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Accademia dell’Agro:
I NOSTRI PRIMI 6 MESI

É nel novembre scorso che un 
gruppo di Commercialisti ha 
avuto l’idea di costituire, anche 
nell’Agro, un’Associazione per 
la tutela e valorizzazione della 
Professione Economico Giuridica. 
In quel momento, l’iniziativa 
sembrò addirittura ardita. In poco 
tempo, però, si è trasformata in una 
concreta e utile realtà, dimostrandosi 
da tempo attesa dai Professionisti 
locali. É così che è nata e si 
è sviluppata l’Accademia dei 
Dottori Commercialisti dell’Agro 
Nocerino-Sarnese, aderente 
all’Associazione Nazionale 
dei Dottori Commercialisti 
(A.N.Do.C.).
Sebbene siano trascorsi solo pochi 
mesi dalla costituzione (un lasso 
di tempo troppo breve perché si 
possa parlare di bilanci, tanto per 
utilizzare un termine a noi noto), 
risulta, comunque, opportuno 
ripercorrere il percorso fin qui 
tracciato; le prerogative sperate e 
raggiunte; gli obiettivi prefissati. 
Un modo, questo, per condividere, 
soprattutto con chi non ha avuto 
occasione di conoscere le nostre 
iniziative, l’attività svolta.
Come per tutte le Associazioni 
registrate (la nostra, lo è stata 
presso l’Agenzia delle Entrate 
di Pagani) nella prima riunione 
abbiamo approvato, nello Statuto 

comune, quelle che sarebbero state 
le nostre linee guida e le nostre 
finalità. In quell’occasione, ci siamo 
riuniti presso la sede della “Patto 
Territoriale dell’Agro Nocerino-
Sarnese”, in Nocera Inferiore.
Una sede “istituzionale” 
per un’iniziativa che vuole 
caratterizzarsi per la massima 
apertura al territorio.  Si può dire 
che i soci fondatori hanno coperto 
tutto l’Arco generazionale della 
Professione (oltre alla sottoscritta, 
i Dottori Commercialisti Salvatore 
Alfano, Sergio Amato, Lucia 
Barba, Domenico Coppola, Ciro 
Cozzolino,  Rosamaria D’Amore, 
Dario De Vivo, Raffaele Ferraioli, 
Vanda Giordano, Felice Ianniello, 
Angelo La Femina, Gina Leo, 
Pierfrancesco Lupi, Mariateresa 
Maiorino, Tommaso Mozzillo, 
Arcangelo Meoli, Giuseppe Pagano, 
Alfonso Panariello, Giuseppe  
Pauciulo, Antonio Pelo, Francesco 
Ruggiero,  Amedeo e Alessandro 
Sacrestano, Alfredo Salomone, 
Luigi Salucci, Vittorio Scarpato, 
Gaetano Spera, Antonio Squillante, 
Maurizio Stile, Francesco Vanacore 
e Aldo Vastola). 
L’interessante giornata di 
formalizzazione della costituzione 
dell’Associazione si è conclusa con 
la nomina di un Comitato Direttivo 
provvisorio (presieduto dal Collega 
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Salvatore Alfano) e del Collegio 
dei Revisori. Durante i suoi lavori, 
si è discusso dell’importanza di 
iscriversi ad un’Associazione quale 
l’A.N.Do.C., in quanto opportunità 
di confronto e di analisi della nostra 
Professione. Una Professione in 
continuo cambiamento e che vuole 
essere (secondo il motto coniato dal 
Presidente nazionale del CNDCEC, 
“protagonista del Cambiamento”. 
Il ricordo più vivo e piacevole che 
ho di quella giornata è l’essermi 
sentita, per la prima volta, parte 
ed espressione di una “Categoria 
Professionale” che vuole avere un 
ruolo riconosciuto e ben preciso 
nella Società Civile. Non sempre, 
infatti, lo svolgersi quotidiano 
delle nostre attività professionali ci 
regala i giusti stimoli per incidere 
efficacemente sulla Cultura e 
sui Valori di una collettività. A 
volte, siamo costretti a ritmi di 
lavoro estenuanti; in qualche caso, 
trascorriamo intere giornate “da 
soli”, chiusi in studio, ad analizzare 
e risolvere problemi concreti, 
di più o meno vasta rilevanza. 
Troppo ridotte sono, soprattutto 
nel nostro territorio, le occasioni 
di “confronto istituzionale” e di 
scambio di opinioni tra Colleghi: 
qualche convegno per i crediti 
formativi “obbligatori” e null’altro. 
Decisamente poco per una Categoria 
che ha importanti tradizioni; che ha 
contribuito allo sviluppo del Paese 
e che vuole accomunare gli Iscritti 
intorno a solidi valori, più che nella 
condivisione di astratte conoscenze 
tecniche. 
Ecco, per quanto mi riguarda 
l’Accademia dell’Agro deve 
essere (e sarà) uno spazio di 
condivisione e di confronto; 
un’occasione di crescita per 
tutti gli Iscritti, soprattutto i più 
giovani, i Professionisti di prima 

generazione, che potranno così 
raccogliere un testimone (fatto 
di Cultura, Valori e Deontologia) 
dai precursori della Professione 
Economico Giuridica nell’Agro. 
Nell’Associazione intendiamo 
cementare uno “spirito di Corpo”, 
tipico di tutte le Istituzioni, fatto di 
un preciso e rigoroso approccio alle 
relazioni sociali ed economiche. 
Con il confronto costante, vogliamo 
interfacciarci col mondo che ci 
circonda: quello globale, che parte 
dal locale e che non conosce confini. 
Vogliamo “dire la nostra”, ma solo 
dopo aver condiviso e sedimentato 
Valori e Visione comune. Vogliamo 
fare “Accademia”, con senso 
pratico, però, e spirito di servizio 
alla crescita civile e democratica 
della Collettività. Al primo 
incontro sono seguiti molti altri 
appuntamenti. Alcuni di matrice 
puramente conviviale (anche solo 
un aperitivo, a fine giornata, per 
scambiare quattro chiacchiere); altri 
di vera e propria programmazione 
e coordinamento delle attività. 
Tramite essi, è possibile dire che 
abbiamo raggiunto già importanti 
risultati: un elevato numero 
di soci (quasi triplicato, dalla 
fondazione); l’istituzione di questo 
periodico, che ha come obiettivo 
la divulgazione di informazioni 
professionali, previdenziali e 
sindacali; la programmazione di 
diverse attività convegnisti che e 
di formazione. Nell’immediato 
futuro, intendiamo realizzare:
una Giornata di studi, presso l’Aula 
Consiliare del Comune di Nocera 
Inferiore, intesa ad esaminare 
Funzioni, ruolo Istituzionale 
e prerogative del Dottore 
Commercialista e dell’Esperto 
Contabile nella società italiana;
in seno all’Accademia, l’istituzione 
di gruppi di lavoro per elaborare, in 

partnership con altre Accademie, 
Università, Istituti di ricerca 
e Ordini locali, un articolato 
programma di eventi formativi, per 
Iscritti e Praticanti.
Per fare tutto ciò, è fondamentale, 
più che importante, la presenza di 
tutti: Dottori Commercialisti Iscritti 
e non all’Associazione, perché solo 
un confronto che nasce da percorsi 
di vita e professionali diversi 
può essere realmente costruttivo. 
Ho avuto la fortuna di formarmi 
professionalmente presso due 
Dominus che, oltre a trasmettermi 
cognizioni tecniche ed esperienze 
concrete, mi hanno insegnato ad 
amare questa Professione: mi 
hanno trasmesso solidi valori 
umani e l’ambizione di operare per 
l’interesse comune e la tutela della 
Fede Pubblica. Nell’Accademia 
dell’Agro ho trovato altri validi 
Colleghi che, con entusiasmo e 
voglia di mettersi sempre in gioco, 
mi hanno permesso di conoscere 
l’aspetto più vivo e dinamico 
dell’appartenenza ad un Ordine 
Professionale. Sono queste belle 
sensazioni, oltre alle esperienze 
di formazione e confronto, che 
mi auguro di condividere con 
l’universo dei Professionisti 
Economico Giuridici. 

Carmen Loreto
DOTTORE COMMERCIALISTA - ORDINE DI NOCERA INF. (SA)
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Cari Colleghi
dell’Accademia dei Dottori Commercialisti dell’Agro Nocerino Sarnese, 
la nostra Professione sta vivendo uno dei momenti più difficili da molti 
anni a questa parte. Le ragioni sono molteplici. Alcune dipendono 
direttamente dalla grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese. 
Altre, invece, molto spesso sono imputabili a sempre maggiore difficoltà 
ad affermare la nostra figura di portatori di professionalità, cultura ed 
etica che, troppo di frequente, subiscono la concorrenza, basata solo sul 
prezzo, di improvvisati “pseudo professionisti”. Inoltre, e purtroppo, una 
caratteristica di noi Dottori Commercialisti è l’avversione ad occuparci 
di problemi che riteniamo “distanti” dalla nostra realtà quotidiana, dagli 
interessi immediati dell’attività di studio e dalla convinzione che “occuparci 
dei problemi della nostra Categoria” sia una perdita di tempo.

Bene, cari Colleghi, sappiate che così non è!

A volte, ci sono situazioni che danno la forza di impegnarsi, ancora di più, 
per migliorare la nostra Categoria: una di queste è stata, per me, la visita 
organizzata dall’amico e Collega Amedeo Sacrestano, a Nocera Inferiore, 
per la costituzione dell’Accademia dei Dottori Commercialisti dell’Agro 
Nocerino Sarnese.

Un’atmosfera particolarissima; un numeroso gruppo di Colleghi che ha gremito una sala per potersi informare, per poter 
discutere e provare, uniti sotto una sigla sindacale, a migliorare la Categoria dei Dottori Commercialisti. Sensazioni 
che, sinceramente, sembrano essersi perse nei Colleghi degli Ordini di più grandi dimensioni. E’ questo spirito, sono 
queste “emozioni” che, da una parte, danno la forza di continuare ad impegnarsi e, dall’altra, sono necessarie per poter 
continuare a dare un contributo importante alla crescita dei Dottori Commercialisti.

Devo dire che, durante quella serata trascorsa con Voi a Nocera, ho palpato con mano lo spirito e l’entusiasmo giusti 
per continuare ad impegnarsi. Ringrazio, dunque, di cuore tutti i Colleghi presenti in quell’occasione per avermi fatto, 
ancora una volta, ritrovare gli stimoli giusti per continuare ad affermare gli Ideali che, da sempre, contraddistinguono 
l’A.N.Do.C: Cultura, Professionalità, Etica e, sinceramente, aggiungerei il “Senso di Appartenenza”.

A.N.Do.C da sempre si batte per la tutela degli interessi dei Dottori Commercialisti, si impegna per una maggiore 
qualificazione degli stessi e rifiuta che la nostra Professione possa essere qualificata solo ed esclusivamente come 
“contabile”. Per tutto ciò, è necessario che i Dottori Commercialisti modifichino le loro caratteristiche di “Professionisti 
individualisti” e ritrovino un sano, nuovo ed edificante “spirito di Corpo”, che possa creare forza e “peso politico” per 
tutelare i Valori tipici della Professione e gli interessi della stessa.

A.N.Do.C offre questa possibilità e Voi, Colleghi dell’Accademia dei Dottori Commercialisti dell’Agro Nocerino Sarnese, 
questa possibilità, avete scelto di coglierla. 

Grazie di cuore a tutti Voi!
Riccardo Losi

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI

Il Presidente

Accademia dell’Agro
dei Dottori Commercialisti
Presso Presidente pro tempore

via e mail
Roma, 12 maggio 2009.

Riccardo Losi
PRESIDENTE NAZIONALE  A. N. Do. C.

3

D
o

tt
o

re
 C

o
m

m
er

ci
al

is
ta

 - 
Pr

o
fe

ss
io

n
e 

Ec
o

n
o

m
ic

o
 G

iu
ri

d
ic

a

ACCADEMIA DELL’AGRO
NOCERINO SARNESE



4

ACCADEMIA DELL’AGRO
NOCERINO SARNESE

ACCADEMIA DELL’AGRO
NOCERINO SARNESE

D
o

tt
o

re
 C

o
m

m
er

ci
al

is
ta

 - 
Pr

o
fe

ss
io

n
e 

Ec
o

n
o

m
ic

o
 G

iu
ri

d
ic

a

Felice Ianniello
DOTTORE COMMERCIALISTA  - ORDINE DI NOCERA INF. (SA) 

Occorrerebbe un monito del tipo 
“… ricordati che sei un Dottore 
Commercialista!” per mantenere 
sempre vigile la consapevolezza 
di appartenere ad una Categoria 
professionale che, contro ogni 
genere di autolesionismo e 
grazie alla caparbietà di pochi, 
tenta di affermare il proprio 
ruolo e le proprie prerogative, 
superando l’immagine che noi 
stessi abbiamo contribuito ad 
accreditare. Se ci soffermiamo 
sullo sviluppo della Professione 
giuridico-economica avvenuto 
negli ultimi anni, possiamo 
osservare come esso, accanto 
ad una sempre maggiore 
qualificazione e ad una stretta 
identificazione della figura 
del Dottore Commercialista 
coi bisogni delle imprese e 
del mercato in generale, abbia 
determinato anche, in alcune aree 
del Paese, delle differenziazioni 
strutturali che hanno indotto una 
diversa percezione del ruolo 
che il professionista economico 
svolge. La figura del Dottore 
Commercialista si è andata 
sviluppando in uno all’evolversi 
del sistema delle imprese e si è 
sempre più strutturata in relazione 
ai crescenti bisogni indotti o 
prodotti dalle interconnessioni 
tra gli attori del sistema 
economico: imprese, P.A., 
sistema creditizio, mondo del 

lavoro, ecc. Tale sviluppo ha fatto 
sì che le competenze contabili 
e fiscali, sempre fondamentali 
nelle nostre conoscenze, non 
siano più sufficienti a coprire 
lo spettro consulenziale di cui 
le aziende hanno bisogno. Chi 
avrebbe immaginato, qualche 
anno fa, di dover affrontare 
problematiche legate alla privacy, 
all’anti riciclaggio, piuttosto 
che ai modelli organizzativi 
per la responsabilità degli Enti. 
Il Dottore Commercialista 
accompagna, quindi, 
l’evoluzione delle imprese e 
dell’economia, nel pubblico 
e nel privato. Per fare ciò, ha 
bisogno di sapersi riposizionare 
continuamente, anticipando i 
bisogni e ponendosi sia come 
risolutore, che come precursore 
rispetto ai possibili aspetti, 
anche patologici, dei bisogni 
aziendali.  Le competenze, 
però, per quanto ampie ed 
approfondite,     non esauriscono 
i requisiti che la figura del 
Dottore Commercialista deve 
possedere per dirsi tale. 
Qualsiasi altro soggetto 
esperto, e ve ne sono di 
accreditati   e  non,  può  
esercitare attività consulenziali 
senza che – purtroppo – debba 
necessariamente appartenere alla 
nostra Categoria professionale: 
dalle   consulting delle società di 
revisione, agli esperti tributari, 
per finire con gli insegnanti e i 
marescialli in pensione. Tutti 
questi ulteriori pretendenti 
possono, a volte con diritto, 
rare volte con merito, esercitare 
una funzione consulenziale di 
eccellenza; possono competere 
nei segmenti più o meno sofisticati 
dell’assistenza finanziaria, 
fiscale, organizzativa; possono 
anche fregiarsi del titolo di 
“esperti”, ma una cosa non 
possono farla: non possono essere 
garanti della Fede Pubblica.  Non 
possono, cioè, meritarsi quella 
prerogativa che appartiene alle 
professioni per le quali viene 

La Professione Economica Giuridica, 
TRA LIBERO MERCATO E TUTELA DELLA FEDE PUBBLICA
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esercitato un controllo da parte 
del Ministero della Giustizia. 
Non è cosa da niente, è il 
comune denominatore che deve 
farci sentire l’”appartenenza” 
ad una categoria che, sebbene 
priva di prerogative esclusive, 
ha la missione di concorrere alla 
tutela della Fede Pubblica in 
ogni processo di sviluppo delle 
imprese e del mercato.
A tale finalità deve essere 
orientata la nostra formazione, 
i nostri comportamenti verso 
l’esterno, il nostro cammino 
professionale, il nostro esempio 
verso i tirocinanti. Che non sia 
la mera convenienza economica 
a condizionare le nostre scelte, 
ma le regole deontologiche 
del nostro Ordine! Solo così 
potremo evitare il perdurare 
della considerazione che, da un 
lato, ci fa vedere, con angoscia, 
come colui che fa pagare le tasse, 
dall’altro, con sospetto, come chi 
aiuta ad evaderle. Solo col nostro 
comportamento e non con le 
pretese di attribuzioni di esclusive, 
solo con la consapevolezza 
dell’appartenenza ad un Ordine 
che tutela la dignità dei suoi 
iscritti mostrandosi esso stesso 
degno di riguardo, potremo essere 
additati come i professionisti 
più adatti a svolgere funzioni di 
garanzia verso i terzi. 
Allora, occorre lo sforzo corale di 
tutti, dal singolo Professionista, 
all’Ordine professionale locale, 
al Consiglio nazionale, fino a tutte 
quelle forme di aggregazione 
tese a tutelare ed accrescere 
l’immagine e l’identità del 
Dottore commercialista. Perché 
al rischio che non si riesca ad 
accreditare la nostra Professione 
come merita, si affianca quello, 
se vogliamo, peggiore, di 
lasciare spazi a chi, solo grazie ad 
operazioni di marketing, riuscirà 
nell’intento di trasformare la 
professione in un servizio. 
E noi non siamo “persone di 
servizio”.
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Carissimi Amici Colleghi,
l’Accademia dell’Agro dei 
Dottori Commercialisti è, ormai, 
una realtà strutturata. Costituita 
sul finire dello scorso anno, 
alla presenza del Presidente 
Nazionale Riccardo Losi, è già 
oggi una delle più operative 
ed autorevoli nel panorama 
italiano. 
Gli iscritti si avvicinano alle 
cento unità e la struttura 
organizzativa provvisoria 
ha avviato la pubblicazione 
di questo bimestrale e ha 
predisposto tutto quanto 
necessario per la realizzazione 
del primo importante evento 
convegnistico di livello locale, 
programmato per il mese di 
settembre. Ormai, è possibile 
considerare conclusa la prima 
fase di start-up dell’Associazione 
e possiamo avviarci, come 
detto in fase di costituzione, 
alla definizione degli assetti 
organizzativi completa degli 
organi dell’Accademia. 
Ricordo brevemente chi siamo: 
una libera Associazione di 
Dottori Commercialisti che 
credono nella potenzialità della 
loro Professione per accrescere 
il patrimonio culturale, sociale 
e poi anche economico delle 
realtà in cui vivono e operano. 
Professionisti rispettosi delle 
Istituzioni e, in quanto tali, 
innanzitutto del proprio Ordine 
d’appartenenza, nella sua 
interezza. Allo stesso modo, e 

Un’associazione che vuole crescere
NELL’INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ E DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE
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in piena autonomia di giudizio, 
intendiamo operare ogni utile 
iniziativa, tanto di tipo locale 
quanto di carattere nazionale, 
per valorizzare e accrescere la 
considerazione sociale e politica 
della Professione Economico 
Giuridica. Pensiamo, infatti, che 
i Dottori Commercialisti abbiano 
già un ruolo importante, nella 
società moderna, per garantire 
la trasparente ed efficace 
conduzione delle istituzioni 
complesse, per assicurare un 
futuro di prosperità e giustizia 
al nostro Paese e alle Comunità 
locali, per migliorare e radicare 
la cultura d’impresa e del 
“fare positivo”, per assicurare 
la tutela della fede pubblica 
nell’interpretazione di fenomeni 
giuridici ed economici, sempre 
più complessi ed articolati. 
Ove possibile, intendiamo 
impegnarci per ogni utile 
iniziativa che qualifichi in 
maniera ancora più rigorosa e 
autorevole la Professione e che 
sia posta in essere per ampliare 
le opportunità di attività 
intellettuale di inquadramento 
e gestione dei fenomeni in 
capo a coloro che l’esercitano 
correttamente. Vogliamo 
che la Categoria dei Dottori 
Commercialisti rappresenti 
un modello di conoscenze 
tecniche approfondite e di etica 
intransigente. 
É nostra ambizione, proiettare 
la professione economico 
giuridica verso nuovi e più 
importanti traguardi, nell’ottica 
di pieno esercizio del ruolo di 
classe dirigente che, per meriti 
sul campo, di coloro che la 
esercitano, si deve guadagnare. 
Per queste motivazioni, 
merito e competenze sono, 
per noi, valori fondamentali 
da tutelare e apprezzare. Lungi 
dal volere interpretare il ruolo 
di Corporazione, nel senso 
meno nobile del termine, 
vogliamo adoperarci per 
favorire  l’ingresso all’Albo 
dei meritevoli. Allo stesso 
tempo, chiediamo agli Iscritti di 
mantenere sempre alto il livello 

delle competenze tecnico/
professionali, il rigore morale 
e l’indipendenza economica. 
Crediamo molto nella 
deontologia della Professione 
e nell’imparzialità del ruolo 
del Professionista. Amiamo il 
confronto e la corretta dialettica 
nello stesso. Ci impegniamo per 
migliorare le Istituzioni e dare 
l’esempio e la guida per renderle 
più efficienti, più trasparenti, 
più giuste.
Vogliamo aprire la Categoria 
dei Professionisti economico 
giuridici dell’Agro al confronto 
con i Rappresentanti delle Altre 
Professioni e coi Colleghi di 
tutto il Paese. Desideriamo 
dialogare alla pari col mondo 
delle Università della Campania 
e con quelle nazionali, così 
come intendiamo alimentare 
un dibattito tecnico scientifico 
sui quotidiani e sulle riviste di 
Categoria. Vogliamo adoperarci 
per favorire un dialogo 
costruttivo coi rappresentanti 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
Finanziaria e con quelli 
dell’Amministrazione della 
Giustizia, attraverso lo studio e 
l’introspezione tanto dei problemi 
giuridici quanto di quelli operativi. 
Una cosa, però, vogliamo 
fare più di tutto: intendiamo 
“volare alto”, rafforzando il 
senso di appartenenza non 
alla “Corporazione” quanto 
alla Professione che si fa 
“parte sociale” e che vuole 
operare nell’interesse della 
Collettività. Con questo primo 
numero del bimestrale “Dottore 
Commercialista” intendiamo 
contribuire ad aggregare chi è 
portatore dei nostri stessi Ideali, 
fuori e dentro la Categoria 
dei Professionisti economico 
giuridici. Vogliamo, così, 
mettere a disposizione della 
Comunità uno strumento che 
parli dei problemi concreti della 
quotidiana attività del Dottore 
Commercialista, della sua vita 
associativa, dei suoi problemi e 
del contributo che può apportare 
alla crescita del Paese e dell’Agro 
Nocerino Sarnese. 

Salvatore Alfano
DOTTORE COMMERCIALISTA - ORDINE DI NOCERA INF. (SA)
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Amedeo Sacrestano
DOTTORE COMMERCIALISTA - COMPONENTE DELL’ASSEMBLEA DEI 
DELEGATI DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI - ORDINE DI NOCERA INFERIORE

Problemi in campo e ipotesi di soluzione:
LA PREVIDENZA AL DI LÀ DELLA FUSIONE DELLE CASSE.
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Scrivere di previdenza dei Dottori 
Commercialisti in questo momento 
storico non è esattamente facile. 
Chiunque abbia dimestichezza 
con una lettura, anche periodica, 
di giornali economici o riviste di 
categoria avrà piena evidenza di 
quelli che sono i problemi, a tratti le 
polemiche, che investono il futuro 
di previdenza e assistenza della 
Categoria economico/giuridica. I 
temi che più tengono banco sono: 
a) ora che c’è un Albo unico, 
bisogna avere un’unica Cassa di 
previdenza? Chi andrà in pensione 
tra 10 anni avrà diritto allo stesso 
trattamento previdenziale di chi 
è andato in pensione 10 anni fa? 
Chi si avvia ora alla professione, 
che aspettativa previdenziale ha? 
Soprattutto, chi andrà in pensione 
tra 30 anni (ed oltre) percepirà mai 
una pensione?
I Dottori Commercialisti dell’Agro 
nocerino per la prima volta hanno 
avuto diritto ad esprimere un loro 
rappresentante all’Assemblea dei 
Delegati della Cassa Nazionale. 
Ritengo, dunque, di non poter 
eludere l’obbligo di provare, se non a 
dare delle risposte agli interrogativi 
sul tavolo della discussione, almeno 
ad abbozzarne i contorni.  Peraltro, 
il tema è molto complesso e dagli 
interrogativi precedenti ne nascono 
in automatico degli altri. Andiamo 
con ordine e proviamo, se possibile, 
a sciogliere qualche nodo. 
Come noto, col Dlgs n. 139/05 si 

è posto fine alla separazione tra 
Dottori e Ragionieri commercialisti 
che durava da quasi sessant’anni. 
Due distinte categorie di 
Professionisti che, però e a dispetto 
di differenti titoli di studio e percorsi 
d’abilitazione professionale 
obbligatori, avevano il medesimo 
ambito d’operatività e, ciò che 
più rileva, il medesimo livello 
di prerogative di legge. Questo 
paradosso, tutto italiano, veniva 
affrontato (e avviato a soluzione) 
con una delega dal Parlamento al 
governo per legiferare in materia. 
La Legge n. 34/05, oltre a fornire 
indicazioni per l’unificazione degli 
Albi (poi avvenuta col DLgs 139) 
provava anche a delineare un ideale 
percorso per l’unificazione delle 
due distinte Casse di previdenza 
(art. 4 della Legge n. 34/05). 
Investito della problematica era 
sempre il governo che doveva, però, 
avvalersi delle ipotesi di soluzione 
messe autonomamente in campo 
dai Consigli d’amministrazione 
delle due casse. Come noto, però, 
il tempo è passato e le risposte agli 
interrogativi non sono arrivate, con 
la conseguenza che la delega “è 
scaduta” senza arrivare ad alcuna 
determinazione (in un senso come 
nell’altro). Sul piano operativo, 
in conseguenza di questo stato di 
cose, gli Esperti Contabili (nati col 
DLgs 139) si sono ritrovati a non 
avere una Cassa di previdenza o, 
peggio, ad essere “contesi” dalle 
due Casse attualmente operative.
É di tutta evidenza che un simile 
stato di cose rischia di minare 
alle fondamenta non solo il 
processo di unificazione delle due 
Categorie Professionali – grazie 
al quale, bisogna riconoscere, i 
Professionisti economico giuridici 
hanno maggiore peso politico 
e considerazione sociale – ma 
l’autorevolezza e la credibilità 
stessa dei Commercialisti. Un 
monito da questa vicenda potrebbe 
essere: se non siete in grado di 
risolvere un problema di equilibrata 
contemperazione di vostri equilibri 

economico patrimoniali, come 
potete candidarvi a fornire 
soluzioni per l’universalità delle 
aziende italiane e, in generale, per 
la Collettività? Il tema, come si 
può ben capire, è particolarmente 
delicato. 
Motivazioni soprattutto di tipo 
politico/ideologico hanno impedito, 
ritengo, sinora l’articolarsi di un 
ordinato confronto sul destino dei 
due enti di previdenza. E’ opinione 
di tutti che “non necessariamente” 
questi si debbano fondere così come 
è altrettanto patrimonio condiviso 
la convinzione che il problema vada 
inquadrato e avviato a soluzione 
una volta per tutte. Chiaramente, 
il nodo centrale è quello della 
“sostenibilità” delle prestazioni da 
rendere sulla base delle dinamiche 
demografiche degli iscritti.
Oggi, s’iscrivono mediamente 
2.000 nuovi Dottori Commercialisti 
l’anno alla rispettiva Cassa: in 
numero largamente superiore alle 
cancellazioni per pensionamento. 
Una simile situazione lascia ancora 
ampi margini ad un sistema di 
funzionamento “a ripartizione”: i 
nuovi iscritti versano contributi alla 
Cassa per consentire l’erogazione 
delle pensioni. Una sorta di “patto 
(iniquo) tra generazioni”, cui si 
è posto fine solo con una radicale 
riforma operata (per la Cassa 
Dottori) nel 2004, attraverso il 
passaggio (sebbene graduale) dal 
sistema “retributivo” a quello 
“contributivo”. Ad oggi, le entrate 
correnti della Cassa Dottori 
consentono serenamente di far 
fronte alle prestazioni dovute (il 
rapporto iscritti/pensionati è 
addirittura di 10/1). La domanda è: 
sarà sempre così? E’ ovvio che no!
Dal 1997 al 2007 il numero di Dottori 
Commercialisti iscritti è aumentato 
esponenzialmente. Nonostante 
le contribuzioni dei nuovi iscritti 
siano di molto inferiore alla media 
(in ragione del normale ridotto giro 
d’affari), come visto, il sistema 
regge. Proiezioni fatte a 20/30 anni 
dimostrano, però, che - in ragione 
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Benedetto Santacroce
AVVOCATO TRIBUTARISTA IN ROMA - PUBBLICISTA DEL SOLE 24 ORE
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e Prevenzione e contrasto all’evasione:
LE ATTIVITÁ TRASVERSALI PREVISTE DALLA C.M. 13/E/2009

La Circolare n. 13/E del 9 aprile 
2009 ha fornito gli indirizzi 
operativi per lo sviluppo 
delle attività di prevenzione 
e contrasto all’evasione per 

l’anno 2009. Le indicazioni 
di intervento individuate 
nella circolare ministeriale 
consentono di comprendere 
in anticipo in quali settori 
l’Amministrazione finanziaria 
concentrerà le proprie attività 
di verifica. Oltre a specifiche 
attività di controllo, destinate 
alle diverse macro-tipologie di 
contribuenti, il documento di 
prassi in commento individua le 
attività trasversali che, per loro 
natura, non possono riferirsi 
a categorie di contribuenti, 
ma le riguardano tutte 
“trasversalmente”. Si tratta di 
attività in materia di antifrode, 
a proiezione internazionale, di 

controllo sui tributi indiretti 
diversi dall’Iva e in materia 
di riscossione considerate 
fondamentali per garantire la 
tutela della pretesa erariale 
e contrastare i fenomeni di 
indebita compensazione.

ATTIVITÀ IN MATERIA DI 
ANTI-FRODE

Il contrasto al fenomeno 
delle frodi, soprattutto quelle 
in materia di Iva, risulta 
particolarmente avvertito sia a 
livello europeo che nazionale. 
Con l’articolo 83, co. da 5 a 
7, del decreto legge 25 giugno 
2008 n. 112, nel dettare misure 

della progressiva stabilizzazione 
del numero degli iscritti – il 
sistema potrebbe avere qualche 
problema. Tutto ciò, nonostante la 
riforma del 2004. Anzi, il problema 
maggiore è proprio legato alla piena 
applicazione della riforma e ai bassi 
“tassi di sostituzione” che essa 
propone. Per essere espliciti, chi 
avrà diritto ad andare in pensione 
tra 30 anni, mediamente deve 
aspettarsi un “tasso di sostituzione” 
oscillante tra il 22% e il 24% del 
suo ultimo stipendio netto. Ciò 
significa che con un reddito medio 
annuo netto di 50.000 euro, la sua 
pensione annua netta non arriverà 
a 12.500 euro. Un trattamento, 
questo, molto differente da quello 
riservato a chi consegue oggi il 
diritto al pensionamento.
Questo è uno dei problemi sul tavolo 
della discussione. C’è poi quello (a 
mio avviso, falso) dell’unificazione 
delle due Casse. In quanto delegato 
alla Cassa Dottori, sono il meno 
titolato a parlare dello stato di salute 
della Cassa Ragionieri. Mi limito, 
pertanto, alle considerazioni fatte 
dai suoi vertici in più occasioni 
ufficiali (relazioni al bilancio 
annuale, audizioni parlamentari, 

ecc). Secondo il CdiA di detta 
Cassa, il patrimonio della stessa 
sarebbe “auto liquidante”, ovvero 
in grado di consentire il pagamento 
corretto delle pensioni agli iscritti 
che, in ragione della riforma 
operata col DLgs n. 139/05, sono 
da considerarsi appartenenti ad una 
Categoria “ad esaurimento”. Dal 
1° gennaio 2008, infatti, non sarà 
più possibile iscriversi all’Albo 
dei Ragionieri Commercialisti 
(inglobati nell’Albo A dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili). Dunque, già 
da tempo la Cassa ragionieri ha 
operato una riforma per consentire 
il suo funzionamento in ipotesi 
di liquidazione ad una certa data 
(presumibilmente, intorno al 
2035). Per quanto mi riguarda, 
dunque, quello dell’unificazione 
(eventuale) è un falso problema.
Per essere più precisi, i nodi da 
affrontare non sono, a mio avviso, 
solo quelli della previdenza 
dei Dottori e dei Ragionieri 
Commercialisti ma, più in generale, 
quelli della previdenza dei 
professionisti in generale. In ipotesi 
di “Albi crescenti” nel numero, 
qualsiasi sistema previdenziale ha 

ragionevoli aspettative di tenuta. 
In altre ipotesi, il ragionamento 
è più complicato ed inerisce i 
fondamenti stessi della cultura 
previdenziale del Paese. Bisogna 
intendersi - una volta e per tutte 
- in ordine alla sua struttura: se 
di “patto tra generazioni” si deve 
ancora parlare, allora è evidente 
che le soluzioni alla tenuta dei 
sistemi previdenziali attuali vanno 
cercate in un contesto molto più 
ampio di quello che può essere 
l’universo dei Dottori o Ragionieri 
Commercialisti. Si deve iniziare a 
considerare almeno il perimetro di 
tutte le attività professionali se non 
addirittura allargarlo. Di contro, 
se la previdenza null’altro è che 
l’accumulazione di un patrimonio 
a vantaggio della costituzione 
di un montante da utilizzare per 
erogare, da una certa data, una 
rendita vitalizia, allora il problema 
si pone solo in termini matematici 
ed è tanto semplice da inquadrare 
quanto di spiacevole soluzione. 
Da questi semplici  presupposti 
occorre partire per affrontare ed, 
eventualmente, risolvere problemi 
ben più ampi dell’unificazione.   
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e di contrasto alle frodi in materia 
di Iva, il Legislatore ha richiesto, 
in materia, un incremento delle 
capacità operative di Agenzia 
delle Entrate, Agenzia delle 
Dogane e Guardia di Finanza. Le   
misure  individuate consistono 
nella riorganizzazione delle 
strutture operative, attraverso 
una concentrazione delle 
attività in ambito regionale, 
con la creazione dell’Ufficio 
centrale antifrode, e degli Uffici 
regionali anti-frode, oltre che 
nell’incremento delle risorse da 
impiegare. 
Le aree di intervento individuate 
per il 2009 consistono 
nell’acquisizione di una sempre 
più marcata conoscenza del 
territorio e dei settori a rischio, 
nello sviluppo degli spunti di 
indagine e nel completamento 
dei progetti avviati nel 2008. 
Una costante attenzione sarà 
dedicata ai fenomeni di frode nel 
settore del commercio di veicoli 
di provenienza intracomunitaria 
e nei settori che hanno ad oggetto 
i beni individuati con il D.M. 
22 dicembre 2005 (autoveicoli, 
motoveicoli, rimorchi, prodotti 
di telefonia e loro accessori, 
personal computer, componenti 
ed accessori, animali vivi 
della specie bovina, ovina e 
suina e loro carni fresche). 
Inoltre, particolare attenzione 
verrà posta nel controllo dei 
fittizi trasferimenti di sede 
all’estero e nell’individuazione 
di compensazioni effettuate 
mediante l’utilizzo di crediti 
inesistenti.

ATTIVITÀ A PROIEZIONE 
INTERNAZIONALE

La prevenzione e il contrasto 
dell’evasione e dell’elusione 

vengono perseguiti anche a 
livello internazionale. 
Da un punto di vista 
organizzativo, ciò si realizza 
con l’istituzione - all’interno 
della Direzione Centrale 
Accertamento - del Settore 
Internazionale, che svolge le 
attività in precedenza effettuate 
dall’Ufficio Cooperazione 
Internazionale e dagli Uffici 
“Scambio di informazioni”, 
“Cooperazione operativa” e 
“Ruling internazionale”. 
Il contrasto alle frodi a livello 
internazionale viene effettuato 
innanzitutto attraverso lo 
scambio di informazioni con le 
Amministrazioni estere, secondo 
le modalità a tal fine individuate 
dalla Direttiva 77/799/CEE del 
19 dicembre 1977, relativa 
alla reciproca assistenza fra le 
autorità competenti degli Stati 
membri nel settore delle imposte 
dirette e di quelle sui premi 
assicurativi, e dal Regolamento 
CE 1798/2003 in ambito Iva. 
Altre modalità di cooperazione 
consistono nella collaborazione 
di funzionari di più Stati 
membri dell’Unione 
europea, nell’effettuazione di 
controlli simultanei nonché 
nell’assistenza alla notifica di 
atti.

ALTRI TRIBUTI INDIRETTI 
DIVERSI DALL’IVA

L’articolo 7 del decreto 
legge 10 febbraio 2009 n. 5, 
convertito con modificazioni 
in L. n. 3 del 9 aprile 2009, per 
rendere più proficua l’attività di 
controllo sulla sussistenza dei 
presupposti per la fruizione delle 
agevolazioni previste in materia 
di imposte di registro, ipotecaria 
e catastale e dell’imposta 

sulle successioni e donazioni, 
dispone l’effettuazione, 
oltre alla consueta attività di 
controllo formale degli atti 
e delle dichiarazioni relative 
a tali tributi indiretti diversi 
dall’Iva, di specifiche attività di 
accertamento nei confronti delle 
posizioni individuate in base a 
criteri selettivi da approvare con 
atto del direttore dell’Agenzia 
delle Entrate.

ATTIVITÀ IN MATERIA 
DI RISCOSSIONE

L’azione di prevenzione e 
contrasto dell’evasione deve 
esser assistita anche dalla tutela 
della pretesa erariale derivante 
dalla complessiva attività di 
controllo. Nel 2009, le strutture 
operative sono per questo 
chiamate a concludere, in tempi 
rapidi, tutte le attività di loro 
competenza in tale ambito, 
procedendo alla immediata 
iscrizione a ruolo a seguito 
della definitività degli atti di 
accertamento e all’iscrizione a 
ruolo a titolo provvisorio in base 
ad accertamenti non definitivi 
e alla verifica della eventuale 
sussistenza dei presupposti che 
impongono il ricorso a ruoli 
straordinari. Con la medesima 
finalità di tutela della pretesa 
erariale, gli Uffici utilizzeranno, 
con sempre maggiore frequenza, 
le misure cautelari della ipoteca 
e del sequestro conservativo, di 
cui all’articolo 22 del decreto 
legislativo n. 472 del 1997, con 
la possibilità di utilizzare tali 
strumenti, non solo per le somme 
dovute a titolo di sanzione, ma 
anche con riguardo alle somme 
dovute per il pagamento dei 
tributi e dei relativi interessi.



9

ACCADEMIA DELL’AGRO
NOCERINO SARNESE

D
o

tt
o

re
 C

o
m

m
er

ci
al

is
ta

 - 
Pr

o
fe

ss
io

n
e 

Ec
o

n
o

m
ic

o
 G

iu
ri

d
ic

a

ACCADEMIA DELL’AGRO
NOCERINO SARNESE

Non è raro, nella quotidiana 
attività del Dottore 
Commercialista, trovarsi ad 
affrontare problematiche inerenti 
la gestione delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche. 
In più, tale attività ha visto, 
negli ultimi anni, l’introduzione 
di provvedimenti fiscali 
finalizzati alla promozione 
dell’associazionismo sportivo, 
sia da parte di chi si costituisce 
tale sia da parte di chi ne 
fruisce.
Come è noto, l’attività sportiva 
dilettantistica in forma associata 
può esser esercitata sotto la 
forma giuridica di associazione 
sportiva dilettantistica (con o 
senza personalità giuridica), 
sotto quella di società sportiva 
dilettantistica e nella forma di 
società di capitale o società 
cooperativa senza scopo di 
lucro. Le associazioni sportive 
dilettantistiche possono 
assumere la qualifica di 
Organizzazione non Lucrativa 
di utilità sociale (ONLUS). Lo 
status di associazione o società 
sportiva permette di usufruire di 
particolari agevolazioni fiscali, 
a condizione dell’iscrizione nel 
registro nazionale tenuto dal 
CONI. L’art 7 del DL 28 Maggio 
2004 n. 136 definisce il CONI 
“unico organismo certificatore” 
dell’effettiva attività sportiva 
svolta dalle associazioni e 
società sportive dilettantistiche. 
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Attività Sportiva:
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DAL NOSTRO ORDINAMENTO

Lucia Barba
DOTTORE COMMERCIALISTA
ORDINE DI NOCERA  INF. (SA) 

Le agevolazioni fiscali, previste 
dall’art. 90 della Legge n. 
289/2002, si applicano alle 
società e associazioni sportive 
dilettantistiche in possesso del 
riconoscimento ai fini sportivi 
rilasciato dal CONI.
La mancata iscrizione potrebbe 
comportare: l’inapplicabilità 
delle agevolazioni previste in 
materia di imposta di registro 
(art. 90, comma 5, della 
Legge n. 289/2002); la non 
qualificazione dei compensi 
e indennità erogati a sportivi 
dilettanti (art 67, lettera m), del 
T.U.I.R.); l’inapplicabilità delle 
disposizioni agevolative previste 
dal sistema forfetario di cui alla 
Legge n. 398/91; l’inapplicabilità 
della disposizione derogatoria 
prevista dall’art.10 del DLgs n. 
446/97, per la determinazione 
della base imponibile IRAP;
l’inapplicabilità del regime 
di favor rei, previsto dall’art. 
149 del T.U.I.R., per gli enti 
ecclesiastici e gli enti sportivi 
dilettanti.
Il comma 20 dell’articolo 90 
della Legge n. 289/2002 prevede 
l’istituzione del Registro 
delle società e associazioni 
sportive dilettantistiche in tre 
sezioni: associazioni sportive 
dilettantistiche senza personalità 
giuridica; associazioni sportive 
dilettantistiche con personalità 
giuridica; società sportive 
dilettantistiche costituite in 
forma di società di capitali. 
I dati raccolti nel registro 
confluiscono in un elenco 
che viene inviato dal CONI 
all’Agenzia delle Entrate (art. 7 
del DL 28 Maggio 2004 n. 136). 
Il Registro consente di realizzare 
una sorta di censimento per: 
capire l’organizzazione delle 
società sportive sul territorio;
quali sono i modelli organizzativi 
utilizzati; come rapportarsi 
con queste organizzazioni (per 
intuirne i bisogni). L’iscrizione 
ha validità annuale. Dal punto 
di vista strettamente fiscale, 
possiamo riassumere, per punti, 
le facilitazioni che il nostro 
ordinamento giuridico consente 
a questo tipo si attività (Legge 

n. 398/91): determinazione 
forfettaria del reddito imponibile, 
sulla base di un coefficiente di 
redditività;  un sistema forfettario 
di determinazione dell’IVA;
l’esonero dall’obbligo di tenuta 
delle scritture contabili (libro 
giornale, libro degli inventari, 
registri IVA, scritture ausiliarie 
e di magazzino, registro dei beni 
ammortizzabili); l’esonero dalla 
redazione dell’inventario e del 
bilancio; l’esonero dagli obblighi 
di fatturazione e registrazione 
(se non si svolgono attività 
commerciali); l’esenzione dal 
pagamento dell’imposta di bollo 
su ogni atto ed attestazione;
l’applicazione dell’imposta di 
registro in misura fissa (168 
euro) per gli atti costitutivi e di 
trasformazione; la non debenza di 
tasse di concessioni governative 
per atti e provvedimenti vari. 
I requisiti soggettivi per fruire 
del regime agevolato sono: 
l’assenza del fine di lucro; lo 
svolgimento di attività sportiva 
dilettantistica (riconosciuta tale 
dal CONI),
compresa l’eventuale attività 
didattica; l’affiliazione a 
Federazioni sportive nazionali o 
Enti di promozione sportiva.
Per chi sostiene le associazioni 
che promuovono la pratica 
sportiva, sono previste detrazioni 
d’imposta o deduzioni dal 
reddito. Per i contribuenti che 
effettuano erogazioni liberali 
alle associazioni sportive 
dilettantistiche sono previste:
una detrazione del 19%, fino 
ad un massimo di 210 euro, 
in dichiarazione dei redditi 
per l’iscrizione annuale e 
l’abbonamento a strutture 
sportive di bambini e giovani tra 
i 5 e i 18 anni; una detrazione 
del 19%, fino ad un massimo di 
1.500 euro, in dichiarazione dei 
redditi per erogazioni liberali 
in denaro da parte di persone 
fisiche;
la deducibilità annua fino a 
200.000 euro, per erogazioni 
liberali in denaro da parte di 
società ed enti. La deducibilità 
raggiunge quote diverse se 
siamo in presenza di ONLUS.
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Nata dall'integrazione di varie realtà operanti nel settore della Revisione ed Organizzazione contabile 
alla fine degli anni '70, PKF opera in Italia con oltre 70 professionisti coordinati da Soci operativi. La 
copertura del territorio nazionale viene assicurata dalla capillare presenza di uffici operativi ubicati 
nelle principali città italiane tra le quali Milano, Verona, Roma, Napoli, Bologna, Bari, Brescia, Firenze 
e Padova.

PKF Italia è iscritta all'Albo Speciale Consob di cui al DPR 136/75.

PKF in Italia é membro effettivo dell'Organizzazione PKF International, uno dei principali 
Gruppi mondiali operanti nei settori della revisione e della consulenza aziendale, contabile ed 
amministrativa. La struttura internazionale conta su oltre 400 uffici operanti in 119 Paesi con più di 
14.500 professionisti.

Per ulteriori informazioni contattare:

PKF Italia S.p.A.
Via XX Settembre, 14 - 37129 - Verona - Italia
e-mail: pkf.vr@pkf.it - telefono: +39 045 8009385 - fax: +39 045 8009400

Revisione e organizzazione contabile

PKF Italia S.p.A.
A member of PKF International Ltd

www.press.cndcec.it

www.commercialistisalerno.it

www.dottcomm.bo.it/webdott/torresino/torresino.asp
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Bancarotta Fraudolenta:
RESPONSABILITÁ DEGLI AMMINISTRATORI CHE LIQUIDANO IL PROPRIO COMPENSO

Paola Mazza
DOTTORE COMMERCIALISTA - ORDINE DI TORRE ANNUNZIATA (NA) 

La bancarotta appartiene alla 
categoria dei reati fallimentari 
e si configura quando il fallito 
pone in essere una serie di 
attività e comportamenti volti 
a danneggiare, dolosamente 
o colposamente, il proprio 
patrimonio e la propria 
disponibilità economica ai danni 
dei creditori verso i quali si 
trova in stato di inadempienza. 
Il reato è previsto da una norma 
approvata nel Regio Decreto del 
16 marzo 1942, n. 267, art. 216 e 
seguenti, ed è basato sul concetto 
di fallimento. Le condotte 
costituenti fatti di bancarotta 
concretizzano la fattispecie 
penale dagli artt. 216, 217, 
223 LF solo nel caso in cui sia 
intervenuta la dichiarazione di 
fallimento dell’imprenditore. In 
buona sostanza la dichiarazione 
di fallimento costituisce un 
elemento costitutivo del 
reato. Deve essere, pertanto, 

pronunciata una sentenza di 
fallimento dal tribunale per far 
sì che si configurino tali reati. Al 
contrario, non necessariamente 
chi fallisce può essere perseguito 
anche per reato di bancarotta. 
Volendo procedere ad una 
classificazione, è possibile 
distinguere due tipi di bancarotta, 
in relazione all’elemento 
soggettivo che le caratterizza:
la bancarotta fraudolenta (art. 
216 R.D. 267/1942), che richiede 
il dolo, inteso come coscienza 
e volontà di commettere il 
delitto;
la bancarotta semplice (art. 
217 R.D. 267/1942), che può 
essere integrata anche solo a 
titolo di colpa, vale a dire per 
imprudenza o negligenza. 

BANCAROTTA 
FRAUDOLENTA 

È prevista dall’art 216 RD 
267/1942. Di questo reato 

è chiamato a rispondere 
l’imprenditore fallito che, con 
dolo, abbia:
prima o durante il fallimento, 
occultato, distrutto, distratto 
o dissipato, in tutto o in parte, 
i suoi beni, ovvero, al fine di 
arrecare danno ai creditori, 
abbia dichiarato o riconosciuto 
delle passività inesistenti;
prima del fallimento, sottratto, 
distrutto o falsificato in tutto o 
in parte, al fine di procurare a 
sé o ad altri un ingiusto  profitto 
o al fine di procurare danno 
ai creditori, i libri e le altre 
scritture contabili o li abbia 
tenuti in modo tale da rendere 
impossibile la ricostruzione 
del patrimonio o del reale 
movimento degli affari; 
prima o durante la procedura 
fallimentare, eseguito pagamenti 
o simulato titoli di prelazione, al 
fine di favorire alcuni creditori a 
danno di altri. 
Rispetto alle prime due ipotesi, è 
prevista la pena della reclusione 
da tre a dieci anni; nel terzo caso 
considerato, la reclusione può 
andare da uno a cinque anni. 

BANCAROTTA SEMPLICE 
È prevista dall’art. 217 RD 
267/1942; risponde di tale reato 
l’imprenditore fallito che, anche 
a solo titolo di colpa:
abbia effettuato spese di carattere 
personale o familiare che siano 
eccessive o sproporzionate in 
ragione della sua condizione 
economica; 
abbia impiegato larga parte del 
proprio patrimonio in operazioni 
puramente aleatorie; 
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grave imprudenza per ritardare 
il fallimento; 
abbia aggravato il proprio 
dissesto, astenendosi dal 
richiedere la dichiarazione di 
fallimento o con altra forma di 
colpa grave; 
non abbia soddisfatto le 
obbligazioni assunte in 
un precedente concordato 
preventivo o fallimentare. 
In tali ipotesi, è prevista una 
pena che va da sei mesi a due 
anni di reclusione. 

IL CASO
La Suprema Corte, con la 
sentenza n. 17616/08, ha 
ritenuto configurabile il reato 
di bancarotta fraudolenta per 
distrazione nei confronti degli 
amministratori che, nel periodo 
a ridosso del fallimento della 
società da loro amministrata, si 
erano appropriati di somme di 
denaro per compensare i crediti 
da loro vantati nei confronti 
della società medesima. A nulla 
è valsa la tesi difensiva, secondo 
la quale gli amministratori, con il 
loro comportamento, avrebbero 
compiuto il delitto di bancarotta 
preferenziale. 
Nel caso in commento, la Corte 
ha ritenuto che la posizione 
di amministratore non possa 
essere scissa da quella di 
terzo creditore (delle somme 
vantate a titolo di retribuzione) 
ed ha seguito l’orientamento 
giurisprudenziale secondo cui 
“l’amministratore che sia anche 
creditore nei confronti della 
società, ove si appropri di somme 
per crediti vantati nei confronti 
della stessa fallita commette il 
reato di bancarotta fraudolenta 
per distrazione e non il 
preferenziale. La ragione di tale 

affermazione risiede nel fatto 
che non è possibile distinguere 
nella stessa persona tra creditore 
e amministratore vincolato alla 
società dall’obbligo di fedeltà e 
da quello di tutela degli interessi 
sociali anche nei confronti dei 
terzi.” 
La sentenza è estremamente 
rilevante in quanto le due forme 
di illecito in discussione ricevono 
dalla legge fallimentare (R.D. n. 
267/42) un diverso trattamento 
sanzionatorio. Nel dettaglio, 
la bancarotta per distrazione 
(art. 216 co. 1 e 223), ritenuta 
configurabile nella fattispecie, 
comporta per gli amministratori 
una pena ben più elevata rispetto 
all’illecito per bancarotta 
preferenziale (art. 216 co. 3).
In particolare, il reato di 
bancarotta fraudolenta cd. per 
distrazione o appropriazione è 
disciplinato dall’art. 216, co. 
1, della legge fallimentare, in 
forza del quale è punito con 
la reclusione da tre a dieci 
anni, se è dichiarato fallito, 
l’imprenditore che ha distratto 
o dissipato in tutto o in parte i 
suoi beni. Mentre è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni 
il fallito che - prima o durante 
la procedura fallimentare, a 
scopo di favorire, a danno dei 
creditori, taluno di essi - esegue 
pagamenti o simula titoli di 
prelazione (art. 216 co. 3, cd. 
bancarotta preferenziale).
Il diverso limite massimo 
edittale (10 anni nel primo caso, 
5 anni nel secondo) comporta, 
peraltro, periodi di prescrizione 
radicalmente diversi (cfr. art. 
157 c.p.). Emerge, quindi, 
l’importanza dell’imputazione 
di un reato rispetto all’altro. 
Il caso deciso dalla sentenza 
in esame ripropone, nella sua 

semplicità, una questione che 
non ha ancora trovato una chiara 
soluzione condivisa. Esiste, 
di fatto, un corposo indirizzo 
giurisprudenziale contrario, 
secondo cui, l’amministratore, 
liquidando il proprio compenso, 
se, da un lato, si appropria di 
somme della società fallita, 
dall’altro impiega il danaro 
pur sempre per soddisfare un 
debito della società medesima 
nei suoi confronti. Seguendo 
tale orientamento, risulta allora 
evidente che il fatto commesso 
non possa essere qualificato 
come ipotesi di bancarotta 
fraudolenta per distrazione, in 
quanto le somme oggetto di 
appropriazione sono utilizzate 
pur sempre per fini sociali, cioè 
estinguere il credito vantato 
dall’amministratore per la sua 
prestazione professionale in 
favore della società. 
Ciò è quanto ha stabilito la 
Corte di Cassazione che, con 
la sentenza n. 38149 del 6 
luglio 2006, ha qualificato una 
fattispecie analoga a quella 
decisa con la predetta sentenza 
n. 17616 come una ipotesi 
di bancarotta preferenziale. 
Secondo l’Organo Supremo, 
infatti, l’imputato che è 
al contempo creditore e 
amministratore, in presenza di 
pericolo di deficit della società, 
deve insinuarsi al passivo; 
soddisfacendo direttamente il 
suo credito (in quanto, come 
amministratore, ha accesso 
alle liquidità della società) 
viola le norme poste a tutela 
della par conditio creditorum 
commettendo, in tal modo, il 
reato di bancarotta fraudolenta 
preferenziale.
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La rappresentativa di Calcio
DEI COMMERCIALISTI DELL’AGRO NOCERINO

È una storia ormai più 
che decennale quella della 
Rappresentativa di “Calcio a 
11” dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti 
Contabili del Tribunale di 
Nocera Inferiore. Nata in 
maniera “non strutturata” tra il 
1996 e il 1997, ha visto i suoi 
primi impegni agonistici con la 
partecipazione ad estemporanei 
tornei di calcio locali (triangolari 
e/o quadrangolari), ai quali 
aderiscono le rappresentative di 
diverse categorie professionali 
(in particolare, avvocati e 
magistrati). 
All’inizio, le formazioni da 
“mandare in campo” vengono 
allestite nell’immediatezza 
dell’avvio del torneo: in qualche 
caso, poco prima delle singole 
gare. Da allora, molta strada è 
stata fatta, grazie all’impegno 
profuso da una serie di Colleghi 
che, nel tempo, hanno dedicato 
passione e impegno a dotare di 
un’organizzazione strutturata 
l’iniziativa. L’anno di svolta, 
in questo percorso, è stato 
certamente il 1999. Dall’Ordine 
di Verona, ed a seguito della 
decennale esperienza del 
Torneo di Calcio dei Dottori 
Commercialisti del Triveneto, 
viene organizzato il primo 
Torneo Nazionale di Calcio a 
11, affiliato alla F.I.G.C.. Tra 
i primi iscritti, è proprio la 
nostra Rappresentativa, insieme 
con numerose altre compagini 
in rappresentanza di Ordini 

di Dottori Commercialisti 
di tutt’Italia.  I primi ad 
impegnarsi nel dotare la 
squadra di un’organizzazione 
strutturata sono i Colleghi 
Salvatore Palumbo e Mario 
Coppola. Nell’anno 2000, sotto 
la loro guida, si registra la più 
rilevante affermazione della 
Rappresentativa di Nocera, con 
la qualificazione alla fase finale 
del torneo (a quattro squadre) 
alla quale partecipano gli 
“undici” di Verona, Benevento 
e Padova e che vede la vittoria 
finale di quest’ultima. 
Il mio impegno personale per la 
rappresentativa dell’Ordine di 
Nocera Inferiore inizia nel 2002, 
insieme col Collega Salvatore 
Palumbo. Da quel momento, 
non ho mai smesso di seguire, 
con passione, l’iniziativa alla 
quale dedico ormai buona parte 
del (poco) tempo libero. 
Mens sana in corpore sano, 
dicevano i latini: è questo un 
principio per me irrinunciabile 
e che mi sento di consigliare 
a tutti i Colleghi.  Sono 
veramente tanti i Colleghi e i 
Tirocinanti che, negli anni, si 
sono avvicendati nell’animare 
la compagine sportiva. E’, 
però, il “gruppo storico” che, 
nonostante gli anni che passano, 
cura gli adempimenti (anche 
burocratici) della gestione 
della squadra di calcio: Ciro 
Gallo, Sergio Stellato, Gaetano 
Pauciulo, Salvatore Palumbo 
e Mister Mimmo Coppola che, 

a dispetto dell’autorevole dato 
anagrafico, dimostra ancora 
in campo il possesso di ottimi 
fondamentali tecnici. 
Tra il 2006 e il 2008, la 
squadra ha partecipato anche al 
Campionato Nazionale di calcio 
a undici organizzato dall’Ordine 
di Nola. 
Tra tali eventi, è certamente da 
segnalare il terzo posto raggiunto, 
nel 2006, nella fase finale a sei 
disputata ad Ischia. Attualmente, 
la rappresentativa è impegnata 
nella fase eliminatoria del XII 
Torneo Nazionale di Calcio 
organizzato dal “Coordinamento 
dei Dottori Commercialisti per la 
promozione di attività sportive”, 
presieduto dal Collega Silvio 
Chicchi di Verona e del quale 
fanno parte, tra gli altri, anche 
i Colleghi Mario Finocchiaro 
di Catania, Enzo Gattagrisi di 
Bari, Gianluca Cascone di Torre 
Annunziata, Filippo Micheloni 
di Massa Carrara, e Marco 
Cipriani di Roma.  
Al Torneo partecipano, 
quest’anno, le rappresentative 
di 21 Ordini, divise nei seguenti 
quattro gironi:
Girone A)  
Verona, Pisa/Livorno, Massa 
Carrara, Treviso, Bologna;
Girone B)  
Roma, Latina, Avezzano, 
Caserta, Napoli;
Girone C)  
Taranto, Bari, Trani, Salerno, 
Torre Annunziata, Vallo della 
Lucania/Sala Consilina;
Girone D)  
Nocera, Castrovillari, Paola, 
Messina, Catania.
Lo svolgimento prevede una 
prima fase eliminatoria a gironi. 
Sarà, poi, la volta degli ottavi 
di finale, ai quali prenderanno 
parte le prime tre classificate di 
ogni girone, con scontri diretti 
andata e ritorno, cui seguirà una 
fase finale a sei squadre che si 
disputerà allo stadio dei Pini di 
Milano marittima dal 30 maggio 
al 2 giugno p.v..
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Principi di Federalismo Fiscale

Il disegno di legge delega 
al Governo in materia di 
“federalismo fiscale”, in 
attuazione dell’art. 119 della 
Costituzione, approvato in un 
primo momento dal Senato 
il 22 gennaio 2009, è stato 
sostanzialmente modificato dalla 
Camera dei deputati il 24 marzo 
2009 e trasmesso nuovamente 
al Senato il 26 marzo 2009 per 
la definitiva approvazione.

In particolare, l’art. 119 della 
Costituzione, così sostituito 
dall’art. 5 della Legge 
costituzionale 18 ottobre 2001 
n. 3, detta i seguenti principi:

i Comuni, le Province, le Città 
metropolitane e le Regioni 
hanno autonomia finanziaria di 
entrata e di spesa;
i suddetti Enti hanno risorse 
autonome; 
stabiliscono ed applicano tributi 
ed entrate propri, in armonia 

con la Costituzione e secondo i 
principi di coordinamento della 
finanza pubblica e del sistema 
tributario;
dispongono di 
compartecipazioni al gettito di 
tributi erariali riferibile al loro 
territorio;
la legge dello Stato istituisce un 
fondo perequativo, senza vincoli 
di destinazione, per i territori 
con minore capacità fiscale per 
abitante;
le risorse derivanti dalle fonti 
di cui sopra consentono ai 
Comuni, alle Province, alle Città 
metropolitane e alle Regioni 
di finanziare integralmente 
le funzioni pubbliche loro 
attribuite;
per promuovere lo sviluppo 
economico e, soprattutto, 
per rimuovere gli squilibri 
economici e sociali, lo Stato 
destina risorse aggiuntive ed 
effettua interventi speciali in 
favore di determinati Comuni, 

Maurizio Villani
AVVOCATO TRIBUTARISTA IN LECCE 

Province, Città metropolitane e 
Regioni;
infine, i suddetti Enti locali 
hanno un proprio patrimonio, 
attribuito secondo i principi 
generali determinati dalla legge 
dello Stato; possono ricorrere 
all’indebitamento solo per 
finanziare spese di investimento; 
in ogni caso, è sempre esclusa la 
garanzia dello Stato sui prestiti 
dagli stessi contratti.

In buona sostanza, la riforma 
del 2001 disegna un sistema 
tributario a cerchi concentrici, 
ognuno dei quali individua un 
livello di governo rispetto al 
quale lo Stato svolge un ruolo di 
coordinamento. Il finanziamento 
delle autonomie territoriali, 
una volta che il sistema sarà a 
regime, avverrà:

attraverso tributi istituiti con 
legge statale;
attraverso l’esercizio della 
potestà legislativa regionale, 
tenuto conto dei principi del 
coordinamento statale.

Con l’entrata a regime del 
federalismo fiscale, prevista 
per il 2016, non esisteranno 
più trasferimenti statali (se 
non quelli posti a garanzie dei 
mutui contratti da Regioni ed 
enti locali), che oggi, invece, 
sono attribuiti ai vari livelli di 
governo sulla base della spesa 
storica. Ogni livello di governo 
sarà dotato di propria autonomia 
finanziaria per assicurare lo 
svolgimento delle proprie 
funzioni.
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Contenzioso. Nullità dell’iscrizione a ruolo in assenza di precedente notifica dell’avviso bonario. Non sussiste.

La Commissione ha affrontato un ricorso proposto esclusivamente sulla omissione dell’invio alla contribuente 
dell’avviso di liquidazione previsto dall’art. 36/bis, comma 3 del DPR 600/73 (c.d. avviso bonario). L’invio del 
predetto avviso di liquidazione, tuttavia, non costituisce un atto obbligatorio, ma è concepito al fine di informare 
il contribuente della esistenza di eventuali errori rilevati dall’Amministrazione Finanziaria in sede di controllo 
formale della Dichiarazione dei redditi. Tanto è vero che l’avviso di liquidazione non è impugnabile e per il suo 
invio non è prevista la notifica a mezzo di raccomandata postale o a mezzo di ufficiale giudiziario. 

CTR Napoli (Sez. staccata di Salerno) – Sentenza n. 142/02/09 del 07/05/09 – Sezione II – Presidente Accarino – Relatore Capuano

Condono: definizione degli omessi versamenti ex art. 9 bis della l.n. 289/02; decadenza dalla sanatoria in ipotesi 
di omesso versamento delle rate successive alla prima; non sussiste

Indipendentemente dalla portata degli articoli 8 e 9 bis della l.n. 289/02, la ratio della normativa premiale non 
consente diverse interpretazioni in punto di definitività del condono laddove, in ipotesi di pagamento rateale, 
siano stati omessi e/o ritardati i versamenti delle rate successiva alla prima. In tali casi, infatti, torna applicabile 
il disposto dell’articolo 14 del DPR n. 602/73. Non è proponibile, così come sostiene l’ufficio, l’assunto secondo 
il quale l’articolo 9 bis, a differenza di tutte le altre ipotesi di condono previste dalla l.n. 289/02, non contempli 
espressamente la conservazione del beneficio anche in ipotesi di mancato versamento delle rate successive alla 
prima e per tale motivo un siffa6tto comportamento comporterebbe la decadenza dal condono. 
Una interpretazione del genere, infatti, sarebbe contraria alla volontà del legislatore che, altrimenti, non 
spiegherebbe il motivo per cui lo stesso abbia esteso tale garanzia a tutte le residue forme di sanatoria.

CTR di Napoli, sez. staccata di Salerno  -  Sentenza n. 114 del 08/04/2009 - Sezione 02  - Presidente: Adolfo Accarino; 
Relatore: Romeo Lucadamo
Riferimenti normativi: art. 9 bis l.n. 289/02

Accertamento: rettifica dichiarazioni; perentorietà del termine; non sussiste

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla procedura di liquidazione delle imposte in 
base alle dichiarazioni ex art. 36 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, l’art. 28 della legge 27 dicembre 1997, 
n. 449, ha stabilito che il termine in esso indicato ha carattere ordinatorio e, quindi, non è stabilito a pena di 
decadenza. Tuttavia, non essendo concepibile che il cittadino resti soggetto sine die al potere dell’amministrazione, 
il termine di decadenza entro il quale va circoscritta l’azione accertatrice dell’amministrazione va ricollegato a 
quello espressamente sancito dalla legge n. 156/2005, art. 1 comma 5 bis, e, cioè, entro il 31/12 del terzo anno 
successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorre 
dal 01/01/04. 

CTR di Napoli, sez. staccata di Salerno  -  Sentenza n. 113 del 08/04/2009 - Sezione 02  - Presidente: Adolfo Accarino; 
Relatore: Romeo Lucadamo
Riferimenti normativi: art. 36 bis DPR n. 600/73

Il Massimario della Commissione 
Tributaria Regionale della Campania: 

SEZIONE STACCATA DI SALERNO

di Alessandro Sacrestano
DOTTORE COMMERCIALISTA – Ordine di Nocera
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