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“Il CNDCEC si farà presto

promotore di nuove proposte 

di semplificazione, 

nell’ambito di un dialogo 

sempre più costruttivo 

e paritetico con le principali

istituzioni del Paese”

S
emplificare la vita dei
cittadini e delle imprese nel
rapporto con la pubblica
amministrazione del Paese.

Se per la politica questo può talvolta
essere un utile slogan o poco più, per i
dottori commercialisti e per gli esperti
contabili il ruolo di “facilitatori”,
nell’ambito di questo rapporto,
costituisce invece una parte spesso
eccessiva del compito che essi sono
chiamati a svolgere nell’esercizio delle
proprie funzioni professionali.
Eccessiva perché l’oggetto della
nostra professione dovrebbe essere
prevalentemente rivolto ad agevolare
la crescita dell’economia del Paese e
ad assistere il cliente nel compimento
delle scelte più corrette in termini di
controllo e di pianificazione, quando
naturalmente i nostri compiti non
attengano addirittura al diverso
ambito di consulenti e ausiliari della
pubblica amministrazione stessa, nel
perseguimento di obiettivi di tutela
della fede pubblica (anche noi, infatti,
ricopriamo spesso questo ruolo,
ancorché vi sia qualcuno che tende
strumentalmente ad arrogarsi in
esclusiva tale vocazione).
Troppa invece è la parte del tempo
che, per venire incontro alle oggettive
difficoltà che una burocrazia talvolta
irrazionale scarica su cittadini e
imprese, dobbiamo dedicare ad
attività meramente esecutive e
compilative, talvolta nella frustrante

consapevolezza della sostanziale
inutilità dell’adempimento che
andiamo ad assolvere per conto del
cliente.
Nessuno, più dei dottori
commercialisti e gli esperti contabili,
può rendersi interprete con pari
efficacia del bisogno di
semplificazione che si respira in
questo Paese: perché lo viviamo due
volte sulla nostra pelle (come cittadini
e come professionisti che operano per
conto della propria clientela) e perché
la complicazione non è il presupposto
su cui si fonda il nostro lavoro, bensì
la distorsione che ci impedisce di
dedicarci con maggiore efficacia alla
parte di esso che produce utilità reale
per il singolo e per la collettività.
Sono ben altre le categorie di
professionisti e di lavoratori autonomi
che fondano gran parte della propria
attività e del proprio reddito sulla
complicazione che il sistema scarica
sul cliente, piuttosto che sul valore
aggiunto della loro prestazione.
Ecco perché i dottori commercialisti e
gli esperti contabili sono e saranno
sempre in prima fila, senza reticenza
alcuna, ogni qual volta si parla e si
parlerà di semplificazioni per imprese
e cittadini.
Ecco perché i dottori commercialisti e
gli esperti contabili salutano con
favore l’abolizione di adempimenti
inutili (come la presentazione degli
elenchi dei clienti e dei fornitori) o

Parola d’ordine: semplificazione
Per agevolare la crescita dell’economia del Paese 
ed assistere i clienti nelle scelte di controllo e pianificazione

Claudio Siciliotti - Presidente del CNDCEC

eccessivamente onerosi rispetto ad
un’analisi costi-benefici (come
l’obbligo di autentica notarile per il
deposito presso il Registro delle
imprese degli atti di cessione di quote
di srl).
Ecco, infine, perché il Consiglio
Nazionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili si farà presto
promotore di nuove proposte di
semplificazione, nell’ambito di un
dialogo sempre più costruttivo e
paritetico con le principali istituzioni
del Paese, confidando in questa sua
iniziativa di poter contare, per il
tramite degli Ordini territoriali, sul
contributo attivo di tutti i colleghi, sia
per quel che concerne l’individuazione
delle priorità sulle quali agire, sia per
quel che concerne l’individuazione
delle soluzioni alternative da
sottoproporre all’attenzione del
legislatore.
Aiutiamoci a semplificarci la vita.

Editoriale
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Per il Sottosegretario all’economia se non c’è rinnovamento
rischiamo di retrocedere sempre di più
di Maria Luisa Campise / Foto Contrasto

Molgora: federalismo
fiscale, chiave di volta 
per lo sviluppo del Paese 

Il Paese ha bisogno di crescere, quale la strada che il
Governo ha intrapreso?
Lo sviluppo del Paese passa, innanzitutto, attraverso la
salvaguardia delle nostre aziende. Con questa certezza e per
questo motivo il Governo, come prima cosa, ha approntato

una manovra economica di bilancio dello Stato che non
tocca la pressione fiscale delle imprese, ad eccezione delle
aziende dotate di extra profitti, come quelle operanti nel
settore bancario ed energetico. 
In secondo luogo, il Governo ha scelto di invertire
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nettamente la tendenza degli ultimi anni, nel corso dei quali
l’aumento degli adempimenti fiscali e degli obblighi
burocratici ha pesantemente gravato sui sistemi produttivi,
rappresentando un costo enorme per le piccole e medie
imprese. Abbiamo quindi eliminato tutti gli adempimenti
riguardanti la privacy, il lavoro, gli elenchi clienti-fornitori e
apportato significativi cambiamenti alle norme degli studi di
settore, perseguendo il fine della semplificazione anche per
quanto concerne gli adempimenti ed i permessi nel settore
dell’edilizia e la cessione di quote di Srl, ora possibile senza
ricorrere al notaio. In sostanza abbiamo abolito una serie di
inutili osservanze: siamo infatti convinti che l’arma per
combattere le irregolarità e l’evasione fiscale siano i controlli
e non inefficaci lungaggini burocratiche.

Più liberalizzazioni, più concorrenza, più stimoli
all’economia reale. Sembra una conclusione ovvia. Ma quali
sono le resistenze, gli ostacoli, le diffidenze che si avvertono
nel corpo stesso della società e del sistema economico?
In Italia uno dei problemi maggiori è l’eliminazione di inutili
ed antiquate procedure che ostacolano l’adeguamento a più
innovativi sistemi tecnologici e vengono mantenute soltanto
per tradizione.
Nel nostro Paese manca una reale volontà di rinnovamento;
un’assenza che ci ha portato nel tempo a perdere il primato
di produttività che potevamo vantare ormai 30 anni fa. Se la
situazione rimarrà immutata, retrocederemo sempre più e,
tra non molto, verremo superati perfino dalla Grecia.
L’attuazione di un compiuto federalismo fiscale è la
principale chiave di volta per questa situazione di stallo, un
passaggio obbligato per arrivare ad una reale e ora più che
mai necessaria innovazione del nostro Paese.

In quale modo la leva fiscale può essere utilizzata come
veicolo di sviluppo dell’economia e dei mercati? 
Purtroppo ci troviamo in una condizione paradossale:
dobbiamo arrivare al pareggio del bilancio dello Stato in un
periodo di stagnazione economica. È necessario incentivare
le imprese stimolando gli investimenti anche con interventi
pubblici e, nel contempo, ridurre la pressione fiscale. Non è
pensabile, infatti, che i nostri imprenditori siano invogliati
ad intraprendere un cammino di sviluppo per la propria
azienda fino a che rimarrà loro in tasca soltanto il 30 - 40% di
quanto producono dopo aver lavorato 10 - 12 ore al giorno.
La riduzione della pressione fiscale è quindi un passaggio
fondamentale per lo sviluppo dell’economia e dei mercati,
ancor più se si considera la peculiarità del nostro tessuto
economico, fatto di piccole e medie imprese che ricorrono

molto spesso all’autofinanziamento, soprattutto in periodi di
tensione dei tassi di interesse. Ma l’autofinanziamento
diventa impossibile se lo Stato si “mangia” la maggior parte
degli utili. Minori imposte significano minore evasione
fiscale, maggiore incremento dello sviluppo economico e, di
conseguenza, più occupazione.

La strada per combattere l’evasione fiscale sarà finalmente
lastricata di controlli e non di adempimenti?
Imposte basse incentivano una minore evasione fiscale; la
strada maestra per ridurre quest’ultima è quindi la riduzione
delle aliquote.
Rimane comunque il fatto che le irregolarità non si
combattono aumentando il numero di documenti e moduli
che le aziende devono produrre; in questo modo, infatti, si
determina soltanto una perdita di tempo per le imprese, con
conseguente calo della produttività, e si aumenta
l’avversione degli operatori verso il fisco.

Non crede che le logiche di semplificazione sulle quote di
partecipazioni di Srl valgano identicamente per gli atti di
affitto di azienda e per quelli di cessione d’azienda senza
componente immobiliare?
Questa può essere una possibilità praticabile; va sottolineato,
però, che la cessione di quote di Srl rappresenta già un
grandissimo passo in avanti. Se il mercato valuterà utile un
intervento di questo tipo in termini di riduzione di costi a
parità di garanzie per gli operatori, la politica non pone
ostacoli. Fermo restando che la presenza di immobili nelle
cessioni e nell’affitto d’azienda è frequente e in questi casi
non è pensabile modificare il sistema attuale.�

“Siamo convinti che
l’arma per combattere 

le irregolarità e l’evasione
fiscale siano i controlli 

e non inefficaci lungaggini
burocratiche”



L’ex ministro critica la manovra di Tremonti. 
Da un lato si punta alla ripresa dei consumi per far crescer 
il Pil, dice Bersani, dall’altro non si fa nulla per sostenerli
di MLC / Foto Contrasto

Bersani: una finanziaria
che non fa bene al Paese

Come giudica i primi provvedimenti adottati dal Governo
nell’ottica dell’esigenza di crescita dell’economia del nostro
Paese?
Mi sembrano totalmente in controtendenza con l’esigenza di
crescita. Il DPEF indica in una ripresa dei consumi l’unico

modo per riavviare la crescita del Pil, dopodiché non solo
non si fa nulla per sollecitare i consumi, ma si assumono
iniziative destinate a deprimerli. Non si fanno operazioni,
assolutamente urgenti, di potenziamento del potere di
acquisto, si dà una indicazione dei rinnovi contrattuali con
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“Bisogna che le funzioni
siano mobili. I notai
devono abbandonare
alcune esclusive… 

Se continuiamo 
a difendere prerogative 

di cinquant’anni 
o vent’anni fa non

aiutiamo a far crescere 
il nostro Paese”

Qual è il suo punto di vista sulla semplificazione degli
adempimenti concernenti taluni atti del diritto societario,
quali in particolari quelli di trasferimento di quote di
partecipazioni di srl e di aziende ? Non crede anche Lei che
si tratterebbe di una possibilità di significativo risparmio
per imprese e cittadini rispetto ad adempimenti
oggettivamente sostituibili?
Sono sempre stato affezionato ad un concetto di fondo:
bisogna che le funzioni siano mobili. I notai devono
abbandonare alcune esclusive inutili per il Paese, il che non
vuol dire poter esercitare altre funzioni.
Questo principio vale per ogni categoria professionale. Le
faccio alcuni esempi: è inutile per il Paese che un avvocato
viva sul contenzioso RC auto, tant’è che ho previsto
l’indennizzo diretto proprio per evitare inutili contenziosi.
Così come ho proposto una norma, che purtroppo si è
fermata al Senato, che consentiva ai professionisti di
rafforzare l’autocertificazione per l’apertura di una attività
d’impresa, una norma in pratica che avrebbe significato un
allargamento delle funzioni professionali.
È per questo che immagino un mondo delle professioni
capace di abbandonare quelle rendite di posizioni che
bloccano le attività. Se continuiamo a difendere prerogative
di cinquant’anni o vent’anni fa non aiutiamo a far crescere il
nostro Paese.�

una inflazione all’1,7 e si praticano dei meccanismi di
rapporti con i settori protetti che finiranno per scaricare
inflazione sui redditi fissi. Credo che nell’insieme questa è
una manovra regressiva anche perché il taglio del trenta per
cento non può certamente far bene al Paese.

È di tutta evidenza la necessità di liberalizzazione e di una
maggiore concorrenza che dia veri stimoli all’economia reale.
Nella passata legislatura Lei ci ha provato: quali sono i
successi di cui va più fiero e quali le resistenze, gli ostacoli
e le diffidenze incontrate che le hanno impedito di mieterne
di ulteriori?
Dal ‘96, da quando ho iniziato ad occuparmi di queste cose,
seppure a fasi alterne, là dove possibile ho cercato di
riformare: ho fatto riforme del commercio, dell’elettricità,
delle ferrovie, ed iniziative di varie genere. Sono contento,
quindi, di aver contribuito a dare una spinta al Paese e credo
che questo sia un fatto dal quale non si torni indietro. È
evidente anche che alcune misure hanno avuto una efficacia
notevole; vorrei ricordare che ancora adesso dai dati Istat le
uniche due voci, su cui noi abbiamo un meno dal punto di
vista dell’inflazione, sono la telefonia ed i farmaci. Ma è
anche vero che questo è un Paese dove molto spesso si
scrive sulla sabbia, le prime misure adottate da questo
Governo in materia di servizi pubblici locali, di concessioni
autostradali, di assicurazione, rappresentano un passo
indietro molto netto rispetto a quanto è stato fatto.

In quale modo la leva fiscale può essere utilizzata come
veicolo di sviluppo dell’economia e dei mercati?
Ci possono essere misure come quelle che abbiamo
introdotto, quali l’abbassamento delle aliquote Irpef , il cuneo
fiscale, il forfettone, che sono senz’altro utili in via generale
alla crescita del sistema Paese. Ma occorre incoraggiare con
la leva fiscale soprattutto i processi di innovazione. Mi
riferisco in particolare agli investimenti in ricerca e sviluppo
che dovrebbero trovare una spinta da un punto di vista
fiscale. Il credito d’imposta in ricerca e sviluppo che ho
introdotto nella passata legislatura dovrebbe diventare una
misura strutturale. Bisogna insistere nelle politiche
volontaristiche senza esagerare, ma soprattutto bisogna
orientare le imprese verso l’innovazione.
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I
primi passi mossi dall’attuale
Esecutivo, sulla via delle
semplificazioni degli
adempimenti burocratici che
gravano su imprese e cittadini,

merita sicuramente una piena
condivisione.
L’abrogazione di adempimenti, come
l’obbligo di presentazione degli
elenchi dei clienti e dei fornitori e la
c.d. “tracciabilità dei compensi” dei
titolari di reddito di lavoro autonomo,
va nella direzione che il Consiglio
Nazionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili ha indicato alla
politica in occasione dell’ultima
campagna elettorale: una lotta
all’evasione che poggi le propria
fondamenta sui controlli da parte
dell’amministrazione finanziaria
(perché quelli siamo noi i primi ad
invocarli) e non sugli adempimenti
scaricati addosso ai contribuenti.
Allo stesso modo, guardiamo con
estremo interesse alla ventata di
semplificazioni che sono state recate
con riferimento alla disciplina in
materia di privacy e in materia di
diritto del lavoro.
Superfluo poi sottolineare con quanta

attenzione la nostra Categoria guardi
al processo di semplificazione degli
adempimenti concernenti il deposito
presso il Registro delle imprese degli
atti di cessione di quote di srl, per
altro nella serena convinzione non
solo che dalla strada ormai imboccata
non si possa tornare indietro, ma
anche che analoghe considerazioni
dovranno presto essere fatte dal
legislatore pure per altre tipologie di
atti societari, quali in primis gli atti di
affitto d’azienda.
Ovviamente, a fronte delle cose fatte o
comunque già in cantiere, sono assai
numerosi gli adempimenti che,
presentando un saldo ampiamente
negativo tra benefici arrecati
all’azione di controllo e oneri scaricati
sul contribuente, sono suscettibili di
eliminazione o quanto meno di
approfondito ripensamento.
Per ragioni di concretezza, vorremmo
approfittare di questa occasione per
sviluppare qualche specifico
ragionamento su di un aspetto di cui
ancora non si è parlato in questa
prima fase di semplificazioni, ma che
deve invece essere messo quanto
prima nell’agenda del legislatore:

l’estensione della qualifica di sostituto
di imposta ai curatori fallimentari ed
ai commissari liquidatori.
Come tutti i colleghi ricorderanno,
tale estensione di qualifica è stata
disposto dal comma 1 dell’articolo 37
del c.d. “Decreto Visco-Bersani” (d.l.
223/2006), mediante apposita modifica
del comma 1 dell’articolo 23 del d.P.R.
600/1973.
Chiunque tra noi svolge abitualmente
(o anche solo occasionalmente) ruoli
di curatore fallimentare avrà
senz’altro già avuto modo di
“apprezzare” le difficoltà operative
che discendono dall’introduzione nel
contesto di procedure concorsuali
degli obblighi tipici della sostituzione
di imposta, in particolar modo per
quel che concerne l’applicazione e il
versamento delle ritenute alla fonte.
Il tradizionale processo di
autorizzazione da parte del giudice
delegato all’effettuazione dei
pagamenti, abbinato alle modalità di
versamento delle ritenute alla fonte
previsto dalla normativa fiscale, è
infatti un crogiolo di complicanze e
difficoltà operative che vanno a
sommarsi alle tante in cui già si

Segnali 
incoraggianti
dal Governo
Francesco Distefano - Vicepresidente del CNDCEC

Andiamo avanti sulla strada delle facilitazioni, eliminiamo la qualifica 
di sostituto di imposta al curatore fallimentare



dibatte un curatore fallimentare.
Ciò detto, non vogliamo però
affermare in modo demagogico e poco
costruttivo che si tratta di
adempimenti privi di qualsivoglia
utilità in termini di contrasto
all’evasione, perché è innegabile che
l’effetto di segnalazione all’Erario,
generato dagli adempimenti propri del
sostituto di imposta, contribuisca a
generare un effetto di emersione delle
somme percepite da creditori della
procedura concorsuale, per i quali le
medesime rappresentano l’incasso di
un reddito imponibile (tipicamente, è
il caso dei dipendenti del fallito).
Tuttavia, proprio nel nome di
quell’ottica comparativa tra costi e
benefici, che sempre dovrebbe
presiedere l’introduzione, la
rimodulazione e la soppressione di
adempimenti a carico di cittadini e
imprese, riteniamo che l’effetto di
segnalazione all’Erario potrebbe
essere adeguatamente garantito
mediante la previsione dell’obbligo
per il curatore fallimentare di
predisporre ed inoltrare una semplice
comunicazione nominativa dei
percipienti (con relativi dati
identificativi), del titolo del
sottostante credito da essi vantato nei
confronti della procedura (ad
esempio, retribuzioni di lavoro
dipendente) e dell’ammontare della
somma corrisposta.
In questo modo infatti, pur lasciando
intatta la possibilità di verifica e di
incrocio dei dati da parte dell’Erario,
si sgraverebbe il curatore fallimentare
di tutte le problematiche connesse

all’applicazione ed al versamento
delle ritenute alla fonte che, come si è
accennato e come è ben consapevole
chi se ne è trovato invischiato,
costituiscono il cuore del problema.
La proposta dunque è quella di
rimuovere dal corpo del comma 1
dell’articolo 23 del d.P.R. 600/1973 le
parole “il curatore fallimentare, il
commissario liquidatore” a suo tempo
inserite dal d.l. 223/2006, prevedendo
al contempo di inserire nel medesimo
articolo 23 un nuovo comma 1-ter che
potrebbe recitare all’incirca così: “Il
curatore fallimentare ed il
commissario liquidatore, qualora
effettuino pagamenti per i quali si
renderebbe necessaria l’applicazione
della ritenuta alla fonte di cui al
comma 1, se fossero eseguiti dai
soggetti ivi previsti, presentano in via
telematica, entro il 28 febbraio
dell’anno successivo, una
comunicazione riepilogativa dei
pagamenti effettuati nel corso
dell’anno solare precedente,
contenente i dati identificativi dei
percipienti e i rispettivi ammontari
erogati, utilizzando il modello la cui
approvazione è rimessa ad apposito
Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate”.
Non mancheremo ovviamente di
formularla nelle sedi opportune,
convinti in tal modo di fare tanto
l’interesse dei colleghi quanto quello
del Paese e fiduciosi di ricevere dalla
Categoria numerosi altri stimoli su
specifiche questioni che ciascuno di
noi vive e affronta nella sua
quotidianità professionale.�

“A fronte delle cose fatte
o comunque già in
cantiere, sono assai
numerosi gli adempimenti
che, presentando un
saldo ampiamente
negativo tra benefici
arrecati all’azione di
controllo e oneri scaricati 
sul contribuente, sono
suscettibili di
eliminazione o quanto
meno di approfondito
ripensamento”

L’intervento 9



L
’economia italiana sta
vivendo una fase di grande
difficoltà. Secondo le
recenti previsioni del
Centro Studi

Confindustria, il 2008 farà segnare una
crescita prossima allo zero che ci
allontana dalle dinamiche, seppur
modeste, degli altri Paesi europei. Il
rallentamento dell’economia
mondiale, determinato dall’impennata
dei prezzi delle materie prime, dalla
crisi finanziaria e dallo scoppio della
bolla immobiliare, mette
drammaticamente a nudo gli squilibri
ed i ritardi che abbiamo accumulato in
questi anni. Carenza di infrastrutture,
alto costo dell’energia, inefficienza
della pubblica amministrazione, spesa
pubblica esorbitante sono alcuni dei
problemi ancora irrisolti, cui si
aggiunge un debito pubblico che in
rapporto al Pil è il più alto d’Europa. 
In questa situazione, occorre un
deciso cambiamento di marcia. Non è
un percorso facile né indolore, ma
possiamo farcela. La forte crescita
delle esportazioni in questi mesi
difficili dimostra che il nostro sistema
produttivo non ha perso tempo e ha

ancora grandi potenzialità. 
Si tratta ora di fare scelte chiare e
coerenti, ma soprattutto rapide, per
rimettere il Paese sulla strada dello
sviluppo, ridando alle imprese
capacità competitiva. Questo significa
meno spesa pubblica improduttiva,
più efficienza della macchina
amministrativa, meno burocrazia, più
liberalizzazioni e concorrenza nei
servizi, a cominciare da quelli pubblici
locali. In questi anni abbiamo assistito
ad un forte ampliamento
dell’intervento pubblico in economia
con il proliferare di aziende con fini
sempre più impropri e che in tutti gli
ambiti di attività hanno dato prova di
performance peggiori rispetto
all’iniziativa privata. Le inefficienze ed
i mancati risparmi di un sistema poco
competitivo sono sotto gli occhi di
tutti e si sono tradotti in maggiori
costi per cittadini e imprese.
Occorre dunque riprendere con
decisione il cammino delle
privatizzazioni e liberalizzazioni. 
È questo un tema cruciale anche
rispetto al problema del recupero del
potere d’acquisto. Nell’ultimo anno
l’accelerazione dei prezzi al consumo

ha risvegliato i timori di inflazione.
Non possiamo però ignorare che la
pressione sui prezzi deriva in gran
parte da fattori esogeni alla nostra
economia, ossia dall’aumento senza
precedenti di petrolio, gas e materie
prime alimentari. La competizione
internazionale non consente alle
imprese di trasferire sui prezzi i
maggiori costi delle materie prime ed i
margini di profitto si stanno
riducendo. 
Non è perciò possibile concedere
incrementi compensativi delle
retribuzioni. Né possiamo permetterci
di innescare una spirale “prezzi-salari”
che si tradurrebbe in minore
occupazione e in un generale
impoverimento del Paese.
Il potere d’acquisto delle famiglie e
l’occupazione possono essere
salvaguardate solo con maggiore
efficienza e concorrenza,
liberalizzando i mercati, migliorando
la logistica.
L’inflazione danneggia tutti ed in
particolare i più deboli. 
Per combatterla, e soprattutto per
tornare a crescere, occorre un forte
impegno collettivo. Con i sindacati

Cambiare marcia
si può e si deve
Maurizio Beretta - Direttore Generale Confindustria

L’Italia è in seria difficoltà economica. Ma la crisi si può superare
riprendendo il cammino delle liberalizzazioni

10 L’opinione



“Dobbiamo creare tutti
insieme le condizioni
perché l’Italia possa

essere, anche in futuro,
tra i protagonisti della

competizione mondiale”

abbiamo avviato un confronto
costruttivo su un nuovo sistema di
relazioni industriali che leghi in
maniera più diretta produttività e
retribuzione. 
Il nostro obiettivo è quello di poter
pagare di più chi si impegna per la

creazione di ricchezza e di valore.
Serve però un’intesa più ampia con il
Governo e un’assunzione di
responsabilità anche da parte
dell’opinione pubblica e delle
amministrazioni locali per poter fare
le scelte di cui il Paese ha bisogno. 

La gravità della situazione ci impone
di abbandonare la logica del conflitto
per fare spazio al confronto.
Dobbiamo creare tutti insieme le
condizioni perché l’Italia possa essere,
anche in futuro, tra i protagonisti della
competizione mondiale.�



“intermediari abilitati” per il deposito
al Registro delle imprese dell’atto con
il trasferimento di quote di srl.
La decisione del Governo ha sollevato
un vespaio, fino a spingere i notai ad
abbandonare la loro tradizionale
compostezza: il Consiglio Nazionale
del notariato si è impegnato in una
battaglia senza esclusione di colpi.
D’altra parte si sono mossi anche
avvocati e tributaristi, rivendicando 
il diritto alle stesse competenze.
È normale che i rappresentanti delle
varie realtà professionali facciano
ogni sforzo per tirare l’acqua al
proprio mulino. Ma chi è chiamato 
a decidere dovrebbe orientarsi in
funzione di un unico principio:
l’interesse della collettività.
Da questo punto di vista,
l’allargamento delle competenze è un
passo in avanti? Vediamo.
Le argomentazioni dei notai fanno
leva sul rischio che altre categorie
non possano garantire la certezza del
diritto in un settore delicato come
quello del trasferimento delle quote di
società. 
In effetti la legge Mancino, nei primi
anni ’90, introdusse questa esclusiva
proprio con l’obiettivo di migliorare il

S
ulla competenza al
trasferimento delle quote
di srl, negli ultimi mesi si
è scatenato un vero e
proprio inferno

mediatico. Articoli di giornale,
convegni, dichiarazioni al vetriolo,
pagine pubblicitarie sui quotidiani
economici. Come sempre, quando
entrano in gioco competenze, riserve,
status professionale, la discussione si
infiamma. Ma quasi mai vengono
messe sul tappeto le motivazioni
autentiche: in genere il gioco consiste
nel mascherare interessi di parte con
il richiamo a principi altisonanti. E
così è stato anche stavolta.
Vediamo i fatti. La questione nasce nel
corso della campagna elettorale di
questa primavera come una delle
richieste fatte dal presidente del
Consiglio Nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili ai politici di entrambi gli
schieramenti. La proposta viene
accolta da un coro di assensi
bipartisan (preelettorali). La prima
risposta concreta è contenuta
nell’anticipo della manovra
economica, dove si prevede la
competenza, oltre che dei notai, degli

Liberalizzazione 
delle quote srl
Marino Longoni - Condirettore “ItaliaOggi”

Una decisione del Governo legittima dalla quale il sistema economico 
nel suo complesso non potrà che trarne giovamento

12
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“Il Governo ha
quantificato i minori costi
per la collettività
derivante 
dalla eliminazione 
di questa esclusiva 
in 300 milioni di euro.
Una cifra di tutto
rispetto”

controllo legale. Ma è anche vero che
procedure particolarmente rigorose
sono state adottate dagli stessi notai
solo dal primo giugno di quest’anno. E
nulla esclude che altre categorie
possano responsabilizzare nello
stesso modo 
i propri iscritti.
C’è poi l’argomento dei costi che,
soprattutto quando si tratta di quote
di modesto valore, può diventare
decisivo. Da questo punto di vista un
aumento della concorrenza tra
professionisti non può che far bene 
al mercato. Tanto è vero che il garante
per la concorrenza ha dato il suo
assenso alla riforma. È difficile
contestare che i clienti non possano
trarne un beneficio: anche se si
dovesse prevedere per i dottori
commercialisti lo stesso compenso
attualmente percepito da chi opera in
veste di pubblico ufficiale, i risparmi
per l’utenza dovrebbero essere
garantiti. Infatti, mentre sulla parcella
dei notai si applica un contributo
previdenziale del 40%, su quella dei
commercialisti l’aliquota è del 14%. 
Il Governo ha comunque quantificato i
minori costi per la collettività
derivante dalla eliminazione di questa

esclusiva in 300 milioni di euro. Una
cifra di tutto rispetto. Non è un caso
se le piccole imprese si sono affrettate
a dare il loro consenso alla riforma.
Se il venir meno dell’esclusiva notarile
consentirà di ridurre per i cittadini il
costo dell’operazione è indubbio che il
sistema economico nel suo complesso
non potrà che trarne giovamento. A
condizione però che non venga
compromessa la certezza dei rapporti
giuridici: a tal fine sarebbe doveroso
che anche le categorie che verranno
coinvolte si dotino di strumenti di
verifica e di responsabilizzazione
analoghi a quelli oggi vigenti in casa
dei notai. Spesso infatti l’operazione
di trasmissione digitale presuppone la
risoluzione di delicati problemi: la
quota di srl, per esempio, può essere
stata data in pegno o in usufrutto da
parte del cedente e quindi l’acquirente
deve avere la certezza che comprerà
una quota non assoggettata a vincoli
(certezza che il professionista deve
essere in grado di garantire). Inoltre lo
statuto può assoggettare il
trasferimento (e normalmente lo fa) al
diritto di prelazione da parte degli
altri soci o (più raramente) dei
familiari del cedente, senza

considerare le eventuali clausole di
gradimento, legittime nelle srl ai sensi
dell’articolo 2469 c.c.. Il non rispetto
delle anzidette clausole rende il
trasferimento (valido fra le parti)
inopponibile alla società con problemi
di certo non marginali. Altro aspetto,
è quello relativo alla quantificazione
del valore fiscale minimo di cessione
della quota stessa. Per tali calcoli
bisognerà tener conto del patrimonio
netto della società e del suo
avviamento secondo i dettami
dell’Agenzia delle entrate: ma si tratta
di operazioni normalmente effettuate
già oggi dal dottore commercialista,
più che dal notaio.
In conclusione: nella maggior parte
dei casi affidarsi ad un solo
professionista per il compimento di
tutte le operazioni inerenti ad un atto
accorcerebbe i tempi e ridurrebbe il
tasso di burocrazia, oltre che i costi.
Purchè venga garantita la certezza
giuridica.
Per le operazioni che coinvolgono
valori importanti il problema non si
pone neppure. In questi casi resta
ferma la libertà per il cliente di
scegliere uno o l’altro
professionista.�



Fuori Campo

D
i tutte le norme di
semplificazione di
adempimenti
burocratici e
amministrativi,

perfezionate o in via di
perfezionamento in questi mesi, quella
che solletica di più la nostra fantasia è
senza dubbio la possibilità di
depositare gli atti di cessione di quote
di srl presso il Registro delle imprese
mediante il ricorso alla firma digitale,
in alternativa al passaggio dal notaio
per l’autenticazione della scrittura
privata.
Una proposta che fu lanciata con
forza e pragmatismo dalla Conferenza
degli Ordini del Triveneto all’inizio del
2007 (allora presieduta da Massimo
Miani, tanto per rendere onore al
merito) e che il neo-insediato
Consiglio Nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti
contabili ha portato con grande
efficacia all’attenzione dei massimi
esponenti della politica italiana, in
occasione della campagna elettorale
dello scorso aprile 2008.
Una proposta che ha subito fatto
breccia e vinto le diffidenze di tutti

Sulle cessioni di quote
chi attacca chi?
Giannetti

(tranne quelle dei notai, ma per
questioni di interesse generale del
Paese a loro sempre massimamente
care, mica per altro).
Essa, infatti, ben lungi dallo
stravolgere il tessuto normativo con
pericolose innovazioni, si propone
molto semplicemente di riportare la
situazione a quella vigente fino al
1993, quando una legge di pubblica
sicurezza rese di fatto ineludibile
l’intervento del notaio per esigenze
connesse all’identificazione delle parti
ed alla certezza della data.
Oggi, Anno del Signore 2008 (terzo
millennio, per intenderci), questi
obiettivi possono essere
adeguatamente garantiti dalle
modalità di deposito telematiche con
firma digitale e dall’efficacia
dichiarativa della pubblicità dell’atto
sul Registro delle imprese,
trasformando quindi l’autentica
notarile da scelta inevitabile a scelta
opzionale.
Il fatto che il mancato intervento del
notaio non consenta al medesimo di
esercitare il controllo sul contenuto
dell’atto è semplicemente un
corollario di questa modifica, così

come lo è stato la sua introduzione da
parte di una norma che aveva
tutt’altre finalità: non è quindi
argomento decisivo, né del resto
potrebbe esserlo, posto che prima era
così ed è così tutt’oggi in altri Paesi
europei (a cominciare dall’Austria,
ove spesso i più fortunati connazionali
alto-atesini si recano per stipulare atti
di cessione di quote, risparmiando gli
oneri notarili che viceversa
dovrebbero sostenere se stipulassero
in Italia).
Senza contare che, a riprova della
natura tutt’altro che disinteressata di
certe osservazioni, bisogna ricordare
come il controllo di legalità da parte
del notaio, sulla generalità delle
scritture private a lui sottoposte per
l’autenticazione, è stato introdotto
soltanto nel 2005 (per la precisione
con la modifica dell’art. 28 della legge
notarile, a cura dell’art. 12 della legge
246/2005).
I notai, inutile negarlo, non l’hanno
presa bene.
Anche su questo numero di PRESS
avrebbe dovuto esserci un intervento
di un esponente del Consiglio
Nazionale del Notariato, che avevamo

I notai non l'hanno presa bene. Ma nessuno vuole espropriare competenze altrui. 
Rinnoviamo l'invito al dialogo e all'apertura nel nome della semplificazione 
e nell'interesse di tutti
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sollecitato in linea con il nostro
desiderio di stimolare sempre il
confronto delle idee, ma questo invito
è stato purtroppo declinato.
Probabilmente, far parte di una
professione a numero chiuso non
aiuta ad avere nelle discussioni
quell’approccio aperto e costruttivo,
volto alla composizione degli interessi
piuttosto che alla loro
contrapposizione, che da sempre
caratterizza invece la nostra Categoria
e il modus operandi di ciascun
singolo iscritto.
In realtà, posto che in questa vicenda
nessuno ha chiesto di fare cose che
rientrano tipicamente nelle
competenze notarili (ossia l’autentica
di firma), ma soltanto di prendere atto
che vi sono tutte le condizioni per
procedere ad una semplificazione di
adempimenti aggiuntivi che sono
onerosi per cittadini e imprese, la
scomposta reazione che i notai hanno
evidenziato sui media ad ogni
occasione rende legittimo chiedersi:
chi attacca chi?
Quando i notai affermano che soltanto
loro sono professionisti al servizio del
pubblico interesse, si rendono almeno
vagamente conto che si collocano sul
gradino più alto di un podio che esiste
solo nella loro fantasia
autocelebrativa, posto che in realtà
non vi è né potrebbe esservi una
simile classifica tra professioni
ordinistiche del comparto economico-
giuridico, riconosciute con pari
dignità dallo Stato e tutte
identicamente gravate di ordinamenti
giuridici e codici deontologici che
impongono di agire secondo
correttezza e nel rispetto delle leggi
vigenti?
Quando i notai affermano che loro
sono l’outsourcing della pubblica

amministrazione italiana, cosa
pensano che siano i dottori
commercialisti e gli esperti contabili,
rispetto al processo di
telematizzazione del deposito dei
bilanci presso il Registro delle
imprese e dell’invio delle
dichiarazioni e delle comunicazioni
fiscali (processi da cui i nostri studi
sono stati letteralmente travolti in
questi anni, senza contropartita o
riconoscimento alcuno)?
Per non parlare di quando i dottori

commercialisti e gli esperti contabili
rivestono ruoli di consulente tecnico
del giudice, di curatore fallimentare,
di commissario giudiziale o
liquidatore, di custode giudiziale e
altro ancora, svolgendo le proprie
funzioni di pubblici ufficiali “sul
campo”, facendo accessi e
sopralluoghi che possono nascondere
insidie senz’altro ben maggiori di
quelle che può incontrare chi rimane
comodamente seduto nel suo studio,
dietro la propria scrivania.
Cari amici notai, non ci siamo proprio.
Nessun dottore commercialista o
esperto contabile pensa che una smart
card sia sostitutiva tout court di un
notaio (questo sì sarebbe offensivo):
semplicemente siamo convinti che
laddove il vostro intervento è

attualmente previsto da norme che
sono state introdotte per finalità di
identificazione, piuttosto che di
controllo giuridico, tale funzione
possa oggi essere affidata anche alla
firma digitale.
Nulla quaestio, ci mancherebbe, in
merito alla centralità del vostro
intervento laddove la legge prevede
espressamente la forma solenne ai fini
della validità stessa dell’atto.
La stima professionale nei vostri
confronti è talmente radicata che vi
invitiamo a ragionare con noi su
queste semplificazioni con la serenità
di chi, come noi, è consapevole
dell’importanza del suo ruolo ed ha
quindi la serenità di chi sa che la sua
prestazione continuerà a venire
richiesta anche laddove non risultasse
obbligatoria per legge.
Pare a questo punto evidente, infatti,
che in molti notai vi sia il timore che,
per le questioni per le quali non c’è
l’obbligo di legge, nessuno varcherà la
soglia dello studio in cerca della
professionalità del notaio.
Fatevi rassicurare da chi vive questa
realtà quotidianamente: quando si è
bravi, competenti e preparati (e i notai
senz’altro lo sono), non serve
l’esclusiva per fare il professionista ed
il fatturato.
D’altro canto, ove non riusciste a
convincervi, capirete bene che non si
può traslare, su una moderna società
in evoluzione, un problema di
“autostima categoriale” che, lo
ribadiamo, non ha ragione d’essere in
considerazione della vostra elevata
qualificazione professionale e che,
comunque, altre professioni
ordinistiche, tipicamente rivolte
all’indagine degli stati d’animo
dell’uomo, potranno aiutarvi a
risolvere molto meglio di noi.�
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Focus legislativo
I provvedimenti in fase di discussione di maggiore interesse per la professione economico-contabile

di Davide Persico, CNDCEC

Atto: Senato n. 421.
Proponente: sen. Rosario Giorgio Costa (Popolo delle Libertà).
Oggetto: Disposizioni in materia di attribuzione di alcune funzioni agli
avvocati, ai dottori commercialisti ed ai ragionieri commercialisti.

Iter: assegnato alla Commissione Giustizia del Senato.

La proposta di legge intende estendere agli avvocati e ai dottori
commercialisti iscritti nei relativi albi professionali alcune
funzioni, tra le quali quelle concernenti la levata del protesto di
cambiali e assegni bancari e l’attività relativa all’autenticazione
degli atti aventi ad oggetto autoveicoli. I dottori commercialisti,
che esercitano da almeno cinque anni, potrebbero levare protesto di
cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco
speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine. Quest’ultimo provvederebbe
annualmente alla revisione e alla pubblicazione del suddetto elenco.
Infine, la proposta in oggetto, armonizzerebbe la novellata disciplina
prevedendo modifiche al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669,
al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e alla legge 12 giugno
1973, n. 349.

Atto: Senato n. 309.
Proponente: sen. Maria Ida Germontani (Popolo delle Libertà).
Oggetto: Interpretazione autentica dell’articolo 62 - sexies, c. 3, dl 30
agosto 1993, in materia di accertamenti fondati sugli studi di settore.

Iter: assegnato alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato.

La proposta di legge prevede una revisione degli studi di settore
basata sull’assunto che gli stessi costituiscono uno strumento di
accertamento fiscale e non un meccanismo di automatica
determinazione del reddito. Si precisa pertanto che gli
accertamenti effettuati ai sensi dell’art. 30 del DPR n.
600/1973 e dell’art. 54 del DPR 633/1972, possono essere fondati
“anche sugli studi di settore solo in presenza di gravi
incongruenze tra i ricavi o i compensi dichiarati e quelli
desumibili dagli studi di settore medesimi”. La proposta, inoltre,
intende valorizzare il «fattore territorialità»: “Non è possibile
- sostiene la senatrice proponente - tassare in maniera uguale i
soggetti ubicati in territori il cui sviluppo economico è
completamente diverso”.

Atto: Camera n. 1325.
Proponente: on. Raffaello Vignali (Popolo delle Libertà) ed altri.
Oggetto: Disposizioni per la liberalizzazione dell’attività d’impresa.

Iter: assegnato alla Commissione Attività produttive della Camera.

La proposta di legge mira a liberalizzare l’accesso al mercato mediante l’unificazione delle procedure di avvio delle attività
economiche e la semplificazione degli adempimenti successivi. Viene prevista, infatti, una comunicazione unica, effettuata
in via telematica direttamente presso il Registro delle imprese delle CCIAA, con la quale il privato può avviare immediatamente
la sua attività. Al fine di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi comunque denominati, l’imprenditore può
presentare sia autocertificazioni che certificazioni sostitutive rilasciate da società professionali o da professionisti abilitati o
dagli enti a ciò autorizzati. Viene stabilito un unico procedimento di verifica. La CCIAA, d’intesa con gli uffici e le
amministrazioni competenti, provvede entro sessanta giorni dalla comunicazione unica alla verifica dei requisiti dichiarati.
In sede di verifica unica, la CCIAA segnala all’imprenditore le eventuali difformità e concorda con lo stesso le modalità e i
tempi necessari all’adeguamento. A conclusione del procedimento, l’esito è iscritto al Repertorio Economico Amministrativo (REA)
presso il Registro delle imprese. In ogni caso, se entro sessanta giorni l’amministrazione non ha completato la verifica unica,
questa si considera positivamente conclusa e si provvede automaticamente all’iscrizione al REA. La proposta in oggetto, infine,
delega il Governo a coordinare ed armonizzare le diverse normative in materia.
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L’attività
di giugno

Regolamento per la concessione del patrocinio 
e del contributo agli eventi degli Ordini 
Nella seduta del 4-5 giugno, il Consiglio Nazionale ha
approvato il “Regolamento per la concessione del
patrocinio e del contributo” agli eventi organizzati dagli
Ordini territoriali, anche in associazione tra loro o di intesa
con le associazioni sindacali di Categoria a carattere
nazionale e con istituzioni culturali ed economiche.
Il Regolamento è finalizzato a sostenere le iniziative volte
al miglioramento e perfezionamento professionale degli
iscritti. Per tanto, il patrocinio viene concesso ai soli eventi
validi ai fini della Formazione professionale continua.

Attuazione Direttiva Revisione
A supporto delle posizioni sostenute dal Consiglio
Nazionale in merito alla disciplina della revisione
contabile, ed in particolare con riferimento alla sottrazione
del controllo contabile al collegio sindacale, il Consiglio
Nazionale ha richiesto un parere ad un autorevole giurista.
Nel parere, inviato al Ministero dell’economia 
e delle finanze nonché agli Ordini territoriali,
si sostiene con fermezza la totale indipendenza
e l’elevata qualificazione professionale dei membri 
del collegio sindacale in capo al quale è opportuno resti 
il controllo contabile.

a cura di Francesca Maione - CNDCEC

CNDCEC-Report
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Cumulo degli incarichi

Con delibera n. 16515 dello scorso 18 giugno, la Consob,

anche sulla base delle sollecitazioni del Consiglio

Nazionale, ha differito di due mesi il termine di

entrata in vigore del Regolamento con il quale vengono

fissati i limiti al cumulo degli incarichi sindacali nelle

società quotate.

Tale differimento consente di poter riaprire il confronto

su un tema di fondamentale interesse per la Categoria.

Antiriciclaggio

In vista della prossima emanazione del Testo Unico
sull’antiriciclaggio, il Consiglio Nazionale ha presentato al
Ministero dell’Economia e delle Finanze una richiesta di
chiarimenti su alcuni specifici punti della normativa
vigente. Le risposte fornite dal MEF sono consultabili sul
sito del Consiglio Nazionale nella sezione “studi e
ricerche/commissioni/antiriciclaggio”.

Scadenzario degli adempimenti degli Ordini

territoriali

Per agevolare gli Ordini territoriali nel corretto e tempestivo
adempimento degli obblighi su essi gravanti, sia nei
confronti del Consiglio Nazionale che della Pubblica
amministrazione, il Consiglio Nazionale ha predisposto una
tabella riepilogativa degli adempimenti e delle rispettive
scadenze.
Lo scadenzario è consultabile sul sito del CNDCEC nella
sezione “le circolari e le note informative/informativa 
n. 35/08”.

Protocolli d’intesa

CNDCEC - ForumSad
Siglato un protocollo d’intesa tra il Consiglio
Nazionale e il Forum permanente per il Sostegno 
a Distanza (Forum SaD), allo scopo di diffondere
conoscenze e strumenti idonei ad accrescere
l’efficacia dei documenti di comunicazione
economico-finanziaria e sociale delle
organizzazioni che fanno sostegno a distanza.
L’accordo prevede iniziative di carattere
formativo e l’impegno del Forum a divulgare 
alle sue organizzazioni le proposte effettuate 
dal CNDCEC.

CNDCEC - Riscossione Sicilia s.p.a
Stipulato con Riscossione Sicilia s.p.a. un accordo
di collaborazione che prevede l’impegno di
entrambi i sottoscrittori a porre in essere tutte le
iniziative necessarie affinché tra gli Ordini
territoriali e l’agente locale della riscossione
vengano attuate forme di collaborazione per
migliorare il servizio, anche attraverso la
creazione di sportelli dedicati agli iscritti all’Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Laddove istituiti, gli sportelli dedicati saranno
operativi per richieste di: informazioni, estratti
ruoli, attestazioni; per l’effettuazione dei
pagamenti; per l’accesso a tutte le informazioni
fruibili dai contribuenti.
L’accordo prevede, inoltre, l’istituzione di un
tavolo tecnico permanente tra il CNDCEC e
Riscossione Sicilia s.p.a. per affrontare le
problematiche di comune interesse, anche
nell’ottica di formulare al legislatore regionale
proposte di modifica alla normativa vigente e
contribuire alla razionalizzazione del comparto
legislativo della riscossione.

CNDCEC - UniCredit 
Il Consiglio Nazionale e UniCredit Corporate
Banking hanno siglato un accordo per sostenere
l’internazionalizzazione delle Pmi nell’est
dell’Europa, Russia e Turchia. 
Il senso dell’accordo è sviluppare le sinergie tra 
i due sottoscrittori per incrementare le relazioni
economiche con i Paesi dell’Est Europa 
e facilitare l’attività delle imprese che intendono
operare in quei mercati.
La collaborazione prevede perlopiù lo sviluppo 
di attività di carattere formativo, attraverso
l’organizzazione di convegni, seminari 
e workshop, rivolti principalmente alle piccole 
e medie imprese, nonché di percorsi formativi
per i professionisti che le assistono.



Le disposizioni in materia di strumenti di pagamento recate dalla manovra estiva, che

intervengono sul decreto legislativo 231/2007 (attuativo della terza direttiva antiriciclaggio),

appaiono ispirate ad una evidente logica di semplificazione.

L’art. 32 del decreto legge 112/2008, già in vigore dallo scorso 25 giugno, ha infatti modificato il

testo dell’art. 49 del citato decreto legislativo; in questa norma erano confluite le disposizioni

contenute nell’art. 1 della legge 197/1991 che, come noto, al di sopra di una certa soglia vieta il

trasferimento di contanti e di titoli al portatore tra soggetti diversi e impone a tal fine il ricorso ad

intermediari abilitati. 

In particolare, per effetto della manovra estiva, la soglia di 5.000 euro imposta dall’art. 49 - e in

vigore solo dallo scorso 30 aprile - viene riportata a 12.500 euro. Il “nuovo” limite riguarda:

� il divieto di trasferimento di contanti o di libretti al portatore o di titoli al portatore effettuato a

qualsiasi titolo tra soggetti diversi;

� l'obbligo di indicare il nome e la ragione sociale del beneficiario, nonché di apporre la clausola

di non trasferibilità sugli assegni bancari e postali;

� la possibilità di rilasciare assegni circolari e vaglia cambiari senza la clausola di non

trasferibilità;

� il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore;

� l'obbligo di estinguere i libretti con saldo superiore, ovvero di ridurre il loro saldo a una somma

non eccedente l'importo di 12.500 euro entro il 30 giugno 2009.

Per effetto delle modifiche elencate, i pagamenti in contanti sono nuovamente ammissibili fino alla

soglia di 12.500 euro, che peraltro era quella già prevista prima del 30 aprile 2008. In altre parole, la

soglia di 5.000 euro è da tenere in considerazione soltanto per il periodo compreso tra il 30 aprile e

il 25 giugno: ne consegue che difficilmente avranno seguito i provvedimenti sanzionatori avviati

dal Ministero dell’economia e delle finanze nei confronti di chi in questo breve lasso di tempo ha

effettuato pagamenti in violazione della soglia ormai decaduta.

Allo stesso modo, dal 25 giugno è nuovamente lecita l’emissione di assegni bancari, postali e

Antiriciclaggio: 

ancora insufficienti le misure semplificative

contenute nella manovra estiva

Annalisa De Vivo - IRDCEC

La Missione dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
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circolari trasferibili di importo unitario inferiore a 12.500 euro; al di sopra di tale limite gli assegni

devono recare la clausola “non trasferibile” e possono essere incassati esclusivamente dal

beneficiario, direttamente o a mezzo banca. Discorso analogo per i libretti al portatore, il cui saldo

può arrivare fino a 12.500 euro, mentre resta libero il saldo dei certificati di deposito al portatore.

È poi abrogato il periodo dell’art. 49 che imponeva al girante l’obbligo di apporre, a pena di nullità,

il proprio codice fiscale nella girata degli assegni in forma libera, obbligo anch’esso vigente dallo

scorso 30 aprile. 

La nuova norma precisa, infine, che per il Ministero dell'economia e delle finanze resta ferma la

possibilità di modificare con proprio decreto i limiti di importo posti dall'art. 49.

Resta, invece, immutato l’impianto delle restrizioni all’utilizzo degli assegni liberi che, come

evidenziato dal legislatore del decreto legislativo 231/2007, sono poste innanzitutto a tutela del

risparmiatore e, più in generale, a protezione dell’integrità del sistema finanziario. Assegni circolari

e vaglia postali e cambiari dovranno perciò continuare ad essere emessi con l’indicazione del nome

o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; il cliente che voglia

ottenerne il rilascio in forma libera per importi inferiori a 12.500 euro dovrà farne richiesta per

iscritto, pagando un’imposta di bollo pari a 1,50 euro per ciascun assegno libero rilasciato. Inoltre,

ove intestati a terzi ed emessi con la clausola di non trasferibilità, il loro richiedente potrà chiedere

il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente.

Le semplificazioni introdotte con la manovra estiva vanno accolte senz’altro con favore; esse

dimostrano come sia possibile intervenire su norme che, sebbene ispirate ad una logica

condivisibile quale quella del contrasto al fenomeno del riciclaggio, ove formulate in maniera

eccessivamente rigida si traducono, di fatto, in un ulteriore ostacolo allo sviluppo delle attività

imprenditoriali nel nostro Paese.

Analoga ratio dovrebbe indurre alla revisione del complesso sistema degli adempimenti

antiriciclaggio, già da tempo imposti anche ai professionisti e ulteriormente aggravati dal decreto

legislativo 231/2007: si pensi all’adozione di procedure per l’adeguata verifica della clientela, alla

registrazione e conservazione dei documenti, al controllo interno, alla segnalazione delle

operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il legislatore, lungi da qualsiasi

ottica di semplificazione, si è spinto ben oltre il recepimento della direttiva, chiedendo anzi ai

professionisti un nuovo sforzo organizzativo per fronteggiare i suddetti adempimenti. In tal senso,

la semplificazione dovrebbe incidere anche in quest’ambito, magari attraverso un intervento di

rivisitazione totale dell’attuale testo normativo. �



26

Quali sono le principali peculiarità 
ed i problemi specifici che la Categoria
incontra nell’ambito territoriale
dell’Ordine da te presieduto?
Siracusa può essere considerata una
città di frontiera ed i problemi che
affronta sono sicuramente legati al
contesto socio-culturale ed
economico in cui viviamo. 
L’economia è variegata; negli ultimi
dieci anni c’è stato un grande sviluppo
turistico e la città ha saputo cogliere -
trasformandosi in meglio - le
numerose opportunità che il territorio
offre; è da rilevare, però, che il potere
di acquisto delle famiglie è
sicuramente sceso e le imprese
faticano a conseguire redditi in linea
con gli studi di settore. Le piccole
realtà sono spesso lontane dalla
congruità prevista dal legislatore e,
nonostante l’indotto legato al polo
petrolchimico della zona Nord della
Provincia, i grossi gruppi industriali
operano senza coinvolgere il più delle
volte le realtà locali.
In tale contesto, uno dei principali
problemi con cui si confrontano i

dottori commercialisti è quello del
rapporto con gli uffici dell’Agenzia
delle Entrate e con l’Agente per la
Riscossione. Le recenti ondate di
cartelle pazze (in particolare quelle
legate al sisma del 1990) hanno
aggravato una situazione già difficile,
nella quale il diffuso utilizzo – non
sempre giustificato - di strumenti quali
fermo amministrativo ed ipoteca ha
messo in ginocchio le imprese. 
Circostanza quest’ultima aggravata dal
fatto che l’esiguità dei giudici tributari
e del personale di segreteria delle
Commissioni comporta attese di oltre
un anno per avere un’udienza di
sospensione cautelare degli atti
impugnati; un fatto grave se si pensa
che la giustizia lenta equivale, a volte,
a giustizia negata. 
Come Ordine ci stiamo muovendo
affinché i protocolli d’intesa
sottoscritti con la Direzione Regionale
delle Entrate possano raggiungere i
risultati sperati, attivandoci altresì per
sollecitare l’emanazione dei bandi
necessari per colmare le carenze di
personale e di giudici tributari.

Come pensi di sviluppare sul
territorio i rapporti con le altre
professioni?
L’adesione dell’Ordine quale parte
attiva al CUP provinciale ha
consentito di instaurare un proficuo
rapporto istituzionale con le altre
categorie professionali. L’efficacia di
tale collaborazione, in verità, può
essere ancora più pregnante e conto -
anche alla luce della presidenza da
qualche mese acquisita - di poter dare
nuovo slancio alle iniziative con le
altre professioni.
Ottimo e consolidato è, invece, il
rapporto con l’Ordine degli avvocati
con i quali sono sempre più le
occasioni di confronto e di
formazione professionale, spesso
realizzata in comune.

Cosa ti aspetti dal rapporto con il
Consiglio Nazionale e quali sono le
forme di collaborazione che pensi di
suggerire ai vertici nazionali?
Il rapporto con il Consiglio Nazionale
è sempre stato di proficua
collaborazione, anche quando, in

“Siracusa può essere 
considerata una città di frontiera 
ed i problemi che affronta 
sono sicuramente legati 
al contesto socio-culturale 
ed economico”

Intervista a Gaetano Ambrogio
Presidente dell’ODCEC di Siracusa



27Ordini Locali

passato, non ne abbiamo condiviso la
politica professionale. 
Oggi devo dare atto del grande sforzo
che si sta facendo per accreditare la
categoria nel contesto socio-
economico del Paese. L’iniziativa delle
Circolari risponde sicuramente ad una
esigenza, da più parti avvertita, di far
sentire la nostra posizione sulle
problematiche di maggior impatto
fiscale per i contribuenti.
All’interpretazione
dell’Amministrazione finanziaria
dovrà sempre fare da contraltare la
nostra, autorevole, attività di studio e
supporto per trovare le soluzioni per
un fisco più vicino alle esigenze dei
cittadini.
Un Ordine come quello di Siracusa
non può che attendersi dal Consiglio
Nazionale una particolare attenzione
per le piccole realtà del Sud, che
vivono problemi assai diversi da quelli
degli Ordini di grandi dimensioni.
Budget limitati e basso numero di
iscritti non consentono certo ai
piccoli Ordini di organizzare e gestire
al meglio le molteplici esigenze degli

Superficie (Kmq)

2.108,80

Popolazione (01.01.2007)

398.948

Imprese attive (2007)

3.041

Occupati (2007)

114.216

Valore aggiunto* (2003)

6.153,6

Fallimenti dichiarati (2006)

42

Fallimenti dichiarati società di capitale (2006)
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iscritti. Un’attività di formazione,
anche in videoconferenza,
adeguatamente strutturata e
programmata potrebbe costituire un
valido supporto per tutti. Gli iscritti,
soprattutto i più giovani alle prese con
le spese iniziali di avvio dello studio
professionale, chiedono anche la
possibilità di accedere a banche dati
tramite l’Ordine ovvero di avere
convenzioni che ne abbattano i costi.
In tal senso, l’aiuto del Consiglio
Nazionale sarebbe particolarmente
gradito e la “periferia” potrebbe
sentire la vicinanza dell’Ordine quale
istituzione.

Come si colloca la categoria nei
rapporti con le istituzioni locali e gli
Enti locali?
L’Ordine di Siracusa è sempre stato
molto presente nel territorio, con una
continua attività di comunicazione
con la stampa che ne ha fatto
apprezzare le molteplici attività
svolte, non solo in ambito
professionale. Oltre alla assidua
attività convegnistica, abbiamo

�Iscritti Albo: 625 di cui 182 donne

�Iscritti Elenco: 40 di cui 9 donne

�Età media Albo: 48 anni

�Età media Elenco: 51 anni

�Tirocinanti: 178 di cui 88 donne

�Iscritti di età inferiore ai 40 anni 
Albo: 189

�Iscritti di età inferiore ai 40 anni 
Elenco: 7

In cifre



stimolato riflessioni in ambito
culturale – con attività formative in
tema di Economia della Cultura svolte
in collaborazione con l’Istituto
Nazionale del Dramma Antico, fiore
all’occhiello della nostra città –
nonché in ambito sociale: contiamo
infatti di ripetere anche quest’anno le
iniziative di solidarietà che in passato
hanno visto l’Ordine al fianco
dell’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla e della Associazione Italiana
contro le Leucemie.
A livello di Enti locali, ho chiesto al
neo presidente della Provincia, il
collega Nicola Bono, di avviare un
rapporto di collaborazione non più
sporadico, ma consolidato e
strutturato con l’Ordine. Ho offerto il
nostro supporto per la redazione dei
piani di sviluppo territoriale e per i
programmi di utilizzo dei fondi
strutturali, mediante il coinvolgimento
di rappresentanti della Provincia nella

Commissione di studio in materia
istituita dall’Ordine, così da orientare i
lavori verso tematiche utili alla
collettività ed atte a valorizzare le
notevoli professionalità presenti nel
territorio. 
Ho auspicato, altresì, la
partecipazione dell’Ordine di
Siracusa, quale socio pubblico, al
Consorzio Universitario Archimede,
unitamente a Comune e Provincia,
così da contribuire ad attivare corsi di
laurea in Economia della Cultura e
formare le figure professionali e
manageriali in grado di gestire
l’immenso patrimonio della provincia.

Quali sono le istanze locali su cui
ritieni sia opportuno un intervento del
Consiglio Nazionale?
Un problema molto sentito nella
realtà territoriale siracusana riguarda
gli studi di settore, automatismo
accertativo troppe volte lontano dalle

effettive capacità reddituali dei
contribuenti. 
Siamo presenti nell’Osservatorio
Regionale degli Studi di Settore, ma
probabilmente un’adeguata azione di
supporto a livello centrale da parte del
Consiglio Nazionale potrebbe
agevolare il lavoro di tutti. 
Occorre anche guardare al futuro:
molti giovani colleghi sono sempre più
orientati verso tematiche di marketing
territoriale, sviluppo economico e, più
in generale, verso la consulenza
nell’ambito dei Fondi Strutturali.
Il Consiglio Nazionale dovrebbe
aiutarci ad accreditare la categoria
presso gli Enti pubblici, al fine di far
comprendere che i dottori
commercialisti non sono soltanto
“quelli che fanno pagare le tasse”, ma
anche – avendone le competenze – i
promotori dello sviluppo territoriale
al fianco delle amministrazioni e degli
enti.�

Siracusa: fontana di Diana
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pur con le differenze di ruoli e di
funzioni, i notai.
È con questi soggetti che intendiamo
dialogare per individuare obiettivi
comuni, condivisione del lavoro,
momenti formativi di interesse
generale e/o reciproci: basti pensare,
per fare un solo esempio, a quanto sia
importante per noi, in molti ambiti,
avere nozioni di procedura civile od in
materia processuale, così come per gli
avvocati sia di crescente importanza
avere nozioni di base in materia
contabile e di bilancio.
È sbagliato vedere tali rapporti in
un’ottica di conflittualità: non credo
esistano sovrapposizioni tra le varie
attività. Nessuno di noi pensa di fare
l’avvocato o di sottrarre allo stesso
una fetta del suo lavoro; creare,
invece, un campo comune, spazi di
dialogo e soprattutto linguaggi
condivisi costituisce una vantaggio
per il cliente, e pertanto nuove
opportunità di lavoro.
Solo agendo così si potranno superare
vecchi steccati, paraocchi ideologici
che a volte, nel passato, hanno creato
inutili divisioni.

Quali sono le principali peculiarità ed
i problemi specifici che la categoria
incontra nell’ambito territoriale
dell’Ordine da te presieduto?
Quello di Modena è un Ordine
abbastanza grande, contando oggi su
quasi 1.100 iscritti, inserito in un
contesto imprenditoriale ed
economico sviluppato, dinamico ed in
continua crescita.
Tuttavia, la grande espansione della
categoria (il numero degli iscritti è
praticamente raddoppiato in poco più
di dieci anni) rende le prospettive per
i più giovani certamente meno rosee
di quelle che aveva chi ha iniziato la
professione 15/20 anni fa.
Inoltre, la complessità del sistema è
tale per cui la figura del
commercialista “tuttologo”, in grado
cioè di occuparsi indifferentemente di
questioni fiscali, di bilancio e di
diritto, con qualche sporadico
excursus in ambito fallimentare, fatica
sempre più a trovare spazio.
Diventa invece imprescindibile una
specializzazione spinta che,
unitamente alla formazione continua,
mirata ed approfondita, fornisca quel

valore aggiunto che consente di
qualificare il servizio offerto come
caratterizzato da una professionalità
che colloca il commercialista ad un
livello diverso, e superiore, alle
associazioni di categoria.
E la logica conseguenza di ciò è che
diventa necessario organizzare il
lavoro in studi associati, con tutto
quello che comporta in termini
gestionali, di costi e di struttura.

Come pensi di sviluppare sul
territorio i rapporti con le altre
professioni?
Credo si debba essere estremamente
chiari sul punto.
Alcune problematiche, alcune istanze
riguardano indistintamente tutte le
professioni, e per queste esiste, a
livello locale come a quello nazionale,
il CUP, cui il nostro Ordine da anni
aderisce in modo attivo.
Mi pare però che la parte più
qualificante del rapporto sia quella
che coinvolge le Categorie che, per
tipologia di attività svolta, possono
essere considerate “contigue”: gli
avvocati, i consulenti del lavoro e, 

“Modena è un Ordine
abbastanza grande,
inserito in un contesto
imprenditoriale 
ed economico sviluppato,
dinamico ed in continua
crescita”

Intervista ad Alessandro Clò
Presidente dell’ODCEC di Modena
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Cosa ti aspetti dal rapporto con il
Consiglio Nazionale e quali sono le
forme di collaborazione che pensi di
suggerire ai vertici nazionali?
È doveroso premettere che, in questi
primi mesi, a tutti noi è parso che il
Consiglio Nazionale abbia agito con
sollecitudine rispetto alle esigenze dei
neoinsediati Consigli locali, fornendo
chiarimenti ed istruzioni sui molti
problemi inevitabilmente derivanti
dall’introduzione dell’Albo Unico.
Nello specifico, poi, abbiamo potuto
constatare l’attenzione alle richieste
del nostro Ordine che, sebbene non
numerose, hanno sempre trovato
pronta risposta.
Analogamente, ci pare che anche il
tentativo del Presidente Siciliotti di
trovare spazio sugli organi di stampa
in relazione ai principali accadimenti
del mondo economico sia un
eccellente viatico per far avere
sempre più rilevanza mediatica ad una
categoria che, nel recente passato,

aveva nell’immaginario collettivo una
visione non sempre positiva.
Ecco, credo sia proprio questo che ci
aspettiamo dal Consiglio Nazionale:
che sappia riportare l’immagine
pubblica del commercialista a quello
che in effetti siamo: professionisti
seri, preparati ed orgogliosi di far
parte della nostra categoria.
Non dobbiamo però nasconderci
dietro ad un dito: ciò sarà possibile
solo con il concorso e l’aiuto di
ciascuno di noi, di ogni Consiglio
locale e dei sindacati di categoria.
Per far ciò, tuttavia, il Consiglio
Nazionale deve trovare sempre più
frequenti momenti di confronto con i
Consigli locali: a tale proposito,
sarebbe forse opportuno ridurre a non
più di una all’anno le assemblee dei
presidenti, dispersive e scarsamente
coinvolgenti, creando viceversa
periodici momenti di incontro, ad
esempio, tra il Consiglio Nazionale e
gli Ordini di una determinata regione
o area geografica.

Come si colloca la categoria nei
rapporti con le istituzioni locali, quali
i Tribunali, le CCIAA ed Enti locali?
I rapporti tra l’Ordine e le Istituzioni
locali sono tradizionalmente molto
buoni, e sono principalmente il frutto
del lavoro svolto dai precedenti
Consigli (sia quelli dell’Ordine dei
dottori commercialisti che quelli del
Collegio dei ragionieri).
A conferma di ciò vanno ricordati i
tavoli tecnici che nel corso del tempo
sono stati creati con molte di tali
Istituzioni, e che hanno portato ad
esempio alla elaborazione di guide
pratiche o di analisi di prassi operative

Superficie (Kmq)

2.688,65

Popolazione (01.01.2007)

670.098

Imprese attive (2007)

38.731

Occupati (2007)

316.103

Valore aggiunto* (2003)

18.319,1

Fallimenti dichiarati (2006)

116

Fallimenti dichiarati società di capitale (2006)

97
*VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE AL LORDO SIFIM 
– VALORI A PREZZI CORRENTI IN MILIONI DI EURO
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che, ritengo, siano state utili nello
svolgimento dell’attività professionale
di molti Colleghi.
E, a conferma della stima degli
operatori istituzionali locali nei nostri
confronti, posso assicurare che nei
primi incontri fatti con i rappresentanti
degli stessi ho potuto riscontrare una
disponibilità a collaborare superiore
alle mie aspettative.

Quali sono le istanze locali su cui
ritieni sia opportuno un intervento
del Consiglio Nazionale?
Come detto, sarebbe opportuno che il
Consiglio Nazionale studiasse il modo
per individuare momenti di confronto
periodico con gli Ordini locali: solo
così si potrebbe arrivare a sottoporre
alle stesse istanze che, proprio perché
locali, sono per loro natura
congiunturali e variabili nel tempo.�

Modena: in alto, veduta aerea della città;

a fianco, il Duomo, capolavoro dell’arte

romanica; a sinistra, Piazza Grande
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�Iscritti: 1.088 di cui 414 donne

�Età media: 45 anni circa

�Tirocinanti: 171 di cui 103 donne

�Iscritti di età inferiore ai 40 anni: 385

In cifre
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Quali sono le principali peculiarità ed
i problemi specifici che la categoria
incontra nell’ambito territoriale
dell’Ordine da te presieduto?
Il territorio di Lecco e provincia è
caratterizzato da una forte presenza di
piccole e medie aziende, in particolare
manifatturiere. Il numero di imprese a
fine 2007 raggiungeva circa le 25.000
unità con una occupazione di 146.000
addetti. Di queste circa 9.600 sono
imprese artigiane.
Nel tempo la forte vocazione
industriale del territorio si è
arricchita, anche grazie alla presenza
sul territorio del Politecnico, del CNR
e di molte scuole ed istituti di antica
tradizione professionale, di attività nel
campo dei servizi e del terziario. 
Non registro specifici problemi locali
per la categoria che rappresento. 
Il rapporto tra i professionisti che
operano sul territorio, ed in
particolare tra quelli provenienti dal
Collegio dei ragionieri e quelli
provenienti dall’Ordine dei dottori
commercialisti, è da sempre
improntato a principi di reciproca
stima e collaborazione. Buoni

rapporti vigono anche con la locale
Unione giovani nella quale alcuni
degli attuali consiglieri dell’Ordine ed
il sottoscritto hanno ricoperto la
carica di presidente o di consigliere.
Direi che il nostro territorio è ancora
un’isola abbastanza felice per il
mondo delle professioni in genere,
anche se nel tempo, salvo poche
eccezioni, si è assistito alla chiusura
delle più grandi aziende industriali
che hanno caratterizzato la vita
economica e sociale del territorio. 

Come pensi di sviluppare sul
territorio i rapporti con le altre
professioni?
Recentemente, in collaborazione con
l’Ordine degli avvocati, abbiamo
organizzato un convegno sulla
responsabilità delle imprese ai sensi
del d.lgs. 231/01 che ha avuto un
ottimo successo.
Sempre con l’Ordine degli avvocati e
con i notai ci siamo già riuniti per
organizzare delle giornate di studio su
argomenti di interesse
interprofessionale che
concretizzeremo agli inizi del 2009.

Intervista a Michele Stefanoni
Presidente dell’ODCEC di Lecco

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 in questi primi
mesi, in cui a livello locale si è
dovuto gestire l’avvio e la
organizzazione dell’Ordine dopo
l’unificazione, ha diramato numerose
informative utili a chiarire i tanti
dubbi sul come adempiere agli
obblighi istituzionali. Anche la
segreteria dell’Ordine riferisce che le
risposte ai quesiti vengono
soddisfatte in modo solerte. 
Ritengo importante che il Consiglio
Nazionale prosegua con costante
impegno a prestare tale assistenza e
tra i suggerimenti mi viene in mente
quello di mettere a disposizione sul
sito web tutte le risposte di Pronto
Ordini ai quesiti inoltrati dai singoli
Ordini territoriali, organizzate in un
indice per argomento, che consenta
una facile ricerca e, senza spreco 
di ulteriori risorse, 
il soddisfacimento di analoghe
esigenze di chiarimento di tanti altri
Ordini.

“Il nostro territorio è
ancora un’isola abbastanza
felice per il mondo 
delle professioni in genere
anche se nel tempo 
si è assistito alla chiusura
delle più grandi aziende
industriali”
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Come si colloca la categoria nei
rapporti con le Istituzioni locali, quali
Tribunali, Camere di Commercio ed
Enti locali?
I rapporti sono buoni. In particolare
con la Camera di Commercio di Lecco
è da anni attivo il “Gruppo registro
Imprese”, che è un tavolo di confronto
che si riunisce presso la CCIAA con

periodicità mensile ed a cui siedono le
diverse associazioni di categoria, i
rappresentanti del nostro Ordine e del
Collegio notarile e gli stessi funzionari
dell’ente camerale in cui vengono
discusse le novità legislative che
interessano il deposito e l’iscrizione di
atti al Registro delle imprese ed altre
problematiche che riguardano i

�Iscritti: 375 di cui 107 donne

�Età media: 50 anni

�Tirocinanti: 42 di cui 23 donne

�Iscritti di età inferiore ai 40 anni: 110

In cifre

Lecco: veduta panoramica

(Immagini archivio Provincia di Lecco)
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rapporti tra l’Ente ed il mondo delle
imprese e dei professionisti.
Con l’Amministrazione del Comune di
Lecco da poco si è sottoscritto un
protocollo di intesa che prevede la
istituzione di un tavolo permanente di
consultazione, comunicazione e
confronto su diverse materie di
interesse sociale che si riunirà con
cadenza quadrimestrale ed al quale
parteciperanno, tramite l’Associazione
Libere Professioni CUP Lecco, le
diverse professioni che operano sul
nostro territorio.

Quali sono le istanze locali su cui
ritieni sia opportuno un intervento del
Consiglio Nazionale?
Non mi viene in mente nulla se non
l’opportunità di suggerire iniziative
intraprese da altri Ordini di cui il
Consiglio Nazionale è a conoscenza e
che hanno portato risultati utili agli
iscritti all’Ordine nell’ambito del
proprio territorio.�

Superficie (Kmq)

816,17

Popolazione (01.01.2007)

327.510

Imprese attive (2007)

13.268

Occupati (2007)

147.177

Valore aggiunto* (2003)

7.554,4

Fallimenti dichiarati (2006)

49

Fallimenti dichiarati società di capitale (2006)

35
*VALORE AGGIUNTO AI PREZZI BASE AL LORDO SIFIM 
– VALORI A PREZZI CORRENTI IN MILIONI DI EURO

Lecco: il monumento dedicato 

ad Alessandro Manzoni, sullo sfondo

del monte Resegone

(Immagini archivio Provincia di Lecco)

Lecco: un suggestivo scorcio della Baia

di Varenna, un pittoresco paese sul lago

di Como

(Immagini archivio Provincia di Lecco)



Il punto di riferimento cronologicamente più rilevante per lo
sviluppo della normativa che regolamenta negli USA il
settore della professione contabile, e in particolare l’attività
di revisione, è l’anno 2002. Anno del noto tracollo della
Enron, e della conseguente crisi internazionale per le società
di revisione e dei mercati finanziari in generale. In risposta fu
così introdotto il noto “Serbanes Oxley Act” che ha
radicalmente riordinato l’intera disciplina relativa ai mercati
finanziari, introducendo nello scenario statunitense nuovi
organismi, nuovi poteri, nuove regole federali. È stato, in
questa operazione di “risposta”, adottato un modello etero-
regolamentativo, centralizzato ed estremamente

interventista, fortemente diverso dal precedente modello
regolamentare, che possiamo sinteticamente definire
minimalista. Il passaggio da un estremo all’altro ha però
creato forti problemi soprattutto per l’effetto di freno allo
sviluppo del settore e nei rapporti con gli altri Paesi o blocchi
di Paesi, come il Giappone e l’Unione Europea. Negli ultimi
anni si è quindi avviato un processo di “razionalizzazione”
della legge Serbanes-Oxley, introducendo dei correttivi alla
normativa derivata dallo Serbanes Oxley Act, nell’ambito del
quale si denota la maggiore attenzione al tema della
convergenza verso i principi internazionali ed un
cambiamento nei rapporti internazionali. Si osserva così una

La regolamentazione 
contabile negli Stati Uniti
I punti salienti della disciplina statunitense, 
tra auto-determinazione e convergenza internazionale

di Noemi Di Segni, CNDCEC
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più intensa attività “diplomatica” tra i vari continenti con il
conseguente cambiamento nelle logiche di governance dei
vari organismi internazionali preposti, a vario titolo, alla
statuizione dei principi nelle aree di rilevanza per la
professione contabile.

Principi contabili
Il 3 luglio 2007 la Security and Exchange Commission, SEC,
ha pubblicato un importantissimo documento di
consultazione nel quale si proponeva la eliminazione del
requisito, imposto alle società che utilizzavano gli IFRSs, per
la redazione dei bilanci annuali, di procedere alla
riconciliazione con i US GAAP. Precisamente, la nuova
esenzione, introdotta poi formalmente a novembre 2007, si
applica al momento alle società estere che operano nei
mercati statunitensi, mentre le società statunitensi sono
tutt’ora assoggettate ai GAAP. L’introduzione di questa
modifica, se pur relativa alle società estere, va letta come una
rivoluzione, con forte impatto sulla professione contabile
statunitense ed aprendo nuovi scenari nei processi di
statuizione dei principi nell’area contabile.

Vigilanza revisori 
Negli Stati Uniti l’autorità di vigilanza sulle società di
revisione è il Public Company Oversight Board (PCAOB),
costituito in base alle previsioni del Serbanes Oxely Act.
Il PCAOB è competente sia per la registrazione delle società,
sia per la vigilanza diretta sulle stesse, sia per emanazione
della regolamentazione di settore e degli standard di
revisione. L’area della vigilanza è comunque quella relativa
alle società quotate (parallelamente quindi ad alcune
funzioni svolte dalla CONSOB), mentre la vigilanza sui
mercati finanziari e la borsa spetta alla SEC che abbiamo
appena menzionato.
L’abilitazione alla funzione di revisore contabile passa
dunque attraverso la registrazione presso il PCAOB e non
attraverso l’iscrizione all’associazione professionale. 
Il PCAOB è lo standard setter statunitense per la statuizione
dei principi di revisione, gli standard per il controllo della
qualità e la deontologia, ai quali sono assoggettati i revisori
statunitensi. Formalmente dunque, nell’area della revisione,
gli standard applicabili sono quelli nazionali, definiti
attraverso un articolato processo di consultazione e in
seduta pubblica. Gli ISAs (International auditing

standards) dunque non sono direttamente applicati negli
Stati Uniti anche se, senza dubbio, vi è una crescente
tendenza verso la convergenza ai principi ISAs. 

Dialogo UE-USA
Tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea è stato siglato lo scorso
anno un importante accordo per promuovere l’integrazione
economica tra i due blocchi, con la costituzione del
Transatlantic Economic Council, TEC. Nell’ambito di tali
accordi, che interessano un’ampia gamma di settori di
intervento, è stato incluso anche quello dei mercati finanziari
e dei relativi attori. Il dialogo tra i due continenti si è così
reso più strutturato e stabile per la natura oramai globale
degli scambi economici e della operatività dei mercati
finanziari. Vi è dunque necessità di assicurare tempestività e
coerenza agli interventi regolamentari e alle politiche di
sviluppo adottati dai due lati dell’Atlantico.

Vigilanza sui revisori dei Paesi terzi
Il tema delle ispezioni e dei controlli sulle società di revisione
nei Paesi esteri è stato trattato dal PCAOB nello scorso
settembre 2007, con la proposta di un Policy statement

relativamente alla vigilanza sulle società di revisione estere
iscritte al registro statunitense.
La Rule 4012 stabilisce i criteri in base ai quali si svolgono le
ispezioni dell’autorità di vigilanza statunitense (PCAOB)
sulle società di revisione estere che esprimono un parere sui
bilanci di società quotate in mercati statunitensi. Con
l’adozione di questa Rule, il PCAOB, già tre anni fa,
riconosceva l’importanza della cooperazione transnazionale
e in particolare con la DG mercato interno della
Commissione europea. La Rule 4012 prevede un
meccanismo di ispezioni differenziate in relazione al grado di
indipendenza e di rigore dell’autorità di vigilanza presente
nello Stato estero nel quale ha sede legale la società di
revisione oggetto di attenzione. Qualora in un determinato
Paese non vi sia alcuna autorità di vigilanza sui revisori, il
PCAOB svolge direttamente l’ispezione sul luogo,
opportunamente raccordandosi con il governo locale.
Laddove esiste un sistema di vigilanza, il PCAOB svolge le
ispezioni in base ad una collaborazione con l’autorità locale
(cosiddette joint inspections).
In questi ultimi tre anni e in particolare in Europa, in vista
dell’implementazione della direttiva sulla revisione, vi è stato
un significativo rinnovamento e sviluppo nelle autorità di
vigilanza dei vari Paesi. Prendendo atto di tale veloce
evoluzione, e in considerazione anche di una sentita esigenza
di utilizzare sinergicamente le risorse di cui dispongono le
varie autorità, il PCAOB ha promosso l’adozione di un
“policy statement” innovando ulteriormente sulla materia. 
L’obiettivo è quello di adottare una serie di criteri che



consentano di superare il modello della “joint inspections”
e di operare in base ad un concetto di “full reliance”.
Ad integrazione quindi della Rule 4012 è stato discusso dal
Board il 5 dicembre il Policy Statement (linea guida),
peraltro anticipato nei contenuti nel corso della conferenza
sulla regolamentazione della revisione il 27 novembre u.s. a
Bruxelles, organizzata dalla FEE. Non si tratta quindi di un
nuovo rule. 
Definizione: la full reliance (piena affidabilità) consiste nel
riconoscere come parimenti validi i sistemi previsti in altre
giurisdizioni e adottati dalle autorità di vigilanza estere con
riferimento alle attività di pianificazione delle ispezioni,
svolgimento delle stesse, la valutazione delle azioni da
intraprendere all’esito e la valutazione circa la possibilità per
la società di rispondere alle deficienze identificate nel proprio
sistema di controllo interno. In pratica il coinvolgimento
diretto della PCAOB sarebbe estremamente limitato. 
I criteri per valutare se un’autorità non statunitense possa
beneficiare di questa metodologia sono:
- l’adeguatezza e l’integrità del sistema di vigilanza;
- l’indipendenza delle operazioni di ispezione rispetto alla
professione contabile;

- l’indipendenza del sistema di finanziamento;
- la trasparenza del sistema ispettivo;
- la performance storica del sistema.
Sulla base della linea guida, che stabilisce il quadro
normativo entro il quale svolgere le ispezioni, saranno
stabiliti rapporti e procedure bilaterali, con la possibilità di
realizzare tramite accordi di reciprocità anche altri aspetti
di criticità nell’ambito della cooperazione (per esempio,
scambio informazioni e dati). Nel quadro di tale proposta si
prevede altresì l’assistenza alle autorità di vigilanza di altri
Paesi per lo svolgimento di indagini sulle società che

operano nel mercato americano e sono assoggettate alle
ispezioni del Paese di stabilimento.
A completamento di quanto illustrato sull’iniziativa
statunitense va osservato che la direttiva sulla revisione
prevede un apposito meccanismo di riconoscimento delle
autorità di vigilanza di Paesi terzi, negli articoli 45 e 46.
Sinteticamente, in base alle nuove disposizioni, è possibile
esonerare una società di revisione estera (non comunitaria)
da registrazione, controllo qualità e ispezioni, qualora questa
sia stabilita in un Paese per il quale sia avvenuto il
riconoscimento dell’autorità di vigilanza quale autorità
equivalente. Il riconoscimento deve essere operato dalla
Commissione europea, in consultazione con i diversi Stati
membri. La Commissione ha considerato a tal fine la
classificazione dei Paesi terzi in tre diverse categorie in
relazione al grado di “maturità” dei sistemi adottati nei vari
Paesi ed attiverà la prevista procedura di reciprocità in tempi
diversi. Gli Stati Uniti, non sorprendentemente, figurano
nella prima categoria di Paesi e, pertanto, tra i primi con i
quali potrà essere attivata la procedura, a partire dal 2009. 
Si comprende dunque come la proposta statunitense
rappresenti una risposta alla normativa comunitaria, ma al
tempo stesso va osservato che la valutazione del PCAOB
avrà carattere selettivo, valutando Paese per Paese l’idoneità
della struttura di vigilanza e non un unico riconoscimento
per tutti i Paesi comunitari data l’estrema variabilità dei
modelli e della maturità dei diversi Paesi.

Il commercialista in USA
Negli Stati Uniti sono previsti diversi profili e livelli di
professionisti che operano nel settore contabile. L’istituto
professionale più rilevante, con 300.000 e più iscritti, è
l’Institute of Certified Public Accountants (AICPA) che
rappresenta appunto i professionisti qualificati come
“Certified Public Accountants”. Di per sé il titolo identifica
gli iscritti all’Istituto e non conferisce esclusive o
l’abilitazione per la revisione contabile, che resta, come
abbiamo visto, un’area regolamentata a livello federale.
L’esame per ottenere la licenza di CPA è focalizzato sulle
seguenti materie: Revisione (Auditing and Attestation),
Economia aziendale (Business Environment and concepts),
Contabilità e bilancio (Financial accounting and

Reporting) e Regulation, che include regole in materia
fiscale, deontologia, responsabilità professionale, etc.. 
È sostanzialmente una professione incentrata sulla
competenza nell’area contabile o della revisione, essendo la
consulenza fiscale svolta dai legali o da altri esperti. �

Per maggiori informazioni:

"mailto:international@cndcec.it" international@cndcec.it 

International Financial Reporting Standards, ovvero i principi

contabili internazionali, emanati dell’International Accounting

Standard Board (IASB).

I General Accepted Accounting Principles sono i principi contabili

statunitensi. I principi di revisione internazionali definiti

dall’International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB),

che opera in seno all’International Federation of Accountants (IFAC).
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Santiago del Cile...
azul profundo
Una città fatata, toccata dalla storia, dove è possibile sentire 
la bellezza della natura, la tragedia di un passato recente 
e la speranza di un prossimo futuro....

di Victor / Foto Getty Image



P
er turisti ed uomini d’affari, l’America Latina è
principalmente il Brasile con la rutilante Rio de
Janeiro. Oppure l’Argentina, ricca di italianità,
con la bellissima ed elegante Buenos Aires. Non
tutti pensano alla meravigliosa Santiago,

capitale del Cile, una di quelle città fatate, toccate dalla
storia, e quindi capaci di ispirare forti ricordi e forti
emozioni. Anche quando questi ricordi e queste emozioni
sono legate ad episodi violenti e drammatici, come il colpo
di Stato del generale Pinochet e l’uccisione di Salvador
Allende. Oggi la Moneda, dove quel dramma andò in scena,
si può visitare ed è diventata una casa trasparente. Basti
vedere le divise verdi dei carabineros cileni che fanno le foto
con i turisti per capire che i tempi sono cambiati ed oggi
Santiago è punto di riferimento della democrazia e della
passione politica. Ma Santiago è anche un centro finanziario

molto importante per l’America Latina e con i suoi quasi sei
milioni di abitanti si presenta come una delle aree più
popolate del mondo. Facendo un ampio giro nella città è
possibile visitare la Catedral Metropolitana, la Bolsa di

commercio, e naturalmente la casa di Neruda. Quest’ultima,
ribattezzata La chascona dal grande poeta, premio Nobel per
la letteratura, è stata trasformata in un museo incantevole,
dove è bello perdersi tra le memorie, i ricordi ed i suoi versi
immortali. La chascona è praticamente una nave,
architettonicamente attrezzata per ricordare ogni cosa della
vita marinara. “Per il mio cuore basta il tuo petto/per la tua
libertà bastano le mie ali/Dalla mia bocca arriverà fino in
cielo/ciò che stava sopito nella tua anima”. In uno dei versi
di “Per il mio cuore” si celano la passione per la vita, per
l’arte, per la libertà che sono dentro ogni uomo ed ogni
donna del Cile. Un paese dove nulla è superficiale, e dove



l’azzurro dell’oceano è ancora più profondo che altrove e
diventa così “Azul Profundo”.

Dove andiamo a mangiare…
Pesce, pesce ed ancora pesce. A Santiago la carne è ok, ma
l’azzurro e profondo oceano ispira un ghiotto menù di
mariscos. E Azul Profundo è anche il nome di uno dei più
meravigliosi ristoranti di pesce che si possano trovare al
mondo. Qui è possibile mangiare una zuppa di pesce che non
teme confronti planetari. Il clima è familiare ed accogliente,
i prezzi relativamente contenuti. Si mangia su banconi con
delle tovagliette di carta che portano la stampigliatura di una
mappa, tipo isola del tesoro. E quando si va a pagare si ha la
sorpresa di incontrare il proprietario torinese che riconosce
l’italiano e gli chiede “come va il Toro?”. Altro posto da
sperimentare è il Mare Nostrum, sempre nel quartiere di
Providencia, dove è possibile mangiare dell’ottimo pesce e,
come dice il nome del ristorante stesso, sentirsi più nel
Mediterraneo che nell’oceano. Per chi voglia provare un
buon ristorante vegetariano, consigliamo El huerto dove si
possono degustare piatti prelibati della tradizione
vegetariana, rivisitati con creatività tipicamente latino-
americana.

E per dormire…
Per un soggiorno senza soprese nella capitale cilena, l’ideale
è prenotare allo Sheraton Santiago. Si tratta di un hotel che
riunisce due grandi alberghi in uno. Lo Sheraton tradizionale
con confortevoli stanze standard e la sontuosa San Cristobal

Tower con stanze executive da dove si può ammirare una
bella vista della città e lo spettacolare profilo della
cordigliera delle Ande. Rispetto a tutti gli altri alberghi della
capitale, lo Sheraton ha il vantaggio di riunire tutto ciò che
si possa immaginare per un soggiorno confortevole: tre
ristoranti, bar, piscina interna ed esterna sono soltanto
alcune delle facilities previste. Dello stesso tenore, ma nella
location di Las Condes, segnaliamo il Grand Hyatt Regency.
Nella categoria dei bed&brekfast, al prezzo veramente
popolare di settanta dollari a notte segnaliamo infine il
delizioso Vilafranca Petit Hotel, nella location di
Providencia. 

E per concludere…
La visita a Santiago del Cile ci è veramente piaciuta. La città
va scoperta e degustata pian pianino. Non si esibisce
all’improvviso. Occorre scoprirla. In ogni caso merita una
tappa non superficiale. Soprattutto se si pensa che da qui è
facile, o relativamente facile, spingersi verso i posti più belli
del mondo, da Valparaiso a la Terra del Fuoco, fino magari
alla misteriosa Isola di Pasqua. Senza perdere mai di vista (e
come sarebbe possibile?) la meravigliosa Cordigliera delle

Ande.�

Santiago del Cile: vista panoramica della città illuminata 

dalla luce del tramonto; in basso a sinistra Palacio de la moneda 

e Plaza de la Moneda,luogo dell’uccisione di Salvador Allende

Link
www.ice.gov.it/estero2/santiago/
www.viaggicile.it/
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/?cile
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PROSPETTIVE PROFESSIONALI 
LE PMI GUARDANO AL FUTURO
Opportunità e strumenti per la professione economico-contabile

Il Congresso è articolato in sessioni plenarie, workshop e case-study basati 
su esperienze pratiche. Tra le tematiche che saranno al centro del congresso: 

�opportunità e ostacoli nella globalizzazione delle PMI,
�acquisizioni transfrontaliere di PMI,
�strumenti e modalità per la creazione di network,
�il progetto di IFRS per le PMI,
�revisione contabile efficace per le PMI, 
�fiscalità e attività transfrontaliere, 
�servizi e strumenti per le PMI e i piccoli e medi studi (PMS), 
�novità di rilievo per le PMI/PMS in ambito comunitario, 
�CSR, rischi e opportunità d’impresa, 
�deontologia e definizione di network. 

Le sessioni principali del congresso prevedono la partecipazione 
dei seguenti rappresentanti delle istituzioni europee e delle organizzazioni professionali:

�Bendt Bendtsen, Ministro dell’economia danese
�Pierre Delsaux, Direttore DG Mercato Interno, Commissione Europea
�Paul Pacter, Direttore IASB, Principi contabili per le PMI
�Hans Martens, CEO, Centro per le politiche europee
�Silvie Voghel, Presidente SMPC, IFAC (Gruppo di lavoro PMI/Piccoli e medi studi)
�John Greely, Membri del Consiglio Direttivo FEE
�Stig Enevoldsen, Presidente del Gruppo Tecnico di Esperti in EFRAG

(European Financial Reporting Advisory Group )

Gli argomenti proposti in ciascuna sessione sono presentati in dettaglio nel programma 
consultabile sul sito web del Congresso: www.feecongresscopenhagen2008.com

Referente: Madlen BRAUER:
madlen.brauer@fee.be;
tel. + 32 (2) 285 40 83

The Nordic Federation of Accountants Federation of European Accountants

4°CONGRESSO FEE PMI/PMS 
Copenhagen, 3-5 settembre 2008



Musica sotto le stelle

La spettacolare Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma

Numerosi gli appuntamenti per un’estate all’insegna della grande musica d’autore. 
Interpreti della melodia italiana e grandi star internazionali si alterneranno sotto i cieli delle piazze italiane 
di Maria Pia Parenti / Foto di Riccardo Musacchio

Un mese di proposte provenienti da ogni angolo del pianeta,
per soddisfare uditi esigenti e spaziare attraverso i generi
musicali e le generazioni. L’estate è ricca di buona musica in
tutta Italia, con importanti appuntamenti in programma da
Nord a Sud. Siamo andati a sbirciare nei cartelloni di alcune
famose manifestazioni, quali la rassegna “Luglio suona bene
2008” dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, la rassegna
“Taormina Arte” al Teatro Antico e il “Bolzano Festival Bozen”,
che da cinque anni fa del capoluogo altoatesino uno dei
principali centri europei per l’attività concertistica e la
formazione di nuovi talenti musicali.

ROMA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

Cavea - 28 luglio, ore 21,00 
Leonard Cohen

Cavea – 29 luglio, ore 21,00
Paul Simon

“The essential”

Cavea - 30 luglio, ore 21,00
Giovanni Allevi

“Allevilive”, Composizioni per pianoforte solo (“13 Dita” del 1997,
“Composizioni” del 2003, “No Concept” del 2005 e “Joy” del 2006).

BOLZANO, “FESTIVAL BOZEN”

6 agosto, ore 20,30
European Union Youth Orchestra

Maurice Ravel: Alborada del gracioso 
Hector Berlioz: Romeo and Juliet, Op.17
Sergej Rachmaninov: Symphonic Dances for orchestra, Op. 45

14 agosto, ore 20,30 – Teatro Comunale
Gustav Mahler Youth Orchestra

Ludwig van Beethoven: Violin concerto in D major, Op. 61
Jean Sibelius: Symphony No. 2 in D major, Op. 43

20 agosto, ore 20,30
Gustav Mahler Youth Orchestra

Jean Sibelius: Violin concerto in D minor, Op. 47
Hector Berlioz: Symphonie fantastique, Op. 14

25 agosto, ore 20,30 - Auditorium
Piano Alfred Brendel

Joseph Haydn: Variations in F minor
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata KV 533 and KV 494
Ludwig van Beethoven: Sonata, Op.27 No. 1
Franz Schubert: Sonata D 960

28 agosto, ore 20,30
Piano Grigory Sokolov

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata KV 280 & KV 332
Fryderyk Chopin: 24 Préludes op.28

5 settembre, Ore 20,30
Haydn Orchestra

Sergej Prokofiev: Symphony No. 1
Piano concerto No. 3, Op. 26
Pëtr Il'i? Cajkovskij: Piano concerto No. 2 in G major, Op. 44

27 settembre, ore 20,30 – Palazzo Mercantile
Gustav Mahler Academy Ensemble

Franz Schubert: Quartet movement, Op. posth. D703
Robert Schumann: Lieder (arr. Aribert Reimann)
Antonin Dvorak: String trio op. 75a
Dmitrij Sostakovic: String quartet, Op. 108 No.7 New World Symphony Orchestra

TAORMINA, TEATRO ANTICO

12 agosto, ore 21,30
Midnight Summer Music

Musiche di Chopin e Schumann

17 agosto, ore 21,30
Souvenirs

Musica di C. Debussy, L. Berio, L. Bernstein,
N. Rota, G. Gerschwin, E. Morricone

Dal 19 al 23 agosto, ore 21,30 
Lorin Maazel

dirige Le Nove Sinfonie di Ludwig van Beethoven 
Orchestra Symphonica Toscanini

25 agosto, ore 21,30 
Bernstein on Broadway

Musiche da Candide - West Side Story 
On The Town New World Symphony Orchestra
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Tempo libero
Firmino
Sam Savage
(Einaudi, 2008)

Firmino è un topo che
con la passione
“divorante” per i libri.
Ma il protagonista di
questo romanzo sono
tutti i piccoli curiosi
roditori del mondo
alla ricerca di quel
magico processo di
nutrimento culturale
che alimenta
il nostro spirito.

La solitudine dei
numeri primi
Paolo Giordano
(Mondadori, 2008)

Nella serie infinita dei
numeri naturali
esistono i numeri
“primi gemelli”.
Mattia e Alice, i
protagonisti di questo
romanzo, sono due
numeri primi gemelli,
che nonostante
viaggino sullo stesso
binario sono destinati
a non incontrarsi mai.

Splendida mente
Roger L. Martin
(Sperling & Kupfer, 2008)

Contemplare idee
opposte e raggiungere
una sintesi che è il
superamento di
entrambe: il segreto 
dei leader geniali è solo
questo. Un libro per
risolvere in modo
originale problemi
all'apparenza insolubili.

Racconti
quotidiani
Andrea Camilleri
(Mondadori, 2008)

Il creatore del
commissario
Montalbano si
cimenta con ventuno
racconti che oscillano
tra la cronaca e la
pura fantasia,
mescolando i ricordi
dell’infanzia con
l’osservazione degli
usi e costumi.

POLITICHE DI LIBERALIZZAZIONE E CONCORRENZA IN ITALIA
A cura di Fabio Pammolli, Carlo Cambini, Andrea Giannaccari

(Il Mulino)

L'Italia è uno dei paesi Ocse con la più alta regolamentazione nei diversi comparti dell'economia. Le misure
recentemente adottate sono finalizzate a promuovere, attraverso l’iniezione di competitività, quel recupero 
di efficienza che le istituzioni comunitarie ed i maggiori analisti indicano quale strumento per incentivare 
la crescita. Ma il permanere di rendite di posizione e di barriere alla concorrenza rende necessario intervenire
sulle variabili strutturali in numerosi settori, attuando un più esteso programma di liberalizzazione capace 
di favorire l’affermazione di contesti realmente competitivi. Da queste premesse prendono spunto i contributi
raccolti nel volume, per suggerire linee di intervento tese a facilitare l'accesso al mercato e la pluralità degli
operatori e, per questa via, promuovere la produttività e la crescita.

VI RAPPORTO. PROCESSO DI LIBERALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ ITALIANA 
AA.VV.

(Franco Angeli)

L’incompleto e complesso iter per la privatizzazione di Alitalia, il fallimento dell’apertura concorrenziale
dei servizi pubblici locali, unitamente all’espandersi di quello che ormai viene identificato come “capitalismo
municipale”, in cui gli Enti locali entrano nella gestione di attività economiche, sono solo gli esempi più
evidenti di una flebile volontà riformatrice che, d’altronde, non indica nessuna discontinuità rispetto alla
precedente legislatura.
Occorre una cornice politico-istituzionale in grado di dare chiari ed efficaci segnali di cambiamento
soprattutto su modelli culturali, costumi sociali, norme giuridiche, in cui il valore della responsabilità
individuale si connoti quale architrave nei rapporti tra le persone e tra queste e la sfera pubblica.

AUTO, TRASFERTE E RIMBORSI SPESE 
Disciplina fiscale e gestione degli adempimenti
Stefano Sirocchi

(Il Sole 24 Ore Pirola)

Il manuale professionale è certamente, al momento, il testo più completo e aggiornato in materia di auto
aziendali, trasferte e rimborsi spese. Il taglio dell’opera è prettamente operativo, sia per la schematicità con
cui vengono affrontati i diversi argomenti, che per i numerosi esempi numerici forniti nel testo. Si parte dai
problemi pratici degli operatori e si vagliano gli adempimenti, il trattamento fiscale e quello contabile delle
singole questioni. Spesso vi sono suggerimenti pratici per non incorrere in errore (ad esempio, nel caso dei
rimborsi spese chilometrici, vengono passati in rassegna gli errori più comunemente commessi nella prassi
aziendale).
Inoltre viene dato massimo risalto alla deducibilità dei costi per l’impresa che li sostiene, ma in
contemporanea vengono analizzati anche i riflessi sulla busta paga del dipendente, come nel caso dei fringe
benefits, delle somme erogate per trasferte o per le erogazioni liberali.
Il volume è corredato di un CD Rom, che oltre ai riferimenti normativi, contiene diversi fac-simili utili per i vari
tipi di rimborso delle spese, modelli per verbali assembleari, contratti per la concessione delle auto ai
dipendenti, etc.. Vi è anche una sezione dedicata ai fogli di calcolo per facilitare le analisi di convenienza
fiscale ed economica negli investimenti (leasing, finanziamento diretto o noleggio full service), o per
semplificare i calcoli relativi al leasing, ai rimborsi chilometrici e al test sui cd. falsi autocarri.

L'INGIUNZIONE FISCALE E LE ENTRATE LOCALI
Alessio Foligno, Marco Pellegrino, Nicola Ricciardi

(Maggioli Editore)

All'interno di un contesto normativo complesso ed in continua evoluzione, l'ingiunzione fiscale può 
considerarsi uno strumento cardine per la riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti locali. Inoltre,
malgrado permangano ancora alcuni elementi di ingiustificata differenziazione rispetto al ruolo, nel prossimo
futuro, grazie ad alcuni mirati interventi legislativi - non ultimo la riforma del sistema della riscossione - essa
assumerà un'importanza sempre maggiore.
Questa opera pertanto, nel ricostruire le vicende e le peculiarità dell'istituto, intende analizzarne anche tutte
le criticità attraverso un percorso sempre finalizzato al suo utilizzo pratico.
Infatti, grazie all'ausilio della prassi amministrativa e della più aggiornata giurisprudenza, unitamente 
all'offerta di un comodo formulario, si è inteso chiarire ed evidenziare tutti i risvolti applicativi dell'utilizzo
dell'ingiunzione fiscale sia dal punto di vista dei soggetti che la devono emanare, sia nell'ottica 
dei professionisti che ne dovranno curare le vicende anche in sede di contenzioso.
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