al pari
del recentissimo varo del nuovo
codice deontologico. Questi anni ed
ancor di più i prossimi sono destinati
ad essere contraddistinti da forti
cambiamenti e noi intendiamo esserne
protagonisti. Vogliamo contribuire alle
iniziative di razionalizzazione che si
rendono indispensabili per il riavvio
dell’economia e per la funzionalità
dell’amministrazione pubblica. Il tutto
sulla base di una forte consapevolezza
della validità e dell’utilità del nostro
patrimonio e del nostro ordinamento
professionale. Ci sentiamo, e vogliamo
che gli altri ci sentano “Protagonisti
del cambiamento”. Perché siamo
consapevoli della “funzione sociale”
che, oggi più di ieri, i professionisti
possono giocare nello sviluppo del
Paese. Di fronte alla straordinarietà
della fase storica che viviamo, così
ricca di incertezze e di rischi, la nostra
presenza può e deve fornire sicurezza.
È prima di tutto un “impegno civile”.

Editoriale
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30 maggio 2008

Auguro alla nuova rivista dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il più vivo

successo.

Sono sicuro che la nuova rivista costituirà nuove occasioni di dialogo su tematiche

rilevanti per l’interesse dell’Italia.

Il nostro governo si è assunto un compito non facile: quello di rilanciare l’economia, di

sostenere i redditi delle famiglie e di garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Già con i

primi provvedimenti stiamo tenendo fede alle nostre promesse elettorali.

L’obiettivo è quello di modernizzare l’Italia, dotandola di infrastrutture adeguate a un

Paese industriale, di una pubblica amministrazione non più oppressiva, di un fisco equo e

di una giustizia efficiente.

Sono certo che in questa sfida avremo il sostegno di tutte le categorie produttive e

professionali, con in prima fila quella dei Dottori Commercialisti, che può svolgere una

missione rilevante per migliorare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, ed

in particolare tra contribuenti e fisco. Un rapporto che dobbiamo cambiare in meglio con

una legislazione più semplice e con imposte meno oppressive, innovazioni che la nuova

rivista saprà certamente approfondire e comunicare con la competenza che è riconosciuta

e invidiata all’intera vostra categoria.

Auguro quindi alla Rivista il migliore successo ed auguro a tutti i suoi creatori di riuscire

a realizzare i progetti e i sogni che portano nella mente e nel cuore.

Silvio Berlusconi

Presidente del Consiglio dei Ministri

La proposta del governo ombra
di Maria Luisa Campise / Foto Corbis

Veltroni: sul fisco tavolo
di confronto
con i professionisti
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Il Paese ha bisogno di un grande cambiamento, il Pd come
intende fare la sua parte?
Intanto facendo una buona opposizione. Buona opposizione
è quella che si misura con i problemi, senza pregiudiziali,
agendo con il massimo di rigore. La distanza dalle prime
scelte concrete della maggioranza di governo è molta, ma
siamo riusciti già a costringere il governo a modificare
misure insensate come quella, per esempio, sulla
immigrazione clandestina.
Metteremo alla prova il governo anche sulle nostre proposte.
Non è certamente un caso se la nostra prima scelta
all'opposizione è stata quella di dar vita ad un governo
ombra, lo shadow cado cabinet di tradizione anglosassone.
Non è, come sembra pensare qualcuno, una sorta di illusione
di stare al governo. Al contrario è uno strumento operativo
per dar forza alle nostre proposte, perché l'azione del
governo sia seguita con attenzione e capacità di valutazione.
È stato proprio il nostro "governo ombra" a mettere a punto
una serie di misure che puntano alla modernizzazione del
Paese; e riteniamo, per esempio, una misura di
modernizzazione del Paese l'allargamento dell'occupazione
femminile. Su questo il governo che siede a Palazzo Chigi
non dice nulla.

È assodato che sui temi fiscali si concentra l'attenzione e
l'attesa dell'opinione pubblica. A nostro avviso, il processo
legislativo che si sta avviando presuppone il coinvolgimento,
oltre che di tutte le forze politiche e sociali, anche della
nostra Categoria, che si è sempre dichiarata disposta - con
le proprie specifiche competenze tecniche - a contribuire al
miglioramento ed alla razionalizzazione alla macchina
fiscale italiana. Come valuta questa disponibilità?
I temi fiscali sono ovviamente oggetto di grande attenzione.
La nostra macchina fiscale va messa a punto e, naturalmente,
ha bisogno della partecipazione degli operatori del settore
per raggiungere i risultati necessari. Ma penso che, oltre a
mettere a punto la macchina, bisogna avere la massima
attenzione al risultato: l'equità. Più la macchina funziona, più
ci si avvicina al risultato. E tuttavia affinché il fisco possa
essere più amico della gente, deve mostrarsi rigoroso ed
equanime. Naturalmente, l'apporto della vostra Categoria
sarà molto importante per raggiungere il risultato. Non sarà
certo il Pd a considerare i dottori commercialisti estranei od
ostili. Al contrario, lancio da qui una proposta: il governo
ombra del Pd ha deciso di tenere un tavolo costante aperto
al confronto con le categorie.
Discutere insieme potrà essere utile.

Quali intermediari tra fisco e contribuenti i dottori
commercialisti avvertono il forte deterioramento di questo
rapporto. Le sembrano accettabili i metodi adottati
nell'azione di contrasto sull'evasione fiscale e tanto meno la
proliferazione delle norme a carattere presuntivo, come
l'idea di dare presunzione legale di reddito agli studi di
settore?
È un tema che ha già suscitato molte discussioni. Capisco i
problemi che i dottori commercialisti incontrano nello
svolgimento del loro compito. Gli studi di settore sono stati
certamente uno strumento che ha contribuito all'azione di
contrasto rispetto all'evasione. Si può sempre migliorare,
naturalmente, ma non si può tornare indietro. Nuovi
strumenti si possono sempre individuare (e da questo punto
di vista il ruolo dei dottori commercialisti può essere davvero
rilevante) a patto che l'obiettivo condiviso sia quello di avere
un fisco più leggero ma anche più efficiente, insomma che
l'obiettivo di far pagare davvero tutti sia seriamente seguito.

Vedete, in campagna elettorale mi è capitato di usare un
vecchio slogan rovesciandolo: si diceva di solito pagare tutti
per pagare meno; io dicevo invece pagare meno, pagare tutti.
Dentro c'è l'idea di un fisco che si ponga prioritariamente
l'obiettivo di una minore pressione. Ma per far questo il
grande nemico è proprio l'evasione. Credo che un altro
capitolo importante per i contribuenti e anche per i dottori
commercialisti sia quello della semplificazione. Qui il nostro
impegno è massimo: troppe leggi, troppi regolamenti si sono
stratificati attorno alle attività e alle imprese. Qui bisogna
tagliare con serietà, semplificare è un doppio aiuto, toglie i
tanti legacci attorno ai contribuenti e dall'altro fa apparire le
regole più comprensibili e quindi anche più giuste.�

“Una buona opposizione
è quella che si misura
con i problemi, senza
pregiudiziali, agendo

con il massimo di rigore”
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Rotondi: “Avanti tutta
senza pigrizia”
Attuare scrupolosamente il programma, dice il Ministro, per il quale
"il governo Berlusconi crede fortemente nel mondo delle professioni"
di MLC / Foto Contrasto
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Ministro questo Governo nasce all’insegna del
cambiamento: quale sarà il suo ruolo e quali saranno le
principali innovazioni che intendete offrire al Paese?
“È indubbiamente un Governo che dovrà rappresentare una
svolta vera per far rialzare l’Italia. La gente ci ha votato per
cambiare il Paese, se si accorge che ci impigriamo ci darà
una batosta maggiore di quella ricevuta dalla sinistra.
Il mio è un ministero di raccordo. Sarò il gran sacerdote del
sacramento che è il programma di governo. Sto ultimando
uno staff di esperti che gratuitamente presteranno la propria
consulenza per aiutare il governo a rispettare gli impegni
assunti. Il ministro dell'Attuazione del programma è una
carica che può essere finta, ma che io renderò vera. Intanto
faremo un lavoro collettivo e periodico con i ministri, non
assillante, ma molto preciso rispetto agli impegni assunti in
campagna elettorale. Poi, creerò un call center per mettere
in diretto contatto i ministri con i cittadini, magari
rispondendo alle domande della gente una volta al mese.
Penso che l`idea piacerà molto ai miei colleghi, che
avrebbero così a disposizione uno strumento concreto per
parlare al Paese reale e spiegare in maniera chiara l`azione di
governo".

Il principale problema era e rimane la ripartenza
dell’economia: quale sarà il suo ruolo e quali saranno le
principali innovazioni che intendete offrire al Paese?
“Sicuramente entro la legislatura dovremmo risolvere il
problema della casa, rispondendo concretamente alle
difficoltà delle giovani coppie che non hanno un'abitazione,
così come interverremo per creare un sistema fiscale più
equo ed equilibrato e una lotta più attrezzata all'evasione
fiscale. Svilupperemo un federalismo fiscale accompagnato
da un piano concreto per il rilancio del Mezzogiorno, ovvero
da leggi quadro che mettano il Nord in condizione di trattare
direttamente con il Sud il rilancio del sistema-Paese. C'è poi
l'emergenza sicurezza, con l'obiettivo di creare un'Italia più
serena e vivibile. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo
assunto l'impegno sull'ambiente. La sfida di questo centro-
destra è anche de-ideologizzare il tema dell'ambiente, vissuto
erroneamente come una bandiera della sinistra. L'ambiente
è la difesa del futuro dei nostri figli, dei nostri nipoti, e non
può essere un tema di destra o di sinistra".

I dottori commercialisti sono da sempre impegnati a svolgere una
funzione sociale che va al di là delle missione professionale di
ciascun professionista. Quale sarà l’incoraggiamento che il
Governo intende dare alla professione?
“Il Governo ha il massimo rispetto per le libere professioni
che rappresentano una fetta fondamentale della società
italiana e di lavoratori qualificati. Il governo Berlusconi,
d’impronta liberista, crede nel mondo delle professioni e sarà
attento realizzatore di alcune norme che ne garantiscano
sempre di più l’autonomia e il futuro. Abbiamo talmente
tanto rispetto per i professionisti, che uno di loro, come il
prof. Tremonti, genio internazionale della materia, riveste un
ruolo fondamentale in questo esecutivo, ed è uno dei fiori
all’occhiello del Governo. Come pure il Prof. Brunetta. Solo
per fare due eminenti esempi. Come dire: l’attenzione del
Governo verso le libere professioni e in particolare verso
quella dei dottori commercialisti è alta e tangibile”.

Una fiscalità più semplice ed una pressione fiscale meno
aggressiva potranno certamente aiutare i professionisti a
svolgere il loro ruolo anche nella prospettiva dell’evasione
fiscale. Riuscirà il Governo ad onorare i suoi impegni in tema
di tasse?
“Questo governo con la sua azione farà rialzare l'Italia e i
primi provvedimenti vanno diritti in questa direzione. La
relazione di Draghi, ad esempio, è la conferma che
l'esecutivo si sta muovendo bene tant'è che ha fra le sue
priorità la riduzione della pressione fiscale in continuità con
ciò che il precedente governo Berlusconi ha già realizzato".�

“Il Governo Berlusconi
crede nel mondo
delle professioni

e sarà attento realizzatore
di alcune norme che ne

garantiscano sempre di più
l’autonomia e il futuro”

People12
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A
ccolgo volentieri l’invito
del presidente Claudio
Siciliotti a intervenire
sul primo numero di
Press. Quando nasce

(o rinasce) una pubblicazione,
e in particolare una rivista come
questa che ha editori così prestigiosi,
il Paese si arricchisce. Non solo
perché vi è una voce in più.
Ma soprattutto perché quella parte
del Paese, della sua classe dirigente
che pubblica un periodico, prova
a presentarsi in modo diverso alla
collettività, cerca di spiegare agli altri
la propria identità, il proprio orgoglio
professionale. Non è semplice.
Viviamo nella terra del pregiudizio
e del luogo comune. Invochiamo,
e i commercialisti sono in prima fila
in questa battaglia, la semplificazione
legislativa e burocratica, ma spesso
nella vita quotidiana siamo attori e
vittime di analisi affrettate,
superficialità e approssimazioni.

La stampa ha le sue responsabilità.
Ma il Paese è come se avesse
nascosta, nel proprio dna, una
tentazione congenita al pregiudizio.
Una buona informazione è antidoto

a questa devianza intellettuale, com’è
efficace la rappresentazione veritiera
(e non agiografica) che le varie
componenti vitali, e non sono poche,
del nostro sistema professionale
e produttivo danno di se stesse.

Ecco, professionisti e produttori.
Sul Sole 24 Ore l’abbiamo chiamata,
in campagna elettorale, nel momento
in cui reclamavamo una maggiore
attenzione delle forze politiche, la
generazione pro-pro, il cuore pulsante
della nostra economia. Una
generazione il cui ruolo era ed è
spesso poco riconosciuto.
Professionisti, piccole imprese,
lavoratori autonomi, espressioni
autentiche del buon fare, della libertà
intrapresa, dell’assistenza qualificata
a cittadini, aziende e istituzioni.
E parlando in particolare dei
professionisti, gli editori e i lettori
di questo rinnovato mensile, spesso
non si riconosce loro quel ruolo
sociale di interpreti dell’ordinamento
che ogni giorno svolgono.

Se i professionisti non ci fossero
o fossero più deboli, si perderebbe il
sistema linfatico dei saperi; sarebbe
impossibile una corretta circolazione

delle conoscenze, delle regole; si
sgretolerebbe la dimensione reale
di diritti e doveri; si spezzerebbe il
rapporto fra Stato e cittadini.
Scivoleremmo, insomma, in una sorta
di Medioevo oscuro e incerto.

Quello che a mio avviso spesso
manca nel dibattito pubblico, e nelle
tesi di alcune forze politiche come
in quelle degli opinion makers, è la
coscienza del delicato compito sociale
che i professionisti svolgono in una
società moderna, gravida di paure
e incertezze, immersa totalmente
nella globalità e nella fase più acuta
di passaggio a una dimensione
multietnica e, speriamo poco,
multiculturale.

Se le imprese si sentiranno meno
sole, o peggio abbandonate, sui
mercati internazionali o su quelli
interni assai più aperti e complessi, lo
si dovrà anche ai buoni professionisti
di cui hanno, e avranno, sempre di più
bisogno.

Se le istituzioni diventeranno più
moderne, efficienti e capaci
di ascoltare le necessità reali del
pubblico, anche in questo caso
vedremo i professionisti in prima fila,

Professionisti,
il sistema linfatico
dei saperi
Ferruccio de Bortoli
Senza di loro sarebbe impossibile una corretta circolazione
delle conoscenze e delle regole

15
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“Un Paese che non
assegna ai propri

professionisti, che sono i
moderni saggi e sapienti,

depositari del vissuto
autentico del Paese e non
custodi arretrati delle sue

peggiori abitudini,
il compito e il posto che
ad essi compete rinuncia

a crescere”

saggi ed esperti navigatori tra leggi
e regolamenti.
E, infine, se il cittadino avrà maggiore
coscienza dell’universo dei diritti
e dei doveri che ne accompagna la
condizione civile, dovremo dire grazie
alle professioni. E tra questi cittadini
mettiamo anche gli immigrati regolari.
E tra questi ci sono già dei
professionisti, o almeno vi sono
i genitori dei professionisti di domani.
Le categorie professionali sono
chiamate, tra i tanti compiti di
supplenza che devono svolgere, anche
a diffondere cultura civica, ovvero
il rispetto di identità e tradizioni.

Ecco il ruolo civile che i

commercialisti, ma non solo loro,
svolgono ogni giorno, senza tanto
clamore. Un ruolo che non viene loro
riconosciuto e rende quella
rappresentazione pubblica, così falsa
e ingiusta che li vede avvolti negli
ermellini del privilegio, ancora più
anacronistica e stridente. Certo gli
esempi negativi non mancano in
nessuna categoria (non fatemi parlare
della mia…). Ma un Paese che non
assegna ai propri professionisti, che
sono i moderni saggi e sapienti,
depositari del vissuto autentico del
Paese e non custodi arretrati delle sue
peggiori abitudini, il compito e il
posto che ad essi compete rinuncia

a crescere, rivolge lo sguardo al
passato e imbocca, questa volta sì,
la strada del declino o peggio della
decadenza. Il primo, il declino, ha
valenza economica; la seconda, la
decadenza, un significato più morale,
più grave, pericoloso e persino
irreversibile. Ma vogliamo troppo
bene al nostro Paese per credere che
uno scenario così fosco sia possibile
o addirittura probabile. Siamo migliori
di quello che sembriamo. E se è così
lo dobbiamo anche e soprattutto agli
editori e ai lettori di questo mensile
al quale va l’augurio di essere, come
tantissimi studi professionali, un
indirizzo culturale di successo.�
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fatto che l’assoggettabilità delle libere
professioni alle piene regole della
concorrenza, derivante dalla nozione
d’impresa adottata dall’Autorità,
a prescindere dal loro stato giuridico,
a mio giudizio è un pasticcio
velleitario. Non mi sorprende che,
finché si agirà con questa miopia, un
vero passo in avanti non si otterrà. Si
fomenteranno solo le associazioni dei
consumatori contro gli ordini,
nient’altro. E lo dico da mercatista
e liberista, che però non significa
disconoscere le basi di diritto degli
Ordini.

A mio giudizio, in questo quadro di
generale confusione, i commercialisti
hanno rappresentato un’eccezione
positiva. L’unica. Perché hanno agito
dal basso, su propria iniziativa. Hanno
unito i due ordini dei dottori e dei
ragionieri, progettano di unire anche
i sindacati, uniranno la cassa
previdenziale, con due gestioni
separate. Puntano alla concorrenza
ai notai e ad altri Ordini, per ampliare
il servizio e abbassare i costi. Con
queste scelte hanno guardato al
futuro, visto che l’ordinamento degli
studi modificato nel frattempo tende
domani a unificare le basi formative
per due professioni che prima erano
distinte.�

“L’assoggettabilità delle
libere professioni alle piene
regole della concorrenza,
derivante dalla nozione
d’impresa adottata

dall’Autorità, a prescindere
dal loro stato giuridico, a
mio giudizio è un pasticcio

velleitario”

L’opinione18

D
irò una cosa
apparentemente
controcorrente, per un
dichiarato liberista
quale il sottoscritto. Io

NON considero la riforma delle
professioni una priorità tra le priorità
nell’agenda delle riforme italiane. La
penso diversamente, dall’ala Giavazzi-
Alesina che per qualche anno ha
ispirato il dibattito pubblico italiano
dalle colonne del Corriere della Sera
e del Sole 24 Ore, ispirando le due
lenzuolate di Bersani, di cui ho molta
stima personalmente, ma verso i cui
provvedimenti sono stato molto
critico. Qual è poi stato l’effetto vero
sulle cosiddette libere professioni
dell’articolo 2 del decreto Bersani 1,
articolo che ha riaffermato il principio
comunitario di libera concorrenza
e di libertà di circolazione delle
persone e dei servizi? Abolendo le
tariffe obbligatorie fisse o minime, il
divieto anche parziale di pubblicità, il
divieto di fornire servizi
interdisciplinari, costringendo
all’adeguamento dei codici
deontologici in vigore, ha introdotto
davvero, come sostenevano i suoi
difensori, i principi cardine di una

riforma attesa da decenni? A mio
parere, no. E ribadisco il no, alla luce
degli effetti concreti. Ha accresciuto
il livello di incomprensione tra società
civile e professioni, questo sì. Non è
entrato nel merito delle funzioni e dei
compiti degli Ordini e dei Collegi,
poiché ciò avrebbe comportato la
violazione di elementari principi di
autonomia. Ma di fatto, richiamando
con decisione ciò che l’Autorità
Garante della concorrenza ha più
volte ribadito, e cioè sancendo il
principio che anche l’attività
professionale è attività d’impresa
e come tale deve essere valutata,
ha colto metà della realtà, lasciando
quella deontologica in ombra.

In sede di conversione del decreto
è stato poi compiuto qualche passo
indietro. L’abolizione del divieto anche
parziale di pubblicità è stata di fatto
allentata, proprio perché nel testo
originale non si consideravano gli
Ordini, e dunque si è dovuta
riconoscere agli Ordini stessi la
funzione di vigilare sul rispetto dei
criteri di veridicità e trasparenza nello
svolgimento della pubblicità da parte
dei propri iscritti.

Al servizio professionale è affidato

status di funzione pubblica, non
dimentichiamolo mai. Ciò significa
che lo Stato delega ai professionisti
una parte delle funzioni pubbliche.
Di conseguenza la prestazione diventa
un bene fiduciario perché il cliente
non ha le conoscenze adeguate per
valutare la qualità del servizio
prestato. È in virtù di tale asimmetria
informativa che sono nate nella storia
ordinamentale le tariffe minime
obbligatorie, il divieto di pubblicità, il
divieto di fornire servizi professionali
di tipo interdisciplinare. E per
intervenire su questi nodi occorreva
e occorre un ripensamento del
rapporto tra Stato e Ordini per il quale
le professioni non vengano sottoposte
alla disciplina d’impresa dimenticando
ciò che lo Stato demanda loro.

L’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato ha messo
più volte in luce come il “rispetto delle
regole concorrenziali non appare
incompatibile con l’esistenza delle
libere professioni o degli Ordini
professionali, costituendo al contrario
un elemento indispensabile per
favorire il rinnovamento del settore
così da renderlo più adeguato alla
realtà economica e sociale”. Resta il

La riforma
delle professioni
può attendere
Oscar Giannino
Occorre prima un ripensamento del rapporto tra Stato e Ordini
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23
Fuori Campo

È
oggettivamente difficile
essere un Dottore
Commercialista o un
Esperto Contabile e
resistere alle accattivanti

sirene dell’autocommiserazione. Dopo
una lunga trafila, nel rispetto delle
norme e in primis del dettato
costituzionale, mi sono iscritto
ad un Ordine carico di storia, però
non beneficio di riserve di legge
che giustifichino adeguatamente
i paletti posti a presidio dell’accesso
alla professione e della formazione
permanente.
Le uniche riserve significative
derivano dalla qualifica di revisore
contabile; anche qui però, a sentire
l’Europa (ma è più corretto dire:
“a sentire quelli che interpretano
le direttive europee senza tenere
minimamente conto delle ovvie
necessità di adattamento alle
peculiarità proprie dei singoli contesti
nazionali”), scopro che questa
qualifica dovrebbe assumere una
fisionomia sua propria, del tutto
indipendente dalla figura di Dottore

Superare
l’autocommiserazione
e la sindrome
da accerchiamento
Giannetti

Commercialista ed Esperto Contabile.
Comincio già a deprimermi,

ma almeno mi consolo pensando
che la mia scelta mi garantisce
di svolgere una professione che può
pur sempre giovarsi del prestigio
del riconoscimento di natura
pubblicistica: non sono un sedicente
esperto o consulente, è lo Stato
a ri-conoscermi come tale.

Subito, però, la mia consolazione
si affievolisce constatando che le
associazioni di diritto privato
premono, trovando sin troppa sponda
in alcuni ambienti politici, per
l’introduzione di un sistema duale
che attribuisca il riconoscimento
dello Stato anche alle professioni
non regolamentate che operano in
alcuni dei medesimi settori in cui
opero io.

Eppure, se è vero (come è vero)
che senza l’esame previsto dall’art. 33
della Costituzione lo Stato non ha
ancora avuto modo di conoscere un
professionista, come si può chiedergli
di ri-conoscerlo?

È troppo sperare in una politica

che, a coloro che operano senza
regolamentazione in settori per i quali
già esiste una professione
regolamentata, spieghi molto
semplicemente che, se ci tengono
al riconoscimento, possono fare
quando vogliono tutti i passi previsti
dalla legge per ottenerlo, iscrivendosi
alla professione regolamentata di
riferimento, nel rispetto delle regole
previste per ottenere tale iscrizione
e conseguente riconoscimento?

Altrimenti che continuino a fare
quello che fanno, nel modo in cui
hanno deciso di farlo: se davvero
possono, vuol dire che il libero
mercato in quel settore c’è già.

Troppo semplice probabilmente
nel Paese del “tutto a tutti” e così
l’assurdo dibattito continua e,
parallelamente ad esso, cresce
il senso di malessere del Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile
verso la scelta fatta anni or sono.

Visto che però cercano di fregarmi
facendo un uso distorto del libero
mercato, provo io, Dottore
Commercialista ed Esperto Contabile,

a farne un uso corretto e lo applico
all’annosa vicenda delle cessioni
di quote e di aziende: non chiedo
di fare autentiche (ruolo non mio),
ma chiedo che, tenuto conto anche
dell’innovazione tecnologica, si
proceda ad una liberalizzazione
e semplificazione delle modalità
di deposito degli atti sul registro
delle imprese.

Apriti cielo.
Dopo gli attacchi delle associazioni

di diritto privato, mi tocca anche
sentirmi dire dai notai che solo loro
sono professionisti al servizio del
pubblico interesse, mentre io sono
una specie di giocatore di parte del
tutto dimentico dei supremi interessi
della collettività, mentre cucio biechi
intrighi per conto del mio cliente.

Ecco che allora, guardandomi allo
specchio, mentre mi chiedo come
sarebbe stata la vita se avessi fatto
quel corso per palombaro, oppure
quel provino per la casa del Grande
Fratello, cresce in me il senso d’ansia
e la convinzione di essere accerchiato:
l’Europa non mi capisce; la politica
italiana distante anni luce; sto sul
libero mercato, ma in nome di esso
vengo attaccato, come se non lo fossi
davvero, oppure, a seconda delle
convenienze, come se volessi
utilizzarlo per scardinare il sistema
giuridico.

Ancora maggiore è poi il senso
di malessere e di accerchiamento
se per caso sono un Dottore
Commercialista o Esperto Contabile
che si occupa attivamente della
Categoria; perché, all’incertezza per il
mio presente e futuro professionale,
assommo la certezza che i Colleghi
mi daranno la colpa di tutto, buco
nell’ozono compreso.

Si arriva davvero al punto che,
per essere considerati degli ottimisti,
bisogna saper vedere il bicchiere

mezzo vuoto (sì, mezzo vuoto, perché
se lo vedi mezzo pieno vuol dire che ti
arrendi all’evidenza di avere in mano
mezzo bicchiere di guano… e non è
bello!).

Tuttavia, è proprio nei momenti
in cui tutto sembra nero all’orizzonte
che le persone dotate di intelligenza,
capacità di gioco di squadra e spirito
di iniziativa (come è la grande
maggioranza di noi, cari Colleghi)
ripartono con slancio e trasformano
il rischio in opportunità, la debolezzaDifficile resistere alle lusinghe del pessimismo, tra decreti che

introducono surrettizie forme di riconoscimento a chi non ha i titoli
previsti dalla Costituzione e Direttive europee. Eppure...

in forza, l’ansia in lucidità.
Perché, alla fine dei conti, mi chiedo:
i nostri problemi discendono dal fatto
che siamo accerchiati oppure dal fatto
che siamo il centro nevralgico
dell’economia del Paese e del sistema
delle libere professioni?

Non abbiamo esclusive perché
siamo figli di un dio minore, oppure
perché le nostre competenze e il tipo
di consulenza che offriamo affonda
talmente nelle profondità della vita
economica del Paese, delle sue
istituzioni, delle imprese e dei
cittadini, da rendere il legislatore
timoroso di formalizzare quello che,
grazie alla nostra competenza, è molto
spesso nei fatti?

Siamo su posizioni diverse, sia
dalle associazioni non regolamentate
che da talune professioni ordinistiche,

perché siamo iscritti ad un ente inutile
(come taluni vorrebbero far passare
il nostro Albo), oppure perché siamo
quella sintesi di mercato e rigore
pubblicistico verso cui gli altri
vorrebbero tendere (le associazioni)
o dovranno inevitabilmente tendere
(il Notariato)?

E se l’effetto ottico di
accerchiamento è in realtà figlio
della nostra centralità, dobbiamo
davvero sprecare le nostre energie
in autocommiserazioni, oppure
dobbiamo impegnarci per rendere
percepibile in modo efficace
all’esterno ciò che a prima vista
sembra sfuggire anche a molti di noi?

Comunicare la professione.
Questa è senz’altro una delle

missioni più importanti per chi ha oggi
ruoli di guida nella Categoria, a livello
nazionale come a livello territoriale.

Rendere percepibile alla politica
e alla pubblica opinione (ma anche
a noi stessi) la centralità della
Categoria nella vita del Paese
e nel dibattito sulle professioni,
al fine di ottenere che questa
percezione di centralità si trasli anche
nei rapporti che i singoli cittadini
hanno con ciascun iscritto all’Albo.

Allo stadio, quando si è sotto due
a zero a metà del secondo tempo,
i tifosi dalla fede incrollabile cantano
“noi ci crediamo”.

Se, tra un’autocommiserazione
e l’altra, a qualche Collega avanzano
cinque minuti di tempo, qualche voce
in più non farebbe di certo male
a quel coro.

E poi cosa c’è di più bello di
quando si vince in trasferta, sotto
il diluvio, in rimonta all’ultimo minuto,
con un goal in mischia furibonda che,
alla fine, nemmeno si sa chi lo ha
segnato, ma non importa a nessuno
scoprirlo perché conta solo che
abbiamo vinto tutti insieme?�
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Programma di mandato
Nella seduta del 9 gennaio 2008 viene approvato, a voti

unanimi, il Programma di mandato 2008 – 2012 che

costituisce un preciso impegno di lavoro a favore della

Categoria in direzione degli obiettivi prefissati. Il testo

del programma viene sottoscritto da tutti i Consiglieri

che si impegnano pubblicamente a rispettarlo.

Aree di lavoro
Per garantire una immediata efficienza operativa il
Consiglio Nazionale, sempre nella seduta del 9 gennaio, ha
elaborato una ripartizione tra tutti i Consiglieri delle aree
di lavoro, attribuendo a ciascuno di essi la responsabilità
di provvedere, nelle singole aree, al raggiungimento degli
obiettivi collegialmente fissati dal Consiglio Nazionale.

Insediamento
Il 2 gennaio 2008 il CNDCEC si insedia presso il Ministero
della Giustizia e rivolge, da subito, un pressante invito agli
organi dirigenti dei due enti previdenziali di riferimento
della Categoria unica, affinché, rapidamente, sappiano
trovare gli stimoli per l’avvio di un nuovo processo
di studio e di definizione dell’assetto previdenziale
del comparto che, mantenendo la separazione delle due
Casse, ne assista sostenibilità e relazioni in coerenza
con le rispettive caratteristiche.
Lo stesso 2 gennaio viene completato il vertice
del Consiglio Nazionale con l’elezione del Vice Presidente
Francesco Distefano, del Segretario Giorgio Sganga
e del Tesoriere Giuliano Bond.

Vademecum operativi
Per consentire agli Ordini territoriali di affrontare i primi
problemi operativi legati alla fusione dei due preesistenti
enti, il Consiglio ha provveduto ad emanare due
vademecum operativi che hanno avuto ad oggetto
le questioni legate al codice fiscale degli Ordini territoriali,
il tirocinio professionale, l’elezione del collegio dei revisori
dell’Ordine.

Regolamento di Formazione professionale continua
Il Consiglio Nazionale ha operato un intervento
di ammodernamento e rivisitazione dell’intera disciplina
della formazione professionale, anche per rendere
il sistema maggiormente aderente ai principi dettati
dal d.lgs. n. 139/05 ed alle diverse attribuzioni che esso
definisce per il Consiglio Nazionale e per gli Ordini
territoriali. A tal fine è stato adottato un “Regolamento
per la formazione professionale continua del Consiglio
Nazionale” che disciplina l’attività di formazione per i
dottori commercialisti e gli esperti contabili e le “Linee
guida per la redazione del Regolamento della formazione
professionale continua degli Ordini territoriali”.

Linee guida per la prima formazione dell’Albo
Sempre nel corso del mese di gennaio, il Consiglio
Nazionale ha approvato il “Regolamento per la prima
formazione degli Albi dei Dottori commercialisti e degli
Esperti contabili, con il quale sono state fissate le modalità
ed i termini per la formazione degli Albi.

Bilancio preventivo
Tra i primi atti del Consiglio Nazionale deve essere
segnalata l’approvazione del bilancio di previsione 2008
elaborato seguendo le linee di indirizzo fissate
nel programma di mandato 2008 – 2012
In tale documento, e nella relazione del Presidente
che lo accompagna, si da atto della volontà del Consiglio
Nazionale di realizzare una politica di tagli alle spese
di funzionamento del Consiglio Nazionale tale da rendere
possibile, per lo stesso anno 2008, la fissazione del contributo
a carico degli iscritti ad un livello pari a quello già in
vigore nell’anno 2006.

a cura di Francesca Maione - CNDCEC
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Fondazione
Dalla fusione tra la Fondazione Aristeia e la Fondazione
Pacioli è stata creata in data 13 febbraio 2008
la "Fondazione istituto di ricerca dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili" che rappresenta uno strumento
scientifico e di ricerca di altissimo livello al servizio
della Categoria, in grado di far riprendere alla nostra
professione il ruolo e la funzione di stimolo e di proposta
che tutti si aspettano.

Congresso
Il Consiglio Nazionale ha deliberato di organizzare il primo
Congresso Nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili a Torino nei giorni 11, 12 e 13 marzo 2009.
Il Congresso dal titolo “ Protagonisti del cambiamento”
sarà articolato su più Focus group e su workshops che
avranno ad oggetto temi di preminente interesse
per la Categoria.

Commissioni
Sono state nominate 48 Commissioni di studio nelle aree di
delega dei Consiglieri Nazionali alle quali sono stati chiamati
a fornire il loro contributo 494 colleghi, molti dei quali
giovani professionisti. Nella composizione delle Commissioni
è stata sempre garantita la presenza delle donne.

Logo del CNDCEC
Nel corso dell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini
territoriali dei Dottori commercialisti e degli Esperti
contabili, svoltasi a Roma il 23 gennaio 2008, è stato
presentato il nuovo logo del Cndcec. Il logo scelto
a rappresentare il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili si definisce
geometricamente epitrocoide.
La particolarità di questa raffigurazione è data dal fatto
che il suo disegno si ottiene senza mai staccare la matita
dal foglio, tendendo così a rappresentare graficamente
i concetti di continuità e di unione.
Nel nostro caso l’unione tra le professioni di Dottore
Commercialista, Ragioniere Commercialista ed Esperto
Contabile.
Tutti gli Ordini territoriali ed i loro iscritti possono
utilizzare il logo del Consiglio Nazionale.
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Regolamento disciplinare
Il 6 marzo il Consiglio Nazionale ha approvato, ai sensi
dell’art. 29, lett.c) del d.lgs. n. 139/05, il “Regolamento
per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale”.

Consulenti finanziari
Tra i primi interventi operati dal Consiglio Nazionale vi è
quello relativo all’istituzione dell’Albo dei consulenti
finanziari. In un documento inviato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze è stato evidenziato che
l’attività di consulente finanziario, per lo svolgimento della
quale l’art. 18 bis del TUIF prevede l’istituzione di un
apposito albo, risulta essere una delle tante funzioni già
svolte dagli iscritti negli albi professionali dei Dottori
commercialisti e degli Esperti contabili e che quella
esercitata dal consulente finanziario è senz’altro una
funzione e non già una professione. Pertanto è stato
precisato che non di Albo occorre parlare bensì di Registro
e che è necessario prevedere l’iscrizione “ope legis”a tale
Registro di tutti gli iscritti alla sezione A dell’Albo dei
Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Antiriciclaggio
All’indomani del recepimento della terza direttiva il CNDCEC
ha operato, da un lato, cercando di fornire agli iscritti e agli
ordini professionali una sintetica ma tempestiva informativa
sulle innovazioni introdotte dal d.lgs. 231/2007 e, dall’altro,
confrontandosi con le diverse autorità alle quali il legislatore
ha attribuito un ruolo chiave nell’applicazione della normativa
(Ministero dell’economia e delle finanze, Unità di Informazione
Finanziaria per l’Italia, Guardia di Finanza). Al fine
di ottenere chiarimenti su alcuni punti controversi
della normativa, il CNDCEC ha formulato una serie di quesiti
al Ministero dell’economia e delle finanze.
Nell’ottica di fornire adeguati strumenti operativi, è stata
istituita un’apposita commissione incaricata di elaborare
adeguate guidelines a favore dei professionisti e degli ordini
professionali, questi ultimi anch’essi coinvolti attivamente
nella lotta al riciclaggio

Codice deontologico
Il 9 aprile il Consiglio Nazionale ha approvato il Codice
deontologico. Il testo elaborato rappresenta l’avvio di un lungo
processo di riforma organica dell’intera regolamentazione
deontologica della professione che vedrà coinvolti gli Ordini,
i Ministeri e le istituzioni di riferimento della professione,
affinché, dal proficuo confronto dei soggetti interessati, possa
derivare un codice deontologico ancor più rinnovato e moderno,
in grado di riflettere l’immagine della nostra categoria,
aperta alle esigenze del mercato, attenta ai bisogni
dei cittadini e delle imprese, capace di assumere
nel Paese un ruolo sociale ed economico centrale.

Manifesto elezioni
In occasione delle elezioni politiche dello scorso 13 aprile,
il Consiglio Nazionale ha redatto un documento tecnico
sui principali temi di interesse della professione,
sottoponendolo all’attenzione dei candidati alle elezioni
e chiedendogli di assumere una posizione sulle questioni
relative: alla riforma delle professioni ed in particolare
al riconoscimento delle associazioni; alla liberalizzazione
degli atti di cessione di quote di società e di cessione
di azienda; al controllo contabile ed all’importanza
del collegio sindacale; alla revisione degli studi di settore
per i professionisti ed alla riduzione delle aliquote gravanti
sui redditi professionali, nonché alla previsione della
integrale deduzione delle spese sostenute dai professionisti
per assolvere all’obbligo di svolgere la formazione
professionale continua. Il documento ha ricevuto unanimi
apprezzamenti da tutti gli schieramenti politici e piena
condivisione sulle questioni in esso trattate.

Indipendenza dei sindaci
Il 13 febbraio 2008 la Consob ha sottoposto a pubblica
consultazione un documento relativo alle cause
di incompatibilità per la nomina a componente degli organi
di controllo degli emittenti. Nella seduta del 5 marzo,
considerata l’importanza che il tema dell’indipendenza
dei membri degli organi di controllo assume per gli iscritti
nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
ed il rilievo che gli studi associati assumono nell’esercizio

Nuove tariffe
Nella seduta del 20-21 febbraio 2008 il Consiglio Nazionale
ha licenziato la proposta di nuova tariffa professionale
degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili. Il 4 marzo 2008 la proposta è stata
inoltrata al Ministro della Giustizia, Luigi Scotti,
in considerazione del disposto dell’art. 29, comma 1, lettera
n) del d.lgs. 139/2005. Il 9 aprile 2008 il Consiglio
Nazionale ha richiesto al Capo del Dipartimento per gli
affari di giustizia del Ministero della Giustizia, Augusta
Iannini, la costituzione di un tavolo tecnico per la
definizione della suddetta nuova tariffa professionale.
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Impugnativa decreto riconoscimento qualifiche
professionali
Il Consiglio Nazionale ha deliberato di impugnare il decreto
interministeriale Giustizia – Politiche Comunitarie che
fissa i requisiti per l’ottenimento dell’iscrizione, da parte
delle associazioni di diritto privato, nel registro degli enti
che possono partecipare alla costituzione delle piattaforme
comuni europee per il reciproco riconoscimento dei titoli
professionali a livello comunitario. Ciò perché vi è a monte
un eccesso di delega da parte del DLgs 206/2007, in sede di
attuazione della Direttiva comunitaria 36/2005/CE”.

Circolari CNDCEC
Il 12 maggio è stata emanata la prima circolare dell’Istituto
di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili; con tale iniziativa il Consiglio Nazionale si propone
di dotare la Categoria di un autorevole punto di riferimento
tecnico-scientifico in grado di costituire un valido supporto
all’attività professionale e, al tempo stesso, uno strumento
di cultura professionale al servizio della comunità economica
nazionale e dell’intera collettività.

Convenzione Equitalia
È stato sottoscritto con Equitalia S.p.a. un protocollo

di intesa che prevede la possibilità di istituire, presso

gli Ordini Territoriali, sportelli dedicati ai professionisti.

Gli sportelli saranno abilitatial rilascio di informazioni,

estratti di ruolo, attestazioni, nonché all’effettuazione

dei pagamenti e di tutte le operazioni di servizio

ai contribuenti effettuabili presso gli sportelli degli agenti

della riscossione. Il protocollo d’intesa prevede, inoltre,

l’istituzione di un tavolo tecnico permanete tra Equitalia

e CNDCEC per affrontare le problematiche di comune

interesse, anche nell’ottica di formulare al legislatore

proposte di modifica alla normativa vigente per

la razionalizzazione del comparto legislativo della riscossione

e della sua equità tra obiettivo di tutela della pretesa

erariale e diritto del contribuente a provvedimenti

cautelativi proporzionali alla pretesa erariale tutelata.

della professione, il Consiglio Nazionale ha approvato
un documento di risposta alla Consob, inoltrato con
circolare n. 10/2008 anche a tutti gli ordini territoriali.
Il Consiglio Nazionale, oltre ad aver chiarito
che l’ineleggibilità o la decadenza del sindaco devono
essere accertate caso per caso, ha ribadito, riprendendo
quanto già affermato in passato, che l’indipendenza non è
un requisito che il sindaco debba soddisfare in maniera
assoluta, mantenendosi libero da qualsiasi relazione
economica, finanziaria o di altro genere che possa apparire
come implicante una qualche forma di dipendenza. Ha
sottolineato che l’individuazione delle cause
di ineleggibilità e decadenza non può prescindere
da valutazioni di carattere quantitativo, riconfermando
che il pericolo di conflitto di interessi di natura economico-
patrimoniale può sussistere ove il totale dei corrispettivi
ricevuti da un singolo cliente, per servizi di revisione e non,
oltrepassi una soglia critica dei ricavi totali. La misura
di tale soglia critica è stata indicata nel 15%.

Direttiva revisione
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha
sottoposto a pubblica consultazione un documento relativo
all’attuazione della direttiva 2006/43/CE ed il Consiglio
Nazionale ha formulato proprie osservazioni
per contribuire fattivamente allo sviluppo di una disciplina
organica in materia di revisione contabile, coerente
con le disposizioni comunitarie e con il contesto giuridico
nazionale. Il Consiglio Nazionale ha espresso assoluta
contrarietà in relazione alla proposta di sottrazione
dei controlli contabili al collegio sindacale, affermando
che tale proposta esula dall’ambito di applicazione
della direttiva e che il collegio sindacale risponde
pienamente ai requisiti di professionalità ed indipendenza
fissati dalla direttiva. Il Consiglio Nazionale ha, altresì,
evidenziato la necessità di mantenere inalterate le attuali
soglie di esenzione dalla revisione legale dei conti al fine
di garantire che un significativo numero delle società
che caratterizzano il tessuto economico italiano sia
sottoposto a controlli contabili che assicurino correttezza,
attendibilità e trasparenza all’informativa finanziaria.
Il Consiglio Nazionale ha ribadito con forza
che l’attuazione della direttiva non costituisce la sede
per procedere alla creazione di un autonomo “albo”.
In merito all’organismo di controllo pubblico il Consiglio
Nazionale ha sottolineato che non è necessario procedere
all’istituzione di un nuovo organismo e che si può
continuare ad attribuire il controllo pubblico al Ministero
competente che lo esercita per il tramite della
Commissione Centrale per i Revisori Contabili.
Il Consiglio Nazionale ha proposto di affidare alla suddetta
Commissione la sola direzione del sistema di controllo
pubblico, mentre l’esercizio delle singole funzioni
dovrebbe essere attribuito al CNDCEC.
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L’Istituto di Ricerca si avvale, al momento, della collaborazione di 15 ricercatori suddivisi nelle aree:

� aziendale
� giuridica
� economico-statistica
� tributaria

Sulla base di una programmazione annuale, vengono individuate le materie che saranno oggetto
di ricerca e approfondimento. Le attività svolte troveranno il loro sbocco nella pubblicazione di libri,
quaderni, documenti e circolari (cfr. anche infra il paragrafo “Servizi”).

Con particolare riferimento al progetto della Circolare, l’Istituto di ricerca è chiamato a predisporre
le Circolari del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

La Circolare dovrà consentire al Consiglio Nazionale di gestire l’approfondimento su specifici
argomenti che in quel particolare momento possono essere utili a supportare i Colleghi e/o
la posizione “politica” assunta dal Consiglio Nazionale nei confronti della Categoria.
La prima Circolare (n. 1-IR del 12.5.2008) ha affrontato il tema della determinazione del reddito
derivante dall’esercizio abituale di arti e professioni dopo le modifiche del D.L. n. 223/2006
e della L. n. 296/2006.

Le prossime Circolari in uscita si occuperanno dei seguenti temi:

� IRAP e professionisti
� Studi di settore
�Nomina del professionista ex art. 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nato dalla fusione della Fondazione Aristeia
e della Fondazione Luca Pacioli, si propone di diventare punto di riferimento della Categoria unificata,
cercando di esaltare le peculiarità delle fondazioni che in esso sono confluite.

L’obiettivo che il Comitato direttivo intende perseguire nel corso del mandato è accreditarsi quale ente di riferimento
per l’analisi delle problematiche professionali e di supporto per l’attività formativa.
Il perseguimento di tale obiettivo avverrà, in particolare, mediante le attività di:

Ricerca

Formazione

Servizi

Ricerca

La Missione dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
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L’Istituto di Ricerca, con i suoi ricercatori o avvalendosi del rapporto privilegiato con un ampio
numero di relatori di fama nazionale, è ente attuatore dei programmi formativi del Consiglio
nazionale e delle Commissioni di studio del Consiglio Nazionale.
L’attività formativa è rivolta agli Ordini territoriali (Consigli degli Ordini e personale di segreteria)
e ai Colleghi (per il tramite degli Ordini).
In particolare, l’Istituto di Ricerca – grazie all’attività di studio e approfondimento dei propri
ricercatori – intende perseguire il continuo aggiornamento dei Colleghi che rivestono cariche
direttive nei Consigli degli Ordini, nonché dei direttori e del personale di segreteria degli Ordini
stessi, su argomenti di particolare interesse, quali tra gli altri:

� Antiriciclaggio
�Ordinamento
� Tariffa
�Deontologia
� Contabilità e bilancio degli Ordini
� Procedimento disciplinare

Tali azioni sono concordate con l’attività istituzionale di comunicazione gestita direttamente
dal Consiglio Nazionale.
L’Istituto di Ricerca è, inoltre, a disposizione di tutti quegli Ordini territoriali che intendono integrare
la propria offerta formativa ai Colleghi (gratuita e a pagamento) su specifici argomenti.

L’attività di servizi si pone in maniera complementare alle prime due già esaminate, posto che sia
dalla ricerca che dalla formazione derivano output che possono essere resi disponibili alla Categoria
sotto forma di strumenti applicativi atti a supportare concretamente l’attività professionale, quali,
ad esempio, i quaderni, le monografie o i documenti dell’Istituto di Ricerca, ovvero sotto forma
di supporti di tipo informatico dedicati a specifiche esigenze.

Formazione

Servizi

Circolare del CNDCEC n. 1-IR del 12 maggio 2008
a cura dell’Istituto di Ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

“La determinazione del reddito derivante dall’esercizio abituale di arti e professioni dopo le modifiche
del D.L. n. 223/2006 e della L. n. 296/2006”

La circolare illustra le novità relative alla determinazione del reddito derivante dall’esercizio abituale di arti e professioni,
fornendo importanti chiarimenti in ordine alle numerose modifiche normative introdotte nel corso dell’ultimo biennio.
Vengono, in particolare, analizzate le nuove norme relative alle plusvalenze e alle minusvalenze su beni strumentali,
all’ammortamento e ai canoni di leasing degli immobili utilizzati nell’esercizio dell’attività, nonché alle spese
di manutenzione, ristrutturazione e ammodernamento sostenute con riferimento ai predetti immobili.
Sono, inoltre, esaminate le nuove disposizioni in materia di spese relative ai mezzi di trasporto e ai servizi di telefonia
nonché in tema di proventi derivanti dalla cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività
artistica o professionale.
Da ultimo, viene illustrata la nuova disciplina relativa alle spese di vitto e alloggio anticipate dal committente per conto
del professionista, interpretata nel contesto di una più generale rivisitazione critica della tradizionale prassi
amministrativa in favore della rilevanza reddituale dei rimborsi spese analitici nei confronti dei lavoratori autonomi.
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L’uccisione di Costanzo Iorio impone a tutti di ricordare la figura eroica del professionista assassinato.
E spinge ad una riflessione sui doveri e sui rischi di una professione che va interpretata sempre di più
come la interpretava il collega foggiano

La perdita di Costanzo Iorio a Foggia deve spingere tutti,
professionisti e cittadini, ad alcune serie riflessioni.
Innanzitutto si deve sapere che i professionisti rischiano
sulla propria pelle e pagano anche con la vita il loro
attaccamento al lavoro e la loro onestà professionale. I
professionisti sono i custodi della legalità e delle regole. Il
sacrificio di Costanzo Iorio è la testimonianza che tutto
questo è vero. “Era un uomo affermato e stimato – dice di lui
il presidente del CNDCEC Claudio Siciliotti – nel suo
quarantennale impegno professionale, ricco di successi e di
incarichi importanti, si è fatto apprezzare anche per lo spirito
civico che lo ha portato ad essere protagonista attivo della
vita politica e sociale della sua città, esempio concreto e
virtuoso di come i liberi professionisti sanno spesso farsi
classe dirigente illuminata nelle realtà in cui operano”.
Naturalmente il riconoscimento della fortissima “funzione
sociale” del professionista non deve farci dimenticare la
necessità di tutelarlo senza esporlo a rischi e a ritorsioni da
parte di criminali o gente senza scrupoli. Su questo, ancora
Siciliotti, ha scritto parole chiare: “Troppo spesso
l’immaginario collettivo identifica la figura del dottore
commercialista e dell'esperto contabile con quella del
consulente di parte che, dimentico degli interessi generali
della collettività e del Paese, tesse trame e inganni ad uso e
consumo del suo cliente, magari ponendosi come ideatore
per suo conto di soluzioni dimentiche dell'etica del vivere
sociale, prima ancora che della conformità all'ordinamento
giuridico. In realtà, il dottore commercialista e l'esperto
contabile è ben altro: consulente tecnico per conto del
Tribunale; amministratore e custode giudiziario di beni
sottoposti a misure di prevenzione antimafia e di sequestro
preventivo; certificatore della veridicità dell'informazione
contabile e finanziaria nella sua funzione di componente del
collegio sindacale e di revisore; responsabile di procedure
concorsuali ed esecutive promosse dal Tribunale.

Tutti incarichi che il dottore commercialista riveste
nell'ottica della tutela del pubblico interesse, con un'etica
professionale che porta con sé anche quando agisce al di
fuori di pubblici incarichi”. Tutte considerazioni attualissime,
dopo il sacrificio del collega foggiano. Ucciso davanti agli
avvocati dal proprietario di un’armeria che gli contestava un
“no” alla proroga di tre mesi per lo sfratto: Costanzo Iorio è
stato ucciso così. Unica “colpa” quella di essere il curatore
fallimentare nominato dal Tribunale e di fare con onestà il
suo dovere. “L’improvvisa perdita, già di per sé dolorosa
perché viene meno un amico prima ancora che un collega” –
commenta Marisa Cavaliere, presidente dell’Ordine di
Foggia, “appare quasi insostenibile se ci si attarda a riflettere
sulla dinamica della vicenda che ha visto coinvolto un
professionista nell’esercizio dell’attività che gli è propria.
Per questo il nostro Ordine si fa portavoce del grave disagio
in cui versa il territorio di Capitanata, già avvertito dai
cittadini, ma ancora più sentito da chi opera nel mondo del
lavoro. E si rivolge alle istituzioni, impegnandosi per ottenere
un fattivo intervento ai fini della tutela della nostra categoria
e di tutte le altre categorie professionali”. Parole che fanno
capire come il problema non si deve risolvere soltanto con
una generica condanna, o un relegare la vicenda in chiave
‘locale’. L’uccisione di Costanzo Iorio deve invece fare
riflettere tutti e la sua figura si staglia tra quelle “eroiche” che
vanno ricordate negli anni e da tutte le generazioni. E a
rendere ancora più eroica la figura del commercialista ucciso
a Foggia è stato l’appello dei suoi figli a perdonare l’assassino
del padre. “Date sempre un’altra possibilità” ha detto il figlio
Marco durante i funerali, “perdonate. Io l’ho fatto. E adesso
mi sento bene”. Una serenità d’animo che non si improvvisa,
ma è frutto dell’educazione e dell’amore che Costanzo Iorio
deve aver comunicato anche in vita ai suoi cari: motivo in
più per additare a esempio per tutti i professionisti italiani
la sua vita cristallina ed esemplare.

UN ESEMPIO PER TUTTI
Il sacrificio di Costanzo Iorio
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Quali sono le principali peculiarità
e i problemi specifici che la categoria
ha nell'ambito territoriale dell'Ordine
da te presieduto?
La categoria tende ad affermarsi come
interlocutore privilegiato nel dibattito
socio economico dell'intera provincia.
Ha, infatti, un rapporto costante, oltre
che con le imprese del territorio, con
gli enti locali, il Tribunale, l’Università
e le associazioni degli imprenditori.
Nonostante la vivacità imprenditoriale
che caratterizza il territorio, i colleghi
più giovani incontrano difficoltà
ad emergere, sia per il numero
significativo degli iscritti, sia perché
l’offerta è prevalentemente orientata
verso servizi professionali di tipo
tradizionale e in non pochi casi solo
di tipo “adempimentale”.
Una ulteriore e non secondaria
concausa di queste difficoltà è
rinvenibile nella scarsa cultura
dell’associazionismo che caratterizza
l’ambito territoriale dell’Ordine.
Pochi, infatti, sono gli studi associati;
ancor meno quelli con numero
apprezzabile di partecipanti e
totalmente assenti risultano gli studi

interprofessionali.
Nel convincimento che la domanda
di servizi professionali sul territorio
può crescere se opportunamente
sollecitata da una categoria in grado
di percepire le esigenze maggiormente
avvertite dagli utenti, il
Consiglio ritiene di dover riservare
ampi spazi dell’attività formativa
ai temi innovativi e a promuovere
l’associazionismo.
Con uguali criteri ritiene opportuno
strutturare l’attività formativa rivolta
ai tirocinanti.

Come pensi di sviluppare sul
territorio i rapporti con le altre
professioni?
Al di là delle esperienze non
entusiasmanti maturate in seno
al CUP, sino ad arrivare a posizioni
di netto contrasto sul tema
“associazioni”, l'interlocuzione con
altre professioni, pur molto spinta
a livello interpersonale, è timida
a livello istituzionale, anche per il
clima di sospetto indotto e per le
preoccupazioni suscitate da certi
indirizzi politici emersi nel recente

Intervista ad Adriano Barbarisi
Presidente dell’ODCEC di Salerno

passato.
Nell’interesse del territorio e delle
stesse categorie professionali è, però,
necessario che il rapporto con altre
professioni si intensifichi anche
a livello istituzionale, così da avviare
un dialogo che permetta iniziative sul
territorio volte a valorizzare il ruolo
dei professionisti ed i benefici che il
territorio può ricevere da servizi
professionali integrati, capaci di
comprenderne le esigenze ed idonei a
favorirne lo sviluppo perché
provenienti da saperi diversi e
complementari.

Cosa ti aspetti dal rapporto con il
Consiglio Nazionale e quali sono le
forme di collaborazione che pensi di
suggerire ai vertici nazionali?
Che il Consiglio Nazionale ponga in
essere, innanzitutto, ogni attività
necessaria affinché sia riconosciuto il
ruolo economico e sociale del dottore
commercialista e che favorisca negli
iscritti la riscoperta del senso di
appartenenza e l’orgoglio di far parte
della categoria, indispensabile per il
futuro della professione di oggi e di

domani, ma da tempo ormai mortificato
oltre ogni limite accettabile.
Il raggiungimento di questo risultato
dipenderà in uguale misura
dall’autorevolezza che il Consiglio
Nazionale sarà in grado di conquistare
e dalla capacità che dimostrerà
nell’avviare e portare a compimento
una stagione di dialogo e di confronto
con ogni interlocutore che lo desideri.
I passi che ha fatto nella prima
direzione con l’indicazione della
mission assegnata all’Istituto di
ricerca li condivido ampiamente e
auspico vivamente che l’attività svolta
dall’Istituto sia adeguatamente
sostenuta e possa in tempi ragionevoli
acquisire il rango e l’autorevolezza
che la Categoria vuole per non essere
seconda a nessuno.
Forte della consapevolezza del
Consiglio che la diversità di idee
arricchisce, sono certo che non
mancherà di promuovere azioni anche
nella seconda direzione di modo che
l’intera categoria si riconosca nel
Consiglio Nazionale ed il Consiglio

Superficie (Kmq)

4.917,47

Popolazione (31.12.2006)

1.089.737

Imprese attive (2007)

73.917

Occupati (2007)

357.112

Valore aggiunto* (2003)

5.720,4

Fallimenti dichiarati (2005)

138

Fallimenti dichiarati società di capitale (2005)

68
*VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE AL LORDO SIFIM
– VALORI A PREZZI CORRENTI IN MILIONI DI EURO

Nazionale, forte dell’unitarietà degli
oltre centomila iscritti, diventi
interlocutore privilegiato delle
Istituzioni nazionali e comunitarie.
Nelle stesse direzioni ritengo di
rilevante importanza:
le azioni che il Consiglio Nazionale
vorrà svolgere per un fisco “civile”,
che elimini gli obblighi inutili, che non
drammatizzi la forma rispetto alla
sostanza, che eviti gli abusi della
decretazione di urgenza, che consenta
alla Categoria una adeguata
programmazione delle attività da
svolgere e degli adempimenti ai quali
deve attendere;
l’impegno del Consiglio Nazionale
affinché la Categoria possa svolgere
l’attività formativa servendosi
prevalentemente di un proprio ente di
formazione.
Auspico, altresì, una dialettica
continua e bidirezionale, affinché il
Consiglio Nazionale sia sempre
informato sui problemi degli Iscritti,
possa valutarli adeguatamente e
concorrere nell’individuarne soluzioni

Veduta di Salerno dal Castello di Arechi

“La domanda dei servizi
professionali sul territorio
può crescere
se opportunamente
sollecitata”
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l’approccio imprenditoriale,
l’approccio sindacale sono
fondamentali per la soluzione dei
problemi del territorio, ma potrebbero
sicuramente essere completati e
sviluppati in sistema se tenessero
conto delle potenzialità che il
contributo professionale – inteso
come servizio atecnico prestato alla
migliore comprensione delle
dinamiche critiche – è in grado di
offrire. Ma per essere avvertiti come
tali, per diventare anche noi
professionisti “parte sociale”, è
necessario fare “massa” tra le diverse
professioni, fermo restando le
specifiche competenze del CUP.
Da alcuni mesi, a Prato, alcuni Ordini
professionali stanno lavorando
assieme per individuare quella che
sarà la “Casa comune” il Palazzo delle
Professioni, assolutamente convinti
che lo stare insieme possa produrre
all’esterno la migliore percezione
della categoria professionale
unitariamente intesa, e all’interno
creare opportunità di business tra i
diversi professionisti e gli
interlocutori economici.

Quali sono le principali peculiarità
e i problemi specifici che la categoria
incontra nell’ambito territoriale da te
presieduto?
L’economia pratese si sviluppa e si
caratterizza per la presenza del
distretto tessile, settore ormai da
alcuni anni in forte crisi, pervaso
purtroppo anche da un pernicioso
pessimismo diffuso verso il futuro. Il
distretto pratese è conosciuto in tutto
il mondo, ha dimensioni rilevanti per
la media dei distretti industriali nord
europei, e come tutti i distretti è
caratterizzato dalla presenza della
piccola addirittura micro impresa:
solo per dare dei riferimenti nel 2007
le imprese attive iscritte alla CCIAA di
Prato risultano essere in numero di
28.293, oltre a 10.317 imprese
artigiane; tra queste e tra le altre, si
segnala che 15.304 sono ditte
individuali, 6.490 sono società di
persone, e 5.911 sono società di
capitali. Con la produzione di un
valore aggiunto globale di circa 6.000
milioni di €uro l’anno.
La crisi è acuita dalla presenza di una
comunità cinese che opera anch’essa

nel tessile, perlopiù senza il rispetto
delle regole e creando conseguenti
grossi problemi di concorrenza sleale
alle altre imprese.
Nello scenario generale di crisi,
specializzazione e competenza sono i
fattori chiave sui quali si sta giocando
il rilancio di tante imprese che con
grosse difficoltà cercano di
traghettare l’economia lontano dalla
crisi e di approdare alla definizione di
un nuovo “distretto della conoscenza”:
in questo contesto la nostra categoria
si muove con difficoltà - risentendo
della crisi delle imprese clienti - , ma
può vantare lo stimolo e la forte
sollecitazione della sfida di
contribuire al rilancio del territorio da
vera protagonista, testimoniando
l’importanza della legalità.

Come pensi di sviluppare sul
territorio i rapporti con le altre
professioni?
Ritengo fondamentale riuscire a far
percepire ai diversi attori economici
ed istituzionali il valore dell’approccio
professionale alle diverse
problematiche: l’approccio politico,

34

soddisfacenti; e, per ultimo, ma non
per importanza, che supporti
adeguatamente gli Ordini locali nella
soluzione dei tanti problemi operativi
che devono affrontare nello
svolgimento delle attività istituzionali,
adoperandosi per l’uniformazione di
procedure e comportamenti.

Come si colloca la categoria nei
rapporti con le Istituzioni locali, quali
Tribunali, Camere di Commercio ed
Enti locali?
Ho già detto che con le Istituzioni
locali vi è una interlocuzione attiva.
Aggiungo che questa si dipana in
diverse direzioni, che vanno dallo
svolgimento di attività formative, alla
collaborazione nell’individuare
soluzioni a problemi di interesse
generale, alla prestazione di attività
professionali da parte degli Iscritti.
A quest’ultimo riguardo segnalo, in
particolare, che forte è il legame
professionale di molti iscritti con il
Tribunale di Salerno, che sempre più
si avvale delle professionalità offerte

dalla categoria per la competenza
dimostrata.
E così anche per quanto attiene agli
Enti locali del territorio, nei quali
diversi colleghi hanno assunto ruoli di
responsabilità, come anche, ma
ovviamente in numero molto più
ridotto, nell’ambito di organi di vertice
di aziende di credito radicate nella
realtà locale.

Quali sono le istanze locali su cui
ritieni sia opportuno un intervento del
Consiglio Nazionale?
Come in altri ambiti territoriali, è
soprattutto forte l’esigenza di un
allentamento della pressione cui sono
sottoposti gli iscritti dal
“caravanserraglio” di adempimenti
incombenti, spesso inutili, e non
adeguamente programmabili per le
ragioni note.
A ciò si devono aggiungere enormi
difficoltà operative nell’espletamento
di attività con la locale Agenzia delle
Entrate, con la quale, nonostante ogni
buon volere, non è stato possibile

� Iscritti: 1.621, di cui 440 donne

� Età media: 45 anni

� Tirocinanti: 667, di cui 308 donne

� Iscritti di età inferiore ai 40 anni: 552,
di cui 207 donne

In cifre

concretizzare intese pur raggiunte,
volte a rendere meno disagevole
l’attività degli Iscritti.
Al riguardo, si ritengono decisive le
attività del Consiglio Nazionale già in
precedenza indicate e potrà costituire
un valido supporto alla soluzione dei
problemi locali la stipula di protocolli
d’intesa tra Consiglio Nazionale ed
Istituzioni ed Organismi centrali,
come già fatto con Equitalia.
A riprova dell’utilità dei protocolli
invocati, segnalo che sono in atto
colloqui con gli uffici locali del
Servizio di riscossione tributi per la
ricerca di soluzioni a problemi di
largo impatto per gli iscritti e per
l’istituzione presso l’Ordine di uno
sportello al servizio della categoria.�
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“Nello scenario generale
di crisi, specializzazione
e competenza sono
i fattori chiave sui quali
si sta giocando il rilancio
di tante imprese”

Intervista a Paolo Biancalani
Presidente dell’ODCEC di Prato
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nell’esperienza di questi primi mesi di
professione unificata, soprattutto per
quel che ha riguardato la formazione
dell’Albo.
Sarebbe opportuno rafforzare il
servizio Pronto Ordini affinché sia
possibile ottenere risposte sollecite
alla soluzione dei problemi. Inoltre,
riterrei utile per tutti se fosse
apprestata una banca dati in cui si
raccolgono le casistiche delle diverse
problematiche; così come, per
esempio, le distinte quote di
iscrizione, che paiono variare così

tanto da un Ordine all’altro, la cui
conoscenza permetterebbe
l’elaborazione di considerazioni utili
alla migliore determinazione della
quota. Come dire sviluppare una sorta
di benchmark tra i singoli Ordini, così
come dedicare un’attenzione ed un
incentivo allo sviluppo di best
practices maturate in seno alle
esperienze locali, e magari
pubblicizzate e premiate annualmente
dal Consiglio Nazionale. Ci
lamentiamo della mancanza di tempo
ma spesso a mancare sono le idee.�

Castello Imperatore: costruito per volere
dell'Imperatore Federico II di Svevia è
considerato la più importante
testimonianza architettonica dei secoli
XI°-XIII° presente nella città di Prato
Villa di Poggio a Caiano: situata al centro
di un poggio, in una posizione
strategica che domina la vallata
dell'Ombrone e la strada tra Firenze
e Pistoia, fu fatta edificare da Lorenzo
de' Medici

Cosa ti aspetti dal rapporto con il
Consiglio Nazionale e quali sono le
forme di collaborazione che pensi di
suggerire ai vertici nazionali?
Il Consiglio Nazionale deve far
presente con continuità alle diverse
istituzioni, e principalmente al
legislatore ed all’amministrazione
finanziaria, che essere commercialista
è una funzione fondamentale per la
crescita dell’economia e della società,
funzione che non può essere
quotidianamente appiattita
dall’adempimento di operazioni più
propriamente rientranti nella sfera
dell’apparato burocratico dello Stato.
In passato i singoli Ordini, e prima
degli Ordini i singoli iscritti, si sono
sentiti abbandonati dall’assordante
silenzio del Consiglio Nazionale che
nella giungla degli adempimenti
tributari non è riuscito ad avvertire né
a fare avvertire il disagio di una

categoria vessata da adempimenti
ruotinari e non più capace di
esprimere le reali potenzialità
professionali.

Come si colloca la categoria nei
rapporti con le istituzioni locali, quali
i Tribunali, le CCIAA ed Enti locali?
La categoria ha buoni rapporti con le
istituzioni locali. Tuttavia, per poter
sviluppare una strategia di
comunicazione e di rapporti efficace,
sarebbe necessario darsi una
struttura, prevedendo un direttore che
sia dedicato con professionalità a
gestire la quotidianità dei rapporti
dell’Ordine verso l’esterno. Senza la
struttura, le relazioni sviluppate
rimangono nella sfera personale del
presidente e dei consiglieri e rischiano
di essere perdute al rinnovo di ogni
Consiglio. Questo dà l’idea di
precarietà che nuoce ad un organismo

Superficie (Kmq)

365,26

Popolazione (31.12.2006)

245.033

Imprese attive (2007)

15.304

Occupati (2007)

106.335

Valore aggiunto* (2003)

16.079,2

Fallimenti dichiarati (2005)

107

Fallimenti dichiarati società di capitale (2005)

83
*VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE AL LORDO SIFIM
– VALORI A PREZZI CORRENTI IN MILIONI DI EURO

che intende proporsi come
fondamentale interlocutore per lo
sviluppo del territorio. Sarebbe,
dunque, auspicabile investire e
destinare risorse per dare agli Ordini
locali una struttura permanente che
potrebbe anche trovare una
importante linea di autofinanziamento
da una gestione oculata della politica
dell’offerta formativa di ogni singolo
ordine. Credo, infatti, che sia proprio
la FPC il volano principale attraverso
il quale i nostri ordini possono fare un
concreto salto di qualità.

Quali sono le istanze locali su cui
ritieni sia opportuno un intervento
del Consiglio Nazionale?
L’Ordine locale deve trovare nella
struttura del Consiglio Nazionale un
valido supporto per le problematiche
ed i dubbi interpretativi che spesso si
presentano e che si sono presentati

36 37Ordini Locali

� Iscritti: 543, di cui 132 donne

� Età media: 46 anni

� Tirocinanti: 87, di cui 41 donne

� Iscritti di età inferiore ai 40 anni: 161,
di cui 52 donne

In cifre
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Quali sono le principali peculiarità
e i problemi specifici che la Categoria
incontra nell’ambito territoriale
dell’Ordine da te presieduto?
L'area in cui i miei colleghi ed io
operiamo è caratterizzata da grandi
gruppi industriali e bancari ma anche
da piccole e medie imprese a gestione
ancora prevalentemente familiare,
dotate storicamente e quasi
"geneticamente" di una forte
propensione al rischio, al confronto
con i concorrenti e con i mercati
internazionali. Vale per le pmi
industriali, ma anche per i piccoli
commercianti di paese, che non
esitano a contrarre debiti rilevanti in
proporzione ai flussi reddituali
ragionevolmente attendibili per
iniziare nuove attività.
Abbiamo il piccolo industriale che si
organizza per produrre e vendere in
Cina, l'artigiano che non esita a
sottoscrivere leasing onerosissimi per
acquistare un nuovo macchinario, la
coppia di fidanzati che acquista un bar
di paese rischiando centinaia di
migliaia di euro con la sola garanzia
di dover lavorare 15 ore al giorno.

E nessuno esita a garantire
l'indebitamento con la propria casa e
la propria firma personale. Si tratta di
energie positive, gente che investe
nella ricerca, che propone soluzioni
nuove, che sfida la concorrenza con le
idee.
In molti casi, peraltro, proprio la
localizzazione territoriale risulta
essere penalizzante per il sistema
imprenditoriale trevigiano; le croniche
carenze infrastrutturali, le lungaggini
burocratiche, la quasi totale assenza
di incentivi e contributi, l’onerosità in
certi casi irragionevole dei costi per
nuovi insediamenti, rendono infatti
frustrante il confronto con le
situazioni di cui godono le imprese
localizzate in territori anche molto
vicini, finendo per falsare la
concorrenza, e – in ultima analisi –
modificare le reali possibilità di
redditività e successo delle imprese, a
dispetto dei falsi miti dell’evasione e
dell’agiatezza.
Con queste imprese si deve
relazionare la nostra categoria, che
subisce ovviamente le dirette
conseguenze di questa situazione,

dovendo da un lato assistere ad un
progressivo calo di attrattività del
nostro territorio per chi si accinge a
fare impresa, e - dall’altro lato -
dovendo affrontare le sfide di una
crescita dimensionale divenuta
necessaria, al fine di far fronte alle
sempre più complesse richieste di chi
si trova costretto a reinventarsi
continuamente per rimanere sul
proprio mercato con soddisfazione.
In tale contesto, vanno certamente
salutate con favore le recenti
disposizioni normative volte ad
agevolare le aggregazioni tra gli studi
professionali; misure tuttavia ancora
non sufficienti, dal momento che
risulta sempre più difficile reperire
validi collaboratori, e divincolarsi tra
le mille scadenze che ingolfano gli
studi per buona parte dell’anno.

Cosa ti aspetti dal rapporto con il
Consiglio nazionale e quali sono le
forme di collaborazione che pensi di
suggerire ai vertici nazionali?
In questo contesto ci si aspetta molto
dal Consiglio Nazionale, il cui ruolo
sarà fondamentale ai fini di restituire

il giusto riconoscimento in termini di
professionalità ed importanza sociale
alla nostra categoria. Attraverso il
Consiglio stesso può essere ridefinito
il nostro posizionamento, sia nei
confronti delle Istituzioni, che nei
confronti delle imprese e del mondo
economico.
Il tutto nell’ambito di una più
efficiente comunicazione, di rinnovati
rapporti con le Università, di una più
insistente attività di tutela delle
prerogative che la legge già oggi
riserva alla nostra professione, e di
riappropriazione di competenze per le
quali abbiamo dimostrato di essere
più che pronti.

Quali sono gli obiettivi principali che
si è posto il nuovo Consiglio
dell’Ordine della tua Provincia a
seguito dell’entrata in vigore dell’Albo
Unico?
L’obiettivo primario che il neo-eletto
Consiglio si è posto è stato quello di
portare a pieno compimento il
processo di aggregazione previsto dal
D.Lgs. 139/2005, nella convinzione che

l’unificazione non può e non deve
rimanere una mera imposizione
dettata dal disposto di legge, ma deve
effettivamente essere attuata sia sotto
il profilo dei processi organizzativi
dell’Ordine che sotto la realizzazione

Superficie (Kmq)

2.476,68

Popolazione (01.01.2007)

857.359

Imprese attive (2007)

51.518

Occupati (2007)

391.743

Valore aggiunto* (2003)

18.914,4

Fallimenti dichiarati (2006)

198

Fallimenti dichiarati società di capitale (2006)

130
*VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE AL LORDO SIFIM
– VALORI A PREZZI CORRENTI IN MILIONI DI EURO

di un'unica categoria professionale
che esprima obiettivi condivisi e
senso di comune appartenenza.
La più recente evoluzione del mercato
professionale ha posto in evidenza la
necessità di potenziare l’ambito della
comunicazione e della informazione
con riferimento a tutti i possibili
destinatari (iscritti, istituzioni ed
organismi politici locali, mass-media).
Il Consiglio sta quindi lavorando per
realizzare: un rapporto trasparente ed
interattivo con gli stessi iscritti in
relazione ai diversi profili dell’attività
dell’Ordine, attraverso un più attento
e dettagliato sviluppo del sito internet,
continue comunicazioni e conoscenza
diretta delle problematiche dei
colleghi attraverso lo sviluppo e la
creazione di gruppi di lavoro,
coordinati ciascuno da un consigliere;
relativamente all’azione esterna,
l’obiettivo, probabilmente ambizioso
ma che non per questo si intende
lasciare, è quello di fare in modo che
l’Ordine mantenga, e se del caso
accresca, la funzione di interlocutore
accreditato, su base locale, dalle
Istituzioni e dalle parti sociali,
affinché possa avere il riconoscimento
e l’accreditamento di cui gode la
nostra categoria professionale nel
ceto economico sociale di riferimento.
L’obiettivo è dunque quello, da un lato,
di sviluppare lo spirito di
appartenenza alla categoria
professionale e, dall’altro, di
sensibilizzare l’opinione pubblica

“L'obiettivo è quello di fare
in modo che l'Ordine mantenga,
e se del caso accresca,
la funzione di interlocutore
accreditato dalle istituzioni
e dalle parti sociali”

Intervista ad Vittorio Raccamari
Presidente dell’ODCEC di Treviso

� Iscritti: 1.173, di cui 314 donne

� Età media: 46 anni

� Tirocinanti: 191, di cui 100 donne

� Iscritti di età inferiore ai 40 anni: 407

In cifre
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locale affinché riconosca la
Professione e l’Istituzione
professionale quali garanti della
qualità delle prestazioni da tutti noi
rese.
Particolare attenzione verrà rivolta
alla formazione che dovrà fornire, con
una frase che già più volte mi sono
trovato a ripetere, non solo
aggiornamento ma vera e propria
“cultura” della professione.
L’obiettivo del Consiglio è di ampliare
e diversificare l’offerta formativa,
realizzando eventi qualificati nei
diversi ambiti di esercizio dell’attività
professionale ma anche, individuando
e sviluppando, competenze nuove, in
linea con le richieste di mercato.
In questa ottica sono state create le
prime tre commissioni di studio che si
propongono di organizzare, attraverso
la più ampia partecipazione possibile

degli iscritti, attività di ricerca e di
approfondimento sulle materie
oggetto della nostra Professione.
Ci si è poi concentrati sui rapporti con
le Istituzioni locali, quali il Tribunale,
il Registro delle Imprese e la Camera
di Commercio, l’Agenzia delle Entrate,
Equitalia, l’Unione degli Industriali, e
così via, con le quali sono già stati
avviati dei progetti di collaborazione e
studio, finalizzati sia ad agevolare gli
iscritti nei loro specifici rapporti con
le stesse, sia a promuovere l’immagine
della categoria e ad accreditarla come
loro interlocutore privilegiato.
Significativa rilevanza viene infine
data al coordinamento con gli altri
Ordini locali del Triveneto e ciò, non
solo con riguardo al processo di
condivisione di comuni procedure, ma
anche con riguardo agli indispensabili
approfondimenti interpretativi e

regolamentari della nuova normativa.
Accanto a detta attività di
coordinamento sul piano
organizzativo/operativo la Conferenza
Permanente ha sempre assunto un
ruolo di rilievo quale interlocutore sia
con il Consiglio Nazionale, e quindi
con i vertici della nostra professione,
sia con le istituzioni locali facendosi
promotore di tematiche territoriali e
nazionali di rilevanza per la categoria.
Prima di concludere mi sia permesso
ringraziare il Consiglio Nazionale ed
in particolare il presidente Claudio
Siciliotti. I primi mesi di lavoro hanno
mostrato quanto importante sia avere
un Consiglio forte e coeso, che lavora
per la categoria in piena armonia e
con unità d’intenti, contribuendo così
alla promozione di quel ruolo di “parte
sociale accreditata” che ci spetta di
diritto.�

I buranelli: un antico canale navigabile
che permetteva gli scambi commerciali
con le isole lacustri, in particolare Burano
(Comune di Treviso, foto Franco Scaramella)

Piazza dei Signori: ultimata nel XIII secolo,
deve il suo nome al Palazzo della Signoria,
sede un tempo del podestà di Treviso
(Comune di Treviso, foto Franco Scaramella)

Ordini Locali40
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E
ppure si tratta di una delle città più interessanti
ed affascinanti d’Europa. E non solo perché è
situata proprio nel cuore del vecchio continente
(da qui Parigi, Londra, Colonia sono veramente
vicinissime), ma perché è una città ricca di

storia (il primo nucleo della città risalirebbe al VI sec. dopo
Cristo), di cultura, di monumenti. Qui è sempre consigliabile
portarsi l’ombrello perché le giornate di sole non sono
proprio una prerogativa di Bruxelles, ma passeggiando per le
vie della città è possibile stupirsi nella meravigliosa ed
elegantissima Grand Place, o incuriosirsi guardando la
statuetta bronzea del “manneken pis”, il bambino che
secondo la leggenda, avrebbe salvato la città facendo la pipì
sulla miccia di una bomba con la quale i nemici volevano
bruciare la capitale belga. Oppure, spingersi verso
l’Atomium, la bellissima costruzione in acciaio costruita nel

Cento buoni
motivi per visitare
Bruxelles...
Bruxelles non è considerata (a torto)
tra le capitali europee più gettonate dai turisti italiani.
di Victor / Foto Getty Image

1958, che rappresenta un cristallo di ferro ingrandito 165
miliardi di volte e costituisce uno dei simboli della città. È
una città bellissima con paesaggi e città vicine tutte da
esplorare. Ma a Bruxelles ci si può recare non solo per
turismo. Anzi, un dottore commercialista può capitare nella
capitale belga per cento ragioni di studio e di lavoro.
Semplicemente perché Bruxelles è comunemente definita la
capitale dell’Unione Europea. Qui hanno sede, infatti, due
delle principali istituzioni dell’Unione: la Commissione ed il
Consiglio Europeo. Almeno quattro volte all’anno, infatti, a
Bruxelles convengono tutti i capi di Stato e di Governo
dell’Unione. La terza istituzione europea, il Parlamento, ha
sede a Strasburgo. Nella capitale belga, però, ha sede una
camera parlamentare. Le altre istituzioni presenti a
Bruxelles: il Comitato delle Regioni, gli uffici della
Presidenza Europea, le Commissioni del Parlamento
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La Costituzione Indiana e il sistema giudiziario
La prima costituzione dell’India indipendente venne adottata
nel 1949 ed entrò ufficialmente in vigore il 26 gennaio 1950
(“Republic Day”). Con i suoi 395 articoli e 12 allegati (per un
totale di 442 articoli), la Costituzione indiana è
probabilmente il testo costituzionale più lungo della storia. È
evidente come questa lunghezza rispecchi le necessità di
normare una società con una varietà e complessità
pressoché unica al mondo. La struttura dello Stato è di tipo
federale. Il federalismo in India è oggi una realtà viva ed
effettiva. Gli Stati locali hanno infatti il controllo
dell’istruzione, della sanità, delle infrastrutture, della polizia
e in generale dei fondi riservati all’implementazione delle
strategie economiche. Lo Stato centrale mantiene invece
competenze in ambito di difesa, controllo dei cambi, politica

estera, energia nucleare e pianificazione economica
generale. Ogni Stato ha un proprio Chief Minister ed un
proprio parlamento eletto a suffragio universale, che vota la
fiducia al governo locale.
Il sistema giudiziario indiano si fonda su tre gradi di giudizio,
uno a livello locale, uno a livello statale (la High Court con
sede in ciascuno stato) e una Supreme Court federale, con
sede a Delhi. L’indipendenza della magistratura, garantita
espressamente nel Capitolo IV della Costituzione, è sempre
stata rispettata, e questo dato è suffragato anche dai
frequenti contrasti tra magistratura e potere politico, che non
hanno mai impedito comunque l’autonomia di giudizio dei
magistrati.
(Tratto dal contributo di Stefano Caldirola, Professore di Storia

contemporanea dell’Asia, Università di Bergamo)

India: un originale esempio di sintesi
fra esperienze di common e civil law
L’India è un Paese affascinante dalle mille realtà sociali, etcnico-linguistiche ed economiche che convivono
in modo omogeneo e con le quali si confrontano, oggi più che mai, la cultura occidentale e il modo di fare
impresa. Anche il professionista non può prescindere dalla conoscenza dei modelli di regolamentazione che
caratterizzano l’India e le economie asiatiche, dovendosi documentare sulle regole che ne governano le
relazioni giuridiche e commerciali

di Noemi Di Segni, CNDCEC

Europeo. Qui c’è anche la sede politica della Nato e
dell’Unione Europea Occidentale. Per questo suo essere
crocevia di istituzioni e di enti internazionali, a Bruxelles si
trovano mille uffici economici, sindacali, imprenditoriali,
professionali che la rendono una delle mete più frequentate
nei viaggi di lavoro.

Dove andiamo a mangiare...
La birra ed il cioccolato sono certamente le cose più buone
e rinomate di Bruxelles, le specialità da andarsi a cercare e
magari da comprare per portarle a casa. Ma a Bruxelles si
mangia bene anche al ristorante. Ci sono molti ristoranti
italiani, e tra questi segnaliamo “I trulli” dove si cucina
pugliese e dove si possono assaporare i sapori delle vere
orecchiette fatte in casa. Situato in pieno centro, a due passi
da Avenue Louise, il patron Pierino è capace anche di
invenzioni raffinate e gustosissime come il carpaccio di
capesante con tartufo nero ed olio d’oliva. A due passi dal
Consiglio Europeo, invece, eccelle la cucina del “Padrino”
ristorante italiano con specialità sarde. Il proprietario Giulio
serve a tavola della meravigliosa bottarga di muggine con
mozzarella di bufala e insalata. Per chi voglia invece
assaporare la cucina tipicamente belga consigliamo la
Brasserie George dove scorre birra a fiumi e dove è possibile
mangiare le migliori ostriche provenienti dai mercati di
Bretagna, Normandia, Colchester e Zelanda. Di grande
atmosfera è la Quincaillerie, dove il cibo è accompagnato da
ottimi vini in un ristorante ricavato in una ferramenta del

1903, dall’ambiente inconsueto e suggestivo, anche se da un
po’ di tempo, diventato più turistico del solito.

E per dormire...
Negli alberghi di Bruxelles è possibile incontrare molti
uomini politici italiani ed internazionali. Al Conrad, sulla
centralissima Avenue Louise, dorme Silvio Berlusconi. Stile
un pò d’altri tempi preferito anche da politici come l’ex
presidente francese Chirac ed il premier turco Erdogan.
All’Amigo, intimo e bellissimo, in un palazzotto con gerani ai
balconcini proprio dietro la Grand Place, è possibile
incontrare la cancelliera tedesca Angela Merkel o l’ex
ministro degli esteri italiano Massimo D’Alema. Romano
Prodi, invece, ama soggiornare all’Hotel Jolly nella bellissima
piazza Sablond, albergo tranquillo gestito da italiani dove si
parla correntemente la nostra lingua. Infine i classici
Sheraton ed Hilton, funzionali e centralissimi, dove
soggiornano soprattutto giornalisti, funzionari ma anche gli
uomini di spettacolo e di cultura che vengono a Bruxelles.

E per concludere…
Bruxelles è una città veramente moderna e dai servizi
funzionali. La metropolitana è veloce ed efficiente. Per lo
shopping è possibile trovare tutte le grandi e medie marche
internazionali. Di grande qualità è anche la rete ferroviaria.
Se non vi viene voglia di spingervi fino a Londra o a Parigi (ci
metterete veramente poco), non vi resta che “accontentarvi”
dei meravigliosi dintorni della città. Una meta per tutte:
l’incantevole Bruges.�

Bruges: capoluogo delle Fiandre occidentali
è la città medievale meglio conservata d'Europa

Link
www.belgio.it
www.conradhotels.com
www.hotelamigo.com

Rue des Bouchers: vicino alla Grand Place, è piena
di ristoranti dove assaggiare le famose "Moules aux frites"

Viaggi44 45Internazionale
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Imposta minima sui redditi (Minimum Alternate Tax - MAT)
Le disposizioni dell'imposta minima sui redditi prevedono
che se anche nel periodo d'imposta non vi è reddito
imponibile calcolato in base alle norme del Testo Unico, la
società è tenuta comunque a versare un'imposta pari
all'11,33% dell'utile di bilancio. Ciò rappresenta, in altri
termini, il minimo ammontare d'imposta che una società
deve versare quando ha un risultato contabile positivo. Le
disposizioni dell'imposta minima sui redditi si applicano sia
alle società indiane sia alle società straniere.

Dividendi
I dividendi dichiarati da una società indiana sono esenti in
capo al percipiente. Tuttavia la società all'atto della
distribuzione del dividendo deve versare un'imposta pari al
16,995% del dividendo dichiarato.

L'IVA in India
La maggior parte degli Stati indiani ha sostituito l'imposta
sulle vendite con l'IVA, introdotta il 1° aprile 2005 e applicata
solo sui beni e non sui servizi.
Vi sono quattro classi d'aliquote IVA :

Imposta centrale sulle vendite
Su tutte le vendite effettuate da uno Stato all'altro
(cosiddette vendite intra-Stati), si applica un'imposta del 4%
a carico dell'impresa che effettua la vendita. Questa tassa è
destinata ad essere abolita a seguito dell'introduzione
dell'IVA.

Regole contabili
Le scritture contabili vanno tenute in inglese o altra lingua
indiana ufficiale, in valuta indiana (rupia) e in modo da
riflettere correttamente il debito d'imposta. Tutti gli enti
societari devono richiedere la revisione dei conti e il bilancio
revisionato deve essere depositato al Registro delle Imprese
entro 30 giorni dalla data dell'assemblea ordinaria di

approvazione. Società ed enti non societari devono
richiedere la revisione ai fini fiscali se il volume d'affari
supera i 4 milioni di rupie (1 milione nel caso di attività
professionale). I principi contabili adottati dagli enti societari
in India per la predisposizione dei bilanci sono quelli emessi
dall'ICAI (Institute of Chartered Accountants of India,
l’Ordine dei commercialisti) e successivamente notificati al
governo indiano. Sono fondamentalmente basati sui principi
contabili internazionali (International Financial Reporting
Standard - IFRS), in vigore a livello mondiale. L'ICAI ha
recentemente deciso una piena convergenza tra principi
nazionali e internazionali entro il 2011.
(Tratto dal contributo di Stefano Aldovisi, Consigliere
ICCI, dottore commercialista in Milano)

La regolamentazione della professione contabile
Nel 1949 viene emanata dal primo Governo indiano la
normativa relativa alla professione contabile (Chartered
Accountants Act). La regolamentazione dell’accesso alla
professione, le regole per l’esercizio della stessa e la struttura
delle istituzioni di vertice che la rappresentano, sono tratte
dall’esperienza anglosassone, in ragione del dominio del
territorio indiano nella regione indiana. L’Institute of
Chartered Accountants of India (ICAI) è l’associazione cui è
stata delegata e riconosciuta nel 1949 la competenza per la
concreta gestione e vigilanza sulla professione.
La regolamentazione dell’attività di revisione contabile è
prevista dalla legislazione del 1932 (Auditor’s Certificate
Act). L’eccezionale competenza linguistica inglese che
caratterizza i professionisti e gli operatori indiani, e i forti
collegamenti con colleghi situati in Inghilterra, ha consentito
l’acquisizione di competenze professionali pienamente
allineate alle dinamiche internazionali e agli sviluppi nella
regolamentazione del settore contabile. L’Istituto Indiano
ICAI ha sezioni distaccate in 18 parti del mondo, in
particolare Asia ed Africa, e i membri iscritti possono
operare a livello globale. Ad oggi gli iscritti sono 139.841 di
cui il 57% da oltre 5 anni (Fellow Chartered Accountants). Il
50% degli iscritti esercita la professione a tempo pieno, il 7%
circa a tempo parziale ed il restante 43% è rappresentato da
membri non esercenti.
Il conseguimento del titolo di Chartered Accountant e del
certificato che abilita all’esercizio della professione e della
funzione di revisore contabile si basa sulla frequenza di un
apposito corso di studi teorici e di un tirocinio pratico di 3
anni e mezzo, seguito da un esame finale. Non è richiesto il
possesso di un titolo accademico, e la formazione teorica di

� 0% per i beni essenziali

� 1% per oro e pietre preziose

� 4% per beni di approvvigionamento destinati alla produzione

industriale, merci e beni di largo consumo

� 12.5% per tutte le voci

� Prodotti petroliferi, tabacco, liquori ecc. attraggono aliquote

IVA più elevate che variano da Stato a Stato
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Contratti
La normativa indiana sui contratti si basa sui principi del
diritto inglese ed è conosciuta come ICA (Indian Contract
Act, 1872). È in vigore in tutto il territorio dell’India, tranne
che negli Stati dello Jammu e del Kashmir, e disciplina il
modo di stipulazione o conclusione del contratto, la sua
esecuzione e le conseguenze del suo inadempimento. In
genere, un soggetto è libero di stipulare un contratto alle
condizioni volute, sì che i diritti, gli obblighi e le clausole del
contratto sono fissate dalle parti contraenti; in ogni caso il
giudice ha il compito di intervenire per dare esecuzione al
contratto, nel caso di un suomancato adempimento. La legge
sui contratti stabilisce che nessun uso o consuetudine
d’affari, né qualsiasi elemento del contratto è affetto da
nullità, se esso non è in conflitto con le previsioni di legge. Il
contratto non deve essere in forma scritta, a meno che non
vi sia una specifica disposizione di legge che lo stabilisca; è
richiesta la forma scritta nei casi riguardanti: la vendita di
beni immobili; la obbligatorietà della registrazione, la
cambiale, il trust, la promessa di pagare un prestito scaduto
e i contratti gratuiti, ossia stipulati senza prevedere un
corrispettivo e solo in base a motivazioni affettive, devono
essere provati per iscritto.
(Tratto dal contributo di Antonio Santa Maria, Consigliere ICCI,

avvocato in Milano)

Sistema fiscale
L'India ha un sistema fiscale sviluppato fondato su una
struttura federalista, articolata su tre livelli d'imposizione:
Stato centrale, Stati autonomi ed Enti locali territoriali. Lo
Stato Centrale riscuote imposte sul reddito, dazi doganali,
accise centrali e tassa sui servizi. IVA, imposta di registro,
accise locali, imposta sui redditi fondiari e sulle professioni
sono riscosse dai singoli Stati autonomi. Gli Enti territoriali
locali (Municipalità) riscuotono invece le imposte sugli
immobili, la tassa di permesso di entrata e le tasse sui
pubblici servizi, quali acqua, fognatura ecc.. Negli ultimi 15
anni il sistema fiscale indiano ha subito notevoli riforme. Le
aliquote d'imposta sono state razionalizzate e le leggi fiscali
semplificate, migliorando così adempimenti, modalità di
pagamento delle imposte e in generale l'osservanza degli
obblighi di legge. Il processo di razionalizzazione della
fiscalità è tuttora in corso in India. Dal 1° aprile 2005, molti
singoli Stati autonomi hanno sostituito la tassa sulle vendite
con l'IVA. La normativa riguardante l'imposizione diretta è
contenuta nel Testo Unico delle Imposte Dirette del 1961. Vi

sono norme specifiche per altri tributi. Le imposte riscosse
a livello centrale sono approvate dal parlamento centrale
mentre le imposte dei singoli Stati autonomi dalle rispettive
assemblee locali. La normativa è costantemente modificata
dalla Legge Finanziaria annuale o da specifici atti legislativi
di emendamento. L'amministrazione finanziaria non ha
l'autorità di modificare la legislazione ma ha il potere di
introdurre interpretazioni e regole di prassi per
l'applicazione della legge. La giurisprudenza è un importante
strumento d'interpretazione della legge. Le decisioni dell'Alta
Corte (High Court) sono vincolanti nei confronti dei gradi
d'appello sottostanti, nel singolo Stato autonomo in cui l'Alta
Corte ha giurisdizione e hanno un’efficacia persuasiva nei
gradi di appello degli altri Stati. Le decisioni della Corte
Suprema (Supreme Court) sono vincolanti, in qualunque
Stato, per tutti i gradi d'appello nonché per l'attività di
controllo dell'amministrazione finanziaria.
(Tratto dal contributo di Stefano Aldovisi, Consigliere ICCI,

dottore commercialista in Milano)

Antielusione
Nel diritto fiscale indiano non vi è una norma antielusiva
applicabile a tutte le fattispecie, ma norme specifiche
applicabili a determinate operazioni. Principio generale è
quello secondo il quale la forma prevale sulla sostanza se non
vi è un tentativo di elusione. La sostanza prevale sulla forma
se quest'ultima è funzionale ad uno scopo elusivo.

Società e soci
Le società sono tassate con una aliquota fissa, attualmente
pari al 30% e devono versare un'imposta sui dividendi pari
attualmente al 16,995%. I dividendi distribuiti dopo il
pagamento della relativa imposta sono esenti da imposta in
capo ai soci. I soggetti residenti che percepiscono dividendi
da una società estera godono di un credito d'imposta per le
imposte pagate all'estero nei limiti dell'imposta indiana
applicabile sul reddito doppiamente tassato, calcolata
unilateralmente o sulla base dei contenuti di un trattato
bilaterale.

Territorialità
Una società residente è tassata sul reddito prodotto in tutto
il mondo (worldwide rule). Una società non residente è
tassata sul solo reddito percepito in India, ovvero prodotto o
ritenuto prodotto in India, tenuto conto delle disposizioni di
un eventuale trattato contro la doppia imposizione.
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Tempo libero
La deriva
Stella e Rizzo
(Rizzoli)

Un Paese
straordinario che,
nonostante la sua
storia, le sue
eccellenze, i suoi
talenti, appare ormai
alla deriva. E il
confronto con gli altri
Paesi si fa impietoso.

Rosso come
una sposa
Anilda Ibrahimi
(Einaudi)

L'allegria della vita.
Quattro generazioni
nell'Albania che
cambia, da re Zog
alla fine del
comunismo: guerra,
sangue, amori, sogni
e delusioni di un
Paese «chiuso
come un negozio
a ferragosto».

L’ultima lezione
Randy Pausch
(Rizzoli)

18/09/2007: il Prof.
Randy Pausch,
saputo che gli
restano pochi mesi
di vita, tiene la sua
ultima lezione.
Ironia, fermezza
e coraggio
a testimoniare una
vita vissuta con
enorme intensità.

Il traduttore
del silenzio
Daoud Hari
(Piemme)

Daoud è nato in
Darfur e l’ha sempre
portato nel cuore. Ora
ha deciso di tornare a
casa. Ha ritrovato suo
padre e i suoi fratelli,
in particolare l’amato
Ahmed, appena prima
di perdere tutto. Nel
deserto, Daoud si
imbatte in una ONG...

LA MISURA DELLE PRESTAZIONI NEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Il comprehensive income statement
Michele Pisani
(Franco Angeli Editore)

L’utilizzo crescente del fair value nelle valutazioni di bilancio si accompagna alla richiesta di maggiore
trasparenza nella rappresentazione delle variazioni di valore corrente degli elementi del capitale. Ammettendo
la rilevazione di utili non ancora effettivamente conseguiti su operazioni in essere tale logica determina un
ampliamento dei componenti di reddito registrati secondo competenza economica. Ciò si riflette sulla nozione
di reddito, allargandola al concetto di reddito onnicomprensivo (all-inclusive income/comprehensive income).
Dopo aver approfondito il significato e il valore informativo del comprehensive income, il lavoro si propone
l’obiettivo di individuare le più opportune modalità di rappresentazione di tale nozione di reddito nel bilancio
di esercizio in modo da rendere conto in modo compiuto di tutte le cause di variazione del patrimonio netto
intervenute nel periodo amministrativo per effetto della gestione.

IL GOVERNO SOCIETARIO
Regole, applicazioni e linee evolutive
Paolo Moretti
(Il Sole 24 Ore)

La riflessione sul governo societario ha acquistato un’importanza sempre maggiore nel dibattito tra studiosi,
operatori giuridico-economici e addetti ai lavori, poiché la globalizzazione dei mercati ha incentivato lo
sviluppo di una concorrenza normativa tra gli Stati, atta alla creazione di un sistema produttivo favorevole alla
raccolta dei flussi finanziari. Si è manifestata una crescente rilevanza del mercato finanziario quale canale
di finanziamento delle imprese, in alternativa a quello creditizio, che ha reso attuale e delicato il confronto
sull’individuazione delle finalità della disciplina societaria, con particolare riferimento alla tutela degli
investitori. Il volume analizza obiettivi, problematiche e soluzioni relative al governo delle società di capitali,
declinato nei temi di amministrazione, controllo e tutela delle minoranze. Le soluzioni autodisciplinari in Italia
e comparate completano un quadro in cui professionisti e aziende si muovono costantemente e che viene reso
ancora più interessante dalle prospettive di riforma nella legge sulla tutela del risparmio.

LA SPESA NELL’ENTE LOCALE
Guida al procedimento
A cura di Franco Caridi
(Maggioli Editore)

L'opera propone una completa analisi sul procedimento di effettuazione di spesa nell'Ente locale, e in
particolare sull’impegno contabile, sulla base della giurisprudenza più recente; la puntuale osservanza delle
regole sulla contabilizzazione costituisce, infatti, elemento fondamentale per la verifica degli equilibri stabiliti
in bilancio per la copertura delle spese. Il volume descrive lo svolgimento di tutto l'iter, dall'assunzione
dell'impegno di spesa al pagamento, senza trascurare le verifiche dei revisori, il problema della responsabilità
e quello della potestà regolamentare. Vengono approfonditi gli aspetti più controversi relativi ai debiti fuori
bilancio e alla responsabilità per danno erariale, in particolare riguardo alla posizione dei responsabili dei
servizi tecnici e finanziari. I modelli e gli schemi di atti proposti sono funzionali alle tesi sostenute e hanno lo
scopo di dimostrare la ragionevolezza e l’iter logico seguito nei vari procedimenti di spesa suggeriti.
L'opera contiene un’ampia sezione dedicata a pareri e sentenze della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato.

GRUPPI SOCIETARI E HOLDING
Operazioni di ristrutturazione e governance. Antiriciclaggio e d.lgs. 231/2001.
Finanziamenti, garanzie, bilanci consolidati. Contratti infragruppo e aspetti fiscali
Enrico Holzmiller, Giuseppe Rebecca
(Il Sole 24 Ore)

L'opera raccoglie gli aspetti principali delle holding e del connesso gruppo di società, con un'attenzione
particolare all'accezione civilistica della fattispecie. Il tema è trattato con schemi sintetici e tabelle
riepilogative al termine di ogni paragrafo e accompagnando la lettura con richiami a lato del testo. I concetti
di più difficile comprensione sono chiariti da esempi, nonché, ove necessario, testi di verbali, lettere
e contratti. Lo sviluppo di elementi classici è supportato da approfondimenti relativi a tematiche di assoluta
attualità, difficilmente riscontrabili altrove. È il caso dell'attribuzione di diritti societari in via non
proporzionale quale strumento riorganizzativo endogruppo o dell'applicazione del d.lgs. 231 nell'ambito
dei gruppi. Un vero e proprio approfondimento giuridico di utilità pratica.
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livello secondario può essere acquisita con i corsi approvati
e forniti dall’ICAI stesso o con una formazione ed esperienza
che il Consiglio dell’Istituto ritenga equivalente. Presso
l’Istituto opera una Commissione dedicata alla gestione della
formazione di studenti e praticanti. Le discipline di maggiore
approfondimento riguardano la contabilità e il bilancio, la
revisione contabile, il diritto commerciale (nazionale e degli
alleati), la fiscalità e la gestione strategica aziendale.
A differenza della professione italiana, caratterizzata dal
rapporto di lavoro autonomo con il destinatario del servizio
professionale, gli iscritti all’ICAI in gran parte operano come
dipendenti specializzati in contabilità, pianificazione
finanziaria o revisione, presso società nei vari settori
dell’industria, del commercio e della finanza. I Chartered
Accountants si avvalgono del titolo professionale conseguito
quale requisito per l’assunzione nei settori amministrativo-
contabile nelle aziende. È interessante evidenziare che la
normativa che regolamenta la professione contiene, per i
professionisti dipendenti, disposizioni assimilabili alle
clausole dei contratti collettivi, in materia di retribuzione
base e orario di lavoro massimo. Nell’aprile 2007 è terminato
un processo di rivisitazione del sistema formativo,
prevedendo tre diversi livelli di corsi formativi, il più alto dei
quali consente il conseguimento del certificato per la pratica
professionale.

I tre livelli sono:

� Livello di entrata Common Proficiency test

� Primo livello di formazione teorica Professional Competence Course

� Secondo livello Final Course

Il livello di entrata è un corso base in contabilità indirizzato
a professionisti di altri settori e non abilita all’esercizio della
professione. Il secondo corso costituisce la prima fase del
percorso di abilitazione, ma il conseguimento della qualifica
richiede il completamento del corso finale, del tirocinio di 3
anni e mezzo e di un’apposita formazione di 100 ore dedicate
alle nuove tecnologie. L’iscrizione all’Istituto prevede due
livelli in relazione all’anzianità: il livello base “Associate
member” è attribuito ai neo iscritti, abilitati all’esercizio della
professione; il secondo livello è attribuito dopo cinque anni
di iscrizione (o di esperienza equivalente) e consente di
utilizzare il titolo di Fellow Chartered Accountant, mettendo
in evidenza per il tramite del titolo, l’esperienza professionale
conseguita.

La cooperazione tra la professione italiana e la professione
indiana
Nel 1998, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti,
il Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali e
l’istituto Indiano (ICAI) hanno avviato un progetto
innovativo, che precorreva l’idea del dialogo inter-
professionale e del confronto fattivo e dinamico con altre
realtà economiche caratterizzate da forte potenziale di
sviluppo. Nell’accordo stipulato tra i tre istituti si ponevano
le basi per promuovere, attraverso reciproci aggiornamenti,
conferenze e iniziative formative, la conoscenza dei mercati
esteri per i professionisti contabili, nella piena
consapevolezza che l’operatività su mercati esteri era
divenuta esigenza e realtà anche delle piccole e medie
imprese, e quindi della necessità di qualificare il supporto e
il ruolo del professionista economico contabile che le
assiste. Nell’ambito dell’accordo si è deciso di promuovere
anche la costituzione di un data base e un network per la
comunicazione tra professionisti iscritti negli albi italiani e in
quello indiano, e la realizzazione di un punto di contatto per
fornire supporto informativo agli iscritti italiani interessati a
operare in India, o per gli indiani interessati ad operare in
Italia, o a supporto di aziende indiane in Italia.�
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