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Professioni
Il terremoto in Abruzzo

Mauro Romano, Italia Oggi 7/4/09 pag. 4
Insieme imprese e professionisti per l’emergenza terremoto

Professionisti e imprese si mobilitano in un’autentica gara di solidarietà per venire incontro
alle  popolazioni  coinvolte  nel  terribile  terremoto  che ha messo in  ginocchio  l’Abruzzo.
Nessuno si tira indietro di fronte alla tragedia che è costata la vita a più di 150 persone,
almeno sulla base di stime ancora provvisorie. Gli ordini professionali, in collaborazione
con ItaliaOggi, scendono in campo attraverso il Cup (il comitato unitario delle professioni),
manifestando  la  loro  più  totale  solidarietà  nei  confronti  delle  famiglie  delle  vittime  e
promuovendo una raccolta fondi (vedi la scheda nell’altra pagina). Ma si attivano anche i
singoli  ordini  dei  professionisti,  ognuno  come  può.  In  prima  fila  ci  sono  la  Fnomceo
(Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri), la Fofi (Federazione ordini
farmacisti italiani), la Fnovi (ordini veterinari), la Fnco (collegi ostetriche), l’Ipasvi (collegi
infermieri)  e  la  Fnctsrm  (tecnici  sanitari  di  radiologia  medica),  che  in  un  comunicato
congiunto hanno annunciato una serie di raccomandazioni ai loro diversi enti territoriali «al
fine  di  promuovere  iniziative  di  concreta  solidarietà,  comunque  da  coordinare  con  le
competenti autorità della protezione civile». Insieme a loro si è mosso anche il Cnop, il
Consiglio nazionale dell’ordine psicologi. In particolare, hanno fatto sapere ieri, «gli esperti
in  psicologia  dei  disastri  sono già  mobilitati  per  organizzare  i  soccorsi  ai  traumatizzati
psichici». In più l’ordine ha lanciato un appello a tutti gli psicologi volontari che volessero
dare la loro disponibilità a contattare il Consiglio nazionale al numero 06/44292351 o al
numero 340/5129401. L’Ungdcec, l’Unione nazionale dei giovani dottori commercialisti ed
esperti  contabili,  ha  aperto  un  conto  corrente  bancario  «destinato  ad  accogliere  il
contributo che ciascuno di  noi  vorrà offrire per fronteggiare la grandissima richiesta di
intervento e di aiuto». Le coordinate bancarie sono le seguenti: Banca Intesa Sanpaolo-
filiale 9448, via Faà di Bruno, 34-00195 Roma, intestato a Ungdcec-Fondi pro terremotati
Abruzzo, Iban: IT 90 C030 6903 3011 0000 0001 969. Solidarietà è stata espressa anche
dal Cup della provincia di Torino, che ha annunciato di aver preso contatto con i colleghi
abruzzesi e di aver programmato una sottoscrizione di risorse per venire incontro a chi è
stato danneggiato dall’evento sismico. Gli architetti, dal canto loro, si dicono «vicini alla
popolazione  abruzzese  che  è  stata  colpita  dalla  tragedia  del  terremoto».  Il  Consiglio
nazionale degli architetti, in più, ha lanciato un allarme invitando il governo a far sì che il
piano casa annunciato nei giorni scorsi venga utilizzato anche per «un’urgente messa in
sicurezza di ampie parti delle nostre città e dei nostri paesi». 
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Mobilitazione totale anche dal mondo delle imprese. La Cna, Confederazione nazionale
dell’artigianato,  ha  comunicato  ieri  l’intenzione  di  «offrire  un  sostegno  tangibile  alle
imprese duramente colpite dall’immane catastrofe e di contribuire al ripristino di tutte le
attività artigianali  e imprenditoriali,  soprattutto nell’ottica di consentite un recupero della
funzionalità alle strutture pubbliche e private più interessate dalla calamità e di far sentire
alla popolazione e alle imprese l’abbraccio e l’affetto di tutta la confederazione». In questa
direzione la Cna sta predisponendo proprio in queste ore l’apertura di un conto corrente
«al  quale  tutto  il  sistema  confederale  potrà  contribuire  a  sostegno  dei  cittadini  delle
province dell’Aquila e al sistema produttivo». Ha già stanziato un milione di euro, poi, la
Camera di commercio di Milano, allo scopo di «contribuire a ricostruire le imprese distrutte
dal terremoto». «Siamo vicini al dolore immenso delle popolazioni delle zone investite dal
sisma»,  ha  detto  il  presidente,  Carlo  Sangalli,  «e  abbiamo  deciso  di  intervenire
immediatamente  con  un primo aiuto  a  sostegno  delle  imprese  distrutte,  per  aiutare  il
ritorno alla normalità. Oggi (ieri, ndr) è una giornata che ha sconvolto il nostro paese, ma
resta una speranza che parte dalla grande e concreta solidarietà che sta nascendo intorno
a questo dramma». Iniziative importanti vengono anche dal mondo universitario. La Crui,
Conferenza  dei  rettori,  ha  espresso  «profondo  cordoglio  e  viva  partecipazione  per  le
popolazioni colpite dal sisma che ha colpito la provincia dell’Aquila». In tal senso, «quale
contributo specifico alle emergenze immediate e agli interventi futuri», la Crui ha istituito il
fondo «Università emergenza terremoto», facendo un appello agli atenei e al personale
docente  e  tecnico-amministrativo  «perché  partecipino  a  una  raccolta  di  risorse  per  la
ricostruzione degli edifici colpiti dell’università dell’Aquila». I dettagli del conto corrente su
cui versare il proprio contributo verranno tempestivamente comunicati sul sito www.crui.it.
Insomma, in un momento del genere, come è giusto che sia, nessuno rimane a guardare.
E per un giorno anche nel parlamento si è vissuto un momento in cui tutti si sono stretti,
senza differenze di sorta, intorno ai colpiti dal dramma del terremoto. Nei prossimi giorni,
verranno rese note tutte le altre iniziative. 
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Giampiero Di Santo, Italia Oggi 7/4/09 pag. 6
Adesso aiutiamoli davvero

Sostegno  immediato  alla  popolazione  d’Abruzzo  colpita  da  un  terremoto  che  il
sottosegretario della protezione civile, Guido Bertolaso, ha definito il più grave disastro del
terzo millennio. Con l’iniziativa «Un tetto per l’Abruzzo» voluta da ItaliaOggi e dal Cup, il
Comitato unitario delle professioni, che riunisce 25 ordini professionali. Marina Calderone,
presidente del Cup, all’indomani del terribile sisma che nella notte ha colpito l’Abruzzo al
cuore, l’Aquila, lancia un appello ai lettori e ai professionisti perché si mobilitino in una
vera gara di  4i sostegno. E annuncia che in queste ore sono in corso di definizione le
iniziative  che  la  varie  professioni  metteranno  in  campo  per  sostenere  le  popolazioni:
«Rivolgiamo un invito ai lettori affinché possano dare il loro contributo alla gestione delle
prime  fasi  dell’emergenza  e  perché  a  chi  è  rimasto  senza  casa  giunga  un  aiuto
immediato», dice la Calderone. Domanda. In concreto, come vi siete mossi in queste
prime ore di emergenza? Risposta.  Come Cup daremo notizia delle iniziative che le
singole professioni stanno approntando a favore delle popolazioni colpite dal sisma. Posso
però  dire  che  le  professioni  sanitarie  sono  già  impegnate  attraverso  l’attivazione  dei
medici, dei volontari, degli infermieri e degli psicologi per gli abruzzesi che hanno bisogno
4i  sostegno.  Le  professioni  tecniche  forniranno  assistenza  alla  protezione  civile  per
verificare  e  valutare  l’agibilità  degli  edifici,  delle  strade  e  delle  infrastrutture.  Gli
spedizionieri doganali  metteranno a disposizione la loro professionalità e si renderanno
utili per il disbrigo rapido di tutte le pratiche necessarie per consentire l’afflussso degli aiuti
dall’estero.  Ognuno offrirà il  suo supporto a favore non solo dei  colleghi  professionisti
colpiti,  ma a favore dell’intera popolazione.  D.  Vi  siete già messi in contatto con la
Protezioine  civile?  R.  Le  professioni  si  stanno coordinando  con  la  Protezione  civile,
soprattutto quelle sanitarie  e tecniche.Noi  riteniamo che a questa struttura ci  si  debba
rivolgere per evitare che vengano disperse energie utili per portare sollievo a chi si trova in
difficoltà. Intendiamo dare un contributo che poi può contare sulla rete di solidarietà di due
milioni  di  professionisti  iscritti  agli  ordini  Cercheremo  di  sensibilizzarli  tutti,  in  modo
tangibile  e in tempi  brevi,  per rispondere subito ai  problemi  dettati  dall’emergenza del
momento. D. Avete sentito i vostri iscritti in Abruzzo, per avere aggiornamenti sulla
situazione? R. È molto difficile contattare i colleghi, comunque tentiamo di farlo attraverso
i nostri riferimenti provinciali. Le linee telefoniche sono intasate e i professionisti delle zone
colpite  dal  sisma non riescono a mettersi  in  contatto con noi.  D. Quelli  che ci  sono
riusciti  cosa  hanno  raccontato?  R.  Molte  case  e  studi  professionali  sono  stati
danneggiati, e tanti sono in strada in attesa di sapere dove passare la notte. La maggior
parte ha trascorso le prime ore del mattino e l’intera giornata di oggi (ieri, ndr) all’aperto, in
macchina o in ripari di fortuna.  D. Quanto contate di raccogliere con l’iniziativa «Un
tetto per gli abruzzesi»? R. Non abbiamo altro obiettivo se non di essere di aiuto, Per
questo contiamo sulla solidarietà dei professionisti e dei lettori di Italia Oggi. Spero che la
loro risposta sia pronta, perché solo con una gara di solidarietà si potrà dare un aiuto a chi
oggi  ha  perso  tutto.  Noi  garantiamo  che  i  fondi  saranno  veramente  indirizzati  per
emergenze concrete, nel modo più limpido e trasparente. 
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Fallimento

Giovanni B.Nardecchia, Il Sole 24 Ore 7/4/09 pag. 32
Classi per interessi economici

Il tribunale di Milano, in tema di concordato preventivo, ridefinisce, in maniera fortemente
innovativa, i poteri del tribunale in relazione alla formazione delle classi. Poteri (esercitabili
d’ufficio)  fissati  dall’art.  163 Legge fallimentare secondo cui il  tribunale può valutare la
correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Nel caso di specie la proposta
prevedeva  che  tutti  i  creditori  chirografari  fossero  inseriti  senza  alcuna  distinzione  in
un’unica  classe.  Il  tribunale  (ordinanza  n.  4  dicembre  2008),  rilevato  che  la  natura
chirografaria dei crediti integra il requisito dell’omogeneità di posizione giuridica ma non è
di per sé sufficiente a dimostrare l’omogeneità degli interessi economici, ha affermato il
principio secondo cui l’interesse economico del creditore deve essere necessariamente
valutato in concreto. In questa prospettiva l’omogeneità degli interessi economici andrebbe
riferita  alle  concrete  possibilità  di  soddisfacimento  del  creditore,  e  sarebbe  quindi
influenzata,  ad  esempio,  dall’esistenza  o  meno  di  garanzie  collaterali  al  rapporto
principale. In sostanza il voto favorevole dei creditori garantiti, indifferenti dal contenuto
della proposta concordataria potrebbe pregiudicare il  diverso interesse dei creditori non
garantiti.  I  giudici  hanno  quindi  richiesto  al  proponente  di  depositare  una  relazione
informativa  sull’esistenza  dei  creditori  “garantiti”  inseriti  nell’unica  classe  di  creditori
chirografari al fine dell’efficace esercizio del potere di verifica della correttezza dei criteri di
formazione delle diverse classi.
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Diritto societario

Fabrizio Vedana, Italia Oggi 7/4/09 pag. 32
Partecipazioni, holding senza albo

Le società attive nell’assunzione di partecipazioni non dovranno più iscriversi nell’apposito
albo tenuto dalla  Banca d’Italia ai  sensi  dell’articolo  113 del  Testo unico bancario.  Lo
prevede  il  decreto  29  del  17  febbraio  pubblicato  sulla  G.U del  3  aprile  scorso  con  il
l’Economia  detta  la  nuova  disciplina  su  attività  e  funzionamento  degli  intermediari
finanziari italiani ed esteri nonché sulle modalità di iscrizione e gestione dei relativi albi. Il
provvedimento  completa  il  quadro  delle  riforme  che  hanno  riguardato  il  settore  delle
società  attive  nel  rilascio  di  garanzie,  nel  leasing,  nel  factoring,  nel  money  broking  e
nell’acquisto e detenzione di partecipazioni familiari che ha visto importanti novità sia sul
piano degli adempimenti antiriciclaggio sia delle segnalazioni di vigilanza da inviare alla
Banca d’Italia. Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 18 aprile, si compone di ben 24
articoli distribuiti in cinque titoli che abrogano, sulla base di quanto previsto negli articoli 23
e 24, le diverse norme che dal 1994 ad oggi hanno disciplinato la materia (vedi tabella). Il
primo titolo definisce l’ambito di applicazione della nuova normativa e precisa i  termini
delle diverse attività rientranti tra quelle oggetto di riserva ai sensi e per gli effetti degli
articoli 106, 107,113 e 155 del Testo unico bancario. Risulta confermata la permanenza
dell’obbligo di  iscrizione in appositi  albi  per  chi svolge le attività di:  -a) concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma; b) intermediazione in cambi; c) prestazione di servizi
di pagamento; d) assunzione di partecipazioni;  e) altre attività finanziarie ovvero quelle
strumentali e connesse con le precedenti. Qualora le citate attività vengano svolte, ai sensi
dell’articolo 9 del decreto, nei confronti del pubblico occorre presentare alla Banca d’Italia
istanza di iscrizione all’apposito elenco tenuto ai sensi dell’articolo 106 del Testo unico
bancario. Per i soggetti che non svolgono l’attività verso il pubblico è confermato l’obbligo
di iscrizione negli  elenchi tenuti  dalla Banca d’Italia ai  sensi dell’articolo 113 del  Testo
unico bancario con una importante eccezione che sarà certamente salutata con grande
piacere dalle molte holding di partecipazioni esistenti in Italia. Il decreto prevede, infatti,
per  le  società  attive  nell’assunzione  di  partecipazioni  (non  nei  confronti  del  pubblico)
l’obbligo di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 113 soltanto se svolgono nei confronti
delle partecipate anche altre attività finanziarie. Particolari requisiti vengono poi richiesti
dal Titolo III per gli intermediari che esercitano l’attività di rilascio di garanzie. La società
dovrà infatti  essere costituita  in forma di  società per  azioni,  avere un capitale  sociale
versato non inferiore a euro 1,5 milioni, disporre di mezzi patrimoniali non inferiori a euro
2,5 milioni e avere un oggetto sociale che preveda espressamente l’esercizio dell’attività di
rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. È prevista l’obbligatoria iscrizione all’elenco
tenuto dalla Banca d’Italia anche per i cambiavalute anche se svolgo la loro attività in via
occasionale.  Restano  confermati  l’obbligo  di  iscrizione  all’elenco  speciale  previsto
dall’articolo 107 del Tub al ricorrere di determinati volumi di attività. Il titolo IV è, infine,
dedicato alla categoria degli intermediari esteri per i quali è previsto un diverso regime di
riconoscimento a seconda che si tratti di soggetto comunitario o extracomunitario. Spetta
ora agli intermediari fare la loro parte. In particolare per quelli che, alla data di entrata in
vigore del decreto, già svolgono l’attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico,
entro 90 giorni dalla data medesima si dovranno adeguare alle nuove disposizioni ovvero
dismettere  l’attività,  adottando  le  conseguenti  modifiche  statutarie.  Per  le  holding  113
occorrerà  invece  attendere  un  provvedimento  con  il  quale  la  Banca  d’Italia  dovrà
determinare le modalità  per  la cancellazione dall’apposita  sezione dell’elenco generale
qualora esercitano la sola attività di assunzione di partecipazioni.
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Valerio Stroppa, Italia Oggi 7/4/09 pag. 27
Libro soci, uno stop da 200 mln

L’abolizione del libro soci vale per le srl italiane circa 200 milioni di euro. A tanto ammonta
il risparmio annuo generato dalla cancellazione dell’adempimento della tenuta del libro e
degli adempimenti connessi disposta dall’art. 16 del dl anticrisi (n. 185/2008, poi convertito
nella legge n. 2/2009). Più in particolare, per le oltre 800 mila imprese interessate (tra srl e
società  consortili  a  responsabilità  limitata),  120  milioni  di  euro  di  risparmi  derivano
dall’abrogazione della tenuta del libro soci, mentre 86 milioni (di cui circa la metà imputabili
alle Camere di commercio) giungono dal mancato invio dell’elenco soci al Registro delle
imprese. I numeri sono stati forniti ieri da Unioncamere, sulla base di uno studio operato
da NetConsulting, secondo il quale il risparmio complessivo per il sistema Paese derivante
da tutti gli strumenti di semplificazione burocratica messi in campo dalla manovra anticrisi
ammonta per aziende, professionisti, Cciaa e p.a. a 11,6 miliardi di euro annui. A farla da
padrone,  a tale proposito,  è  la  semplificazione della  tenuta dei  libri  (10,5 miliardi,  tutti
appannaggio di imprese e intermediari), mentre la posta elettronica certificata contribuisce
per  908  milioni  e  la  conservazione  sostitutiva  per  397  milioni.  «Siamo  soddisfatti  e
orgogliosi del lavoro svolto dagli uffici camerali in così poco tempo», afferma il presidente
di  Unioncamere,  Andrea  Mondello,  «auspichiamo  che  presto  si  realizzino  altre
semplificazioni,  soprattutto  l’abbandono  dell’archiviazione  cartacea  per  tutte  le  fasi  di
gestione  dei  libri  e  dei  documenti  amministrativi».  Libro  soci  addio: Lo  studio
NetConsulting  presentato  ieri  da  Unioncamere  evidenzia  come  dall’abrogazione  della
tenuta del libro soci derivi un risparmio annuo complessivo compreso tra 87 e 119 milioni
di euro per le imprese e di circa 100 mila euro per il sistema camerale. Per calcolare tali
cifre  sono  state  considerate  varie  voci  di  spesa.  Per  quanto  riguarda  le  srl,  vengono
azzerati i costi di acquisto del libro o delle singole pagine, i costi di gestione interna del
libro, i costi di presentazione alla Cciaa per la bollatura, i costi di conservazione e i diritti di
segreteria dovuti (imposta di bollo, tassa di concessione governativa). Complessivamente,
ogni impresa riesce a risparmiare in media per ogni singolo libro mille euro, vale a dire tra i
109 e 149 euro annui (a seconda che gestisca direttamente o tramite un professionista la
tenuta  del  libro)  ipotizzando  una durata  del  libro  soci  di  sette  anni.  Tale  risparmio,  a
cascata, ne genera un altro, poiché le Camere di commercio non devono più sostenere i
costi del personale addetto alla gestione delle pratiche relative al libro soci e una quota dei
costi generali che ricadono su questa tipologia di attività. In questo caso il risparmio per
ciascuna Cciaa, detratti  i  diritti  di segreteria,  è di circa un euro per libro gestito.  Invio
elenco soci: Una logica analoga permea i calcoli di convenienza economica in tema di
abrogazione  dell’invio  dell’elenco  soci  da  parte  delle  srl.  L’unica  variabile  riguarda  la
tempistica dell’adempimento: se la consegna è contestuale alla presentazione del bilancio,
infatti,  i  costi  (diritti  di  segreteria  e  bolli)  sono  inferiori  rispetto  al  caso  in  cui  l’invio
dell’elenco avviene separatamente. Nel complesso, comunque, i risparmi quantificati dallo
studio  relativamente  all’abrogazione  dell’invio  dell’elenco  ammontano  a  53  euro  per
impresa e 54 euro per Camera di commercio. Per un risparmio totale previsto, quindi, di
42,6 milioni di euro annui per le srl e di 43,6 milioni per le Cciaa.  Integrazione registro
imprese:  Interessante l’analisi  statistica delle comunicazioni  ai  fini  dell’integrazione del
Registro  delle  imprese  in  sostituzione  del  libro  soci.  Nei  dati  forniti  da  InfoCamere,
riguardanti  il  periodo 10-30 marzo 2009, emerge come la maggior parte delle imprese
abbia provveduto nell’ultima settimana. Delle 808.611 comunicazioni totali, infatti, solo 86
mila erano pervenute al 19 marzo, per salire a 284 mila al 24 marzo. Tra il  25 e il 30
marzo, quindi, si sono registrati più di 500 mila invii. E in 106 mila hanno sfruttato l’ultimo
giorno utile.
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Antiriciclaggio

Gabriele Frontoni, Italia Oggi 7/4/09 pag. 29
Fmi antiriciclaggio

Il Fondo monetario internazionale torna a fare sul serio. Dopo il rinnovo della fiducia da
parte del G20 suggellato dalla concessione di risorse per 750 miliardi di dollari, tre volte
superiori a quelle elargite negli ultimi anni, l’Fmi ha affilato le armi muovendo un primo
passo concreto nella direzione della lotta al riciclaggio di denaro sporco. A partire dal 1º
maggio prossimo, l’istituzione di Washington taglierà i nastri inaugurando il primo Trust
Fund creato con lo scopo di fornire assistenza tecnica ai Paesi che ne faranno richiesta
nelle  operazioni  di  contrasto  al  money  laundering.  Nello  specifico,  il  fondo  avrà  un
patrimonio di 31 milioni di euro in 5 anni, i  due terzi dei quali  arriveranno da contributi
volontari di Norvegia, Giappone, Arabia Saudita, Regno Unito, Francia, Corea del Sud e,
guarda caso, Svizzera e Lussemburgo. Dopo essere riusciti a sfuggire alla lista nera dei
paradisi  fiscali  dell’Oecd,  i  governi  di  Svizzera e Lussemburgo sembrerebbero adesso
intenzionati  a  fare  di  tutto  per  riuscire  ad  accaparrarsi  le  benevolenze  dei  vigilantes
internazionali. E dopo aver aperto alla possibilità di dire addio al segreto bancario, si sono
mossi per dare un contributo economico proprio alla lotta al riciclaggio di denaro, uno dei
pilastri  del  florido  andamento  dei  paradisi  fiscali.  «La  stabilità  del  sistema  finanziario
internazionale dipende da un’azione collettiva, oltre che da un serrato controllo condotto a
livello di singoli Paesi», ha spiegato Murilo Portugal, numero due del Fondo monetario.
«La definizione e implementazione di regimi strutturati di contrasto al riciclaggio di denaro
sporco  costituisce  un  elemento  fondamentale  del  sistema  di  regolamentazione  e  di
supervisione internazionale e parte degli sforzi messi in campo per rafforzare il mercato
finanziario». A questo proposito, il numero due del Fmi ha svelato che a brevissimo tempo
verrà  aperto  un  nuovo  Centro  di  assistenza  tecnica  per  il  contrasto  al  riciclaggio
nell’America centrale. La task force del Fondo verrà ospitata all’interno dell’edificio della
Banca  centrale  del  Guatemala  e  avrà  giurisdizione  su  Costa  Rica,  Repubblica
Domenicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, e Panama. A questo primo
intervento  concreto  sul  campo,  nei  prossimi  mesi,  faranno  seguito  altri  tre  centri  di
assistenza per  il  contrasto al  riciclaggio  di  denaro che avranno sede in Asia centrale,
Sudest asiatico e Africa occidentale.
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Tributaristi
Italia Oggi 7/4/09 pag. 34
L’Ancot vince al Tar Lazio

Dopo  la  grande  bagarre  per  le  due  sentenze  del  Tar  Lazio,  il  riconoscimento  delle
associazioni va avanti. Abbiamo sentito il presidente dell’Ancot Arvedo Marinelli e i nostri
legali Antonio Tigani Sava e Luca Bontempi sulla questione. La sentenza del Tar del Lazio
n.  3122/2009 ha respinto il  ricorso presentato dall’Ordine dei  dottori  commercialisti  ed
esperti  contabili  contro  il  Ministero  di  giustizia  che sta  effettuando il  censimento  delle
professioni prive di Albo. In tal modo le associazioni professionali avranno la possibilità di
partecipare alle  composizioni  delle  «piattaforme» formative europee ottenendo,  così,  il
riconoscimento delle qualifiche dei propri iscritti e la loro circolazione come professionisti
in ambito comunitario. L’Ancot ha sempre seguito l’intera vicenda nella consapevolezza
che,  alla  definizione  di  una  procedura  comune  stabilita  dall’Unione  europea  per  la
formazione  dei  professionisti,  segua  automaticamente  il  riconoscimento  come
«professionisti». Proprio per questi motivi l’Ancot sta completando la predisposizione dei
documenti richiesti di recente dal Ministero della giustizia. «La sentenza del Tar Lazio», ha
affermato il presidente dell’Ancot Arvedo Marinelli, «è un punto a favore delle associazioni
in  quanto  legittima  la  loro  partecipazione  alle  piattaforme  comunitarie».  Domanda.  Il
Giudice  amministrativo  ha  «sposato»  in  pieno  le  tesi  dell’Ancot?  Risposta.
Certamente sì e, come hanno sottolineato i nostri legali in un rapporto, il giudice con la
sentenza ha di fatto sgombrato il campo da qualsivoglia equivoco sostenendo che: «il dlgs
206/07, e il conseguente dm 28/4/08 non hanno introdotto alcun nuovo sistema di accesso
alle professioni,  limitandosi a prevedere l’annotazione in un elenco tenuto dal Ministero
della  giustizia  degli  enti  in  possesso di  requisiti  tali  da  renderli  rappresentativi  di  una
determinata  attività  professionale,  al  fine  di  consentire  agli  stessi  la  partecipazione
procedimentale in ipotesi di elaborazione di piattaforme comuni», inoltre ha sentenziato
che «le attività tipiche svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili non sono
espressamente riservate loro dalla legge, il che rende possibile la presenza di associazioni
i cui iscritti svolgono una o più di quelle attività»; ed infine che «la natura di professione
regolamentata in Italia sembra configurarsi solo per le attività per le quali  sussiste una
riserva di attribuzione in favore degli iscritti in albi professionali, le attività non riservate in
via esclusiva agli iscritti non possono ritenersi afferenti ad una professione regolamentata,
per cui il relativo Ordine, non è per ciò solo legittimato ad intervenire nel procedimento
sulle ipotesi di piattaforma regolamentata, ma è soggetto alla disciplina prevista in linea
generale per le professioni regolamentate». In buona sostanza, il Tar Lazio ha affermato,
una volta di più, come l’attività professionale svolta dagli  associati  dell’Ancot sia lecita,
legittima e nient’affatto  riservata agli  iscritti  all’Ordine dei  dottori  commercialisti  e degli
esperti contabili. Ma non solo. Con riferimento alle piattaforme comuni ha definitivamente
stabilito come alle medesime possano e debbano partecipare anche le associazioni più
rappresentative  di  una  determinata  attività  professionale  (come l’Ancot),  non  essendo
nemmeno questa prerogativa dell’Ordine. 
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D.  Il  riconoscimento  delle  associazioni  professionali  ha  raggiunto  un’altra
importante  tappa?  R.  L’orientamento  giurisprudenziale  costituisce  un  punto  d’arrivo
fondamentale  non  solo  per  quanto  concerne  i  rapporti  (in  passato  turbolenti)  tra  il
consulente tributario e l’iscritto all’albo unico, ma anche con riguardo a quello (non meno
conflittuale)  tra  l’Associazione  nazionale  dei  consulenti  tributari  e  l’Ordine  dei  dottori
commercialisti e degli esperti contabili: è dunque cristallizzata la pari dignità professionale
e giuridica fra i due mondi, fermo restando, ovviamente, il rispetto dei titoli acquisiti e dei
percorsi professionali operati dai singoli professionisti.  D. L’Ancot è quindi soddisfatta
della sentenza? R. L’orientamento ci soddisfa ma non ci sentiamo appagati. Infatti non
siamo ancora giunti al pieno e definitivo riconoscimento delle associazioni professionali. D.
Quindi cosa farete nei prossimi mesi? R. Proseguiremo nella nostra azione che, devo
dire, negli ultimi giorni con il pronunciamento dell’Autority prima e con la sentenza del Tar
dopo, ha sortito importanti risultati. Alla luce di queste «indicazioni» dovrebbe subire, a
rigor di  logica,  un’accelerazione anche l’iter  per il  riconoscimento delle associazioni.  A
conferma della nostra tesi anche l’intenzione del Ministero della giustizia. I dirigenti di via
Arenula, infatti, proseguono nella valutazione delle domande presentate dalle associazioni
poiché il  decreto ministeriale deriva da un articolo del  decreto legislativo (art.  26, dlgs
206/07) che resta una pietra miliare per il riconoscimento delle associazioni. 
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Consulenti del lavoro

Italia Oggi 7/4/09 pag. 35
Studi settore, difficile adeguarsi

Un mix di  numeri  e parole,  a disposizione di  imprese e professionisti,  per  attestare le
difficoltà ad adeguarsi agli studi di settore per il periodo 2008-2009. Sono queste le novità
a margine dell'ultima riunione della Commissione anticrisi che, in pratica, ha rivoluzionato
il sistema del calcolo delle congruità reddituali riconoscendo, oltre a correttivi diffusi per la
quasi totalità delle categorie merceologiche interessate, anche la possibilità di giustificare
il  difficile  adeguamento  numerico  con  l'inserimento  di  giustificativi  nel  riquadro  delle
annotazioni.  Con  l'aggiunta,  poi,  di  un  richiamo  a  controlli  più  soft  nei  confronti  delle
imprese che non rientrano a pieno nei parametri  numerici  di  Gerico. La So.Se, quindi,
raddrizza  il  tiro  e  riconosce che lo  stato  di  crisi  è  generalizzato  e  diffuso  nel  tessuto
economico italiano, sia imprenditoriale sia professionale, ammettendo che la «turbolenza»
dei soggetti in declino ha colpito anche quei settori che restano in crescita. Seppure non si
può parlare di  «sospensione» degli  Studi  per  il  biennio  interessato,  poco ci  manca.  E
questo, già dallo scorso mese di novembre, era stato sostenuto dal Consiglio nazionale
dei  consulenti  del  lavoro  guidato  da  Marina  Calderone.  Ciò  che infatti  influirà  sui  dati
numerici di Gerico, opportunamente rivisto e implementato, riguarderà l'amento del costo
delle materie prime e del carburante, la riduzione del margine di utile, la stima dei ricavi e
compensi rispetto al periodo precedente e la rimodulazione degli  indicatori  di normalità
economica. Sono questi, di fatto, i quattro correttivi congiunturali che dovrebbero aiutare le
imprese a raggiungere i risultati di Gerico. E se la combinazione dei dati presenterà, per
l'impresa, ancora situazioni di disequilibrio tra i dati reali e quelli  derivanti da Gerico la
soluzione passa per la «giustifica» scritta. Nel riquadro annotazioni, infatti, il contribuente
potrà spiegare le ragioni di tale differenza in riferimento alle cause, oggettive e soggettive,
che  hanno  generato  la  contrazione  di  ricavi,  ovvero  l'aumento  dei  costi,  nel  periodo
interessato.  Tali  situazioni  potranno  essere  utilizzate  dalla  So.Se,  e  dall'Agenzia  delle
entrate per rimodulare gli interventi futuri sugli Studi stessi. Un corretto rapporto Fisco-
contribuente che, però, non si limita solo a una revisione numerica dei dati significativa dei
bilanci delle imprese italiane. Nel documento varato dalla Commissione di esperti, infatti,
trova spazio anche uno degli elementi fondamentali nella gestione delle verifiche tributarie.
E cioè che gli Studi in sé non sono sufficienti a giustificare una maggiore pretesa tributaria.
Ci sarà, bisogno, infatti, di ulteriori situazioni che possano giustificare l'ipotesi evasiva di
chi  si  distanzia  dalle  risultanze  di  Gerico.  L'amministrazione  finanziaria,  nelle  scorse
settimane, ha annunciato la possibilità di combinare, fra loro, Studi e Redditometro per
una migliore visione d'insieme della situazione economica dei contribuenti. Due strumenti,
però,  che  difficilmente  potrebbero  coniugarsi  in  modo  omogeneo  visto  che  il  primo
determina il reddito d'impresa, mentre il secondo si rivolge ad altri fattori che influenzano
le risultanze del reddito complessivo. E allora, sistemati in parte gli Studi, si dovrà ripartire
nell'analisi  del  complesso sistema tributario  italiano per  trovare nuovi  strumenti  che in
sede  di  verifica  diano  la  certezza,  o  quasi,  della  fondatezza  della  maggiore  pretesa
tributaria.
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Giustizia

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 7/4/09 pag. 32
Arresti con il sì del capo dei Pm

Per procedere a un arresto servirà sempre l’assenso scritto del procuratore capo o di un
suo  delegato.  A  prevederlo  sarà  il  Codice  di  procedura  penale.  Il  disegno  di  legge,
approvato dal Consiglio dei ministri  e ora all’esame del parlamento, che riscrive ampie
parti  del  Codice,  ampliando,  tra  l’altro,  i  margini  di  autonomia  della  polizia  giudiziaria
rispetto al Pm, prende atto della posizione delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza
n.  8388/09)  e  inserisce  tra  le  condizioni  di  ammissibilità  delle  misure  cautelari  anche
l’assenso del Procuratore della Repubblica. Con l’avvertenza, quanto alla fase transitoria,
che il nuovo requisito di ammissibilità non sarà applicato alle richieste precedenti la data di
entrata in vigore del disegno di legge. Con la riforma dell’ordinamento giudiziario che, in
materia  di  Procure,  venne  fortemente  voluta  dal’ex  Guardasigilli  Roberto  Castelli
(legislatura 2001-2006) e poi rimasta inalterata nel breve periodo dell’amministrazione di
Clemente Mastella, si è di fatto rivista l’organizzazione degli uffici dell’accusa all’insegna
del  centralismo e  di  un  ritorno  a  una più  spiccata  gerarchizzazione,  andando  oltre  le
indicazioni  del  Csm spesso  favorevole  alla  concessione  di  più  spazi  di  autonomia  ai
sostituti.  E’  in  questa chiave che veniva stabilita  la necessità  dell’intervento  scritto del
Procuratore capo oppure di un altro magistrato da lui delegato. In ogni caso, le Sezioni
unite,  con la  pronuncia  di  fine  febbraio,  avevano di  fatto  neutralizzato  la  disposizione
stabilendo che una norma di natura ordina mentale, in assenza di una specifica previsione
nel  Codice  di  procedura  penale,  non  può  avere  effetti  sul  processo.  Tanto  meno
compromettere la rigidità dell’elenco delle cause di inammissibilità che il Codice ribadisce
come tassative. Così la richiesta di misura cautelare ottenuta dal sostituto senza l’assenso
del Procuratore non dovesse esser ritenuta colpita da nullità o inammissibilità. Il Ddl del
Governo ha tenuto conto di questa osservazione. Così, a venir modificato, sarà proprio il
codice di procedura penale con inserimento di una nuova causa di ammissibilità e non più
il solo ordinamento, in maniera da evitare le censure della Cassazione. 
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GIURISPRUDENZA
Cassazione

Debora Alberici, Italia Oggi 7/4/09 pag. 28
C/c bancari, prestanome sempre responsabili

Attenzione a fare i prestanome dei conti bancari gestiti da un familiare. Infatti chi si intesta
un conto corrente ne risponde sempre personalmente verso gli illeciti commessi contro i
terzi, anche se completamente ignaro delle operazioni scorrette. Con la sentenza n. 8127
del  3  aprile  2009  la  Cassazione  ha  delimitato  l'ambito  di  operatività  dell'intestazione
fiduciaria, sottraendo da questo istituto tutti i casi in cui, anche per motivi commerciali, ci si
intesti il conto bancario di fatto gestito da un parente. «Qualora un soggetto acconsenta»,
ha motivato Piazza Cavour in un lungo principio, «su richiesta di un altro, ad intestarsi un
conto corrente in via fiduciaria, cioè con l'intesa che le somme che su di esso transitino
sono di pertinenza dell'altro soggetto, che costui avrà in concreto la gestione del conto e
che essa sarà, però, utilizzata per lo svolgimento di un'attività lecita di detto soggetto,
l'intestatario del conto (fiduciario) è tenuto, per il fatto stesso di apparire verso i terzi come
intestatario del conto ed a maggior ragione per il fatto di non averne la concreta gestione,
ad  esercitare  la  necessaria  vigilanza  sul  rispetto  da  parte  di  quel  soggetto  della
finalizzazione  dell'utilizzo  del  conto  corrente  esclusivamente  all'esercizio  della  detta
attività, conforme agli accordi presi». Ma non basta. In altre otto righe la terza sezione
civile ha messo «i puntini sulle i» circa le responsabilità del prestanome: «ne consegue
che»,  si  legge  ancora,  «qualora  l'intestatario  ometta  di  esercitare  tale  vigilanza,
disinteressandosi  completamente  della  gestione  del  conto  (astenendosi  come  nella
specie,  dal  controllare  gli  estratti  conto  e  rimettendoli  senza  leggerli  all'altro  soggetto,
firmando assegni in bianco (...) non preoccupandosi neppure di conoscere quale fosse
l'importo accreditato), e l'altro soggetto utilizzi il conto corrente per realizzare un illecito in
danno di terzi, l'intestatario del conto corrente può rispondere sul piano causale a titolo di
imprudenza e negligenza,  ai  sensi  dell'art.  2043 c.c.,  del  danno cagionato ai  terzi  per
effetto  dell'illecito».  È dunque responsabile  degli  assegni  in  bianco firmati  dal  genero,
commerciante di auto, una signora di Torino che si era lasciata convincere dall'uomo a
fare da intestataria di un conto che gli serviva per strategie aziendali. La donna se ne era
sempre disinteressata e non si era accorta dei raggiri contro alcuni fornitori. Ora dovrà
contribuire e risarcirli. 
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Codice della strada

Stefano Manzelli, Italia Oggi 7/4/09 pag. 28
T-red sequestrato, la multa va avanti

Le  multe  accertate  ai  semafori  prima  del  sequestro  degli  strumenti  possono  essere
impugnate dagli  automobilisti  o annullate dal  comune. Diversamente aumenta il  rischio
finale per il trasgressore che potrebbe essere chiamato a pagare importi rilevanti. Lo ha
evidenziato il ministero dei trasporti con il parere n. 33023 del 2 aprile 2009. A seguito dei
numerosi  sequestri  effettuati  in  tutta  Italia  per  la  presunta irregolarità  di  alcuni  sistemi
elettronici per il controllo dei semafori, sono sorti interrogativi circa il destino delle multe
già accertate dai comandi prima dell'intervento della procura. Per evitare responsabilità
contabili ed amministrative alcuni sindaci hanno richiesto chiarimenti alle prefetture che in
alcuni casi hanno evidenziato l'opportunità di procedere alla notifica dei verbali. Nelle more
delle decisioni dell'autorità giudiziaria, specifica per esempio la prefettura di Como con la
nota n. 142 del 14 febbraio 2009, si può procedere alla notificazione dei verbali redatti
«facendo naturalmente salvi  i  casi  in cui  codeste amministrazioni  ritengano esistere le
condizioni, in sede di autotutela, per procedere all'eventuale revoca dei verbali stessi». Ma
questa indicazione non soddisfa gli automobilisti che continuano a richiedere chiarimenti.
Con il parere in esame il ministero dei trasporti ha quindi fornito ulteriori dettagli anche
sulla questione dei punti già detratti sulle patenti di guida. Occorre chiarire, specifica la
nota,  «che  il  ministero  non  interviene  nelle  fasi  di  acquisizione  ed  installazione  delle
apparecchiature  da  parte  dei  vari  organi  di  polizia  stradale,  né  nella  scelta  delle
localizzazioni delle medesime, per la funzione di accertamento delle infrazioni». Circa il
destino delle multe accertate prima dei sequestri, conclude il parere centrale, in assenza di
ricorsi al prefetto o al giudice di pace «occorrerà attendere la conclusione dei procedimenti
giudiziari, in quanto il pagamento in misura ridotta estingue il provvedimento sanzionatorio
con implicita  ammissione di  responsabilità».  Sulla  questione dei  punti  già  sottratti  agli
automobilisti il ministero non è invece in grado di soddisfare le richieste degli utenti. La
motorizzazione  non  ha  infatti  competenza  in  materia  di  contenzioso  relativo  ai  punti
sottratti e la restituzione «può essere effettuata solo previa comunicazione in tal senso da
parte dell'organo accertatore».
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FLASH
Italia Oggi pag. 28

Oua
«In Italia a fianco degli 8 mila magistrati togati lavorano circa 12 mila giudici onorari. A
questi  sono  affidati  un  milione  cinquecentomila  processi  civili  e  penali.  L'impegno  dei
giudici laici (od onorari) non è più un'emergenza o una soluzione temporanea del nostro
sistema giudiziario: è una realtà importante. Non sono più rinviabili seri interventi di riforma
del  settore».  Questa  la  presa  di  posizione  di  Maurizio  de  Tilla,  presidente  Oua,
intervenendo  ieri  al  congresso  nazionale  della  Magistratura  onoraria  su  «L'altra  toga,
cronaca di una riforma annunciata...10 anni dopo». 

Studi di settore
Studi di settore, prima convocazione per la Lapet nell'osservatorio regionale dell'Agenzia
delle entrate della Puglia. A distanza di appena 24 ore dalla designazione nel suddetto
osservatorio di Matteo Di Niso, tributarista della provincia di Bari iscritto all'associazione
presieduta da Roberto Falcone, il direttore centrale dell'Agenzia delle entrate pugliese, in
qualità di presidente dell'osservatorio per gli studi di settore, Silvia Guarino, ha trasmesso
l'invito. Il 28 aprile 2009, nella sede di Bari della Dre Puglia, il delegato dell'associazione
potrà presentare casi  o situazioni  di  criticità  afferenti  l'ambito settoriale  e territoriale  di
competenza. 

 (  a cura di  Daniele Memola )
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