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A RUOTA LIBERA
di ADRIANO CANCELLARISfogliando degli articoli 

pubblicati recentemente 
su Eutekne.Info inerenti 
alla nostra professione, mi 

sono soffermato su alcuni temi che 
dovrebbero, a mio modesto avviso, 
far riflettere.

Esercizio abusivo della professione 
Maria Francesca ARTUSI, venerdì 
1° ottobre 2021, ha riportato quanto 
esposto nel Pronto Ordini 138/2021 – 
“Richieste in merito alla denuncia di 
esercizio abusivo della professione”, 
riguardante il caso di un soggetto non 
iscritto all’Albo che sulla propria car-
ta intestata riportava la dicitura “Ser-
vizi amministrativi, contabili e tribu-
tari”. Ho voluto risalire direttamente 
alla fonte per meglio addentrarmi nel 
contenuto. Dopo un breve escursus, 
il Consiglio Nazionale nel suo P.O. 
conclude affermando che “L’esercizio 
di attività contabili e tributarie in 
generale rientra all’interno delle at-
tività che l’ordinamento professionale 
ritiene tipiche e caratteristiche della 
professione di dottore commercialista 
ed esperto contabile per come previ-
ste dal D.Lgs. n. 139/2005, ma non 
essendo esclusive e potendo essere 
esercitate anche da altri soggetti, al 
fine di poter costituire abusivo eser-
cizio della professione è necessario 
che le dette attività vengano compiute 
con modalità tali, per continuatività, 
onerosità e organizzazione, da creare, 
in assenza di indicazioni diverse, le 
oggettive apparenze di un’attività 
professionale svolta da soggetto 
regolarmente abilitato. Pertanto, in 
presenza delle dette modalità di eser-
cizio di servizi contabili e tributari vi 
sono i presupposti per segnalare la 
condotta di presunto esercizio abusi-
vo della professione”. Direi che è una 
prova diabolica, anche perché, come 
già ricordato in un mio precedente 
editoriale, la Corte di Cassazione, con 
l’ordinanza n. 15004 del 28 maggio 
2021, confermando il proprio orienta-
mento, ha affermato che il ragioniere 
non iscritto all’Ordine che custodisce 
e mantiene in ordine i libri contabili 
del cliente, appronta il bilancio, la di-
chiarazione IVA, la dichiarazione dei 
redditi e quella del sostituto d’imposta 
ha diritto al compenso per le presta-

zioni effettuate, in quanto tali attività 
non sono riservate ai soggetti iscritti 
all’Albo dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili (così già Cass. 28 
marzo 2019 n. 8683, 11 giugno 2010 
n. 14085, 16 gennaio 2013 n. 953) (da 
Eutekne.Info del 29.5.21)

CNDCEC: “Pronti a dare il nostro 
contributo alla riforma fiscale” 
Il 6 ottobre 2021 Eutekne.Info ha 
riportato una affermazione del no-
stro Presidente Massimo Miani: 
“Crediamo che l’istituzione di una 
commissione di esperti con la quale 
la politica si confronti sia una scelta 
saggia. I commercialisti, come pro-
fessionisti impegnati in prima linea 
nel settore, sono pronti a fornire il 
proprio contributo di idee ed espe-

rienza e auspicano di essere coinvolti 
direttamente nei lavori dei prossimi 
mesi della Commissione”. Leggendo 
questa frase non posso non ricordare 
quello che ha scritto recentemente su 
queste pagine il collega Giancarlo 
Tomasin (già componente del Consi-
glio Nazionale, nonché unico membro 
italiano ad ottenere un posto nel Board 
dell’IFAC) sui commercialisti d’un 
tempo : “Sul piano legislativo, ed a 
prescindere dalla maggior presenza 
di dottori commercialisti nella Came-
ra dei Deputati e nel Senato della Re-
pubblica, essi fecero parte ed ebbero 
un ruolo rilevante nella Commissione 
Ministeriale per la Riforma Tributa-
ria degli anni ’60 e ’70 dello scorso 
secolo (presieduta da Bruno Visentini 
e Cesare Cosciani), espressamente 

citata dal Presidente Mario Draghi 
nel discorso programmatico alle 
Camere come esempio da imitare per 
la prossima Riforma Fiscale. Ancora 
più numerosa fu la partecipazione 
dei dottori commercialisti, dopo la 
promulgazione della legge delega 
825/1971, alla predisposizione dei 
decreti attuativi che di fatto istituiro-
no le imposte attualmente in vigore.”.  
A quanto pare i tempi sono cambiati e 
il nostro ruolo si è alquanto ridimen-
sionato se il nostro Presidente (forse 
lo avrà fatto per scaramanzia?) ha 
detto che i commercialisti “auspicano 
di essere coinvolti” anziché “devono 
essere coinvolti”. Siamo o non siamo 
utili al Paese?

Per i commercialisti accesso “pri-
vilegiato” per la composizione 
negoziata 
Savino GALLO, con il suo articolo 
del 28 agosto 2021, mi pare abbia 
utilizzato dei toni un po’ troppo 
trionfalistici quando ha affermato 
“Questa volta, il riconoscimento delle 
competenze dei commercialisti, chie-
sto da tempo dai rappresentanti della 
categoria, è arrivato”, riferendosi 
all’iscrizione all’elenco degli esperti, 
in quanto per noi basterà dimostrare 
di essere iscritti all’Albo da almeno 
cinque anni, mentre per avvocati e 
consulenti del lavoro c’è bisogno che 
dimostrino anche una specifica espe-
rienza in questo determinato settore. 
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Ma se l’iscrizione è ammessa, altresì, per coloro che, non iscritti in Albi pro-
fessionali, documentino di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione 
e controllo per imprese interessate da operazioni di ristrutturazione, perché 
questo entusiasmo espresso anche da Matteo De Lise, Presidente dell’UNG-
DCEC? Abbiamo ottenuto una esclusiva, una riserva? Non direi proprio… Non 
dimentichiamo poi che a tutti questi soggetti, iscritti ad Albi o meno, è richiesta 
anche una formazione specifica, su materie che verranno determinate da un 
successivo decreto, tra cui tecniche di facilitazione e mediazione: argomenti, 
invece, già ben conosciuti ai professionisti abilitati come mediatori nella ADR 
(Alternative Dispute Risolution).                                

Commercialisti e consulenti del lavoro 
Ci ricorda Fabiano D’AMATO nel suo articolo del 21 luglio 2021 che il 
Consiglio di Stato, con sentenza n. 5441/2021, ha affermato che la pratica da 
consulente del lavoro deve essere svolta unicamente presso un consulente del 
lavoro iscritto nell’apposito Albo e non da un commercialista.
Invece, Matteo De Lise, Presidente UNGDCEC, in una sua lettera a Eutekne.
Info del 6 ottobre 2021, sempre nell’ambito della Composizione negoziata per 
la soluzione della crisi d’impresa, fa presente che, in merito alla formazione 
in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali, vengono 
previste quattro ore di formazione tenute da un docente che possegga due re-
quisiti: oltre ad avere competenze in materia di diritto del lavoro, deve essere 
iscritto all’Ordine degli Avvocati o all’Ordine dei Consulenti del lavoro, essere 
Professore universitario in materie giuridiche o essere Magistrato. Non sono 
previsti docenti commercialisti… E pensare che la L. n. 12 del 1979, all’art. 
1, prevede che “Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed as-
sistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore 
di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere 
assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro 
a norma dell’art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 
40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori 
legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali”.
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La nuova legge non garantirà alcun equo compenso a noi professionisti
Andrea Dili, iscritto dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, in una sua lettera del 15 ottobre 2021, dimostra tutta la sua 
insoddisfazione per l’emanazione della legge sull’equo compenso, tema spesso 
affrontato anche dalla nostra rivista. A parte il fatto che tale compenso può essere 
applicato solo nel caso in cui il committente sia una banca, un’assicurazione, 
un’impresa di grandi dimensioni o una pubblica amministrazione (quindi ren-
dendolo inapplicabile a tutti quei commercialisti che non hanno la fortuna di 
avere tali tipi di clienti), il collega evidenzia alcuni aspetti a dir poco originali.
Siccome la legge prevede che un professionista che dovesse agire contro il 
committente per vedersi riconoscere un compenso adeguato sia passibile di 
denuncia al Consiglio di disciplina dell’Ordine, tenendo conto che la norma-
tiva dell’equo compenso si applica tanto agli iscritti come ai non iscritti agli 
Ordini, è evidente che il sistema sanzionatorio sarà attivato soltanto a carico 
dei primi. Per il Collega Dili parrebbe che nel caso di attività non “riservate” 
(ovvero quelle dei commercialisti) i committenti saranno più inclini ad affidare 
gli incarichi ai non iscritti agli Ordini che agli iscritti.

Abbandono Eutekne.Info e concludo con una osservazione sul Rapporto sull’at-
tività del CNDCEC - MANDATO 2017-2021 nel quale viene scritto: “C’è ad 
esempio il rammarico per non aver portato a casa la revisione organica del 
nostro ordinamento professionale con una norma ad hoc per il riconoscimento 
legislativo delle specializzazioni.” Siccome la proposta bocciata di modifica al 
D.lgs. 139/2005 avrebbe previsto che “il conseguimento del titolo di specialista 
non comporta riserva di attività professionale”, pur apprezzando il nobile 
fine dell’arricchimento professionale proposto dal nostro Consiglio Nazionale 
uscente, cosa sarebbe cambiato nei confronti dei nostri competitor non iscritti 
ad Albi che magari sanno vendersi meglio di noi (ex manager d’impresa, ex 
direttori di banca, alti funzionari statali in pensione ecc.)?

Affrontando tutti questi argomenti sono stato volutamente provocatorio: mi 
piacerebbe che qualcuno di voi esprimesse il proprio parere ed eventualmente 
anche il proprio dissenso da pubblicare nella rubrica “La Bocha del leon” o 
come lettera al Direttore. 
Il Commercialista Veneto è aperto a tutte le opinioni (pacate, ben s’intende…)

https://www.eutekne.it/Servizi/Ricerca/Ricerca.aspx?ci=3&autore=d�amato&ordine=1
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L’Industria 4.0 sarà davvero il nostro futuro?
GIULIA GOLIN

Praticante - Ordine di Vicenza
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La domanda posta come titolo a questo articolo non vuole essere 
provocatoria, ma semplicemente uno stimolo di riflessione su 
quello che oggi sta avvenendo all’interno delle nostre aziende. 
Oggi, infatti, stiamo vivendo quella che viene definita la quarta 

rivoluzione industriale, meglio conosciuta come Industria 4.0.                                
Per arrivare a questo l’Occidente ha dovuto percorrere un lungo cammino 
vivendo tre rivoluzioni industriali che hanno cambiato radicalmente il modo 
di lavorare ed anche la vita delle persone. La prima è iniziata nel 1784 ed ha 
visto la nascita della macchina a vapore con il conseguente sfruttamento della 
potenza idrica per ottenere energia necessaria a meccanizzare la produzione; 
la seconda rivoluzione industriale ha come anno di inizio il 1870 ed ha dato il 
via alla produzione di massa con l’uso sempre più esteso dell’elettricità, l’uso 
del petrolio come nuova fonte di energia e la nascita del motore a scoppio. 
Il 1970 ha visto l’avvio della terza rivoluzione industriale con la nascita 
dell’informatica che ha creato le basi dell’era digitale elevando notevolmente 
i livelli di automazione con l’uso dei sistemi elettronici e dell’Information 
Technology. Oggi, l’industria 4.0 rappresenta un cambiamento epocale perché 
è riuscita a fondere il mondo reale degli impianti industriali con il mondo 
virtuale della cosiddetta Internet of Things (IoT), un sistema integrato di 
dispositivi intercomunicanti ed intelligenti che mette in contatto attraverso 
la rete, oggetti, persone e luoghi.

PRIMA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE

SECONDA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE

Introduzione di strumenti 
meccanici di produzione.

Primo telaio a vapore

Organizzazione del lavoro e 
produzione di massa con l’uso 

di energia elettrica. 

Prima catena di montaggio

1780 1870

TERZA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE

QUARTA RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE

Produzione automatizzata con 
l’utilizzo in fabbrica di sistemi 

Information Technology.

Primo PLC

Prodotti e processi inter-
connessi con l’utilizzo in 

fabbrica di Internet e delle 
nuove tecnologie digitali.

1970 Oggi

Figura 1. Le tappe fondamentali dei cambiamenti subiti dall’industria.

La sua data d’inizio non è ancora stata fissata ufficialmente e solo a poste-
riori, molto probabilmente, si riuscirà a stabilirne il suo evento fondante, 
che consentirà di fissare la data.
Si conosce comunque l’origine del nome “Industria 4.0”. Esso, infatti, prende 
origine dall’iniziativa europea “Industry 4.0”, ispirata ad un progetto del go-
verno tedesco ed in particolare a Henning Kagermann, Wolf-Dieter Lukas e 
Wolfang Wahister che lo impiegarono per la prima volta in una comunicazione, 
tenuta alla fiera di Hannover nel 2011 in cui pronunciarono lo “Zukunftsprojekt 
Industrie 4.0”. Il progetto si concretizzò alla fine del 2013 ed impiegò inve-
stimenti su infrastrutture, scuole, sistemi energetici, enti di ricerca e aziende 
per modernizzare il sistema produttivo tedesco e rendere la manifattura te-
desca più competitiva a livello globale. I sorprendenti risultati ottenuti dalla 
Germania con la realizzazione del progetto portarono in seguito molti altri 
Paesi a seguirne le orme intraprendendo così un percorso di cambiamento.
In Italia, come altrove, il mondo delle fabbriche subì così una profonda 

trasformazione che, secondo molti esperti, non è stata una trasformazione 
qualsiasi. Infatti, quello che è avvenuto, e non è ancora concluso, è stato un 
cambio radicale che ha provocato una trasformazione tecnologica senza pre-
cedenti: la fusione tra il mondo reale degli impianti industriali esistenti 
ed il mondo virtuale rappresentato dalla robotica. In tal modo si è riusciti 
a creare un insieme di sistemi di dispositivi intercomunicanti ed intelligenti 
che hanno messo in contatto, attraverso la Rete, oggetti, persone e luoghi in 
tempo reale. In alcune grandi multinazionali, quali ad esempio Amazon, si è 
già realizzata quella che possiamo definire integrazione uomo-macchina in 
modo che il robot lavori a stretto contatto con l’uomo in uno scambio continuo 
di informazioni ed azioni. I sistemi creati, inoltre, hanno la caratteristica di 
essere anche molto flessibili fornendo così alle aziende la possibilità di creare 
prodotti sempre più personalizzati, prodotti che hanno due caratteristiche: 
l’unicità del prodotto artigianale e la perfezione del prodotto industriale. Un 
vero successo!
L’Industria 4.0 punta, infatti, non solo sull’efficienza del processo produt-
tivo, ma anche sull’innovazione continua del modello di business e del 
prodotto, due aspetti questi che devono essere sempre contemporaneamente 
presenti in quanto, se si punta solo sull’efficienza produttiva mettendo in 
secondo piano la continua innovazione del prodotto, le potenzialità dell’Indu-
stria 4.0 non sono sufficienti a garantire, nel lungo termine, la sopravvivenza 
ottimale delle aziende. 
L’errore più comune, infatti, è quello di concentrare gli sforzi e gli 
investimenti soprattutto sulla efficienza del processo produttivo utilizzando 
la potenza del digitale per incrementare la produzione, abbattere i costi 
ed aumentare gli utili, tralasciando la ricerca e l’innovazione continua del 
business e del prodotto.
Questo problema si riscontra maggiormente nelle piccole e medie imprese 
che però ormai devono rendersi conto di come la trasformazione allineata 
alla logica 4.0 non è solo una strada obbligata, ma anche un’opportunità che 
genera nuova ricchezza per il Paese.
Il Dott. Massimiliano Cipolletta, presidente del Digital Innovation Hub 
Piemonte, nonché vicepresidente dell’Unione Industriali di Torino ed ammi-
nistratore delegato del Gruppo Scai, così si esprime al riguardo: “avere una 
linea di produzione super performante, allineata alla logica 4.0, con tanto 
di intelligenza artificiale a supportare manutenzione predittiva a garanzia 
della continuità operativa è importante, a patto però di sapere estendere l’ef-
ficienza a tutte le aree aziendali. Solo così è possibile valorizzare il prodotto 
ed essere competitivi sul mercato. Non si può più considerare il prezzo come 
unica variabile competitiva. Non essendo un Paese competitivo per il costo 
del lavoro, l’Italia deve trovare strade alternative”.

Figura 2. Le fasi del ciclo in rapporto al valore aggiunto1

1 Fonte “L. Serio Industria 4.0: Come cambiano i modelli di business”.
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Si può dire che l’Industria 4.0 riassume in sé il concetto di fabbrica in-
telligente, la cosiddetta smart factory e si compone di tre parti: la smart 
production, cioè la relazione continua  tra il mondo fisico degli esseri 
umani (lavoratori, imprenditori, consumatori) ed il mondo digitale (i 
computer, tutto il mondo virtuale delle simulazioni); lo smart service, 
rappresentato dalle infrastrutture informatiche e tecniche che permettono 
di fare interagire tra loro i vari sistemi e tutte le strutture che mettono 
in relazione, in modo collaborativo, le aziende con le strutture esterne 
quali strade di comunicazione ed enti del territorio; la smart energy, 
che consiste nella realizzazione di sistemi industriali performanti, con 
la riduzione degli sprechi di energia nell’ottica dell’energia sostenibile e 
del rispetto dell’ambiente.
Nella fabbrica intelligente la persona, e quindi il lavoratore, viene inteso 
come valore, come risorsa di cui averne cura. Al lavoratore si richiede, 
infatti, di saper agire opportunamente e di propria iniziativa, di possedere 
doti di comunicazione, di saper organizzare il lavoro insieme agli altri in 
una struttura di squadra. Gli viene richiesto, sempre di più, di mettere in 
campo le proprie potenzialità e capacità. Queste, infatti, sono considerate 
elementi necessari per l’arricchimento qualitativo del lavoro, per assicurare 
un ambiente più interessante, per migliorare l’esperienza professionale e 
favorire quello che viene definito il principio di autonomia del lavoratore.
È evidente come l’Industria 4.0 rappresenti ormai il nostro presente, ma 
sarà anche il nostro futuro? La domanda, a questo punto della riflessione, 
sorge spontanea ed avrà una risposta solo dopo aver ripercorso il cammino 
fatto fin qui dall’Europa ed in particolare dall’Italia, per coinvolgere e 
supportare economicamente le aziende nel cambiamento divenuto fonda-
mentale per rimanere all’interno del mercato globale. Già nel 2016 l’UE ha, 
infatti, varato un importante piano di investimenti per la digitalizzazione 
dell’industria europea prevedendo un investimento di 50 miliardi di euro 
fino al 2020 ed una serie di misure per coordinare gli sforzi degli Stati 
membri per la digitalizzazione dell’industria e dei servizi ad essa collegati 
su tutto il territorio europeo con una forte spinta agli investimenti congiunti 
tra settori diversi attraverso partnership strategiche e reti d’imprese.
Gli interventi considerati prioritari dalla Commissione, che ha presentato la 
propria strategia per la digitalizzazione dell’industria europea, sono stati il 
potenziamento delle reti di comunicazione 5G ed il rafforzamento della 
cybersecurity al fine di trovare strategie comuni per la sicurezza dei 
dati e la tutela della privacy. L’obiettivo fondamentale della Commissione 
Europea era quello di dare la possibilità a tutte le imprese di ogni settore, 
grandi, piccole o di medie dimensioni di sfruttare al massimo le opportunità 
offerte dal digitale per essere competitive sul mercato globale. 
Sulla scia dell’Europa, l’Italia del Governo Renzi con il Ministro dello 
sviluppo economico, Carlo Calenda, il 26 settembre 2016 ha presentato 
un Piano per l’Industria 4.0, denominato Piano Nazionale Industria 4.0, 
approvato definitivamente dal Senato il 7 dicembre 2016. Il piano prevedeva 
la mobilitazione nel 2017 di 10 miliardi di investimenti privati aggiuntivi, 
11,3 miliardi di spesa privata in ricerca, sviluppo ed innovazione, puntando 
sulle tecnologie dell’Industria 4.0, più 2,6 miliardi di euro per gli investi-
menti privati al fine della creazione di nuove imprese. Il provvedimento 
si basava su incentivi fiscali, diffusione della banda ultralarga, formazione 
nelle scuole, nelle università con l’obiettivo di incentivare le imprese a 
muoversi nella direzione dell’Industria 4.0. Al momento della presenta-
zione, il Piano prevedeva le seguenti misure (poi in parte modificate dal 
successivo governo Conte):

- Iper e super Ammortamento per supportare ed incentivare le 
imprese che investivano in beni strumentali nuovi, in beni materiali 
ed immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 
dei processi produttivi. Con l’iperammortamento si poteva avere 
una supervalutazione del 250% degli investimenti in beni ma-
teriali nuovi, nuove tecnologie in funzione della trasformazione 
4.0 dell’azienda. Con il superammortamento si assicurava invece 
una supervalutazione del 140% per gli investimenti in beni 
strumentali acquistati anche in leasing;
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- Nuova Sabatini per sostenere le imprese che richiedevano finan-

ziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti, 
attrezzature per la produzione industriale, software e hardware 
per il potenziamento delle tecnologie informatiche fornendo loro 
un contributo per una copertura parziale degli interessi pagati su 
finanziamenti bancari tra i 20.000 ed i 2.000.000 di euro convenzio-
nati con il MISE. Il contributo sarebbe stato calcolato sulla base di 
un piano di ammortamento di 5 anni con un tasso d’interesse del 
2,75% annuo che sarebbe aumentato del 30% se gli investimenti 
fatti dall’azienda fossero stati in tecnologie Industria 4.0. La nuova 
Sabatini consentiva anche l’accesso privilegiato al Fondo Centrale 
di Garanzia nella misura dell’80%;

- Credito d’imposta R&S per incentivare la spesa delle aziende in 
Ricerca e Sviluppo dei processi produttivi, creare nuovi prodotti, 
formare nuove figure professionali al fine di garantire competiti-
vità alle aziende non solo al presente, ma anche per il futuro. Il 
vantaggio fiscale era un credito d’Imposta del 50% fino ad un 
massimo annuale di 20 milioni di euro l’anno, calcolato con una 
base fissa data dalla media delle spese in Ricerca e Sviluppo negli 
anni 2012 - 2014, 2017 - 2020;

- Patent Box per garantire un regime di tassazione agevolata 
sui redditi che derivavano da beni immateriali quali brevetti 
industriali, marchi registrati, disegni e modelli industriali, 
software protetto da copyright. L’agevolazione consisteva nella 
riduzione delle aliquote IRES e IRAP del 50% dal 2017 in poi 
sui redditi d’impresa derivanti dall’uso diretto o indiretto di beni 
immateriali sia nei confronti di soggetti esterni all’azienda che di 
soggetti collegati ad essa. 

Nel programma del Governo occuparono un posto rilevante anche le Startup 
e le PMI innovative. Infatti, ad esse veniva dedicato un quadro di riferimento 
particolare che riguardava la semplificazione amministrativa, il mercato del 
lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare. Per tutte le Imprese ed 
i professionisti fu creato un Fondo di Garanzia per dare sostegno a coloro 
che manifestavano difficoltà ad accedere al credito, fornendo una garanzia 
pubblica fino ad un massimo dell’80% e per importo massimo di 2,5 milioni 
di euro, del finanziamento per operazioni a breve, a medio o a lungo termine, 
sia per fare investimenti sia per avere liquidità.
L’Istat ed il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), in seguito dell’ap-
plicazione delle misure del Piano, esaminarono i dati raccolti sulla diffusione 
del 4.0 in Italia per avere un riscontro sulla bontà delle misure messe in 
campo dal Governo con il Piano Calenda. I dati sono riportati schemati-
camente sotto nel grafico ed evidenziano come il numero di aziende che 
hanno utilizzato il Piano Calenda aumenta all’aumentare delle dimensioni. 
A fronte, infatti, di un 41% delle imprese da 1 a 10 addetti, si passa al 67% 
per le medie e grandi imprese.  

Figura 3. Utilizzo del Piano Calenda per dimensioni d’impresa 
(% sul totale delle imprese per classi di addetti)2

Un aspetto critico del Piano Nazionale Industria 4.0 è stato quindi quello 
di aver pensato soprattutto alle grandi imprese. Con il Piano Nazionale 
Impresa 4.0, introdotto con la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. Legge 
di Bilancio 2020), il Governo ha puntato così a rilanciare l’industria ma-
nifatturiera che in Italia rappresenta l’eccellenza di tutta l’economia ed è 
costituita soprattutto da piccole e medie imprese. 

2 Fonte: elaborazione KPMG su dati Survey.
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La Legge di Bilancio 2020 ha, infatti, privilegiato interventi più mirati, 
sempre più centrati sulla logica 4.0, per agevolare gli investimenti 
nella tecnologia digitale con incentivi e benefici fiscali.  
Le principali novità sono state:

- potenziamento dell’agevolazione Beni strumentali, (c.d. Nuova 
Sabatini) con uno stanziamento di 540 milioni per chi usufruiva 
del bonus Beni Strumentali; la misura è stata presa dal Ministero 
dello Sviluppo Economico per facilitare l’accesso delle imprese 
al credito, agevolando gli investimenti per acquistare anche in 
leasing impianti e macchinari, attrezzature industriali e com-
merciali, beni strumentali ad uso produttivo, hardware, software 
e tecnologie digitali. Rispetto al precedente piano, la “Nuova 
Sabatini” puntava anche a rafforzare gli investimenti 4.0 nel Mez-
zogiorno d’Italia. Infatti, per sostenere l’innovazione delle piccole 
e piccolissime imprese del mezzogiorno, la maggiorazione del 
contributo statale saliva dal 30 al 100 %, nel limite complessivo 
di 60 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati ai macchinari 
impiegati in processi produttivi a basso impatto ambientale, per 
migliorare l’eco-sostenibilità di prodotti e processi produttivi;

- sostituzione dell’iperammortamento e del superammorta-
mento con il credito d’imposta che prevedeva una percentuale 
agevolativa diversa a seconda del tipo di investimento; l’ipe-
rammortamento veniva, infatti, sostituito da un credito d’imposta 
per l’acquisto di macchinari innovativi relativi a Industria 4.0 per 
il 40% della spesa per investimenti fino a 2,5 milioni e per il 
20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; il super ammorta-
mento, invece, veniva sostituito da un credito d’imposta sugli 
investimenti in beni strumentali pari al 6% del costo e per una 
cifra massima di 2 milioni di euro;

- istituzione del nuovo credito di imposta per l’innovazione 
tecnologica che riconosceva il 10% della relativa base di calco-
lo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti 
sulle stesse spese ammissibili, entro un limite massimo di 1,5 
milioni di euro, a tutte quelle attività di produzione nuove o 
migliorate, riguardanti beni materiale e immateriali, servizi e 
processi, purché diversi dai pregressi per caratteristiche, capacità 
tecnologiche, eco-compatibilità, o per altri fattori pertinenti i 
vari settori produttivi;

- riconferma del credito di imposta formazione 4.0 con lo stan-
ziamento di 150 milioni di euro da applicare al credito d’imposta 
sulle spese sostenute per la formazione tecnologica e digitale del 
personale dipendente, nella misura del 50% delle spese ammis-
sibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole 
imprese, del 40% nel limite massimo annuale di 250.000 euro 
per le medie imprese e del 30% nel limite massimo annuale di 
250.000 euro per le grandi imprese.

La pandemia da Covid-19, scoppiata agli inizi del 2020, ha creato grandi 
difficoltà alle industrie ed in particolare all’industria italiana fatta soprattutto 
di piccole e medie imprese e per questo il Governo ha deciso di intervenire 
accelerando l’attuazione di misure di sostegno economico.
A novembre 2020 è stato introdotto, infatti, il nuovo Piano a favore dell’In-
dustria 4.0, denominato Piano Nazionale Transizione 4.0, emanato dal 
MISE, che sostituisce i precedenti Piano Nazionale Impresa 4.0 e Piano 
Nazionale Industria 4.0. Consiste in un investimento di circa 24 miliardi 
di euro e si pone due obiettivi fondamentali:

•	 favorire gli investimenti privati;
•	 sostenere le imprese con misure che hanno effetto da novembre 

2020 a giugno 2023.

I principali incentivi contenuti nel Piano e modificati con gli ultimi Decreti 
(in particolare con il Decreto 25 maggio 2021, n. 73, cd. Decreto Sostegni 
bis) sono riassunti nella tabella seguente:

Tipologia 
investimenti

Dal 16 novembre 2020 
al 31 dicembre 2021*

Dal 1° gennaio 2022 al 
31 dicembre 2022**

Modalità di utilizzo

Beni 
materiali 
non 4.0

Aliquota del 10% per 
un massimo di costi 
ammissibili pari a 2 mi-
lioni di euro
Incentivo del 15% per 
beni funzionali allo smart 
working per un massimo 
di costi ammissibili pari 
a 2 milioni di euro.

Aliquota del 6% per 
un massimo di costi 
ammissibili pari a 2 mi-
lioni di euro

Tre quote annua-
li di pari importo, a 
decorrere dall’anno 
di entrata in funzione 
dei beni
Unica quota annuale 
per investimenti in beni 
strumentali materiali 
effettuati a decorrere 
dal 16 novembre 2020 
e fino al 31 dicembre 
2021

Beni 
immateriali 

non 4.0

Aliquota pari al 10% per 
un massimo di costi 
ammissibili pari a 1 
milione di euro
Incentivo del 15% per 
beni funzionali allo smart 
working per un massimo 
di costi ammissibili pari 
a 1 milione di euro

Aliquota del 6% per 
un massimo di costi 
ammissibili pari a 1 
milione di euro

Tre quote annua-
li di pari importo, a 
decorrere dall’anno 
di entrata in funzione 
dei beni
Unica quota annuale 
se ricavi o compensi 
minori di 5 milioni di 
euro per investimenti 
in beni strumentali 
effettuati a decorrere 
dal 16 novembre 2020 
e fino al 31 dicembre 
2021

Beni 
materiali 4.0 

(All. A Legge 
232/2016)

Aliquota del 50% per 
spese inferiori ai 2,5 
milioni di euro
Incentivo del 30% per 
investimenti tra i 2,5 
milioni e i 10 milioni 
di euro
Aliquota pari al 10% per 
spese oltre i 10 milioni e 
fino a 20 milioni di euro

Aliquota del 40% per 
investimenti fino a 2,5 
milioni di euro
Aliquota del 20% per 
investimenti tra i 2,5 
milioni e i 10 milioni 
di euro
Aliquota del 10% per 
investimenti oltre i 10 
milioni e fino a  20 
milioni di euro

Tre quote annua-
li di pari importo, a 
decorrere dall’anno di 
interconnessione

Beni 
immateriali 

4.0 
(All. B Legge 

232/2016)

Aliquota del 20% con massimale di spesa pari a 1 
milione di euro

Figura 4. Schema crediti d’imposta 4.0 3

*ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 
2021 sia stato accettato l’ordine e versato un acconto almeno pari al 20%.
**ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 
2022 sia stato accettato l’ordine e versato un acconto almeno pari al 20%

Giunti a questo punto possiamo cominciare a dare una risposta a quella do-
manda che ci siamo posti un po’ di righe sopra: l’Industria 4.0 è il nostro 
presente, ma sarà anche il nostro futuro? La risposta sembra ovvia: gli 
investimenti messi in campo dall’Europa ed in particolare dai singoli Stati, 
come abbiamo visto, sono sempre stati fatti per favorire ed incentivare lo 
sviluppo dell’Industria 4.0 quale modello di industria del presente e 
del futuro. La pandemia causata dal Covid-19, evento del tutto imprevi-
sto ed imprevedibile, ma devastante per tutta l’umanità, ha messo però in 
luce alcuni limiti del lavoro nell’Industria 4.0. Lo scorso gennaio, infatti, 
la Commissione Europea ha presentato un documento dal titolo “Industry 
5.0: verso un’industria europea sostenibile, human-centric e resiliente”. 
Per l’UE la versione 5.0 non è una nuova rivoluzione industriale, ma un 
completamento del percorso iniziato con l’Industria 4.0 per la costituzione 
di un’industria europea sempre più sostenibile che ponga al centro di tutti 
i processi lavorativi l’uomo e la sua unicità. La crisi nata dal Covid-19 ha 
accelerato questa transizione perché ha evidenziato la necessità di rivedere 
il modo di lavorare richiedendo al lavoratore sempre maggiore flessibilità. 

3 Fonte: Agenzia delle Entrate

L’industria 4.0 sarà davvero 
il nostro futuro?
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L’UE ha ipotizzato per un prossimo futuro non solo una Industria 5.0, 
ma qualcosa di più ampio e totalizzante quale una Società 5.0 basata su 
tre principi fondamentali:

- porre l’uomo al centro del processo produttivo, per servirsi 
della tecnologia e non come avviene oggi che l’essere umano 
rincorre e si adatta ad una evoluzione più veloce di lui;

- utilizzare il più possibile le fonti rinnovabili riducendo gli 
sprechi, in modo che la necessità di energia delle generazioni 
di oggi non danneggi irreversibilmente le fonti per le genera-
zioni future;

- sviluppare un livello più alto di resilienza da parte delle 
singole realtà industriali, in modo da poter superare gravi ed im-
previsti momenti di crisi come quello vissuto nell’ultimo anno.

Ciò che deve far riflettere è come la pandemia da Covid-19, pur nella sua 
tragicità, ci abbia costretti a fermarci ed a prendere coscienza che è neces-
sario riappropriarci della nostra umanità utilizzando le macchine ed i robot 
per lavorare meglio e più velocemente sfruttando tecnologie avanzate come 
Internet of Things e i big data, dando però una veste più umana ai pilastri 
dell’Industria 4.0 quali l’automazione, l’efficienza e la produttività. 
Si parla sempre di più di “riumanizzazione” dell’automazione, eviden-
ziando come la tecnologia, anche la più avanzata, deve adattare il processo 
di produzione alle esigenze del lavoratore. Si pensa al lavoratore del futuro 
come un essere che collabora con i robot e non più come un competitor 
dell’Industria 4.0. La società del futuro viene immaginata come una Società 
5.0, una società in cui le persone lavorano in una fabbrica che interagisce 
costantemente con il territorio nel quale è inserita e la sfida sarà quella di 
creare benessere non solo all’interno della fabbrica, ma anche nell’am-
biente e nel luogo in cui il lavoratore vive. La Società 5.0 è vista quindi 
come una società in cui tutte le risorse dell’Industria 4.0, quali ad esempio i 
robot, l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, sono utilizzate non solo 
per fini economici, ma anche e soprattutto per il benessere di ogni cittadino. 
Diventa quindi fondamentale nella Società 5.0 il rispetto dell’ambiente e del 
suo ecosistema. L’UE, infatti, ha fissato al 2050 l’obiettivo di zero carbonio 
e al 2030 la riduzione del 55% dei gas ad effetto serra. 
In Italia una realtà aziendale 4.0 con un futuro da 5.0 può essere conside-
rata Cantina di Soave, una società cooperativa con circa 2.300 soci, di cui 
la maggior parte sono soci conferenti. La sede aziendale si trova nel paese 
di Soave in provincia di Verona. La sua storia inizia nel 1898 quando alcuni 
produttori d’uva decisero di mettersi insieme spinti da uno spirito di reciproco 
aiuto e sostegno. Oggi, dopo oltre 120 anni di storia, è divenuta una realtà 
rilevante nel contesto vinicolo nazionale ed internazionale. Essendo, comun-
que, una società agricola, la sua attività di produzione vinicola mantiene 
sempre soprattutto lo scopo mutualistico che distingue le cooperative dalle 
altre società (artt. 4 e 5 dello Statuto Societario). Oggi Cantina di Soave ha 
un fatturato di circa 115 milioni di euro4 ed esporta circa la metà della sua 
produzione in più di 60 paesi del mondo. 
Nel settembre 2019, dopo alcuni anni di lavoro di modernizzazione ed 
ampliamento, con un investimento totale di circa 90 milioni di euro, otte-
nuti in parte da autofinanziamento, in parte da prestiti erogati da Banche 
locali e solo in piccola parte da contributo dal MISE-Invitalia, Cantina di 
Soave è riuscita, attraverso l’automazione dei processi, a rafforzare la 
sua capacità produttiva. Gli investimenti compiuti per rendere la Cantina 
un modello 4.0 hanno avuto come obiettivi principali il miglioramento 
del prodotto, il risparmio energetico, la riduzione dell’impatto am-
bientale, l’alleggerimento del lavoro, la valorizzazione delle singole 
professionalità. L’automazione e l’elettronica permettono ora di svolgere 
le varie fasi di lavorazione nel rispetto della buona e corretta pratica 
enologica, limitando al minimo l’intervento e quindi l’errore umano. 
Anche la cura di un packaging delle confezioni sempre più raffinato può 
essere realizzata al meglio con le nuove linee di produzione che, avendo 
massima flessibilità, possono produrre tutti i formati rispettando in ogni 
caso gli standard qualitativi richiesti. 

4  Fonte: Bilancio di Cantina di Soave al 30 giugno 2020

Il magazzino è diventato completamente automatizzato tramite un software 
ed ha raggiunto una capacità totale di 9 milioni di bottiglie ed ogni ordine 
può essere gestito senza alcun intervento umano, dalla produzione fino al 
carico sul camion. L’area di vinificazione e stoccaggio è stata ampliata 
automatizzando le fasi di stabilizzazione tartarica, proteica e biologica; si 
è realizzata, inoltre, un’area di affinamento automatizzato che alimenta le 
due linee di imbottigliamento in maniera completamente automatizzata ed 
in grado di produrre fino ad 80 milioni di bottiglie l’anno. L’inserimento 
anche del nuovo impianto iceberg (software), a servizio delle linee di 
imbottigliamento presenti, ha lo scopo di coordinare tutte le macchine 
che costituiscono la singola linea di imbottigliamento in modo tale che 
l’operatore di linea, selezionando un articolo da produrre, farà posizionare 
le attrezzature in automatico attraverso il software che raccoglie i dati dal 
gestionale e li trasferisce alla linea di produzione. La realizzazione poi del 
nuovo impianto automatizzato carico/scarico dei serbatoi ha lo scopo di 
alimentare le linee di imbottigliamento. I serbatoi, infatti, possono essere 
riempiti o svuotati attraverso un elaborato sistema di matrici di valvole 
e tubazioni. In tal modo, durante il pompaggio del vino verso le linee di 
imbottigliamento, a discrezione degli enologi e a seconda di specifiche 
richieste dei clienti, possono essere dosati, anche in contemporanea, fino 
a dieci prodotti enologici. Tutto quanto realizzato da Cantina di Soave è 
stato nell’ottica di creare un’Azienda 4.0 in cui l’automazione fosse l’ele-
mento dominante ai fini del miglioramento della qualità del prodotto, non 
dimenticando mai l’aspetto economico-finanziario dell’azienda. 
Infatti, dalle analisi di Bilancio degli ultimi anni e dagli Indicatori di bilan-
cio riportati nelle seguenti tabelle si evidenzia come Cantina di Soave sia 
riuscita a mantenere una situazione patrimoniale, economica e finanziaria 
senza particolari scompensi nonostante la marcata attività di investimento 
degli ultimi anni e la diffusione della pandemia da Covid-19 del 2020. 
La pandemia, infatti ha comportato una diminuzione del fatturato nell’eser-
cizio 2019/20 per la chiusura di alcuni settori di mercato, importanti per le 
vendite di Cantina di Soave.

Stato Patrimoniale Finanziario

ATTIVO 2019/20 2018/19 Differenza
ATTIVO FISSO % %
Immob. Immateriali 488.578 0,24 362.046 0,17 126.532
Immob. Materiali 82.548.422 41,37 79.468.320 36,65 3.080.102
Immob. Finanziarie 279.310 0,14 271.243 0,13 8.067
totale Attivo Fisso 83.316.310 41,76 80.101.609 36,94 3.214.701
ATTIVO CIRCOLANTE
Magazzino 78.918.538 39,55 75.334.613 34,74 3.583.925

Liquidità Differite 31.034.237 15,55 37.083.870 17,10 -6.049.633

Liquidità Immediate 6.258.901 3,14 24.318.011 11,21 -18.059.110
totale Attivo Circolante 116.211.676 58,24 136.736.494 63,03 -20.524.818
CAPITALE INVESTITO 199.537.986 100 216.838.103 100 -17.310.117
MEZZI PROPRI E PASSIVITÀ
MEZZI PROPRI
Capitale Sociale 4.887.700 2,45 5.027.700 2,32 -140.000
Riserve + Utile 59.368.921 29,75 58.762.055 27,10 606.866
Totale Mezzi Propri 64.256.621 32,20 63.789.755 29,42 466.866
PASSIVITÀ CONSOLIDATE
Finaziarie 20.159.939 10,10 26.907.716 12,41 -6.747.777
Non Finanziarie 27.757.840 13,91 29.134.685 13,44 -1.376.845
Totale Passività Consolidate 47.917.779 24,02 56.042.401 25,85 -8.124.622
PASSIVITA’ CORRENTI

Finanziarie 34.941.627 17,51 24.377.261 11,24 10.564.366

Non Finanziarie 52.411.959 26,27 72.628.686 33,49 -20.216.727
Totale Passività Correnti 87.353.586 43,78 97.0058.947 44,74 -9.652.361
CAPITALE DI FINANZIAMENTO 199.527.986 100 216.838.103 100 -17.310.117

Figura 5. Stato Patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario4

Conto Economico Riclassificato 

2019/20 2018/19 Differenza
Ricavi delle vendite 114.660.015 130.135.345 -15.475.330
Altri ricavi 6.136.851 5.656.556 480.295
A. VALORE DELLA PRODUZIONE 120.796.866 135.791.901 -14.995.035
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B. Costi esterni 101.630.295 114.598.297 -12.968.002

Consumo materie prime, sussidiarie, di consu-
mo e merci

88.777.333 102.459.072 -13.681.739

Altri costi operativi esterni 12.852.962 12.139.225 713.737
C. VALORE AGGIUNTO 19.166.571 21.193.604 -2.027.033

D. Costi del personale 10.922.227 11.428.146 -505.919

E. MARGINE OPERATIVO LORDO EBITDA 8.244.344 9.765.458 -1.521.114
Ammortamenti e svalutazioni 7.138.279 6.613.058 570.221
Accantonamenti 149.537 1.002.728 -853.191
G. RISULTATO OPERATIVO 911.528 2.146.672 -1.238.144
H. RISULTATO AREA EXTRA-CARATTERI-
STICA

Proventi e oneri extra-caratteristici

I. RISULTATO ORDINARIO GESTIONE 
PRODUTTIVA

911.528 2.149.672 -1.238.144

N. FINANZIAMENTO DELLA PRODUZIONE

Oneri finanziari 398.224 392.194 6.030
O. RISULTATO LORDO 513.304 1.757.478 -1.244.174
P. Imposte sul reddito 50.958 -50.958
RISULTATO NETTO 513.304 1.706.520 -1.193.216

Figura 6. Conto Economico riclassificato a valore aggiunto4

Indicatori di finanziamento 
delle Immobilizzazioni

2019/20 2018/19 2017/18

Margine Primario di 
Struttura

Mezzi Propri –
Attivo Fisso -19.059.689 -16.311.854 -8.163.740

Quoziente Primario di 
Struttura

Mezzi Propri/
Attivo Fisso 0,77 0,80 0,88

Margine Secondario 
di Struttura

(Mezzi Propri + 
Passività Consolidate) 

– Attivo Fisso
28.858.090 39.730.547 46.352.410

Quoziente Secondario 
di Struttura

(Mezzi Propri + 
Passività Consolidate) 

/ Attivo Fisso
1,35 1,50 1,67

Figura 7. Indicatori di Finanziamento delle Immobilizzazioni4

Indicatori di Solvibilità 2019/20 2018/19 2017/18
Margine di 
Disponibilità

Attivo Circolante –
Passività Correnti 28.858.090 39.730.547 46.352.410

Quoziente di 
Disponibilità

Attivo Circolante /
Passività Correnti 1,33 1,41 1,47

Margine di 
Tesoreria

(Liquidità Differite + 
Liquidità Immediate)
 – Passività Correnti

-50.060.448 -35.604.066 -22.345.625

Quoziente di 
Tesoreria

(Liquidità Differite + 
Liquidità Immediate) 
/ Passività Correnti

0,43 0,63 0,77

Figura 8. Indicatori di Solvibilità4

Indicatori sulla Struttura dei Finanziamenti 2019/20 2018/19 2017/18

Quoziente di Indeb. 
Complessivo

(Passività Consolidate + 
Passività Correnti) / 

Mezzi Propri
2,11 2,40 2,52

Quoziente di Indeb. 
Finanziario

Passività Finanziarie / 
Mezzi Propri 0,86 0,80 0,76

Figura 9. Indicatori sulla Struttura dei Finanziamenti4

Il progetto di ristrutturazione realizzato da Cantina di Soave è stato tutto 
compiuto nell’ottica del risparmio energetico, garantito da innovative 

opere strutturali, dall’installazione di 437 pannelli fotovoltaici che permet-
tono la produzione di energia rinnovabile utile al funzionamento del magaz-
zino meccanizzato e dalla creazione di un impianto a pannelli solari per la 
produzione di acqua calda ad uso sanitario. Cantina di Soave ha investito 
anche 7 milioni di euro per ridurre l’impatto ambientale creando ampie 
zone verdi e, soprattutto, facendo deviare dal centro urbano di Soave il 
traffico pesante legato alla sua logistica. Possiamo affermare che tutti questi 
cambiamenti proiettano Cantina di Soave nel futuro, in quella che potrebbe 
essere definita l’Industria 5.0. Tutti i lavori, infatti, sono stati realizzati 
cercando di integrare gli edifici con il contesto circostante, creando aree 
verdi in punti strategici per rendere armoniosa ed unica l’immagine del 
borgo medioevale di Soave.
Cantina di Soave cura inoltre un ricco giardino botanico che conta oltre 
150 specie arboree. Nella stagione calda tra le sue piante secolari e le sue 
vigne vengono organizzati pic-nic con degustazioni dei prodotti tipici del 
territorio. Vengono anche organizzate degustazioni itineranti ed escursioni 
a cavallo tra le colline e i vigneti della zona, alla scoperta del territorio. La 
viticoltura sostenibile, la riduzione dei consumi energetici e i packaging 
a basso impatto ambientale sono diventati quindi i tre elementi dominanti 
del presente e del futuro sempre più green di Cantina di Soave. 

Figura 10. Cantina di Soave in chiave green 
(giardino di fronte alla sede principale)

Infatti, la sostenibilità per l’azienda si traduce anche nell’utilizzo di packa-
ging innovativi ed a basso impatto ambientale. La chiusura delle bottiglie 
Green Leaf, ad esempio, impiegata da Cantina di Soave nel mercato inglese 
utilizza circa il 64% in meno di alluminio e può essere completamente 
rimossa dalla bottiglia in modo da poterne riciclare il vetro più facilmente. 
Durante il trasporto, inoltre, occupa meno della metà dello spazio occupa-
to da un tappo tradizionale e ciò favorisce la diminuzione di emissioni di 
anidride carbonica nell’ambiente. Vengono utilizzate anche bottiglie più 
leggere, ma sempre di qualità e di vari formati a seconda delle diverse ti-
pologie di vini in esse contenuti. Ciò ha già portato ad un risparmio annuale 
complessivo di quasi 600.000 kg di vetro con conseguente riduzione dei 
costi di trasporto e di smaltimento. I risultati ottenuti da Cantina di Soave 
in termini di sostenibilità sono sorprendenti ed è per questo che l’azienda 
continua ad investire in nuove attrezzature ed impianti al fine di diminuire 
i consumi di energia e migliorare di anno in anno le proprie prestazioni. Il 
dottor Wolfgang Raifer, direttore di Cantina di Soave dal gennaio 2020, in 
una recente intervista ha dichiarato: “Abbiamo intrapreso questo percorso 
perché riteniamo importante coniugare le nostre esigenze produttive ed 
economiche con il rispetto dell’ambiente e dei suoi ecosistemi naturali. 
L’intenzione, naturalmente, è quella di proseguire su questa strada, il futuro 
della viticoltura di qualità passa anche dalla sostenibilità”.

Ora, dopo aver conosciuto Cantina di Soave, una realtà aziendale certa-
mente non unica in Italia, potremo pensare all’azienda del nostro prossimo 
futuro come una “azienda green”, un’azienda che utilizza senz’altro la 
tecnologia con gli innegabili vantaggi che essa comporta nella produzione 
e nella velocità di comunicazione, ma che riserva la massima attenzione 
alla salvaguardia ed al rispetto dell’ambiente nel quale essa stessa è inseri-
ta. L’industria 4.0 del nostro presente si proietta nel futuro divenendo più 
attenta alla persona ed al suo benessere. Se questa nuova industria prenderà 
il nome di industria 5.0, come suggerito dall’UE, ancora non è certo, quello 
che però è bene sottolineare è che finalmente ci si è resi conto di come la 
tecnologia sia uno strumento a servizio dell’uomo e non più un qualcosa in 
perenne evoluzione al quale l’uomo deve continuamente adattarsi.

L’industria 4.0 sarà davvero 
il nostro futuro?

SEGUE DA PAGINA 6



1. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AD EFFICACIA ESTESA
1.1. Breve quadro normativo

L’articolo 20, comma 1, lett. e) del decreto-legge 118/2021 incide signifi-
cativamente sulla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti ad 
efficacia estesa previsti e regolati dall’art. 182 septies della legge fallimentare, 
riscrivendolo radicalmente.
Tali modifiche erano già “in cantiere” poiché contenute dall’art. 61 del 
Codice della Crisi (D. Lgs. 14/2019) la cui entrata in vigore è stata però 
differita dal Decreto Legge da ultimo intervenuto1, seppur nell’attuale art. 
182 septies L.F. – come modificato dal decreto legge “agostano” – non siano 
state trasposte integralmente le norme così come previste dal Codice della 
Crisi2. La riforma, introdotta d’urgenza, dispone (art. 20, comma 2, del D.L) 
l’applicabilità delle norme che andremo ad esaminare ai procedimenti per 
l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successi-
vamente alla data di entrata in vigore del D.L3.
Come affermato nella Relazione Illustrativa del Codice della Crisi in relazio-
ne all’art. 61, la ratio sottesa all’introduzione nel nostro ordinamento degli 
accordi ad efficacia estesa da parte dell’art. 182 septies L.F., consisteva nel 
fornire un nuovo strumento, idoneo a permettere il successo dell’operazione 
di ristrutturazione aziendale concordata - e quindi ad evitare l’apertura di 
una procedura concorsuale - anche nell’ipotesi di disaccordo da parte di 
creditori finanziari detentori di un credito di piccola entità, ove vi fosse stato 
invece l’accordo tra il debitore e la maggioranza dei creditori finanziari. 
La peculiarità di questo tipo di accordo è infatti, in deroga al principio con-
sensualistico dei contratti4, quella di spiegare i propri effetti, anche verso i 
creditori non aderenti. La riforma, in linea con la ratio della norma originaria 
e nell’ottica di favorire la riuscita del tentativo di risanamento dell’impresa, 
estende l’applicabilità dell’istituto a tutte le ipotesi di ristrutturazione del 
debito eliminando il requisito per cui l’ammontare dei debiti doveva essere 
rappresentato, per almeno la metà, da debiti verso banche ed intermediari 
finanziari.
Sostanzialmente, la riforma amplia la possibilità di impiegare lo strumento 
anche alle ipotesi in cui i creditori non siano costituiti da banche ed inter-
mediari finanziari.

1.2 La nuova disciplina 
Lo strumento è azionabile da parte di imprenditori, di natura commerciale 
e non, non appartenenti alla categoria di imprenditori minori, che si trovino 
in stato di crisi o di insolvenza e consente di vincolare, secondo la discipli-
na delineata dalla riforma, “creditori non aderenti che appartengano alla 
medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione 
giuridica ed interessi economici”.
La nuova disciplina dispone, innovando, che l’accordo debba necessariamen-
te prevedere la prosecuzione dell’attività di impresa in via diretta od anche 
solo indiretta5. Gli accordi estesi sono soggetti alla medesima disciplina 
sostanziale e processuale della figura generale, anche per quanto riguarda 
gli effetti dell’omologazione, ma sono previsti specifici requisiti a tutela dei 
creditori destinati a subirne gli effetti.

1 Art. 1 D.L. 118/2021.
2 Il testo dell’art. 61 del Codice della Crisi e l’attuale testo dell’art. 182 septies 
L.F. non sono in toto coincidenti. 
3 Tali norme trovano pertanto applicazione a partire dal 25 agosto 2021.
4 In deroga ai principi di cui articoli 1372 e 1411 del codice civile.
5 per mezzo del trasferimento o dell’affitto dell’azienda.

Secondo i presupposti generali dell’istituto degli accordi di ristrutturazione, 
nell’accordo devono essere coinvolti i creditori verso i quali l’imprenditore 
sia esposto complessivamente per almeno il sessanta percento dell’inde-
bitamento complessivo. I crediti dei creditori aderenti appartenenti alla 
categoria devono rappresentare il setta cinque percento di tutti i creditori 
appartenenti alla categoria6.

1.2.1. Norme a tutela dei creditori destinati a subire l’estensione degli effetti 
dell’accordo
La nuova disciplina prevede che gli effetti dell’accordo possano essere estesi 
ai creditori della medesima categoria non aderenti solo nel caso in cui essi 
possano risultare soddisfatti dall’accordo in misura non inferiore rispetto 
alle alternative concretamente praticabili7. La riforma non innova riguardo 
l’obbligo di informare tutti i creditori appartenenti alla stessa categoria di 
quelli che sottoscrivono l’accordo – e dunque destinati a subirne l’estensione 
- dell’avvio delle trattative, affinché gli stessi vengano messi in condizione 
di parteciparvi in buona fede, avendo ricevuto complete ed aggiornate infor-
mazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore 
nonché sull’accordo e sugli effetti dello stesso. Viene confermato anche 
l’obbligo di notifica da parte del debitore nei confronti dei creditori (verso 
i quali viene richiesta l’estensione degli effetti dell’accordo): 
1. dell’accordo stesso; 
2. della domanda di omologazione;
3. dei documenti allegati.
I creditori della medesima categoria non aderenti e destinati a subire l’e-
stensione degli effetti dell’accordo hanno facoltà di proporre opposizione 
ed il termine decorre dalla notifica di cui sopra.
Resta fermo che, in linea con la disciplina previgente, in nessun caso ai 
creditori cui è stato esteso l’accordo potrà essere imposta l’esecuzione di 
nuove prestazioni8, la concessione di nuovi affidamenti, il mantenimento 
della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi 
finanziamenti.

1.3 Gli accordi con banche ed intermediari finanziari
La nuova disciplina, non riservando più lo strumento degli accordi ad 
efficacia estesa ai rapporti debitori con banche ed intermediari finanziari e 
quindi generalizzandone l’applicazione al ricorrere delle condizioni sopra 
esaminate, rende, di fatto, gli accordi di ristrutturazione con banche ed in-
termediari finanziari una sottospecie degli accordi in estensione. 
La condizione di accesso a tale sottocategoria di accordi è legata alla mi-
sura di indebitamento dell’impresa, che, come previsto dal nuovo ultimo 
comma del riformato art. 182 septies L.F., deve avere debiti verso banche 
ed intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell’indebita-
mento complessivo. 

6  Fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una 
categoria.
7 Il Codice della Crisi disponeva invece che gli effetti dell’accordo potevano esten-
dersi ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria se gli stessi 
potevano risultare soddisfatti in base all’accordo in misura non inferiore rispetto 
alla liquidazione giudiziale.
8 Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godi-
mento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.
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Nell’accordo è possibile individuare una o più categorie tra tali tipologie 
di creditori che abbiano tra loro posizione giuridica ed interessi economici 
omogenei. All’interno delle categorie eventualmente individuate, secondo 
la disciplina generale, deve formarsi una maggioranza sull’accordo non in-
feriore al settantacinque percento (con riferimento alla medesima categoria).
Lo strumento può riguardare anche ristrutturazioni di carattere liquidatorio 
ed è questa la peculiarità che contraddistingue questa sottocategoria di 
accordi ad efficacia estesa dall’istituto generale.

2. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE AGEVOLATI

L’articolo 20 del decreto-legge 118/2021 inserisce nella legge fallimentare9 
anche la nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione agevolati di cui 
all’art. 60 del Codice della Crisi. Questa categoria non costituisce di per sé 
una figura autonoma rispetto alla fattispecie degli accordi di ristrutturazione 
dei debiti generale, configurandosi come un’ipotesi speciale in cui è previsto 
l’abbattimento della percentuale minima richiesta dall’art. 182 bis L.F. ai 
fini della conclusione dell’accordo. La ratio è quella di favorire l’accesso e 
alla procedura evitando che l’accordo venga ostacolato o impedito da parte 
dei creditori che, facendo affidamento sul peso decisivo del proprio credito, 
abbiano quale scopo non già l’integrale soddisfazione del proprio credito 
– comunque dovuto nel caso non aderissero – bensì quello di conseguire 
ulteriori vantaggi dall’impresa che si trovi in stato di crisi.
Gli accordi di ristrutturazione agevolati possono essere conclusi tra l’im-
prenditore ed i creditori che rappresentino almeno il trenta per cento dei 
crediti e, secondo un meccanismo premiale, la possibilità di avvalersi della 
ridotta percentuale di adesioni è subordinata: alla rinuncia alla moratoria del 
pagamento dei creditori estranei10, alla mancata presentazione del ricorso 
contenente domanda di concordato11, alla mancata richiesta di sospensione 
dell’avvio o della continuazione di azioni cautelari o esecutive12.
I limiti previsti all’applicazione dello strumento evidenziano come gli accor-
di di ristrutturazione agevolati siano azionabili nell’ambito di realtà impren-
ditoriali efficienti poiché le rinunce, previste quali requisito di accesso alla 
fattispecie sono, nel concreto, praticabili esclusivamente dall’imprenditore 
che si sia attivato tempestivamente, al fine di affrontare la crisi d’impresa 
prima dei propri creditori.

9 Art. 182 novies L.F.
10 Si tratta della moratoria di cui all’art. 182 bis, primo comma, lettere a) e b) L.F. 
Il piano dovrà pertanto prevedere il pagamento dei creditori non aderenti in modo 
integrale e tempestivo.
11 Di cui all’art. 161, sesto comma, L.F.
12 Previste dall’art. 182 bis, sesto comma, L.F.
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L’importanza della disclosure del bilancio 
in un contesto economico complesso

GIOVANNA PRAVATO
Praticante - Ordine di Vicenza

BILANCIO

Di certo non è una novità che la comunicazione economico-finan-
ziaria sia un aspetto cruciale della gestione aziendale, e che la 
personalizzazione della stessa in base alle categorie di destinata-
ri permetta di “indirizzare” le loro scelte a favore dell’impresa. 

Fornire un’informazione completa, trasparente e attenta alle necessità degli 
stakeholder può consentire all’impresa di costruire un rapporto di fiducia 
con gli stessi, garantendosi le risorse necessarie allo svolgimento dell’atti-
vità, sia sottoforma di capitale di debito che di capitale di rischio. Sarebbe 
quindi opportuno vedere questo tipo di comunicazione, seppur largamente 
regolamentata dalle norme apposite, come un’attività strategica, piuttosto 
che come un obbligo, soprattutto all’interno di un contesto economico sem-
pre più complesso e in continua evoluzione. 
L’importanza della disclosure si è infatti consolidata negli anni, in risposta 
alla necessità conoscitive degli stakeholder, che devono valutare la capa-
cità dell’impresa di generare valore. Nella valutazione delle performance 
aziendali, che non può trovare pieno appagamento nella sola determinazione 
quantitativa del capitale e del reddito d’esercizio, diviene infatti necessario 
integrare le informazioni quantitative con delle informazioni di carattere de-
scrittivo-qualitativo, siano esse obbligatorie o volontarie. Le ragioni di tali 
affermazioni sono svariate. Ne vengono di seguito citate tre1: 
−	 le operazioni che concorrono alla determinazione di risultati di sintesi 

quantitativi trovano pieno significato solo all’interno di un quadro azien-
dale ampio, in cui vengono illustrate le motivazioni sottostanti alle scelte 
effettuate e i programmi di azione che si intendono implementare; 

−	 i risultati sintetici sono frutto di un processo di valutazione effettuato se-
condo determinati criteri: è necessario che questi vengano illustrati al fine 
che il destinatario sia in grado di giudicarne l’attendibilità; 

−	 è necessario fornire una descrizione narrativa di alcuni importanti 
fenomeni aziendali che non concorrono alla formazione del calcolo di 
bilancio o non sono esprimibili quantitativamente. 

L’evoluzione normativa a tutela dell’investitore
Nella visione dell’investitore, quale soggetto che subisce i rischi ed eventual-
mente i danni dell’asimmetria informativa, l’esigenza di un’informativa tra-
sparente ed integrata si è fatta quindi sempre più esplicita, anche a causa dei 
cambiamenti avvenuti a livello aziendale, sociale e globale. Negli ultimi anni 
abbiamo, infatti, visto il nostro sistema normativo evolversi in questo senso e 
rendere la regolamentazione della comunicazione aziendale sempre più strin-
gente, fino all’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 
254. Tale decreto, in attuazione della direttiva 2014/95/UE, ha previsto l’ob-
bligo, per determinate categorie di aziende, di fornire una dichiarazione non 
finanziaria. Essa deve contenere informazioni ambientali, sociali, attinenti al 
personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e 
passiva. L’obbiettivo della normativa è quella di una transizione verso un’e-
conomia sostenibile, che coniughi reddittività a lungo termine, protezione 
dell’ambiente e giustizia sociale. 

Oltre le disposizioni normative: la comunicazione volontaria
Anche grazie all’evoluzione normativa, nel tempo si è consolidata l’impor-
tanza della comunicazione aziendale, non solo a tutela del mercato ma anche 
come attività strategica d’impresa. Le imprese hanno posto sempre più at-
tenzione al livello e alla trasparenza dei flussi informativi, affinché fossero 
in linea con le richieste non solo della normativa, ma anche del mercato. 
L’attenzione sempre maggiore degli stakeholder nei confronti dell’attività 
delle imprese ha fatto sì che la comunicazione non si limitasse più a ciò che 
richiede la norma, ma si estendesse volontariamente oltre i requisiti minimi 
imposti dalla legge: si parla di comunicazione volontaria. 
L’informativa volontaria non è determinata a priori: ciascuna azienda può 

1 Lassini U., Corbella S., Lionzo A., (2012), La misurazione della disclosure quali-
ty economico-finanziaria: una rassegna ragionata della letteratura internazionale. 
Rivista dei dottori commercialisti.

diversamente definire i contenuti, il grado di approfondimento e gli sforzi per 
la sua produzione. In genere, la comunicazione volontaria affronta sia tema-
tiche di natura societaria (come sistemi di controllo, assetti di governance e 
benessere organizzativo), sia tematiche socio-ambientali (rispetto dell’am-
biente e dei diritti umani, sicurezza dei prodotti, sviluppo della società e im-
patto sull’economia). I contenuti della disclosure volontaria possono essere 
identificati in tre “direzioni”2: 
1. la prima direzione ha come obiettivo superare i limiti informativi del 

bilancio tradizionale con l’utilizzo di una comunicazione più analitica 
rispetto a quella tipica dell’informativa obbligatoria. Vengono utilizzati 
indicatori non monetari (key performance indicators) e linguaggio nar-
rativo per spiegare le cause degli andamenti economico-finanziario, al 
fine di migliorare comprensibilità e trasparenza; 

2. nella seconda direzione la disclosure volontaria fornisce informazioni 
riguardanti gli asset intangibili e informazioni di natura non economica, 
come le performance sociali e ambientali; 

3. nella terza direzione la disclosure volontaria ha come oggetto informa-
zioni sugli obiettivi strategici, le anticipazioni dei piani aziendali e le 
previsioni sull’andamento del reddito d’impresa. 

Essendo di tipo volontario, è chiaro che spetta ad ogni impresa la definizione 
del livello quantitativo e qualitativo della comunicazione. Le informazioni 
rilasciate dalle imprese, infatti, devono soddisfare gli stakeholder non solo 
dal punto di vista quantitativo, ma devono essere anche tempestive, affidabili 
e comprensibili. È opportuno considerare però che la produzione di informa-
zioni è un’attività costosa: comporta costi diretti e indiretti per i soggetti in-
teressati. Assume la veste di costo indiretto in quanto il flusso di informazio-
ni verso l’esterno può provocare la perdita di competitività legata al rischio 
che i competitors possano utilizzare le informazioni a scapito dell’azienda. 
Un’altra casistica di costo indiretto ai danni dell’impresa è data dalla perdita 
di credibilità in seguito alla diffusione di informazioni prospettiche che poi 
non si avverano. Per quanto riguarda, invece, i costi diretti, si tratta essenzial-
mente di costi di ricerca, elaborazione e diffusione delle informazioni.

Una comunicazione di qualità come strategia aziendale
Le aziende sono spinte a dare maggiore disclosure, oltre che per la richiesta di 
informazioni da parte dell’ambiente esterno, anche per la possibilità di creare 
una positiva immagine aziendale, diventando così un’attività strategica ed 
economica. Invero, tutte le ricerche e le statistiche confermano la rilevanza 
economica della disclosure: produce effetti sugli investimenti effettuati e da 
effettuare, sulle decisioni assunte e da assumente e sui costi sostenuti. Questo 
sia che si tratti di documenti obbligatori, sia che si tratti di documenti volon-
tari o di informazioni volontarie all’interno di documenti obbligatori. Tale 
affermazione vale in particolar modo per gli investitori attuali e potenziali, 
in quanto, come emerge da alcuni studi, in media si tende ad investire di più 
in aziende che emettono informazioni finanziarie che siano chiare e concise3.
Mantenere un buon livello di qualità delle informazioni fornite può essere 
inoltre importante in quanto un livello basso può essere il punto di partenza 
per l’attività di revisione, al fine di ricercare le eventuali manipolazioni di 
utili o la contabilizzazione di errori. Per contro, le imprese che riformulano i 
bilanci migliorandoli hanno la possibilità di ripristinare la reputazione e far 
riguadagnare agli investitori la fiducia nell’impresa e, più in generale, nel 
mercato dei capitali4. Occorre quindi sottolineare l’importanza di una qualità 
elevata di informazioni fornite, indipendentemente che queste siano sottopo-
ste a obbligo legislativo o meno.
 
2 D’Este C., Fellagara A., Galli D., (2013), Livelli di disclosure economico-finan-
ziaria e scelte di integrated reporting nei gruppi a connotazione territoriale.
3 Alastair L., (2013), “Individual investors and financial disclosure”, Journal of 
Accounting and Economics, Vol. 56.
4 Huang M., Thorne N., Luo L., Xie H., (2018), Restatements, Disaggregation Quality 
and Market Reactions, https://www.fox.temple.edu/cms/wp-content/uploads/2018/01/
Huang-Meng-Restatements-Disaggregation-Quality-and-Market-Reactions.pdf.
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soggetti che non sono tenuti all’applicazione dell’imposta sugli acquisti 
intracomunitari ai sensi dell’art. 72 D.P.R. 633/1972 (ad esempio, le sedi dei 
rappresentanti diplomatici e consolari, dei Comandi Militari della NATO, …).
Sono espressamente escluse dall’applicazione di queste nuove norme: le 
cessioni di mezzi di trasporto nuovi; le cessioni di beni da installare, mon-
tare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo 
della spedizione o del trasporto; le cessioni di beni soggetti ad accisa; le 
prestazioni di servizi.
La disciplina prima del 30 giugno e cosa è cambiato dal 1° luglio 2021.
Le norme in vigore fino allo scorso 30 giugno prevedevano che, nell’effettuare 
vendite a distanza di beni, il cedente potesse applicare l’IVA del proprio Paese 
solo se l’ammontare annuo di dette vendite non avesse superato specifiche 
soglie, definite da ciascun Paese dell’Unione e che variavano da un minimo 
di 35.000 euro ad un massimo di 100.000 euro. Al superamento di queste 
soglie sorgeva l’obbligo di identificarsi nello Stato in cui era stabilito l’ac-
quirente privato, aprendo una posizione IVA.
Dal 1° luglio 2021 è stata introdotta un’unica soglia complessiva pari a 
10.000 euro, al di sopra della quale le vendite a distanza sono considerate 
rilevanti ai fini IVA nel Paese in cui è stabilito il privato destinatario della 
merce. Conseguentemente, le soglie differenziate per ciascun Paese sono 
state eliminate dall’introduzione della nuova normativa.
Il limite dei 10.000 euro deve essere calcolato sommando, per ciascun anno 
solare, il valore totale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, al 
netto dell’IVA, effettuate a favore di privati consumatori residenti in altri 
Stati membri dell’Unione Europea.

Il regime OSS
Come detto, uno degli obiettivi di queste norme è agevolare le imprese 
europee nelle attività di e-commerce transazionale. In quest’ottica, è stata 
estesa la possibilità di aderire al regime facoltativo MOSS (Mini One Stop 
Shop), inizialmente previsto solo per il commercio elettronico diretto: dal 
primo luglio 2021 la piattaforma può essere utilizzata per le vendite a distanza 
intracomunitarie di beni e più in generale per le prestazioni di servizi dirette 
a privati consumatori. A seguito dell’ampliamento della platea di potenziali 
fruitori, questo regime è stato denominato OSS (One Stop Shop).
Ricordando che l’adesione al regime OSS è opzionale, si dovrà prestare 
attenzione al fatto che, una volta esercitata l’opzione, tutte le vendite a di-
stanza (e tutte le prestazioni di servizi B2C) effettuate verso un qualunque 
Stato dell’Unione dovranno sottostare a questo regime. L’adesione all’OSS 
permette al contribuente, tramite l’invio di una apposita dichiarazione 
trimestrale, di essere esonerato dall’obbligo di fatturazione, registrazione 
e dichiarazione IVA per le operazioni riepilogate nella dichiarazione OSS.

La soglia dei 10.000 euro
Dal 1° luglio 2021, come già specificato, sono state abolite le soglie dif-
ferenziate per ciascun Paese, a favore di un unico limite di 10.000 euro 
complessivi.
Al di sotto di questo limite, e salvo l’adesione volontaria all’OSS, si appli-
cherà l’IVA italiana sulle vendite a distanza intracomunitarie.
Se nel 2020 si è superata la soglia dei 10.000 euro, dal 1.7.2021 l’IVA è 
dovuta nello Stato di destinazione dei beni, salvo adesione all’OSS.
Se detta soglia viene superata nel corso del 2021, tutte le vendite effettuate 
dalla data di superamento sono soggette ad IVA nel Paese di destinazione, 
salvo adesione al regime opzionale OSS.
Alla luce delle nuove norme entrate in vigore a luglio 2021 e delle soglie de-
cisamente più basse rispetto a quelle precedentemente in vigore, è necessario 
che i soggetti impegnati nelle vendite a distanza monitorino costantemente il 
volume delle cessioni intracomunitarie a favore di clienti privati, prestando 
particolare attenzione alla disciplina prevista per il superamento in corso 
d’anno di detto limite e valutando accuratamente la possibilità di aderire al 
regime opzionale OSS.

Vendite a distanza

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D. Lgs. 83/2021, 
avvenuta lo scorso 15.06.2021, è stata recepita la Direttiva UE n. 
2455/2017 che va a regolamentare le vendite a distanza, introdu-
cendo alcune semplificazioni particolarmente favorevoli alle PMI. 

La citata direttiva è parte del cosiddetto “pacchetto e-commerce”1, una serie 
di provvedimenti emanati col fine di semplificare gli adempimenti IVA per le 
imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero e di ridurre potenziali 
fenomeni distorsivi della concorrenza, dovuti al fatto che gli Stati membri 
applicano aliquote IVA differenti.

Le vendite a distanza
Prima di entrare nel merito delle novità introdotte dal Decreto, è necessario 
chiarire cosa siano le vendite a distanza. Secondo la giurisprudenza comu-
nitaria (sentenza C-276/18 del 18.06.2020), si possono definire “vendite 
a distanza” le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo 
conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto 
o nella spedizione. In maniera estensiva, si ritiene che il trasporto debba 
intendersi effettuato per conto del fornitore non solo quando il cedente 
intervenga in maniera diretta, ma anche quando indirettamente agisca per 
promuovere, favorire, suggerire o consigliare un determinato vettore, anche 
senza concludere il contratto di trasporto o senza sostenerne i relativi costi.
Nel qualificare quindi una “vendita a distanza” non rilevano le circostanze 
di conclusione del contratto, ma il fatto che il trasporto della merce sia 
effettuato (direttamente o indirettamente) dal fornitore. Questa disciplina 
si applica quindi non solo alle vendite effettuate tramite una piattaforma 
web, ma anche dove il contratto venga concluso tramite posta elettronica, 
telefono, fax, catalogo…
Si noti che rientrano in quest’ambito anche le cessioni di beni concluse pres-
so il punto vendita del fornitore, a condizione che il trasporto sia effettuato 
da quest’ultimo o per suo conto e che l’operazione sia effettuata verso un 
committente non soggetto passivo.

I soggetti interessati
Con l’intento di agevolare le piccole e medie imprese e di ridurre gli oneri 
amministrativi a loro carico, dal 1° luglio 2021 sono state introdotte delle 
nuove regole IVA da applicarsi nelle vendite a distanza.
Le nuove norme si applicano alle vendite a distanza (come definite poc’anzi) 
effettuate a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo e dove 
i cessionari siano persone fisiche non soggetti passivi d’imposta, oppure 

1 Il cosiddetto “pacchetto e-commerce” è composto dalle direttive n. 2017/2455/
UE e n. 2019/1995/UE e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 282/2011 (come 
modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2459 del 5 dicembre 2017), 
n. 2019/2026 e n. 904/2010, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 
n. 2017/2454
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1 Premessa
Il legislatore italiano, in linea con speculari provvedimenti fiscali offerti da 
altri Paesi comunitari, nel corso dell’ultimo decennio ha previsto diverse 
agevolazioni fiscali a favore di coloro che decidono di trasferire la propria 
residenza in Italia.
L’introduzione di agevolazioni fiscali a favore di nuovi residenti hanno il 
duplice scopo di garantire alle casse statali un maggior gettito, altrimenti non 
intercettato dall’erario, e, congiuntamente, di incentivare il trasferimento in 
Italia di competenze tecnico-scientifiche.
A tal proposito è stato creato un articolato impianto normativo che com-
prende diverse misure di tassazione agevolata per coloro che trasferiscono 
la residenza in Italia e segnatamente:

−	 Docenti e ricercatori rientrati in Italia: regime di tassazione 
agevolata temporaneo, riconosciuto ai docenti e ai ricercatori che 
trasferiscono la residenza fiscale in Italia per esercitarvi la propria 
attività lavorativa (articolo 44, Dl n. 78/2010).

−	 Lavoratori impatriati: regime di tassazione agevolata temporaneo, 
riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia 
(articolo 16 del Decreto Legislativo 147/2015).

−	 Neo residenti: l’opzione, introdotta con la Legge di bilancio 2017 
(Legge 232/2016), prevede il pagamento di un’imposta forfettaria di 
100mila euro per ciascun periodo d’imposta per cui viene esercitata 
l’opzione di cui all’art. 24-bis del Tuir.

−	 Regime opzionale per i pensionati esteri: regime agevolativo 
per pensionati di Paesi esteri che trasferiscono la residenza fiscale 
in Italia, in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni 
Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise 
e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti (articolo 
24-ter del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 273, della legge 
n. 145/2018).

I predetti strumenti agevolativi costituiscono un importante leva di attrazio-
ne fiscale per cittadini stranieri e per gli italiani espatriati che decidono di 
trasferire la propria residenza in Italia per esigenze lavorative. Parimenti, 
l’impianto normativo può essere utilizzato da imprese residenti per incremen-
tare l’appeal fiscale dell’altrimenti gravoso regime tributario a carico delle 
persone fisiche, con l’obiettivo di acquisire nuove competenze dall’estero.
Nella pratica professionale, inoltre, può capitare di avere l’occasione di assi-
stere qualche cliente da poco rientrato in Italia da un’esperienza pluriennale 
all’estero, quindi, il conoscere gli strumenti che l’ordinamento offre per 
minimizzare l’impatto fiscale, in occasione dello spostamento della residenza 
in Italia, costituisce un utile mezzo per garantire l’ottimale gestione delle 
singole posizioni.
In tale prospettiva, e per evidenti esigenze di sintesi dettate dall’impossibilità 
di trattare in modo esaustivo tutte le predette misure agevolative, tratterò 
la disciplina del “lavoratori impatriati” di cui all’articolo 16 del Decreto 
Legislativo l147/2015, sia perché oggetto di frequenti modifiche da parte 
del legislatore, sia perché appare la misura agevolativa frequentemente più 
utilizzata nella prassi professionale.

2 “Regime impatriati” Categorie di reddito detassato
Ai sensi della versione attuale dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 
147/2015 in vigore dal 02/04/2021 (come modificato dal Decreto legislativo 
del 28/02/2021 n. 36 articolo 51) è prevista una parziale detassazione per 
i redditi prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza 
nel territorio dello Stato delle seguenti categorie:

1) lavoro dipendente, 
2) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
3) redditi di lavoro autonomo 
4) redditi d’impresa per attività avviate a decorrere dal 01/01/2020.

3 Concetto di residenza
L’articolo 2 del DPR 917/1986 considera residenti in Italia le persone 
fisiche che:
a) per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni 

(o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi 
della popolazione residente; o 

b) hanno nel territorio dello Stato il domicilio (il luogo di dimora abituale) 
o la residenza (sede principale dei propri affari e interessi) ai sensi 
dell’art. 43 del codice civile. 

La sussistenza anche di una sola delle tre condizioni sopra indicate è 
sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, 
residente in Italia. La prova dell’effettiva residenza all’estero (e del con-
seguente trasferimento in Italia) diventa quindi centrale ai fini delle age-
volazioni in esame; e tale prova deve essere fornita, a richiesta degli uffici 
dell’Agenzia, in fase di controllo.

4 Misura dell’agevolazione e requisiti soggettivi
I redditi prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel 
territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo 
limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle se-
guenti condizioni: 
1) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’impo-

sta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere 
in Italia per almeno due anni;

2) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio 
italiano (tale requisito deve essere verificato in relazione a ciascun 
periodo d’imposta e risulta soddisfatto se l’attività lavorativa è prestata 
nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco 
dell’anno).

La percentuale del 30 per cento è ridotta al 10 per cento per i soggetti che 
trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
Per gli italiani che richiedono l’accesso al regime degli impatriati l’iscrizione 
all’AIRE durante il periodo di residenza all’estero non è più considerato un 
requisito necessario (risposta ad interpello n. 533 del 6 novembre 2020), 
sempre che il soggetto possa verificare le condizioni di residenza fiscale 
estera in virtù di quanto disposto dalla convenzione internazionale vigente 
tra i due paesi coinvolti (art. 5 del D.L. n. 34/19). Con la Circolare n. 33/E 
del 2020, al paragrafo 2, l’Agenzia delle Entrate definisce la durata e l’am-
bito temporale della di applicazione dell’agevolazione, precisando che la 
misura di detassazione del reddito deve essere applicata uniformemente per 
l’intero arco temporale, per cui la percentuale di detassazione dei redditi 
agevolati deve essere applicata, in maniera costante, per i cinque periodi di 
imposta di riferimento, dalla data di spostamento della residenza ai sensi 
dell’articolo 2 del DPR 917/1986.
Ne deriva che, in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma, un sog-
getto che ha trasferito la residenza fiscale in Italia godrà delle percentuali 
di detassazione, al ricorrere dei requisiti previsti dalla disciplina in esame, 
secondo quanto riportato nella tabella seguente:

La disciplina della tassazione agevolata per i lavoratori che 
trasferiscono la loro residenza in Italia ai sensi dell’art. 16 

del Decreto legislativo n. 147/2015 («Regime degli impatriati»)
ANDREA BARBERA
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Tassazione agevolata per lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia

Conseguentemente, se il contribuente usufruiva del regime di detassazione 
del reddito nella misura del 50 per cento (in quanto, ad esempio, rientrato 
fiscalmente in Italia nel periodo di imposta 2018), non può usufruire del 
maggior regime di vantaggio (detassazione del 70 per cento) per i residui 
periodi di imposta del quinquennio agevolabile. Inoltre il lavoratore impa-
triato che non abbia fatto richiesta nell’anno di trasferimento di residenza in 
Italia, ai sensi del citato articolo 2 del DPR 917/1986, (consistente in almeno 
183 giorni di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente) non potrà 
avvantaggiarsi con effetto retroattivo della agevolazione: tuttavia si ritiene 
che possa comunque goderne per il residuo periodo di decorrenza quinquen-
nale. Pertanto, tornando all’esempio precedente, un soggetto trasferitosi nel 
2018, che non ha fatto domanda e non ha usufruito dell’agevolazione nel 
triennio 2018-2020, potrà godere del beneficio per le restanti due annualità 
2021-2022, presentando apposita richiesta al proprio datore di lavoro.

5 Agevolazione per i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato ex-
traeuropeo

L’agevolazione spetta anche ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della 
legge 30 dicembre 2010, n. 238, ovvero ai  cittadini dell’Unione europea 
o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione 
contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi, ovvero un 
accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale in possesso dei 
seguenti requisiti:
a) sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativa-

mente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di 
impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o

b) hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’I-
talia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea 
o una specializzazione post lauream (con riferimento all’attività di 
studio tale requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto conse-
gua la laurea o altro titolo accademico post lauream aventi la durata 
di almeno due anni accademici).

Il requisito dello svolgimento dell’attività di lavoro o studio all’estero in 
modo continuativo negli ultimi ventiquattro mesi, non deve necessariamente 
far riferimento all’attività svolta nei due anni immediatamente precedenti 
il rientro, essendo sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, 
abbia svolto tali attività all’estero per un periodo minimo ed ininterrotto di 
almeno ventiquattro mesi (cfr. Circolare 17/E del 23 maggio 2017, par. 3.2). 
Il soggetto, per i due periodi di imposta antecedenti a quello in cui si rende 
applicabile l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagra-
fiche della popolazione residente e non deve avere avuto nel territorio dello 
Stato il centro principale dei propri affari ed interessi, né la dimora abituale, 
circostanze, queste ultime, che richiedono verifiche di fatto non esperibili in 
sede di interpello (cfr. Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, par. 1.1).

6 Durata dell’agevolazione e decadenza
L’agevolazione si applica per cinque anni a decorrere dal periodo di 
imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio 
dello Stato, e, precisamente, per quello in cui il soggetto trasferisce la resi-
denza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi. L’art. 3 
del Decreto del 26/05/2016 del Ministero dell’Economia e Finanze, richia-
mato al paragrafo 3.6 della Circolare 17/E del 23 maggio 2017, precisa che 
“Il beneficiario degli incentivi di cui al predetto articolo 16, comma 1, del 
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, decade dal diritto agli stessi 

laddove la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal 
caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle 
relative sanzioni e interessi”.
Il beneficiario decade quindi dall’agevolazione se trasferisce la propria resi-
denza fuori dall’Italia prima che siano decorsi due anni dal suo trasferimento 
nel territorio dello Stato.

7 Estensione dell’agevolazione
Ai sensi del comma 3-bis, dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 147/2015 
è prevista l’estensione dell’agevolazione per ulteriori cinque anni e con 
diverse misure al ricorrere di diversi requisiti alternativi fra loro:

1) se il lavoratore ha almeno un figlio minorenne o a carico, anche in 
affido preadottivo: tassazione al 50 per cento dei redditi prodotti 
in Italia;

2) se il lavoratore ha acquistato (direttamente dal lavoratore oppure dal 
coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) almeno 
un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al 
trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento: 
tassazione al 50% per cento dei redditi prodotti in Italia;

3) se il lavoratore ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in 
affido preadottivo: tassazione al 10 per cento dei redditi prodotti 
in Italia per ulteriori 5 anni.

8 Agevolazione per gli sportivi professionisti
Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato (sussisten-
do i requisiti di cui al comma 1, del citato articolo 16 del Decreto Legislativo 
147/2015) nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 
0,5% dell’imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili (commi 
5-quater e 5-quinques del citato art. 16 del Decreto Legislativo 147/2015).

9 Modalità per beneficiare del regime fiscale agevolato
Per beneficiare del regime fiscale agevolato i titolari di reddito di lavoro 
dipendente devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, 
contenente:

1. le generalità (nome, cognome e data di nascita), 
2. il codice fiscale, 
3. la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di 

assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente), 
4. la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo, 
5. l’attuale residenza in Italia, 
6. l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della re-

sidenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma, 
7. la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli 

incentivi fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 (“regime 
agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge n. 
238/2010 (“incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia”) e 
dall’articolo 24-bis del Tuir (“regime opzionale per i neo-residenti”). 

Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla 
richiesta. Se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l’agevolazione, il 
contribuente può fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi. Il lavo-
ratore impatriato che non abbia formulato richiesta di fruizione dell’agevola-
zione “impatriati” al proprio datore di lavoro e non abbia dato evidenza della 
stessa nella relativa dichiarazione dei redditi, i cui termini di presentazione 
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Trasferimento 
residenza dal

Trasferimento 
residenza entro il

Versione norma
in vigore dal

Anno di residenza 
in Italia per più di 

183 giorni

Percentuale di 
detassazione del 

reddito

Decorrenza 
agevolazione 

dall’anno

Decorrenza 
agevolazione fino 

all’anno
01.01.2017 31.07.2017 01.01.2017 2017 50% 2017 2021
02.07.2017 01.07.2018 01.01.2017 2018 50% 2018 2022
02.07.2018 29.04.2019 01.01.2017 2019 50% 2019 2023
30.04.2019 29.06.2019 30.04.2019 2019 70% 2019 2023
30.06.2019 01.07.2019 30.06.2019 2019 70% 2019 2023
02.07.2019 01.07.2020 30.06.2019 2020 70% 2020 2024
02.07.2020 01.07.2021 02.04.2021 2021 70% 2021 2025
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risultano scaduti, non può presentare una dichiarazione integrativa a 
favore.(cfr. Circolare n. 33/E del 2020). È ammessa la possibilità di accesso 
alla detassazione utilizzando gli strumenti della dichiarazione correttiva 
nei termini e della dichiarazione tardiva da presentare entro 90 giorni dalla 
scadenza del termine previsto per l’esercizio dell’opzione.

10 Estensione dell’agevolazione per chi ha trasferito la residenza in Italia 
prima del 2020

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 50, della Legge n. 178/2020), 
modificando ed integrando i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 5 del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha esteso a coloro che siano stati iscritti 
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati 
membri dell’Unione europea che hanno trasferito la residenza in Italia prima 
del 2020 (e al 31 dicembre 2019 beneficiano del regime per i “lavoratori 
impatriati”), la possibilità di fruire dell’allungamento temporale per cinque 
periodi d’imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei 
redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un 
importo pari al 10% o al 5% - a seconda dei requisiti posseduti - dei redditi 
agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione:

1) se il lavoratore ha almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido 
preadottivo: versamento del 10 per cento dei redditi prodotti in Italia 
nell’anno precedente a quella di esercizio dell’opzione;

2) se il lavoratore ha acquistato (direttamente dal lavoratore oppure dal 
coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà) almeno 
un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al 
trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento: 
versamento del 10 per cento dei redditi prodotti in Italia nell’anno 
precedente a quella di esercizio dell’opzione;

3) se il lavoratore ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido 
preadottivo: versamento del 5 per cento dei redditi prodotti in Italia 
nell’anno precedente a quella di esercizio dell’opzione.

La misura non si applica agli sportivi professionisti.

11 Modalità di esercizio dell’opzione
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 
ha stabilito le modalità di esercizio dell’opzione per fruire della proroga del 
regime agevolato, che è effettuata mediante il versamento, senza possibilità 
di compensazione, con il modello F24 dell’importo pari al 10% o al 5% dei 
redditi agevolati relativi all’annualità precedente. I soggetti per cui l’ultimo 
anno di fruizione del regime per “i lavoratori impatriati” è stato il 2020, 
effettuano il versamento entro il 30 agosto 2021.
Gli altri soggetti effettuano il versamento entro il 30 giugno dell’anno suc-
cessivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione del regime 
per “i lavoratori impatriati”. Effettuato il versamento, i lavoratori dipen-
denti chiedono al datore di lavoro di fruire dell’agevolazione mediante 
un’apposita richiesta scritta.

12 Tabella riepilogativa
La tabella sottostante riepiloga la disciplina attualmente in vigore.

Riferimento normativo Articolo 16 del Decreto Legislativo 147/2015
Primo requisito Trasferimento della residenza in Italia
Categorie di reddito 1) lavoro dipendente

2) redditi assimilati a quelli di lavoro di-
pendente

3) redditi di lavoro autonomo 
4) redditi d’impresa per attività avviate a 

decorrere dal 01/01/2020.
Concetto di residenza Categorie alternative:

1) iscrizione nell’anagrafe della popola-
zione residente per almeno 183 giorni;

2) domicilio (il luogo di dimora abituale) 
nel territorio dello Stato

3) residenza (sede principale dei propri af-
fari e interessi) nel territorio dello stato.

Misura della
agevolazione

•	 Reddito tassato al 30%
•	 Reddito tassato al 10% se la residenza è 

in una delle seguenti regioni: Abruzzo, 
Molise, Campania, Puglia, Basilicata, 
Calabria, Sardegna, Sicilia

Requisiti soggettivi a) Non essere stati residenti in Italia nei 
due periodi d’imposta precedenti il 
trasferimento;

b) impegno a risiedere in Italia per almeno 
due anni;

c) l’attività lavorativa prestata prevalente-
mente nel territorio italiano (periodo su-
periore a 183 giorni nell’arco dell’anno).

Requisiti soggettivi per 
i cittadini dell’Unione 
europea o di uno Stato 
extraeuropeo

1) possesso di un titolo di laurea;
2) aver svolto continuativamente un’atti-

vità di lavoro o studio fuori dall’Italia 
negli ultimi ventiquattro mesi

3) svolgere attività di lavoro autonomo o 
dipendente in Italia.

Durata Cinque anni dal periodo di imposta in cui 
è avvenuto il trasferimento della residenza.

Estensione Ulteriori cinque anni a ricorrere delle se-
guenti condizioni alternative se il lavoratore:
1) ha almeno un figlio minorenne o a cari-

co, anche in affido preadottivo;
2) ha acquistato almeno un’unità immobi-

liare di tipo residenziale in Italia, succes-
sivamente al trasferimento in Italia o nei 
dodici mesi precedenti al trasferimento.

Misura dell’agevola-
zione nel periodo di 
estensione

•	 50 per cento del reddito;
•	 10 per cento del reddito se il lavoratore 

ha almeno tre figli minorenni o a carico, 
anche in affido preadottivo

Esclusione per gli 
sportivi professionisti

Gli sportivi professionisti sono esclusi dall’a-
gevolazione.

Cittadini Italiani non 
iscritti all’AIRE

Possono accedere anche i cittadini italiani 
non iscritti all’AIRE che nei due anni ante-
cedenti il trasferimento hanno risieduto in un 
altro Stato ai sensi di una convenzione contro 
le doppie imposizioni sui redditi.

Richiesta al datore di 
lavoro

La richiesta deve contenere i seguenti punti:
1) le generalità (nome, cognome e data di 

nascita), 
2) il codice fiscale, 
3) la data di rientro in Italia e della prima 

assunzione in Italia (in caso di assun-
zioni successive o più rapporti di lavoro 
dipendente), 

4) la dichiarazione di possedere i requisiti 
previsti dal regime agevolativo, 

5) l’attuale residenza in Italia, 
6) l’impegno a comunicare tempestivamen-

te ogni variazione della residenza prima 
del decorso del periodo minimo previsto 
dalla norma, 

7) la dichiarazione di non beneficiare con-
temporaneamente anche degli incentivi 
fiscali previsti dall’articolo 44 del Dl n. 
78/2010 (“regime agevolato per docenti e 
ricercatori rientrati in Italia”), dalla legge 
n. 238/2010 (“incentivi fiscali per il rien-
tro dei lavoratori in Italia”) e dall’articolo 
24-bis del Tuir (“regime opzionale per i 
neo residenti”).

Opzione per l’estensio-
ne della richiesta per 
chi ha trasferito la re-
sidenza in Italia prima 
del 30 aprile 2020

Possibilità di estensione per altri 5 anni 
dell’agevolazione “impatriati” con tassazione 
del 50 per cento dei redditi prodotti in Italia

Condizione della
estensione

•	 Trasferimento in Italia ante 30/04/2020;
•	 Benef ic io  del l ’agevolaz ione  a l 

31/12/2019.
Versamento imposta a) 10% del reddito dell’anno precedente se:

•	 ha almeno un figlio minorenne o a 
carico, anche in affido preadottivo;

•	 ha acquistato almeno un’unità 
immobiliare di tipo residenziale in 
Italia, successivamente al trasferi-
mento in Italia o nei dodici mesi 
precedenti al trasferimento.

b) 5% del reddito dell’anno precedente se il 
lavoratore ha almeno tre figli minorenni 
o a carico, anche in affido preadottivo

Esercizio dell’opzione •	 Versamento
•	 Comunicazione al datore di lavoro

Tassazione agevolata per lavoratori 
che trasferiscono la residenza in Italia
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Alcuni spunti di riflessione in attesa della pubblicazione di una “raccolta” 
veneta di errori organizzativi riguardanti gli studi nel loro complesso

Riflessioni introduttive
In primo luogo, è chiaro che i professionisti sono sempre molto attenti alla 
qualità delle prestazioni professionali fornite alla clientela; con ciò facendo 
viene dedicata molta attenzione a limitare i propri errori sia grazie alla com-
petenza professionale maturata negli anni che al costante aggiornamento. 
In secondo luogo, è assodato il fatto che certe prestazioni devono rimanere 
(e rimangono) in capo ai professionisti senior o a collaboratori che hanno 
una certa esperienza professionale; con ciò evitando di lasciare a praticanti 
prestazioni complesse che richiedono una certa preparazione.
Preso atto di queste precisazioni, l’errore può comunque capitare. Vediamo 
di avanzare alcune riflessioni.

Gli errori dei collaboratori: alcune riflessioni
Capita a chiunque di sbagliare nel proprio lavoro, anche a noi professionisti, 
ma quando a sbagliare sono i nostri collaboratori come ci comportiamo di 
fronte ai loro errori? Gli studi come gestiscono gli errori commessi dai più 
giovani e meno esperti? Chi è responsabile di eventuali danni: il collaboratore 
o l’intera organizzazione di cui fa parte? 
Iniziamo l’approfondimento con una massima latina: “Errare humanum 
est”. Un’espressione ancora oggi usata al fine di ridimensionare la gravità 
degli errori: commettiamo errori inevitabilmente, perché è insito nella nostra 
natura. Il giovane praticante o neoabilitato, a maggior ragione, sta imparando 
la professione; ancor di più è soggetto ed esposto a sbagliare. Ma, a differenza 
di quanto si possa pensare, “peccare” nello svolgimento della professione, 
così come nella vita, non sempre rappresenta un evento negativo; non sempre 
è un atto da condannare o, peggio ancora, da demonizzare. Il più delle volte 
l’errore, al contrario, può rappresentare un’opportunità. Come sostengono 
molti tra filosofi e scienziati di grande spessore, l’errore sta proprio alla 
base del successo. Tentare e fallire prima di arrivare ad ottenere un risultato.
Partendo dall’analisi del rapporto tra professionista e tirocinante, ci sembra 
opportuno richiamare il nostro codice deontologico, in particolare tre articoli: 
doveri dell’uno e dell’altro e trattamento economico del tirocinio. Nel det-
taglio l’art. 35 al punto 2 recita “Il professionista deve impegnarsi affinché 
chi svolge il tirocinio presso il proprio Studio apprenda la deontologia, la 
tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello Studio”.
È compito pertanto del dominus far sì che il giovane professionista apprenda 
il “mestiere” e, come sottolineavamo prima, anche commettendo errori e 
imparando dagli stessi. Insegnare il corretto svolgimento della professione 
vuol dire anche saper tollerare gli errori, insegnare a riconoscerli al fine di 
correggere il tiro e non ripeterli; questo si traduce nel saper valorizzare un 
giovane praticante, partendo dai suoi errori e dai suoi limiti.
Il processo di apprendimento non si esaurisce con il praticantato. Esso con-
tinua e si sviluppa lungo tutta la carriera professionale; nel tempo cresce la 
struttura, aumentano le responsabilità e pertanto i rischi e le probabilità di 
cadere in errore. Tuttavia, nei nostri studi si dovrebbe avere a mente che il 
fallimento può essere il motore del successo, che gli errori sono inevitabili 
e che dagli stessi sarà sempre possibile apprendere e migliorare. Essere 
flessibili di fronte ai limiti dei propri collaboratori può portare non solo alla 
formazione di un buon professionista, ma anche alla creazione di una valida 
risorsa per la propria struttura. 

Saper gestire e potenziare gli errori dei propri collaboratori contribuisce a 
rendere l’ambiente di Studio migliore; la qualità delle relazioni tra i colleghi 
è al riguardo una componente fondamentale. Ogni professionista dovrebbe 
avere come obiettivo prioritario quello di creare nella propria organizzazio-
ne il miglior clima possibile; un ambiente di Studio piacevole favorisce la 
crescita degli individui, ma anche la struttura nel suo insieme: ne favorisce 
la produttività e, di conseguenza, la sua prosperità.
Operativamente, quale comportamento dovremmo tenere nel caso in cui 
un nostro collaboratore subisca un abbaglio? È corretto punire il collega, 
addossargli colpe e responsabilità? 
Alcuni spunti arrivano da Francesca Corrado1, fondatrice della Scuola del 
Fallimento, secondo la quale è necessario comprendere le cause di origine 
degli errori ed evitare di colpevolizzare; occorre mettere in piedi una strategia 
per apprendere dal fallimento, “per questo è importante non stigmatizzare 
gli sbagli, ma conoscerli, analizzarli e condividerli”.    
Normalmente chi sbaglia paga. Si tende troppo spesso a cercare il colpevole 
per punirlo. Ma se giudichiamo negativamente un giovane collega corriamo il 
rischio di alimentare la sfiducia che ha in se stesso.  Continuare a sottolineare 
l’errore, o a far sentire in colpa chi lo ha commesso, è un atteggiamento 
che non fa altro che aumentare l’insicurezza, tanto da portare il soggetto a 
commettere ancora errori. L’insuccesso, se non affrontato correttamente, ci 
porta ad avere paura, ansia e ci blocca anche di fronte alle normali attività 
di tutti i giorni. Inoltre, non è corretto mettere il collega in cattiva luce agli 
occhi degli altri collaboratori di Studio o in imbarazzo di fronte ai clienti. Gli 
sbagli e le critiche devono essere occasione di crescita e apprendimento e non 
devono essere dirette a mettere in discussione le competenze e le capacità del 
singolo professionista (salvo i casi di evidente incompetenza o disinteresse 
per la professione). È giusto, quindi, chiedersi perché il nostro collaboratore 
ha sbagliato e analizzare il problema che sta alla base dell’errore. 
Nello svolgimento della nostra professione sono varie le cause che ci portano 
a commettere errori: sviste, errate valutazioni, modus operandi che si ripe-
tono nel tempo, omissioni. Più semplicemente abbiamo una giornata storta, 
siamo sotto stress e abbiamo bisogno di fermarci. Il collaboratore potrebbe 
aver sbagliato perché ha ricevuto informazioni sbagliate, o ne ha ricevute 
troppe tali da creargli confusione. Oppure quelle ricevute sono inadeguate. 
Altre volte la causa è l’assenza di un confronto tra junior e senior. Se, ad 
esempio, di fronte alla stessa domanda posta da un cliente vengono date ri-
sposte diverse perché è mancata la corretta comunicazione tra professionisti, 
in questi casi generalmente è il giovane a subirne le conseguenze2. 

1 Francesca Corrado, autrice del libro Il fallimento è rivoluzione, Sperlin & Kupfer, 
2019, ospite e relatrice del webinar “Gli errori organizzativi negli studi profes-
sionali”, 22 aprile 2021, nell’ambito del progetto di Confprofessioni Veneto “Ge-
nerazioni professionali a confronto. Aspetti valutativi, organizzativi, contrattuali, 
strategici”.
2 AA.VV., Generazioni Professionali a confronto. Riflessioni organizzative per gli 
studi professionali tratti dal progetto veneto, Franco Angeli, 2021, Raccolta degli 
errori organizzativi, C.A.8 - È un errore non confrontarsi tra senior e junior; a titolo 
esemplificativo, se alla stessa domanda del cliente vengono date risposte diverse 
uno dei due professionisti (di solito il giovane) ne risulta screditato. Ma è lo Studio 
a uscirne screditato.
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Con il cliente ci pare opportuno scusarsi, non incolpare il collaboratore, 
chiarire ed ammettere di avere entrambi sbagliato. 
Alcuni errori possono essere conseguenza di un lavoro svolto in un tempo non 
congruo: se avessimo avvisato prima il nostro collaboratore o se gli avessimo 
dato più tempo a disposizione avrebbe completato correttamente la pratica? 
Di frequente invece manca semplicemente l’esperienza o un’idonea forma-
zione. Ogni Studio dovrebbe puntare ad un aggiornamento professionale 
costante di tutto il personale, anche con riunioni periodiche; ciò senza 
nascondersi dietro alla scusa delle scadenze e degli adempimenti ordinari3. 
Talvolta il giovane sbaglia per mancanza di motivazione nel lavoro che gli 
è stato affidato o perché la mansione svolta non rientra nelle sue abilità. È 
fondamentale dare importanza all’indole e alle ambizioni del giovane colla-
boratore, investendo tempo e risorse per la sua specializzazione. Se trattiamo 
il giovane collaboratore alla pari di un dipendente, ad esempio come mero 
esecutore di ordini o con obblighi di presenza, non troverà l’entusiasmo di 
svegliarsi la mattina per venire in Studio perché si sentirà demotivato, sotto-
valutato e sarà più esposto a cadere in fallo. Per di più è sbagliato considerare 
tutti i professionisti sullo stesso piano, ogni collaboratore è diverso dall’altro, 
vanno dunque valorizzate le loro specifiche capacità e abilità4.
A nostro avviso, spetta allo Studio mettere il collaboratore nella situa-
zione di operare all’interno di un ambiente confortevole e con strumenti 
idonei ad evitare errori. 

3 Cit. C.A.11 - È importante in uno studio sentire le idee e le opinioni di tutti i 
professionisti e di tutto il personale: tutti possono apportare conoscenza utile nelle 
proprie mansioni e nel proprio ambito di riferimento. Per questo è fondamentale 
coinvolgere tutti i collaboratori nelle periodiche riunioni di studio che è opportuno 
organizzare in modo sistematico. D.A.8 - Si dovrebbe puntare all’aggiornamento 
professionale costante dell’intero staff dello studio, professionisti compresi, an-
che con riunioni periodiche. L’aggiornamento non deve mai essere bloccato dagli 
adempimenti della quotidianità.
4 Cit. D.A.18 – Non è corretto considerare il giovane professionista alla stregua di 
un dipendente (obblighi di orario, presenze fisse, mero esecutore di ordini, ecc.). 
I giovani professionisti non vanno impiegati come tappabuchi dello studio perché 
ciò determina una perdita motivazionale.  D.A.20 - È un errore non considerare 
l’indole e le ambizioni del giovane collaboratore, occorre stimolarlo e investire 
tempo e risorse per la sua specializzazione.

Banalmente, ad esempio, spazi troppo rumorosi, tecnologie obsolete, man-
canza di banche dati, collaborazioni non desiderate non aiutano a svolgere 
correttamente le attività. 
Queste sono solo alcune delle cause che ci inducono a sbagliare nella nostra 
professione, sono innumerevoli ed è difficile elencarle in modo esaustivo. 
Ciò che conta è individuare e analizzare gli errori e le loro cause, per poi 
condividere le informazioni con tutta l’organizzazione e trovare i sistemi 
e i metodi che permettono il non ripetersi di quegli errori. È un modo per 
condividere esperienze e conoscenze all’interno dello Studio, per evitare 
sprechi di tempo e per essere più efficienti. Gli errori, i problemi, i casi di 
studio, le pratiche già affrontate e risolte vanno condivise a tutti i livelli e 
vanno attivati sistemi di controllo e di correzione. L’organizzazione può 
così mettere i collaboratori nella situazione di poter prevenire gli errori e 
di individuare le modalità per rimediare5. 
Un collaboratore deve essere disposto ad assumersi i rischi e le respon-
sabilità, ma deve poter contare su un gruppo che lo sostenga. I successi 
vanno premiati in modo oggettivo e meritocratico, mentre gli errori vanno 
condivisi e non demonizzati. 
Si possono però presentare delle situazioni in cui il collaboratore cade in 
errore in modo sistematico. Errori ed omissioni ripetute nel tempo (ma 
mai corrette) o comportamenti volutamente scorretti vanno affrontati di-
versamente. Le ragioni possono essere dovute ad incapacità, svogliatezza, 
disinteresse ad ogni attività proposta. Se il collaboratore continua a sbagliare 
occorre indagare sulle cause ed affidargli altri compiti ove possibile e pren-
dere atto di eventuali limiti o difficoltà senza punirlo o demoralizzarlo. Non 
sempre funziona il detto “sbagliando s’impara”. Se sbagliando la prossima 
volta riusciamo a fare il nostro meglio, siamo sulla buona strada. 
Ma se sbagliando non impariamo, occorre ammetterlo, non nascondersi 
dietro a scuse ed accettare che questo non è il lavoro o lo Studio che fa 
per noi.   

Risvolti economici degli errori dei collaboratori
Ma se l’errore porta al danno (anche economico)? 
Da un punto di vista prettamente giuridico, dovremmo distinguere un rapporto 
dominus/praticante da un rapporto con un giovane professionista, quindi 
collaboratore di Studio.

5 Cit. D.A.10 - È un errore non considerare lo studio come una squadra con un 
unico obiettivo: non condividere problemi/pratiche già affrontate e risolte porta a 
perdite di tempo (lo stesso tema viene analizzato da capo più volte) e a mancanza 
di stimoli (è più gratificante affrontate tematiche a nome di tutto lo studio che non 
per sé stessi).
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Come gestire gli errori
dei collaboratori di studio

In un contratto standard di tirocinio deve necessariamente essere specificato 
che “il tirocinio professionale non determina alcun rapporto di lavoro su-
bordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale” 
pertanto non prevede, generalmente, un compenso per l’attività svolta e, come 
da codice deontologico, deve invece prevedere un rimborso spese forfettario, 
ecc. Tra gli obblighi del praticante vi sono senz’altro il rispetto del codice 
deontologico, e più che altro si fa richiamo alle norme sulla riservatezza dei 
dati e delle informazioni delle quali viene in possesso, nonché sul corretto 
e leale comportamento in materia di concorrenza. I casi di mancato rispetto 
di quanto sopra stabilito possono portare, al limite, ad una risoluzione con-
trattuale anticipata, ma di certo non può lo stesso essere gravato da ulteriori 
responsabilità. Il praticante sta lì per imparare: errare (e causare un eventuale 
danno economico) fa parte della pratica e della sua formazione ed un buon 
dominus lo deve mettere in conto, anche adoperandosi con tutti gli strumenti 
disponibili per sistemare economicamente la situazione (assicurazione). 
Diverso, sempre da un punto di vista contrattuale, sarà il rapporto con il 
seppur giovane, ma ormai professionista. Nelle premesse di un contratto 
(diciamo standard) di prestazione d’opera professionale, solitamente, si ri-
porta e si attesta che “il Professionista risulta in possesso di idonei requisiti 
e specifiche conoscenze personali per fornire le prestazioni professionali 
richieste” e, quindi, oltre ai consueti obblighi inerenti la  riservatezza e la 
concorrenza, nonché al rispetto delle norme di legge, deontologiche e di 
Studio, allo stesso è richiesto che l’impegno profuso nello svolgimento della 
prestazione sia all’altezza dell’incarico conferito. Il collaboratore riceve un 
compenso per la sua attività svolta e di conseguenza risponde personalmente 
anche del proprio operato, per lo meno al cospetto del mandante (profes-
sionista esperto o Studio che sia). 
Del danno economico risponde dunque l’intestatario del mandato profes-
sionale.  Quando l’incarico viene affidato ad un collaboratore (si pensi ad 
esempio ad un collegio sindacale) alcune realtà intestano il mandato al 
giovane che si assume l’intera responsabilità pur percependo solo in parte 
il compenso per l’attività svolta (una parte del compenso viene usualmente 
trattenuta dallo Studio o dal professionista che ha acquisito il cliente). In tal 
caso sarebbe opportuno – ove possibile - intestare il mandato allo Studio o 
ad entrambi, senior e junior, in modo da non gravare di costi solamente il 
giovane che percepisce di fatto una quota parte dell’onorario6. Nelle orga-
nizzazioni in cui le pratiche vengono portate avanti e fatturate dallo Studio 
e non dal singolo, in caso di errore ci appare più corretto che risponda la 
struttura e non il singolo professionista (anche qui magari ricorrendo ad op-
portune polizze assicurative)7. Viceversa, nei casi in cui si sceglie di affidare 
il mandato direttamente al collaboratore senza prevedere un compenso per 
lo Studio (situazione che normalmente si verifica negli studi più piccoli e 
meno strutturati), in presenza di errori, il responsabile non può che essere 
il singolo professionista, e lui pagherà imparando, in tal caso a sue spese, 
a migliorare e a valorizzare la sua posizione professionale.

Conclusioni
In conclusione, possiamo affermare che, pur essendo l’errore in sé un’ac-
cezione tendenzialmente negativa, in un contesto quale quello dello Studio 
professionale, spesso e volentieri, commettere uno sbaglio può, e deve, 
diventare il punto di partenza per una crescita, personale e collettiva.  Ge-
stire adeguatamente gli errori commessi dai nostri collaboratori permette 
di migliorare la qualità dell’attività professionale dei nostri studi.
“Il più grande errore che si può fare nella vita è quello di avere sempre 
paura di farne uno” (cit. Elbert Hubbard). 

6 Cit. C.A.20 - È un errore intestare il mandato professionale al giovane che si 
assunto la responsabilità dell’incarico pur percependo solo parte del compenso. 
I mandati dovrebbero essere intestati allo Studio o ad entrambe le figure senior e 
junior.
7 Cit. C.A.4 - Va rivista la gestione degli errori dei collaboratori. Le pratiche ven-
gono portate avanti e fatturate dallo Studio e non dal singolo e quindi appare più 
corretto che dell’errore risponda lo Studio (anche attraverso assicurazione) e non 
il singolo professionista.

     
Nata dalle riflessioni emerse nel corso del progetto regionale Gene-
razioni Professionali a Confronto, articolatosi in un anno di eventi e 
iniziative che hanno fatto registrare il tutto esaurito, questa pubblica-
zione è stata realizzata da Confprofessioni Veneto-Proservizi-Ugdcec 
Vicenza e Venezia grazie ai contributi di commercialisti e avvocati 
appartenenti agli studi strutturati del Veneto che hanno aderito ai due 
gruppi di lavoro, cui si sono aggiunti alcuni relatori ai convegni e gli 
imprenditori di Confindustria Veneto.   Il libro, curato dai Consiglieri 
di Confprofessioni Veneto Andrea Cecchetto e Cesare Maria Crety, ha 
l’intento di trattare il tema organizzativo applicato agli studi profes-
sionali in modo diverso, proponendo idee e soluzioni per agevolare un 
confronto all’interno delle categorie professionali di commercialisti 
e avvocati.

In apertura un preambolo introduttivo con alcuni spunti tratti dal 
mondo universitario, seguiti da una riflessione sul continuo aggior-
namento post-studi universitari ad anticipare le sezioni curate dai 
due gruppi di lavoro regionale che si sono costituiti per l’iniziativa 
trattando varie tematiche.

La terza sezione è dedicata ad alcune interviste ad imprenditori, al 
fine di recepire degli spunti su vari temi dal mondo aziendale. Trova 
poi spazio nella quarta sezione una raccolta degli errori organizzativi 
negli studi professionali, a cura del team appositamente formatosi per 
l’iniziativa.

Seguono una serie di riflessioni di vari relatori che si sono susseguiti 
ai convegni dell’iniziativa sul rapporto fra generazioni, la gestione 
degli errori, i piani di carriera, il marketing e la valutazione degli 
studi professionali.

Chiude il lavoro una riflessione di sintesi, affidata all’attore teatrale 
Piergiorgio Piccoli, di Theama Teatro.

Il libro, in formato open access, è scaricabile gratuitamente sul sito 
internet dell’editore, sezione Open Access: 
http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa

Andrea Cecchetto 
Ordine di Vicenza
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Il periodo feriale mi ha indotto a ricordare un mio viaggio a New 
York, tanti anni fa, che ebbe conseguenze rilevanti per la nostra pro-
fessione. Nel 1977 mia moglie ed io decidemmo di trascorrere con 
i figli le ferie d’agosto nella metropoli americana. L’appartamento 

di New York, su un grattacielo in riva al fiume Hudson, godeva di una 
bellissima vista anche su un ponte (Washington Bridge) che, illuminato 
la sera, era uno spettacolo.
Una delle mie prime uscite fu la visita alla centrale della professione 
contabile degli Stati Uniti e cioè alla sede dell’AICPA (American Institute 
of Certified Public Accountants). Al direttore, Robert (Bob) Sempier, mi 
presentai come il Vicepresidente dell’Institute italiano, cioè del Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti, e delegato ai rapporti internazionali. 
Mi mise al corrente del progetto di creazione di una struttura a livello inter-
nazionale, l’IFAC - International Federation of Accountants, che sarebbe 
dovuta nascere qualche mese dopo ed alla quale il nostro Consiglio Nazio-
nale, pur invitato, aveva rifiutato di partecipare. Bob Sempier ne sarebbe 
diventato e sarebbe rimasto Segretario Generale per molti anni. Non ero 
a conoscenza del rifiuto e mi ripromisi di far riesaminare la cosa al mio 
rientro in Italia. Riferii poi che avevo in programma una sorta di celebra-
zione del Quinto Centenario della pubblicazione a Venezia, nel 1484, della 

Summa de Arithmetica, 
Geometria, Proportioni 
et Proportionalità, di Fra’ 
Luca Paciolo di Borgo 
S. Sepolcro, nel cui ca-
pitolo XI “De Computis 
et Scripturis” veniva per 
la prima volta esposto e 
sviluppato, in modo si-
stematico, il metodo della 
partita doppia (che il 
Paciolo chiamava “Modo 
de’ viniziani”). Fui subito 
presentato alla bibliote-
caria, enormemente inte-
ressata alla cosa, che mi 
mostrò con giustificato 
orgoglio che l’Institute 
possedeva ben quattro 
esemplari dell’incuna-
bolo: due dell’edizione 
originaria (1484) e due 
dell’edizione postuma 
(1521) dell’opera. Con 
Bob Sempier venne in-
staurata un’amicizia che 
sarebbe durata decenni.
Come ho fatto cenno, 
al Congresso mondiale 

delle professioni contabili, a Monaco di Baviera, nell’ottobre 1977, 
anche l’Italia, attraverso il nostro Consiglio Nazionale, partecipò alla 
costituzione dell’IFAC – International Federation of Accountants. Fui 
io a sottoscriverne l’atto costitutivo. Vennero formate subito delle com-
missioni ed io entrai a far parte dell’Ethics Committee (Commissione 
per la Deontologia).
Esperite le necessarie procedure, il Consiglio nazionale entrò a far parte 
dell’IASC dal 1980 ed io nel 1982 entrai a far parte del board, l’organo 
che in concreto statuisce i principi contabili che le imprese di tutto il 

mondo (soprattutto quelle di maggiori dimensioni, quotate in borsa) sono 
tenute e seguire.
Progressivamente anche nel nostro Paese, nel quale vigeva il mito della 
“riserva di legge” in materia di bilancio, si venne estendendo l’applica-
zione di tali principi. In seguito, lo IASC avrebbe cambiato il nome in 
IASB e struttura, con l’IFRS Foundation, ma le finalità non sono cambiate.
Quanto alle celebrazioni per il quinto centenario della pubblicazione 
dell’opera del Paciolo, fu poi creato un apposito Comitato, al quale 
partecipò anche il prof. Basil Yamey della London School of Economics, 
il più accreditato studioso di storia della contabilità. Il comitato diede 
alle stampe alcuni volumi, con la trascrizione critica del Capitolo XI. La 
versione inglese dell’opera venne curata da Antonia von Gebsattel, con 
la quale avevo organizzato incontri bilaterali italo-britannici.
Va tenuto presente che il CN aveva istituito, sin dal 1975, la Commissio-
ne per la statuizione dei principi contabili presieduta da Claudio Mario 
Zappalà e la Commissione per la statuizione dei principi di revisione, 
presieduta da Flavio Dezzani. In entrambe io ero il Delegato del CN. 
Feci parte del board dello IASC dal 1983 al 1995, un periodo molto 
lungo se si tiene conto che, anche a causa del lavoro che comporta, tale 
permanenza non supera normalmente i cinque o sei anni. La delegazione 
di ciascun istituto, in rappresentanza di ciascun Paese (nel nostro caso 
il CN per l’Italia), era composta di due elementi. Per un lungo periodo 
ebbi accanto a me Mario Claudio Zappatà, Mario Claudio era serio, molto 
preparato, tenace e, al bisogno, battagliero nel sostenete le nostre tesi. Fu 
una collaborazione che ricordo ancora con piacere. In un secondo momen-
to il CN preferì designare persone scelte più per l’amicizia con qualche 
personaggio che per preparazione. Il prestigio dell’Italia non ne fu certo 
favorito. Ne è riprova il fatto che, dopo la mia uscita (1995) l’Italia non 
fu più chiamata nel board. 
Il lavoro era scadenzato dalle due (talvolta tre) riunioni l’anno che si te-
nevano nelle varie parti del mondo. La formazione dei singoli documenti 
era lunga e meticolosa, articolata in vari step. I vari punti erano oggetto di 
discussione, talora accalorata, con strawvote, cioè sondaggi o votazioni 
simulate tipo “Se si votasse per questa soluzione chi sarebbe favorevole?” 
Vi erano alleanze fra i vari Paesi? Non mi sembra; al più parlerei di po-
sizioni che spesso tenevano conto degli interessi delle maggiori imprese 
di ogni singolo Stato.
Per quanto mi riguarda il Paese con il quale vi era maggiore consonanza 
era la Germania. Con i tedeschi si era formata un’amicizia, anche perché 
ero forse l’unico con il quale parlavano la loro lingua. Conoscevano molto 
bene la dottrina ragionieristica (in Germania di ricorda e si studio Luca 
Paciolo), conoscevano ed ammiravano il nostro Besta, ma non avevano 
mai capito lo Zappa, forse anche perché la traduzione in tedesco (mi 
sembra che il termine “economia aziendale” fosse stato tradotto con 
“Konzernwirtschaft”) non era di aiuto.
A parte gli olandesi (sempre presenti, non ho mai capito il motivo) i rap-
porti con gli inglesi erano ottimi sul piano personale, ma il loro principio 
era sempre quello di difendere gli interessi nazionali (“right or wrong, 
my country, sir” era la loro linea, non dichiarata me sempre applicata).
Più difficili erano i rapporti con i francesi, sempre offuscati dalla gran-
deur, una sorta di superiorità che essi nutrono, in particolare sugli altri 
Paesi mediterranei.
Quanto agli americani, più degli altri avevano il concetto della contabilità 
(accounting o, con termine attuale, financial reporting) come strumento 
di disclosure (parola difficile da tradurre!) a servizio del management 
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(che deve avvalersi anche del management accounting) che degli altri 
shareholders (anche potenziali).
Un caso particolare era costituito dai rapporti con i rappresentanti dei 
Paesi arabi, talvolta presenti. Si trattava, sia ben chiaro, di elementi occi-
dentalizzati, avevano quasi sempre studiato in università americane ed il 
loro abbigliamento, in giacca e cravatta, era inappuntabile. Avevo notato 
che, nel corso delle discussioni o allorquando si arrivava alla votazione, 
la loro posizione era sempre allineata alla mia.
Un giorno uno di questi (eravamo in una capitale del Nord Europa) mi 
chiese se avessi impegni per la sera. Risposi di no ed allora mi disse di 
trovarmi alle cinque del pomeriggio nella hall dell’albergo. Ci ritrovam-
mo ed insieme salimmo su una limousine nera che ci stava aspettando. 
L’autista partì verso la periferia nobile della città, laddove vi erano le ville 
ed i giardini. Il collega mi disse che saremmo andati ad un ricevimento 
organizzato dal decano degli ambasciatori dei Paesi arabi, se non ricordo 
male l’ambasciatore degli Emirati.
Entrammo in una villa sontuosa, dove signore e signori, tutti molto ele-
ganti, sedevano in silenzio. Passava il tempo, cominciava a fare buio, 
ma nessuno parlava e nessuno accendeva la luce. Un signore anziano 
controllava costantemente l’orologio e, ad un certo punto, fece un segnale. 
Furono accese tutte le luci e arrivarono camerieri con bicchieri di succo 
di albicocca. Fu l’inizio di una cena sontuosa che si protrasse per molte 
ore. Mi fu spiegato che si trattava dell’Eid al Fitr, la festa per la fine del 
Ramadan e che io, unico non musulmano, era stato invitato come ospite 
di riguardo. Al mattino seguente chiesi spiegazione di tutto questo al 
collega. Mi rispose che, a parte l’amicizia personale, avevano ricevuto 
direttive di considerare l’Italia un Paese amico e quindi da sostenere; 
sussurrò poi un nome (Mr. Andreotti). Qualche tempo dopo riferii tutto 
questo al senatore a vita, che mi rispose con una delle sue missive “In 
effetti ho sempre cercato di seminare concordia”.
Ovviamente il mio approccio ai principi contabili o accounting standards 
datava da molto tempo prima della mia entrata nel board dello IASC. Ne 
avevo sentito parlare ed un giorno mi procurai un grosso volume dal titolo 
altisonante di “Generally Accepted Accounting Standards”.
Da italiano mi sarei aspettato che iniziasse con un’impostazione sulla 
ragioneria (accounting), invece esso cominciava e continuava con l’esame 
di casi particolari. Quando ne chiesi ragione a qualche amico anglosasso-
ne, mi fu risposto che i principi generali della ragioneria erano ben noti 
e sarebbe stato tempo perduto enunciarli di nuovo. “I nostri colleghi ci 
chiedono come comportarsi in casi particolari e noi diciamo loro come 
comportarsi in quei casi particolari” fu la risposta. Non fui quindi troppo 
sorpreso quando, entrato nel board dello IASC, mi resi conto che fin dal 
primo documento venivano trattate le singole voci del bilancio, senza al-
cun riferimento ai concetti fondamentali. Ad un certo punto fu però chiaro 
a tutti, anche ai più tetragoni assertori del pragmatismo anglosassone, che 
bisognava dare una impostazione sistematica a tutto il lavoro e, quindi, 
durante la mia permanenza fu messo in cantiere un documento dal titolo 
“Conceptual framework”, letteralmente cornice – o quadro concettuale 
(della contabilità) Ne fui soddisfatto e lo ritenni una rivincita di noi 
europei continentali che siamo abituati a dare sempre un’impostazione 
sistematica al nostro lavoro. 
Le riunioni si tenevano presso le sedi degli organismi (Institutes) ade-
renti allo IASC, che ebbi così modo di visitare e dove approfittavo per 
informarmi sull’organizzazione e sulle loro strutture.
Ho già ricordato all’inizio la mia prima visita alla sede dell’AICPA a New 
York e della scoperta dei quattro incunaboli lì esistenti della Summa di 
Luca Paciolo. Ma a Londra, nella sede dell’ICAEW in Moorgate Place 
custodivano (e suppongo custodiscano ancora) una copia dell’edizione 
del 1484. Essa si trova nei sotterranei dell’edificio in una teca di vetro 
antisfondamento illuminata da una tenuissima luce che non ne altera la 
scrittura.
A proposito della mia permanenza nel board dello IASC ricordo che 
procedetti alla traduzione in lingua italiana dei primi documenti. Essi 
furono pubblicati in due volumi. Ma tutto questo ebbe inizio con una 
vacanza agostana di 44 anni fa! 
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di Claudio Girardi

Recensione del libro dal titolo “Breve storia della logica matematica...
ed un pallido raggio di luna su che cosa sia”, di Luigi Butti, dottore 
commercialista in Verona.

Il testo, agile e scorrevole, pensato per “i non addetti ai lavori”, narra 
di quando la logica nacque, in Grecia antica all’interno della filoso-
fia, di quanto fu studiata ed apprezzata nella filosofia medioevale, 
in particolare la scolastica, di come si intrecciò con la matematica 
fino a diventare Logica Matematica (termine coniato dall’italiano 
Giuseppe Peano), della sua maternità nei confronti dell’informatica 
e delle sue plurime applicazioni moderne.  Il testo vuole far capire 
in modo semplice e chiaro che cosa sia la logica matematica; infatti 
un obiettivo primario è portare il lettore a saper rispondere alla 
domanda “che cos’è la logica matematica?”.  Il testo è arricchito da 
episodi e curiosità della vita dei grandi logici: conosciamo Platone 
con il suo soprannome, ma pochi sanno che il nome dato dai genitori 
era Aristocle.  Il primo grande logico, Aristotele, fu precettore di 
Alessandro il Macedone.  Il logico e matematico Bertrand Russell 
vinse il premio Nobel per la letteratura mentre il matematico ed in-
formatico inglese Alan Turing collaborò attivamente nella seconda 
guerra mondiale, ma morì ancora giovane, vittima dell’intolleranza.  
Nel libro ci sono di-
gressioni tecniche 
dalla macchina di 
Boole alla macchi-
na d i  Ant ic i te ra .  
Importanti sono le fi-
gure femminili, Lady 
Ada Lovelace, figlia 
del poeta Byron, e 
l ’americana Ruth 
Barcan Marcus. Si 
parte dai sillogismi 
aristotelici, spiegan-
do come si formino 
e del loro appro-
fondimento nel la 
filosofia scolastica, 
considerati allora la 
massima conoscenza.  
Vengono illustrate 
le tavole di verità 
della logica proposi-
zionale. Si parla poi 
di sistemi formali, 
facendo degli esempi 
con cui il lettore si può dilettare, facendogli toccare con mano che 
cosa sia un sistema formale.  Viene chiarita la logica (proposizionale) 
modale, decollata per merito di Saul Kripke, si fa luce su quel termine 
misterioso, formato da sostantivo ed aggettivo, che è l’intelligenza 
artificiale, e sulle logiche adatte all’intelligenza artificiale. Doveroso 
un accenno al dio della logica Kurt Gödel ed ai suoi teoremi di 
incompletezza, un accenno anche storico che narra del suo felice 
matrimonio con una ballerina. In appendice riviene risolto l’antico 
paradosso di Achille pié-veloce e la tartaruga: questi, avendo con-
cesso alla tartaruga un breve vantaggio, sembrava non poter vincere 
la gara di corsa. L’autore è profondamente appassionato di logica 
matematica e di epistemologia, si definisce “un oplita e un filosofo, 
che per mangiare fa l’imprenditore e il commercialista”. 

Rimembranze
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PRINCIPI CONTABILI

Il principio di revisione internazionale ISA Italia 540 – “Revisione 
delle stime contabili e della relativa informativa”, aggiornato con 
determina del 3 agosto 2020 della Ragioneria Generale dello Sta-
to, si applica per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi 

amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2020 o successivamente. In 
particolare, l’ISA Italia 540 ha per oggetto le responsabilità del revisore 
con riferimento alle stime contabili e alla relativa informativa nell’ambito 
della revisione contabile del bilancio.
Esso contiene regole e linee guida che fanno riferimento o approfondiscono 
le modalità con cui i principi di revisione internazionali (ISA Italia) n. 315, 
n. 330, n. 450, n. 500 ed altri principi di revisione internazionali (ISA Italia) 
pertinenti, devono trovare applicazione relativamente alle stime contabili e 
alla relativa informativa. Inoltre, include regole e linee guida sulla valuta-
zione degli errori nelle stime contabili e nella relativa informativa, nonché 
sugli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione.
Il compito principale del revisore è quello di dare un giudizio sul bi-
lancio, sulla sua affidabilità, al fine di garantire che sia redatto in tutti 
gli aspetti significativi in conformità al quadro normativo sull’informa-
tiva finanziaria di riferimento. Con riferimento al bilancio di esercizio il 
sindaco-revisore deve applicare il proprio scetticismo professionale nel 
valutare attentamente le stime contabili presenti all’interno del bilancio, 
anche perché l’impatto della pandemia epidemiologica COVID-19 può 
incidere in modo significativo sulle scelte valutative, atteso che le stime 
contabili dipendono da vari fattori e sono soggette a incertezza della sti-
ma, complessità, soggettività ed altri fattori di rischio intrinseco o inter-
relazioni (o relazioni reciproche) tra di loro.
La natura, la tempistica e l’estensione delle procedure di valutazione del 
rischio e delle procedure di revisione conseguenti previste dall’ISA Italia 
540 variano in relazione all’incertezza nella stima e alla valutazione dei 
relativi rischi di errori significativi. Per alcune stime contabili, l’incer-
tezza nella stima può essere molto bassa, a causa della loro natura, e an-
che la complessità e la soggettività insite nella loro effettuazione possono 
essere molto basse. Quando l’incertezza nella stima, la complessità o la 
soggettività sono molto alte, le procedure di valutazione del rischio e le 
procedure di revisione devono essere più estese rispetto a quelle meno 
complesse e più oggettive.
L’esercizio dello scetticismo professionale in relazione alle stime contabili 
dipende dalla considerazione dei fattori di rischio intrinseco da parte del revi-
sore e diviene sempre più importante quando le stime contabili dipendono o 
sono influenzate da un maggior grado di incertezza nella stima, complessità, 
soggettività o da altri fattori di rischio intrinseco. Alla stessa stregua, l’eser-
cizio dello scetticismo professionale assume importanza qualora vi sia una 
maggiore possibilità di errori dovuti a ingerenze della direzione o a frode.
Il processo di effettuazione delle stime contabili comporta la scelta e l’ap-
plicazione di un metodo utilizzando assunzioni e dati; tale processo richiede 
la formulazione di valutazioni più o meno soggettive da parte della dire-
zione e può dare luogo a complessità nella quantificazione. Gli effetti della 
complessità, della soggettività o degli altri fattori di rischio intrinseco nella 
quantificazione di tali valori monetari influenzano la possibilità che questi 
contengano errori (rif.: parr. A1–A6, appendice 1, ISA Italia 540).
Il revisore è, quindi, chiamato, sulla base delle procedure di revisione svolte, 
ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sul fatto che le stime 
contabili e la relativa informativa siano ragionevoli nel contesto del quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile, ovvero se contengano 
errori. In base all’ISA Italia 540, par. 9, ai fini del presente principio di revi-
sione, “ragionevole”, nel contesto del quadro normativo sull’informazione 
finanziaria applicabile, significa che siano state applicate in modo appropriato 
le disposizioni pertinenti di tale quadro normativo, incluse quelle relative 

(rif.: parr. A12–A13, A139–A144, ISA Italia 540):
•	 all’effettuazione della stima contabile, inclusa la scelta del metodo, 

delle assunzioni e dei dati in considerazione della natura della stima 
contabile e dei fatti e delle circostanze dell’impresa;

•	 alla scelta della stima puntuale della direzione;
•	 all’informativa sulla stima contabile, inclusa l’informativa sul modo 

in cui tale stima è stata effettuata, nonché sulla natura, sull’estensione 
e sulle cause di incertezza nella stima.

Il revisore deve, logicamente, conformarsi e adeguarsi a tutti i principi di re-
visione pertinenti ai fini della revisione contabile, rispettandoli rigorosamente 
e diligentemente, per non andare incontro a responsabilità professionali, 
atteso che tali principi forniscono le linee guida essenziali per il lavoro del 
revisore, al fine di realizzare e conseguire gli obiettivi generali di revisione1.

Procedure di valutazione del rischio e attività correlate

Le procedure di valutazione del rischio rientrano nella più ampia categoria 
delle cosiddette procedure di risk assessment svolte dal revisore finalizzare 
a valutare i rischi di errori significativi a livello di bilancio e di asserzioni, 
attraverso indagini presso la direzione, procedure di analisi comparativa, 
osservazioni ed ispezioni. Segnatamente, le procedure di risk assessment 
devono includere le seguenti attività (ISA Italia 315, par. 6):
- indagini presso la direzione, le persone appropriate nell’ambito della 

funzione di revisione interna (laddove tale funzione sia presente) e altri 
soggetti all’interno dell’impresa che, a giudizio del revisore, possono 
essere in possesso di informazioni che potrebbero aiutarlo ad identificare 
i rischi di errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi 
non intenzionali (rif.: parr. A6–A13, ISA Italia 315);

- procedure di analisi comparativa (rif.: parr. A14–A17, ISA Italia 315);
- osservazioni ed ispezioni. (rif.: par. A18, ISA Italia 315).
In particolare, è necessario acquisire una comprensione dell’impresa e del 
contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, come richiesto dal 
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 315, che si ottiene attra-
verso una comprensione degli aspetti relativi alle stime contabili dell’impresa 
(rif.: par. 13, ISA Italia 540).
Le procedure del revisore finalizzate ad acquisire tale comprensione devono 
esser svolte al fine di ottenere una base appropriata per l’identificazione e 
la valutazione dei rischi di errori significativi a livello di bilancio e di asser-
zioni (rif.: parr. A19–A22, ISA Italia 540). Si possono manifestare differenti 
tipologie di condizioni o eventi che indicano l’esistenza di rischi di errori 
significativi in bilancio, quali, ad es., per citarne solo alcune (cfr. ISA Italia 
315, Appendice 2):
- l’operatività in aree che sono economicamente instabili;
- problemi di continuità aziendale e di liquidità;
- la perdita di clienti significativi;
- limitazioni alla disponibilità di capitale e di credito;
- cambiamenti nel settore di attività in cui opera l’impresa;
- assenza di personale con competenze appropriate riguardo alla contabilità 

ed al bilancio;

1  Per un esame completo del principio ISA Italia 540 mi permetto citare la 
seguente pubblicazione, uscita nel mese di luglio 2021, da cui ho preso in parte 
spunto: “Revisione delle stime contabili - Principio ISA Italia 540”, di Marco 
Orlandi, Collana eFacile, IPSOA- Wolters Kluwer Editore, Milano (2021).
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- carenze nel controllo interno (specialmente quelle non affrontate dalla 
direzione);

- errori significativi avvenuti in passato (casistica degli errori o numero 
significativo di rettifiche a fine periodo amministrativo);

- operatività esposte a mercati volatili, per esempio, negoziazione di futures;
- operatività soggette ad un alto grado di complessità nel quadro regola-

mentare;
- cambiamenti nella catena di fornitori;
- sviluppo o offerta di nuovi prodotti o servizi, o ingresso in nuove linee 

di attività;
- espansione su nuove aree geografiche;
- cambiamenti nell’impresa, quali grandi acquisizioni o ristrutturazioni o 

altri eventi inusuali;
- partecipazioni o settori di attività in via di smobilizzo;
- la presenza di alleanze e joint venture complesse;
- utilizzo di operazioni finanziarie fuori bilancio, imprese a destinazione 

specifica ed altri accordi finanziari complessi;
- operazioni significative con parti correlate.
- eventi od operazioni che comportano una significativa incertezza nella 

quantificazione, incluse le stime contabili, e la relativa informativa.
Per ridurre a un livello accettabile il rischio di errori significativi e acquisire 
elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’efficacia operativa dei con-
trolli, il revisore deve, pertanto, svolgere adeguate procedure di revisione, 
che si suddividono in due categorie principali:
1. procedure di conformità (test of control), ad es. con indagini e ispe-

zioni, verifiche documentali, test di funzionamento delle procedure di 
controllo interno, richiesta di informazioni e osservazioni. Con queste 
procedure si valuta l’efficacia operativa dei controlli dell’impresa nel 
prevenire od individuare e correggere errori significativi a livello di 
asserzioni;

2. procedure di validità (substantive procedures), con verifiche di det-
taglio (sulle classi di operazioni, saldi contabili e informativa) e pro-
cedure di analisi comparativa. Le procedure di validità sono, pertanto, 
procedure di revisione finalizzate ad individuare errori significativi a 
livello di asserzioni.

Il revisore deve, inoltre, richiedere attestazioni scritte alla direzione e, ove 
appropriato, ai responsabili delle attività di governance, in merito al fatto che 
i metodi, le assunzioni significative e i dati utilizzati per effettuare le stime 
contabili e predisporre la relativa informativa, siano appropriati per conse-
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guire una rilevazione, una valutazione o un’informativa conforme al quadro 
normativo sull’informazione finanziaria applicabile. Il revisore deve conside-
rare inoltre la necessità di acquisire attestazioni scritte su specifiche stime 
contabili, con riferimento anche ai metodi, alle assunzioni o ai dati utilizzati 
(rif.: parr. 37 e A145, ISA Italia 540). Le attestazioni scritte sono disciplinate 
dal principio di revisione internazionale ISA Italia 580 - “Attestazioni scritte”.

Il rischio di errori significativi: rischio intrinseco e rischio di controllo

Il principio di revisione internazionale ISA Italia 540 prevede che il revisore, 
nell’identificazione e valutazione dei rischi di errori significativi per una sti-
ma contabile e la relativa informativa a livello di asserzioni, debba valutare 
separatamente il rischio intrinseco e il rischio di controllo. In base ai principi 
di revisione internazionale ISA Italia il rischio di errori significativi (risk 
of material misstatement) rappresenta il rischio che il bilancio sia significati-
vamente errato prima di essere sottoposto a revisione contabile. Tale rischio 
di errori significativi è costituito, più precisamente, dalla sommatoria di due 
componenti, a livello di asserzioni:
a) rischio intrinseco (inherent risk), che è dato dalla possibilità che 

un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile 
o un’informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, 
singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque 
controllo ad essa riferito;

b) rischio di controllo (control risk), ovverosia il rischio che un errore, 
che potrebbe riguardare un’asserzione relativa ad una classe di ope-
razioni, un saldo contabile o un’informativa e che potrebbe essere 
significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, 
o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno 
dell’impresa.

Il revisore deve, di conseguenza, identificare e valutare i rischi di errori 
significativi sia a livello di bilancio sia a livello di asserzioni per classi di 
operazioni, saldi contabili e informativa; sulla base di tale analisi definirà e 
svolgerà le procedure di revisione conseguenti, valutando se i rischi iden-
tificati si riferiscano in modo più esteso al bilancio nel suo complesso e/o 
riguardino potenzialmente più asserzioni.

Gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione

Un altro punto fondamentale nell’analisi del revisore è quello di stabilire se 
le valutazioni e le decisioni assunte dalla direzione nell’effettuazione delle 
stime contabili incluse nel bilancio, anche se ragionevoli considerate singo-
larmente, siano indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione. 
Quando vengano identificati indicatori di possibili ingerenze da parte della 
direzione, il revisore deve valutare le implicazioni per la revisione contabile 
e, nel caso sussista l’intenzione di fuorviare, l’ingerenza da parte della di-
rezione è di natura fraudolenta (rif.: parr. 32 e A133–A136, ISA Italia 540).
Gli indicatori di possibili ingerenze da parte della direzione relativamente 
alle stime contabili includono, ad es.:

- le modifiche di una stima contabile, o del metodo per effettuarla, 
qualora la direzione abbia effettuato una valutazione soggettiva in 
merito al verificarsi di un cambiamento nelle circostanze;

- la scelta o la formulazione di assunzioni significative o di dati che 
generano una stima puntuale a favore degli obiettivi della direzione;

- la scelta di una stima puntuale che può indicare un andamento 
ottimistico o pessimistico.

Laddove siano presenti degli indicatori di possibili ingerenze da parte della 
direzione aziendale sono utili ed opportune anche procedure di analisi 
comparativa ed un riesame retrospettivo delle stime contabili degli 
esercizi precedenti, al fine di eliminare potenziali rischi di frode e valutare 
l’affidabilità e la ragionevolezza delle assunzioni utilizzate dalla direzione 
nella determinazione delle stime contabili. In tal modo si potranno ridurre 
e mitigare i fattori di rischio attraverso l’acquisizione di elementi probativi 
pertinenti e sufficienti2.

2  Per approfondimenti del tema in esame mi sia consentito citare il capitolo 2° 
e il capitolo 3° del mio nuovo eBook, “Revisione delle stime contabili – Princi-
pio ISA Italia 540”, Collana eFacile, IPSOA - Wolters Kluwer Editore (2021), 
già citato alla nota 1). Nel terzo capitolo sono anche riportati vari casi pratici di 
revisione relative a singole voci di bilancio.
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Il Governo italiano si è trovato ad organizzare ex novo un piano per 
somministrare dosi di vaccino alla popolazione in tempi brevi per 
arrivare il prima possibile alla immunità di massa contro il Covid-19. 
Per questo ha individuato nelle competenze del Gen. Francesco Paolo 

Figliuolo le capacità per far fronte a questa sfida. Il generale ha predisposto 
un piano di sviluppo verificando le disponibilità degli spazi, dei luoghi, del 
personale competente, dei vaccini, ed individuando i processi ed i tempi 
giornalieri di somministrazione per poter stilare un cronoprogramma. Ha 
fissato l’obiettivo di 500 k dosi da somministrare giornalmente in tutta la 
Penisola con circa 60 milioni abitanti. Il ritmo giornaliero di vaccinazioni 
stabilito corrisponde alla tempistica per poter arrivare dopo qualche mese 
alla massa critica di vaccinati necessaria per poter sconfiggere la pandemia 
in atto. Ha utilizzato la stessa logica del “Takt time” adoperata per program-
mare la produzione in una impresa industriale.
Lo stabilimento di una azienda industriale ben organizzata viene associata 
al movimento dell’orologio… svizzero, come espresso in un detto popolare 
molto comune. Come in un orologio le sue rotelle dentate girano tra loro 
sincronizzate per scandire il tempo, così in una azienda i processi e i cicli 
scandiscono il ritmo del lavoro nel trascorrere del tempo. 
Il processo indica una serie di azioni e di operazioni per ottenere un risul-
tato, mentre il ciclo indica azioni e operazioni che si ripetono nel tempo. 
Risultati che possono essere: l’evasione di ordini di vendita o d’acquisto, 
la contabilizzazione di entrate e/o uscite finanziarie, la predisposizione di 
disegni tecnici, i confezionamenti, le vendite o anche il tempo di risposta 
ad una richiesta informatica.
Il ciclo richiama l’idea di un movimento tondeggiante, ellittico o comunque 
di un moto che finisce per poi ricominciare. Questo movimento è assai 
frequente: è il movimento orbitale dei pianeti, delle stelle, dell’atomo od il 
susseguirsi degli sviluppi e delle crisi economiche, della vita.
Si distinguono cicli che possono essere rappresentati da moti ondulatori, 
come il movimento sinusoidale dell’onda, da altri ripetitivi, come il girare 
di una ruota, ma tutti caratterizzati da una frequenza, se ripetuti. In fisica 
e nella tecnica la frequenza è il numero di cicli che una grandezza compie 
nell’unità di tempo. 
Nella prima categoria si possono menzionare: 

•	 il ciclo economico/finanziario riferito all’andamento dell’economia 
del Mondo, di un Paese o aziendale;

•	 il ciclo prodotto/servizio riferito al loro utilizzo dalla realizzazione 
all’obsolescenza e ritiro dal mercato.

Nella seconda invece i cicli principali presenti in una azienda:
•	 il ciclo amministrativo – passivo, attivo e finanziario
•	 il ciclo di produzione.

Focalizzando l’attenzione all’azienda, il ciclo passivo ed attivo attiene alle 
operazioni intercorrenti tra la nascita e la presa in carico nella contabilità 
d’impresa di un costo, di un ricavo, di una uscita ed una entrata di denaro, 
titolo di credito o debito. 
Si dettagliano in sotto cicli con le rispettive fasi di lavoro.
Gli acquisti avvengono attraverso un processo denominato “ciclo degli ac-
quisti” o “ciclo passivo” che prevede le seguenti fasi: richiesta e analisi delle 
offerte; selezione del fornitore; emissione e conferma dell’ordine di acquisto; 
ricezione della merce o realizzazione del servizio; controllo ricezione della 
merce e verifica del servizio ricevuto; ricezione e contabilizzazione della 
fattura; pagamento della fattura.
Le vendite avvengono attraverso un processo denominato “ciclo delle 
vendite” o “ciclo attivo” che prevede le seguenti fasi: ricerca del cliente; 
analisi delle esigenze e offerta al cliente; ricezione e conferma dell’ordine 
di vendita; consegna della merce o realizzazione del servizio; emissione e 
contabilizzazione della fattura; incasso della fattura.

Il ciclo finanziario è collegato ad entrambi i cicli amministrativi allor quan-
do in cambio di una prestazione, bene o titolo finanziario viene ceduto del 
denaro o un titolo di credito che viene rimesso in circolo per acquistare a 
beni/servizi necessari o voluttuari o alimentare gli investimenti finanziari. Il 
circolo finanziario contribuisce a sviluppare l’area di business dell’impresa, 
agli investimenti economici ed allo sviluppo.
Sempre nell’azienda, il ciclo produttivo riguarda le operazioni per fabbricare 
un prodotto/servizio destinato alla vendita le cui fasi produttive sono diverse 
da un prodotto o servizio all’altro. 
Per esempio in una azienda industriale meccanica il ciclo produttivo per im-
postare la realizzazione di una lavorazione può essere suddiviso nei seguenti 
passi: analisi del disegno di progetto; scelta dei processi di lavorazione e 
della sequenza di fasi di lavorazione; raggruppamento delle operazioni in 
sotto fasi; scelta della sequenza delle operazioni; scelta degli utensili; scelta 
dei parametri di taglio; scelta e progettazione delle attrezzature; scelta degli 
strumenti e procedure di controllo; calcolo dei tempi e dei costi di fabbrica-
zione; stesura dei fogli di lavorazione; esecuzione nei tempi e modi stabiliti.
In una azienda che produce pasta secca le fasi invece sono: impasto, 
trafilatura, pastorizzazione, asciugatura, essicazione, confezionamento, 
stoccaggio, vendita.
Le azioni elencate fanno parte di diversi processi che individuano azioni 
come momenti principali per il passaggio da una situazione A iniziale ad 
una situazione B finale che esprime un risultato (prodotto/servizio). Si può 
parlare di processo-ciclo, di ciclo unico come può esserlo una lavorazione 
a disegno se non ripetuta e di ciclo ripetitivo come lo sono il ciclo attivo/
passivo e le attività di un pastificio che produce pasta secca.
Nel momento attuale nel quale l’industrializzazione assume una forma sem-
pre più digitale il processo ciclo si riscontra anche nella programmazione 
EDP che sottende agli strumenti digitali ed assume denominazioni diverse che 
per il processo EDP è l’algoritmo, mentre per il ciclo è l’iterazione od il loop.
L’algoritmo rappresenta l’insieme delle istruzioni in un linguaggio elaborabi-
le dalla “macchina” che permette l’esecuzione di un calcolo e l’ottenimento 
di un risultato numerico o logico o una azione di un oggetto fisico (robot, 
lampadina, trappano, ecc.). 
L’iterazione è l›atto di ripetere un processo con l›obiettivo di avvicinarsi a un 
risultato desiderato, mentre il loop indica il ripetersi di una data istruzione che 
se si protrae all’infinito rende ineseguibile l’algoritmo di programmazione.
Possiamo affermare che il movimento del ciclo ripetitivo è frequente nella 
realtà aziendale … possiamo dire pure che costituisce il movimento prin-
cipale ed essenziale perché dà il ritmo alla produzione e continuità al sod-
disfacimento delle richieste pervenute dal cliente (cliente interno o esterno 
all’azienda stessa). E’ una condizione per valutare la continuità aziendale 
(going concern) prevista dai principi contabili di revisione internazionali 
(IAS 1 - punti 23 e 24) e nazionali (ISA Italia n 570).
Il tempo intercorrente dalla situazione iniziale A alla situazione finale B viene 
denominato tempo di ciclo o di processo ed assume diverse configurazioni 
a seconda dell’approccio: 

1) se si vuole misurare la frequenza con la quale si dovrebbero sod-
disfare le richieste ricevute dal cliente 

2) oppure la frequenza con la quale si produce il prodotto/servizio,
3) o solo il tempo intercorrente dalla richiesta alla fatturazione al 

cliente.
Nel primo caso viene utilizzato un indice denominato “Takt time” determi-
nato dal cliente che misura il tempo necessario alla produzione di una unità 
di prodotto/servizio che deve mantenere ogni singolo ciclo produttivo per 
garantire un flusso bilanciato e continuo per soddisfare le richieste. 
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È un indice obiettivo che determina il ritmo di produzione.  Nel contesto 
della campagna vaccinale del gen. Figliuolo il “TaKt time” è di 500 k vaccini 
al giorno una volta raggiunta la capacità di somministrarli.
La parola “Takt” deriva dalla lingua tedesca con il significato di battito ed 
è un metodo che è stato sviluppato in Germania nel 1926 negli stabilimenti 
aeronautici Junkers dove la produzione di diverse fasi era programmata in 
modo che gli aeroplani si spostassero alle stazioni successive a intervalli fissi.
La sua formula è la seguente:

(tempo totale disponibile per la produzione in un intervallo di tempo)

(numero unità da produrre nello stessa unità di tempo 
per soddisfare la richiesta)

Indica l’intervallo di tempo nel quale produrre un pezzo o fornire il singolo 
servizio. 
Semplificando si ipotizza che se il cliente di un pastificio richieda 10000 
confezioni di pasta secca al mese (non considerando i sabati e le domeni-
che), il suo fabbisogno giornaliero sarà di 500 pz\giorno. Se normalmente 
l’azienda lavora in modo continuo la disponibilità di lavoro corrisponde 
(tolte le pause di 10’ minuti all’ora) a 72.000 secondi giornalieri. Il “ Takt 
Time” è di 72000” \ 500 = 144”.
Questo significa che il cliente richiede una confezione di pasta ogni 144 
secondi.
Nel secondo caso viene utilizzato il “tempo ciclo” che misura tempo ne-
cessario al completamento di un processo nella situazione organizzativa 
di fatto in cui si trova l’azienda. Se rapportato al parametro risultato del 
processo non è altro che il “Takt time” reale che possiamo definire “Takt 
time aziendale” perché determinato dalla struttura produttiva aziendale; è 
un indice di efficienza perché raffronta il risultato alle risorse impiegate.

(tempo totale disponibile per la produzione in un intervallo di tempo)

(numero unità che si è in grado di  produrre nello stessa unità di tempo)

Considerando che la stessa impresa dell’esempio produce normalmente 
2100 confezioni di pasta in una settimana con 5 gg lavorativi e quindi 420 
confezioni giornaliere con un tempo ciclo unitario 171 secondi presenta 
un “takt time” determinato dal cliente maggiore del “Takt time aziendale”.
Dalla conoscenza del “Takt time” e del “Takt time aziendale” si determina 
un importante parametro di dimensionamento della struttura produttiva: 

(takt time aziendale)

(takt time)

Nell’esempio il rapporto è maggiore 1 (171“/144“> 1) e pertanto il processo 
produttivo risulta sbilanciato alle richieste del cliente che chiede una confe-
zione ogni 144“ mentre l’azienda è in grado di produrla in 171“.
La produzione in un “Tempo ciclo” ed il “Takt time” rispondono a due 
diverse domande:

A) quanti pezzi/servizi si producono all’ora, minuto, secondo, ecc. in 
un “Tempo ciclo”;

B) quanti pezzi/servizi si dovrebbero produrre all’ora, minuto, secon-
do, ecc. per soddisfare le richieste – “Takt time”;

La struttura produttiva risulta sottodimensionata se tale indice è superiore ad 
1 altrimenti sovradimensionata. Il “Takt time aziendale” superiore al “Takt 
Time” impedisce di soddisfare la domanda del cliente in quanto la capacità 
produttiva installata risulta insufficiente … contrariamente si presentereb-
be una capacità produttiva inutilizzata. Nella prima situazione il “Tempo 
ciclo” dovrebbe quindi esser sincronizzato alle esigenze temporali richieste 
dal cliente con il migliorare l’efficienza o con l’aumento della capacità 

produttiva o condividendo la produzione con altre aziende altrimenti con 
la rinuncia ad accettare la richiesta. Nell’esempio si potrebbe aumentare la 
capacità produttiva lavorando il sabato con un aumento del costo unitario 
di prodotto dovuto all’eventuale straordinario prefestivo.
Sono indici che confrontano la realtà con le aspettative, i desideri.
Nel terzo caso invece il “Lead time” non richiede alcuna formula perché 
traccia semplicemente il tempo tra il momento in cui un ordine di acquisto 
o di vendita è stato ricevuto ed evaso. Se un cliente ordina un prodotto il 
lunedì e lo riceve il mercoledì, l’azienda che produce l’articolo ha un “Lead 
time” di due giorni.
Il “Takt time, “il tempo ciclo”, il “lead time” sono metriche che misurano 
il funzionamento di una organizzazione produttiva. Le metriche non sono 
altro che regole che in matematica misurano la distanza tra due punti in uno 
spazio mentre in letteratura danno la cadenza vocale di una prosa o ad una 
poesia, né danno il ritmo.
Il parametro utilizzato in una organizzazione del lavoro per caratterizzare un 
processo ciclo è un qualcosa di verificabile dall’uomo a differenza da quanto 
avviene nei processi tecnici come quello digitale nel quale è un qualcosa di 
immateriale. Qui il parametro è la “frequenza di cifra” che corrisponde alla 
quantità di bits (unità di misura elementare dell’informazione in informatica) 
che può essere trasferita da un elaboratore ad un altro in una unità di tempo.

[sec.(unità di tempo)]

[n.bit  (unità di prodotto)]

Questo tipo di “Takt time” digitale misura il tempo di trasmissione dei dati 
e si differenzia dal ciclo di elaborazione che invece traccia il tempo che 
trascorre tra una richiesta di elaborazione ed il suo risultato.
Indici utili sia per misurare l’andamento della produzione ma anche come 
obiettivi per costruire piani, programmi come è avvenuto nella campagna 
vaccinale anti Covid-19.
Se volessimo in fine fornire una visualizzazione potremmo considerare 
gli ingranaggi di funzionamento in una organizzazione aziendale come 
cicli sincronizzati tra loro assimilabili alle ruote dentate di un orologio che 
movimentano con i loro ritmi le lancette; cicli che muovono processi sia 
orizzontali che verticali.
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GAETANO RADIN

Ordine di Vicenza

I FISIOCRATICI
La corrente di pensiero economico denominata “fisiocrazia” si sviluppò in 
Francia nel diciottesimo secolo. Assieme agli economisti del periodo pre-
classico, ai fisiocratici spetta il merito di aver finalmente superato l’idea 
mercantilistica che la ricchezza e il suo incremento siano dovuti allo scam-
bio.  Il punto di partenza era costituito dalla divisione del lavoro in due 
classi, quella produttiva e quella sterile: per lavoro produttivo si intendeva 
la creazione di una eccedenza di beni materiali utili e non una mera ecce-
denza di ricchezza in astratto (moneta - valore di scambio). 
Secondo i fisiocratici era solo nell’agricoltura che poteva essere osser-
vata la differenza tra beni prodotti e beni consumati: infatti, ciò che era 
necessario per la sussistenza dell’agricoltore, a parte le sementi, era nor-
malmente inferiore al prodotto del raccolto della terra. Essi sostennero che 
i soggetti occupati nell’industria e nel commercio dipendevano in ultima 
analisi dai mezzi di sussistenza che i lavoratori della terra potevano pro-
durre al di sopra dei loro stessi bisogni.
François Quesnay (1694-1774), che nel 
1758 pubblicò il “Quadro economico”, 
basò la propria analisi sull’esistenza di 
una struttura sociale formata da proprie-
tari terrieri e da affittuari, i quali, colti-
vando, diventavano di fatto la classe vera-
mente produttiva.  Egli, tenendo presente 
il postulato fondamentale che era soltanto 
l’agricoltura a produrre una eccedenza, 
dimostrò come questa eccedenza venisse 
ripartita. Una parte andava agli affittuari 
stessi che a loro volta acquistavano merci 
dagli artigiani e mercanti, un’altra parte 
andava alla classe sterile stessa (proprie-
tari e mercanti) che a sua volta spendeva 
il denaro ricavato per acquistare i viveri 
dagli affittuari - agricoltori.  Quesnay scrisse che quando venivano scam-
biati beni oggetto di manifattura si aveva uno scambio di valori equivalenti 
e, in definitiva, che nessun profitto (plusvalore) potrebbe nascere da questo 
scambio; la concorrenza tra venditori fissa il giusto prezzo.
Jaques Turgot (1727-1781) fu il più maturo pensatore fisiocratico: egli 
rimase coerente con il principio che solo il lavoro agricolo poteva creare 
una eccedenza: tuttavia egli ammise che il valore di scambio di un bene 
dipendeva da vari fattori, come la capacità di soddisfare un bisogno, la 
facilità con cui può essere ottenuto, la rarità ed altre considerazioni che 
concorrono a formare il “valore estimativo di un bene”. Uno dei concet-
ti principali della dottrina fisiocratica fu l’adesione all’ “ordine naturale”, 
cioè la società umana è governata da leggi naturali che non potranno mai 
essere modificate da leggi positive dell’ordinamento statale. Tali leggi sono 
stabilite da una “benevola Provvidenza” per il bene dell’umanità. In Fran-
cia il ministro Colbert adottò misure mercantilistiche intese ad incoraggiare 
le industrie. Per i fisiocratici si trattava di provvedimenti inutili in quanto, 
secondo la loro visione, l’industria non creava valori, ma li trasformava 
soltanto. Poiché, quindi, qualsiasi forma di intervento doveva essere evi-
tata, essi lanciarono il loro ammonimento: “laisser faire, laisser passer”. 
Nell’atteggiamento fisiocratico verso la terra c’era quasi uno stile feudale; 

il concetto che la proprietà terriera fosse l’unica fonte di ricchezza portò 
alla conclusione che l’imposta unica doveva colpire solo gli interessi fon-
diari. Ovviamente, ciò non dispiacque a commercianti ed industriali.

IL SISTEMA CLASSICO
Alla fine del 1700 si assistette alle origini della rivoluzione industriale: 
la dichiarazione americana di indipendenza fece crollare uno dei pilastri 
più importanti del sistema coloniale sul quale poggiavano in larga parte 
le teorie mercantilistiche.  Il pensiero economico fino ad allora era stato 
confuso, ma è solo con la pubblicazione dell’opera “La Ricchezza delle 
Nazioni” di Adam Smith che, con estremo rigore, vennero enucleati i prin-
cipi che sono alla base del sistema capitalistico e dello sviluppo storico che 
lo ha prodotto.
Adam Smith (1723-1790) fu educato nella università di Glasgow dove 
divenne professore di logica e di filosofia morale.  Egli apparteneva alla 
scuola del naturalismo filosofico, nata nell’epoca degli stoici e degli epi-
curei greci, tramandata dagli stoici romani, riapparsa nel Rinascimento e 
negli empiristi inglesi. L’elemento essenziale di tale filosofia consiste nella 
fiducia in tutto ciò che è naturale e presuppone l’esistenza di un immanen-
te ordine naturale superiore a qualsiasi ordine artificiale creato dall’uomo.  
Adam Smith, da buon scozzese, concentrò la sua attenzione sulle implica-
zioni economiche della realtà e, di fatto, fu il primo economista di profes-
sione, così come oggi lo intendiamo. La pubblicazione della sua opera “La 
Ricchezza delle Nazioni” costituì una rivoluzione nel pensiero economico. 
Secondo Smith la condotta umana è determinata da sei impulsi: egoismo, 
simpatia, desiderio di libertà, senso della proprietà, abitudine al lavoro, ten-
denza allo scambio. Dati questi impulsi ogni uomo diventa il giudice mi-
gliore del proprio interesse e perciò dovrebbe essere lasciato libero di agire 
secondo le proprie inclinazioni. Questo perché la Provvidenza ha ordinato 
la società in un sistema in cui prevale l’ordine naturale: in altri termini, i di-
versi impulsi umani sono così equilibrati che il bene di uno non può essere 
in contrasto con il bene di tutti. La fiducia nell’equilibrio naturale portò 
Smith alla famosa asserzione secondo cui ogni individuo, perseguendo il 
proprio interesse, è spinto da “una mano invisibile” a promuovere un fine 
che non era originalmente nelle proprie intenzioni.  Anzi, Smith osservò 
che l’individuo in tal modo realizza l’interesse dell’intera società meglio di 
quanto avrebbe potuto fare se si fosse proposto questo fine.  L’uomo cerca 
di massimizzare il profitto personale, ma egli, in quanto membro di una 
comunità, grazie alla divisione del lavoro, diviene dipendente dagli altri.  
Anzi, per raggiungere i suoi fini l’uomo deve fare appello all’egoismo degli 
altri e non soltanto alla loro simpatia. In un’altra sua famosa asserzione 
Smith sostenne che “non è dalla generosità del macellaio, del birraio o 
del fornaio che noi possiamo sperare di ottenere il nostro pranzo, ma bensì 
dal perseguimento dei loro stessi interessi”. Ciascuna persona è obbligata 
a portare i risultati dei suoi sforzi in un “fondo comune” dal quale ogni 
uomo può acquistare “la parte che gli sarà necessaria di quanto è stato 
prodotto dalla capacità degli altri”. Secondo Smith l’intervento dello Stato 
nelle attività umane è generalmente dannoso. Egli scrisse: “si lasci che ogni 
membro della comunità operi per massimizzare il suo profitto e, spinto 
dalla legge naturale, egli contribuirà a massimizzare il bene comune”. 
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Il sistema naturale conosce solo tre particolari compiti dello Sato: difesa da 
aggressioni straniere, rigorosa amministrazione della giustizia, costruzione 
e manutenzione di opere pubbliche. Nelle diverse attività del commercio, 
l’ordine naturale si manifesta spontaneamente. “E’ norma di un buon padre 
di famiglia cercare di non produrre in casa ciò che gli costerebbe meno ac-
quistare all’esterno”, quindi, annotava Smith: “ciò che è saggio per la con-
dotta di una singola famiglia non può essere considerato follia per un grande 
regno”. Ne deriva che se una merce può essere acquistata all’estero ad un 
prezzo inferiore, sarebbe sciocco ostacolarne l’importazione, perché questo 
condurrebbe l’industria domestica su strade meno remunerative rispetto a 
quelle che potrebbe trovare da sé.   Così, pure tutti i provvedimenti interni 
diretti a favorire un commercio e soffocarne un altro, ad incoraggiare l’agri-
coltura a danno dell’industria o viceversa, sono irragionevoli. Parimenti, le 
misure per dirigere verso un’industria capitali in misura maggiore di quanti 
potrebbero naturalmente affluire sono mal concepite. Applicare i principi del 
naturalismo alla politica economica significava iniziare una battaglia contro 
la massa delle regolamentazioni, privilegi e monopoli che avevano caratteriz-
zato i secoli precedenti. L’impatto esercitato dalla “Ricchezza delle Nazioni” 
fu estremamente importante, anche perché gli industriali erano desiderosi di 
sbarazzarsi di tutte le restrizioni che limitavano il mercato, ed anche perché 
furono felici di sapere che l’interesse personale muove la condotta umana e, 
quindi, la loro ricerca del profitto non era una manifestazione di egoismo. 
Adam Smith denunciò i politicanti corrotti del suo tempo, cercò di dimo-
strare che gran parte della politica del governo era diretta ad ostacolare il 
progresso, attaccò le posizioni di privilegiati, sostenne che nel sistema mer-
cantile il consumatore veniva sistematicamente sacrificato, ovviamente rac-
cogliendo molti consensi. Secondo la sua visione, la libera concorrenza senza 
restrizioni imposte dallo Stato era la condizione essenziale della espansione 
economica e, in ultima analisi, la migliore possibilità di soddisfazione dei bi-
sogni della comunità. Bisogna dire che la dottrina del liberalismo economico 
di Smith attecchì velocemente in Inghilterra ma non altrettanto rapidamen-
te in altri Stati.  Pur criticando l’azione dello Stato, tuttavia lo considerava 
necessario anche allo scopo di difendere la proprietà. Dalle profonde ine-
guaglianze della distribuzione della proprietà egli non temeva perturbazioni 
sociali; in una società prospera e civilizzata egli pensava che le grandi for-
tune non avrebbero potuto creare oppressione e sfruttamento. La concezio-
ne dell’armonia naturale e la visione ottimistica dello sviluppo sociale del 
sistema classico contenevano elementi di ambiguità che in seguito furono 
utilizzati per sostenere una differente visione della società. Da alcuni secoli 
il pensiero economico si era focalizzato sulla ricerca della fonte ultima della 
ricchezza: per i mercantilisti era la moneta aurea ed il commercio estero, 
per i fisiocrati era la produzione agricola. Per Adam Smith, invece, il lavoro 
diventa l’origine dei beni da cui ogni nazione ricava “tutte le cose necessarie 
e comode della vita”.  La ricchezza di una nazione, scriveva, dipende dal 
grado di produttività del lavoro utile, che a sua volta dipende dalla divisione 
del lavoro stesso. Anche Smith distingue fra valore d’uso e valore di scambio 
di un bene e, per dimostrarlo, si serve anche di un paradosso: l’acqua, egli 
dice, non ha alcun valore di scambio, pur essendo indispensabile, mentre i 
diamanti, sebbene di scarsa utilità, possono essere utilizzati nello scambio 
per ottenere grandi quantità di altri beni.  Ma se il lavoro secondo Smith è “la 
misura reale del valore di scambio di ogni merce”, appare una incongruen-
za poiché le merci sono scambiate con altre merci e solo raramente con il 
lavoro. In definitiva, con la creazione della moneta, questa diventa la misura 
del valore universalmente usata.   Ma, secondo Smith, la moneta è soggetta 
alle fluttuazioni dell’oro o dell’argento: ritorna perciò il lavoro il cui valore 
non varia e rimane “esso solo la definitiva e reale misura mediante il quale in 
ogni luogo ed in ogni tempo può essere stimato il valore delle merci”.  
Il lavoro diventa il prezzo reale, mentre la moneta diventa il prezzo nominale. 
Successivamente, Smith enunciò una elementare teoria del valore basata sul 
costo di produzione; egli distinse fra prezzo naturale e prezzo di mercato.  
Il primo è la somma delle sue componenti, soprattutto il lavoro, il secondo è 
determinato dalla domanda e dalla offerta. 
Un ulteriore sviluppo del pensiero di Smith lo portò a considerare la con-
correnza in relazione con i prezzi delle merci con i salari e con i profitti.  

David Ricardo (1772 – 1823) nacque da famiglia ebrea olandese: come suo 
padre divenne agente di cambio ed accumulò presto una considerevole fortu-
na. Divenne, quindi, proprietario terriero e membro del Parlamento inglese. La 
sua opera più famosa è “The Principles of Political Economy and Taxation”. 
Anche i ragionamenti di Ricardo si basavano su ipotesi a priori come l’uomo 
economico che tende a conseguire il massimo profitto, la struttura sociale e la 
concorrenza. Tuttavia, egli concepì l’economia politica non come la ricerca 
sulle cause della ricchezza, ma bensì la ricerca delle leggi che determinano la 

divisione del prodotto dell’industria tra le 
classi che concorrono alla sua formazione. 
Concepì una teoria del valore più efficace 
di Smith osservando che “è la quantità 
comparata di merci che il lavoro produce a 
determinare il valore relativo, e non già la 
quantità di merci che vengono assegnate al 
lavoratore in cambio del lavoro”. L’attrez-
zatura usata nella produzione rappresenta 
lavoro accumulato, il quale entra nel valo-
re del prodotto man mano che viene usato 
(ammortamento). Nei Principles Ricardo 
sostenne che il valore, determinato dalla 
quantità di lavoro necessaria alla produzio-
ne, non è più identico al prezzo di mercato: 
questo è uguale ai salari pagati dal capitali-

sta più il profitto che quest’ultimo deve guadagnare per impiegare il proprio 
capitale. In altri termini, il salario reale pagato al lavoratore (cioè merci che 
acquista) ha un valore inferiore rispetto a quanto prodotto per il capitalista. 
In altri termini, i concetti che aveva espresso Smith circa l’uguaglianza della 
quantità di lavoro e valore del lavoro erano erronei. Marx, come vedremo, 
rifacendosi alla teoria ricardiana, elaborò la distinzione fra valore e prezzo di 
produzione, giungendo ad una teoria dello sfruttamento. Al fine di giustificare 
le pretese della proprietà terriera, Ricardo costruì una teoria della rendita dif-
ferenziale. Il costo di produzione del prodotto agricolo varia in relazione alle 
differenze della fertilità del suolo e alla posizione di questo rispetto al merca-
to. Conseguentemente, il prezzo del prodotto deve essere abbastanza alto da 
coprire il costo di produzione del terreno meno fertile e più sfavorevolmente 
ubicato rispetto al mercato. Mentre, dunque, la produzione sul terreno meno 
fertile coprirà appena le spese di produzione, le terre migliori produrranno 
una eccedenza che il proprietario potrà trattenere per sé, se coltiva diretta-
mente, o toglierla agli affittuari. Questa teoria spiega l’esistenza della rendita 
in certe condizioni e la sua mancanza in altre e la definisce come una pura 
eccedenza scollegata al valore, poiché è un incremento non guadagnato. In 
altri termini, nelle terre marginali il valore di mercato è uguale al costo non 
essendo possibile produrre ad un costo inferiore. La teoria della rendita diffe-
renziale presuppone che terreni progressivamente meno fertili saranno messi 
a cultura, man mano che aumenta la popolazione e la conseguente domanda 
di viveri, ma se questo non accade, i salari aumentano e i profitti dell’industria 
tendono a diminuire. Ricardo, pessimisticamente, credeva in una costante di-
minuzione della fertilità della terra ed in un costante aumento dei prezzi dei 
viveri; i salari monetari sarebbero aumentati, sosteneva, ma non i salari reali, 
la rendita sarebbe aumentata e i profitti dell’industria diminuiti. Cioè, nella 
sua visione, gli interessi dei proprietari fondiari contrastano con quelli di tutta 
la società.  Fortunatamente, Ricado è stato smentito con l’applicazione di mi-
gliori tecniche agrarie che ha impedito il declino della fertilità dei suoli. Gli 
interessi della società presupponevano un basso prezzo del grano attraverso 
l’offerta più ampia possibile anche da parte di quei Paesi la cui fertilità non 
era diminuita e per tale ragione la teoria della rendita divenne un’arma contro 
le leggi sulla restrizione di importazione del grano e base per la proposta di 
nazionalizzazione delle terre avanzata successivamente. I Principles conten-
gono anche una teoria dello sviluppo; secondo Ricardo “con ogni aumento 
di capitale e di popolazione il prezzo dei viveri aumenta” . Ciò determina un 
aumento dei salari e “ogni aumento dei salari tenderà ad indirizzare il capi-
tale verso l’impiego di macchine”: in tal modo presupponeva che macchine e 
lavoro fossero in concorrenza. Ricardo considerava la moneta cartacea come 
un decisivo passo avanti, tuttavia, con la possibilità di convertire le banconote 
in oro ad un saggio fisso, ma solo in grandi quantità di verghe (gold bullion 
standard). Cioè, detenere moneta cartacea equivaleva a detenere oro. 
Tali idee furono accettate in Inghilterra con la Bank Charter Act del 1844. 

                (continua)

David Ricardo
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È il maggio del 1797. Venezia, la meravigliosa Venezia, la Repubblica 
regina dei mari, con quei palazzi incredibili, con le sue ricchezze, 
centro di cultura e di civiltà, è caduta. 
E’ caduto un mito e siamo tutti con lei, tutti a piangere per Venezia, 

così unica, così speciale.
Ma quella splendida Venezia merita il nostro rimpianto? Era veramente una 
repubblica o era una dura oligarchia, governata da duemila nobili, dove il 
popolo operoso non aveva alcun potere? Perché non si è difesa? Dove erano 
le sue antiche alleanze? Andiamo a vedere, ripercorrendo la descrizione che 
possiamo trovare, dalla pagina 443, nel corposo volume, pubblicato a Venezia 
nel 1861, illustrato da Francesco Zanotto: “Ritratti dei Dogi”.
Ci racconta dell’ultima seduta del Maggior Consiglio che, composto dai circa 
duemila maschi maggiorenni delle famiglie nobili, richiedeva, per le decisioni 
gravi, la presenza di almeno 600 votanti.
E, quella, era sicuramente una decisione grave: i francesi avevano già occupato 
la torre San Giuliano, dove, oggi, c’è Marghera.  
Alla seduta del Maggior Consiglio di lunedì primo maggio del 1797 erano 
solo 537, ma hanno deliberato ugualmente: la Repubblica è finita, il Doge 
decade e, come richiesto da Napoleone, viene adottato “il sistema del Governo 
Provvisorio rappresentativo”. 
Severo è il commento del libro di Zanotto: ma, “abbracciato questo vergognoso 
partito, gli stessi nobili, che nel Gran Consiglio lo avevano sanzionato, ne ri-
masero avviliti e confusi…. anche il popolo non aveva capito. e si è ribellato…
urlando per le strade: Viva San Marco”. 
La Repubblica Serenissima, iniziata nel 697 con Paoluccio Anafesto, è finita e in 
questo caos spicca la figura di Bernardino Renier che accompagna Venezia verso 
una “municipalità provvisoria”. La Repubblica non fa una bella figura: cede 
alle minacce francesi, ma Venezia è salva, coi suoi palazzi, col suo splendore.
Rimane la domanda: perché non si è difesa? Dove erano le sue alleanze? Cosa 
è cambiato nella Serenissima Repubblica? Nella Repubblica, forse, nulla è 
cambiato, ma, dopo quel 18 luglio del 1789, dopo la presa della Bastiglia, è 
cambiato il mondo e, certamente, anche a Venezia è arrivato il sapore della 
novità e il rumore della ghigliottina. 
La caduta di Venezia è, forse, il nostro primo, difficile, passo verso il Risorgi-
mento? Interessanti e significative sono le reazioni delle città e dei loro abitanti.
Già il 18 maggio 1797, anno primo della Libertà italiana, avendo come prime 
parole “libertà e uguaglianza”, esce, a Venezia, lo statuto della “Municipalità 
provvisoria”. 
Per le altre città del Veneto ci aiuta un pregevole studio della Cassa di Risparmio 
della Marca Trevigiana, uscito nel 1997, che racconta la immediata reazione 
del popolo e la nascita delle municipalità nella Terraferma: città grandi e paesi 
minori preparano il loro Statuto e tutti iniziano con la stessa indicazione: libertà 
e uguaglianza. Anche la data risente dei fatti francesi: “Belluno, 14 termidoro 
(primo agosto 1797) anno primo della libertà d’Italia”.
Gli statuti sono molto simili: un inno all’ autonomia, alla libertà, la ricerca di 
una democrazia ancora sconosciuta. E negli altri territori, cosa è successo? 
Come ha reagito il Friuli?  Non ho documenti, ma telefono ad Umberto, il mio 
compagno di ricerche nei nostri giri fra i mercatini, la domenica mattina. Vado 

a trovarlo. Non ha statuti, ma lettere, 
proclami, delibere, avvisi, manifesti. 
Il clima non è diverso: libertà, egua-
glianza e date con il calendario fran-
cese: desiderio di democrazia, voglia 
di cambiamento, primi passi verso la 
libertà e l’indipendenza.
Ne riporto uno: è una comunicazione 
del Comitato di salute pubblica del 
governo centrale del Friuli a quello 
di Venezia. Non credo sia, solo, la 
continuità della prassi precedente. 
Credo, invece, sia la volontà di coor-
dinamento per una esperienza nuova: 
anche il Friuli è pronto a provare una 
nuova gestione. 
Guardate la data: 20 vendemiano, 
anno primo della libertà. 
E’ l’undici ottobre 1797. 
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PERIODICO  BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE 
 DEI  DOTTORI  COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

Mancano solo sei giorni al trattato di Campoformio che consegnerà all’Austria 
i territori della Repubblica. 
Da maggio a ottobre 1797. Solo cinque mesi. Il breve periodo di libertà sta per 
finire. Ma il cammino è iniziato. Non sarà facile. Non sarà breve. E’ il nostro 
Risorgimento. Dobbiamo aspettare, ancora, settant’anni.
Le truppe italiane entreranno a Venezia il 18 ottobre 1866.   
     Paolo Lenarda

Ordine di Venezia

FUORI CAMPO IVA

1797: L’ALTRA FACCIA

La nostra Associazione compie 30 anni!
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periodico bimestrale dell'Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE

BORSE DI STUDIO
L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, attraverso il proprio periodico Il Commercialista Veneto, 
al fine di individuare e valorizzare capacità professionali particolarmente qualificate tra i giovani che operano nel mondo della professione dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili, bandisce un concorso per n. 3 borse di studio denominate Il Commercialista Veneto 2022.

1. Destinatari
Possono partecipare al concorso i giovani nati dopo il 31/12/1979 che, alternativamente:
- risultino iscritti ad uno dei 13 Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie,
- risultino iscritti al registro praticanti presso uno dei suddetti Ordini,
- abbiano concluso il periodo di praticantato obbligatorio e non abbiano ancora superato l’Esame di Stato per l’ammissione alla professione di 

Dottore Commercialista.

2. Oggetto
I partecipanti dovranno presentare un elaborato di approfondimento inedito, di lunghezza compresa tra 15.000 e 20.000 battute (spazi inclusi), su 
un argomento specifico inerente all’attività professionale dei Dottori Commercialisti da scegliersi tra le aree di specializzazione individuate dal 
Consiglio Nazionale ai fini della formazione specialistica oppure la deontologia professionale.
Ogni lavoro dovrà essere accompagnato da una premessa introduttiva (abstract) di una cartella (distinta dall’elaborato e non rilevante ai fini della 
lunghezza massima dell’elaborato), in cui l’Autore dovrà indicare l’area tematica prescelta e l’argomento, nonché illustrare sinteticamente gli 
obiettivi, i contenuti e i risultati della ricerca. L’originalità e la novità nell’approccio al tema trattato costituiranno ulteriore elemento di valutazione.

3. Modalità
Gli elaborati dovranno essere presentati in formato Word ed inviati esclusivamente a mezzo posta elettronica al Comitato di Redazione de Il Com-
mercialista Veneto, all’indirizzo e-mail segreteria@commercialistideltriveneto.org entro le ore 24.00 del 31 marzo 2022.
Oltre all’elaborato, dovranno essere allegati:

- modulo di iscrizione, reperibile nel sito web: www.commercialistaveneto.com;
- autodichiarazione attestante i requisiti di cui al punto 1).

4. Premi
Le borse di studio saranno assegnate nella seguente modalità:
- al Primo classificato sarà offerta la partecipazione gratuita ad un corso di formazione / specializzazione organizzato in collaborazione con l’As-

sociazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie in programma per la stagione formativa 2022/2023;
- al Secondo classificato sarà offerta la partecipazione gratuita ad un percorso formativo annuale organizzato in collaborazione con l’Associazio-

ne dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie (individuato in autonomia dalla stessa Associazione) per la stagione 
formativa 2022/2023;

- al Terzo classificato sarà offerta la partecipazione gratuita ad un Mini Master organizzato dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili delle Tre Venezie per la stagione formativa 2022/2023.

I primi tre classificati saranno inoltre iscritti all’Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie per l’anno sociale 
2022/2023.

5. Giuria
La giuria è costituita dai Membri del Comitato di Redazione de Il Commercialista Veneto, dal Direttore del periodico e dal Presidente dell’Associa-
zione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Tre Venezie. Verificato il rispetto dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, la giuria deciderà 
a maggioranza, a suo insindacabile e inappellabile giudizio.

6. Premiazione
L’assegnazione del premio avverrà in occasione di una riunione del Comitato di Redazione de Il Commercialista Veneto, mentre la premiazione 
avverrà all’interno di una delle Giornate del Triveneto compatibilmente e nel rispetto delle disposizioni e limitazioni anti COVID19. I lavori premiati 
saranno pubblicati su Il Commercialista Veneto. Gli altri elaborati presentati potranno essere pubblicati qualora ritenuti di particolare interesse.
Dopo il 31 dicembre 2022 gli elaborati presentati che hanno concorso all’assegnazione delle borse di studio potranno essere pubblicati anche altro-
ve, con l’espressa indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio denominata IL COMMERCIALISTA VENETO 2022".

Venezia, ottobre 2021

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI           IL COMMERCIALISTA VENETO
    ED ESPERTI CONTABILI DELLE TRE VENEZIE
                                   Il Presidente         Il Direttore Responsabile
                               Fabio Marchetto                              Adriano Cancellari

"Il Commercialista Veneto 2022"
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Passione per semplificare le cose
Disponibili su shop.seac.it o nelle librerie specializzate. Per informazioni: editoria@seac.it


