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Modalità di contabilizzazione delle business
combination
Iscrizione successiva dell’avviamento e profili critici sull’impairment
test secondo il principio contabile internazionale IAS 36
A cura di Paolo Caselli - Dottore di ricerca in Economia Aziendale - Dipartimento di Economia Aziendale - Facoltà di
Economia Marco Biagi - Dottore Commercialista, Studio Impresa - Consulenza Aziendale 

Premessa
Le modalità di contabilizzazione dell’avviamento negli

esercizi successivi a quello della prima iscrizione sono
disciplinate dal principio contabile internazionale IAS 36
– Impairment of Assets. Il principio prevede che l’avvia-
mento acquistato mediante una aggregazione aziendale
venga valutato al relativo costo, al netto delle perdite di
valore accumulate. 

Tale posta patrimoniale non viene, pertanto, assogget-
tata ad ammortamento (come prevede lo IAS 22) ma
deve sottoposta ad impairment test almeno con frequenza
annuale o superiore in presenza di eventi o manifestazioni
che inducono a ritenere che vi sia stata una riduzione di
valore. Vengono, pertanto, definite le regole che un’en-
tità deve seguire per potere misurare annualmente deter-
minate attività e più specificatamente stabilisce un limite
massimo di iscrizione che, in prima approssimazione, non
deve essere superiore al maggiore tra il valore derivante
dall’utilizzo dell’attività e quello derivante dalla cessione
a terzi (Rizzato, Goodwill e IAS/IFRS nei bilanci dei
gruppi quotati europei, un’analisi empirica, 2008, Egea).
L’ambito di applicazione dello IAS 36 è limitato; il prin-
cipio contabile, infatti, stabilisce che siano sottoposte ad
una verifica nella riduzione di valore quegli elementi
patrimoniali attivi che non abbiano già disciplinato,
attraverso un differente IAS/IFRS, un criterio per la
determinazione di eventuali perdite di valore. 

Allocazione dell’avviamento alle 
cash generating unit

Il concetto di avviamento definito nel principio IFRS
3R prevede un legame tra l’ammontare sostenuto dall’ac-
quirente ed i benefici economici futuri derivanti dall’atti-
vità acquisita. Difatti, esso è definibile come quel paga-
mento effettuato dall’acquirente in previsione di benefici
economici futuri derivanti dall’attività acquisita che non
possono essere identificati individualmente e rilevati
separatamente (IFRS 3R, Appendix A, defined terms).

Da tale definizione si riscontra la complessità e la rile-
vanza economica dell’avviamento in quanto racchiude in
sé elementi e concetti non solo riferibili alla situazione
presente dell’azienda (capitale di funzionamento) ma
anche elementi prospettici (legati principalmente alla
ubicazione, alla organizzazione, alle qualità del personale,
alla clientela, alle esperienze accumulate, ecc.) che esula-
no dai bilanci di esercizio ma che si ritiene possano pro-
durre un sovrareddito superiore a quello contabilmente
riscontrabile dalla situazione attuale dell’impresa. 

Il principio contabile IAS 36 impone di allocare l’av-
viamento, alla data di acquisizione, ad una unità o ad un

gruppo di unità generatrici di flussi finanziari (anche cash
generating unit o CGU) dell’acquirente. Il principio rico-
nosce la possibilità che l’avviamento non possa sempre
essere allocato secondo un criterio non arbitrario a singo-
le unità, quindi permette l’allocazione a gruppi di unità
generatrici di flussi finanziari. Il principio prevede, altresì,
due caratteristiche che le unità o i gruppi cui l’avviamen-
to viene allocato devono avere:
• le unità/gruppi devono rappresentare il livello minimo

all’interno dell’impresa in cui l’avviamento è monito-
rato ai fini del controllo interno di gestione;

• le unità/gruppi non devono essere maggiori di un set-
tore operativo, secondo quanto stabilito dall’IFRS 8 –
Operating Segment (IAS 36, § 80), in vigore dai bilanci
degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2009.

Le CGU sono definibili come unità che generano flus-
si, che non presentano particolari sinergie con altre parti
dell’impresa e come tali possono essere separate dall’a-
zienda o cedute autonomamente. 

Stabilita la regola generale di allocazione dell’avvia-
mento, il principio contabile disciplina come è possibile
verificare l’eventuale svalutazione di un’attività per ridu-
zione di valore. Tale verifica prevede di confrontare il
valore contabile dell’attività oggetto della valutazione
con il suo valore recuperabile. Da tale aspetto è possibile,
pertanto, definire due tipologie di valori riferiti alle
CGU:
• valore contabile di una CGU: è definibile come la

somma dei valori contabili di tutte le attività che
compongono la CGU (compreso l’avviamento) ovve-
ro di tutte le attività non in grado di generare autono-
mamente flussi finanziari in entrata e che vengono di
conseguenza attribuite ad una unità generatrice di
flussi finanziari. Il valore contabile non include alcuna
passività rilevata, a meno che il valore recuperabile
dell’unità generatrice di flussi finanziari non possa
essere determinato senza tenere conto di tale passività.

• valore recuperabile di una CGU: è definibile come il
maggior valore tra il valore recuperabile tramite l’uso
continuativo (valore d’uso) e il valore recuperabile
tramite la cessione dell’unità (fair value). Se il fair
value è coincidente con il valore d’uso per gli ammini-
stratori risulta indifferente cedere o continuare ad
usare l’attività; se il fair value è superiore al valore
d’uso, sarebbe conveniente la cessione della CGU ed
è per tale motivo che il valore recuperabile coincide
con in fair value. Se, infine, il fair value è inferiore al
valore d’uso, significa che l’impresa ottiene maggiori
vantaggi continuando ad utilizzare la CGU e per tale



3il Notiziario

motivo il valore recuperabile coincide con il valore
d’uso.

Dal confronto tra valore contabile e valore recupera-
bile della CGU a cui è allocato l’avviamento è possibile
avere due situazioni: 
a) il valore contabile è uguale o inferiore al valore recu-

perabile: nessuna svalutazione è dovuta in quanto il
valore derivante dall’utilizzo continuativo (valore
d’uso) della CGU o dalla sua dismissione (fair value
less costs to sell) è uguale o superiore al suo valore con-
tabile.

b) il valore contabile è superiore al valore recuperabile: è
dovuta la svalutazione partendo dalla riduzione del
valore contabile dell’avviamento allocato alle CGU e
nel caso in cui la svalutazione superasse il valore del-
l’avviamento, l’eccedenza dovrà essere portata a ridu-
zione della altre attività della CGU in proporzione al
valore delle medesime.

Con riferimento al valore recuperabile è interessante
capire come potere determinare da un lato il fair value e
dall’altro il valore d’uso di una CGU. Di seguito se ne
indica il dettaglio.

1) determinazione del fair value di una CGU
Per la determinazione del valore corrente di una CGU

o di un gruppo di CGU sulle quali viene allocato l’avvia-
mento bisogna fare riferimento alla definizione del princi-
pio IAS 36 che a tal proposito definisce il fair value di una
CGU al netto dei costi di vendita come “il prezzo pattuito
in un accordo vincolante di vendita stabilito in una operazione
tra controparti indipendenti rettificato dei costi marginali che
sarebbero direttamente attribuibili alla dismissione dell’unità.”
(IAS 36, § 25)

L’ipotesi sottostante tale definizione è la condizione
per cui l’impresa è in grado di generare maggiori flussi
finanziari attraverso la cessione della CGU anziché il
suo uso continuativo in azienda (value in use). Il princi-
pio consente, altresì, di determinare il fair value di una
CGU anche in assenza di un accordo vincolante tra le
parti; in alternativa se l’attività è commercializzata in
un mercato attivo, il valore corrente dell’attività è pari
al suo valore di mercato dedotti i costi di dismissione
(mercato attivo → prezzo di mercato) oppure in assenza di
un mercato attivo il valore corrente dell’attività, se
disponibili informazioni sufficienti, è quel valore che
l’impresa potrebbe teoricamente ottenere dalla vendita
della CGU (assenza di mercato attivo → prezzo desumibi-
le di cessione).

2) determinazione del valore d’uso di una CGU
Per la determinazione del valore d’uso di una CGU è

utile precisare che l’uso, quindi l’utilizzo della CGU, è
legato al concetto di funzionamento riferito all’attività
(Zanda et al., La valutazione delle aziende, V edizione,
2005, Giappichelli); pertanto, più che legato al concetto
di going concern dell’entità il valore d’uso è il valore in
funzionamento delle unità di flussi finanziari da cui l’en-
tità è costituita (Guatri e Bini, Impairment, i tassi nella
valutazione delle cash generating units, 2004, Università
Bocconi).

Il valore d’uso è definibile come il valore attuale dei
flussi finanziari futuri che  si prevede abbiano origine da
un’attività o da un’unità generatrice di flussi finanziari
(IAS 36, § 6). E’ pertanto richiesta, in un approccio
finanziario, la determinazione:
• dei flussi di cassa in entrata ed in uscita derivanti dal-

l’utilizzo continuativo della CGU e dalla sua dismis-
sione;

• del tasso di attualizzazione appropriato da utilizzare.

a) scelta dei flussi di cassa in entrata ed in uscita
In tale contesto con riferimento ai flussi di cassa si

deve adottare un approccio asset side che prevede la deter-
minazione di flussi di cassa operativi (free cash flow from
operation – FCFO), escludendo come previsto dal princi-
pio i flussi in entrata ed in uscita relativi ad attività di
finanziamento ed al pagamento o rimborsi di imposte
(IAS 36, § 50). 

In tale approccio, basato sugli unlevered cash flow, si
valorizza il valore degli asset dell’impresa (o il valore del
capitale operativo); si utilizzano i flussi di cassa operativi
al lordo degli oneri finanziari (FCFO) ed un tasso di
attualizzazione che rifletta il rendimento opportunità per
tutti i conferenti di capitale; in sostanza si effettua l’attua-
lizzazione che riflette i rendimenti – opportunità delle
diverse forme di finanziamento in base ad contributo di
ciascuna di essere alla dotazione del capitale aziendale
(tipicamente il costo medio ponderato del capitale,
WACC).  

Alla base della determinazione dei flussi di cassa il
principio fornisce ulteriori informazioni circa la docu-
mentazione contabile da utilizzare a supporto del con-
teggio. E’, pertanto, necessario utilizzare dei budget
(condizione operativa relativa alla presenza di un strut-
tura organizzativa che abbia una funzione di pianifica-
zione strategica), per un periodo non superiore ad anni 5
(condizione temporale) che consentano, per la miglior
stima dei flussi finanziari da parte della direzione azien-
dale, di integrare l’informativa della presenza di  ulterio-
ri condizioni economiche che esisteranno lungo la
restante vita utile dell’attività. 

Se l’orizzonte temporale delle CGU da valutare fosse
superiore della durata dei budget, si presenta un proble-
matica relativa alla stima di quel maggior tempo non
valutabile attraverso strumenti di pianificazione strategi-
ca. In tale circostanza l’entità dovrà effettuare le valuta-
zioni con riferimento ai flussi di cassa elaborati dai bud-
get, modificandoli ove necessario mediante un determi-
nato tasso (definito dal principio tasso di crescita) che
potrà essere costante se non sono previste significative
modifiche ai flussi in entrata ed in uscita oppure > 0 se si
ritiene che vi siano segnali di crescita in settori o prodot-
ti direttamente collegati alla CGU sottostante oppure < 0
se si prevede una riduzione dei flussi di cassa netti nel
tempo. 

b) scelta del tasso di attualizzazione
La scelta del tasso di attualizzazione nell’ambito della

determinazione del valore d’uso di una specifica CGU è
di fondamentale importanza in quanto in tale ambito si
presentano molte problematiche relative alla attendibilità
e correttezza del dato utilizzato. Il tasso di attualizzazione
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è definibile, in prima approssimazione, come quel  tasso di
interesse da impiegare per trasferire al tempo 0, ossia ad
oggi, un flusso in entrata o in uscita esigibile ad una certa
data futura, in modo che quel valore attualizzato sia
finanziariamente equivalente al flusso esigibile in data
futura. 

Il principio contabile precisa che il tasso di sconto da
impiegare per l’attualizzazione dei flussi di cassa deve esse-
re coerente sia con a) il valore temporale del denaro sia
con b) il rischio specifico dell’attività che non viene con-
siderato al numeratore nella stima dei flussi di cassa. In
considerazione del fatto che i flussi di cassa  sono asset side
è necessario che il tasso di sconto da utilizzare sia un tasso
che rifletta il rendimento opportunità per  tutti i confe-
renti di capitale; tale tasso è riconducibile al WACC
(Weighted Average Cost of Capital).

Perdite di valore e periodicità dell’impair-
ment test

Come già evidenziato l’avviamento, derivante da una
operazione di aggregazione aziendale, deve essere sottopo-
sto, come le altre immobilizzazioni immateriali, all’impair-
ment test al fine di verificare l’eventuale presenza di perdi-
te di valore. Nell’eventualità di dovere rettificare il valore
precedentemente iscritto è necessario porsi le seguenti
domande: 1) Come si deve procedere per effettuare la
svalutazione?; 2) Con quali tempistiche è necessario pro-
cedere all’impairment test?.

Il principio contabile IAS 36 prevede due modalità di
allocazione dell’avviamento a seconda che possa o meno
essere imputato direttamente alle singole unità generatri-
ci di flussi finanziari. E’, difatti,  necessario suddividere
due situazioni: 
• l’avviamento è allocato direttamente alle unità gene-

ratrici di flussi finanziari;

• l’avviamento è allocato indirettamente ad alcune
unità generatrici di flussi finanziari, in mancanza di un
criterio oggettivo di imputazione.

Nel primo caso se l’avviamento è allocato ad una o
più specifiche unità generatrici di flussi finanziari, la ridu-
zione di valore deve essere verificata annualmente ed
ogni qualvolta vi sia l’indicazione che l’unità possa avere
subito una riduzione di valore, confrontando il valore
contabile lordo dell’unità (compreso l’avviamento) con
il suo valore recuperabile. Se il valore recuperabile è
superiore al valore contabile l’unità non vi è alcuna per-
dita di valore, mentre se il valore recuperabile è inferiore
al valore contabile lordo la società dovrà procedere ad
effettuare la rilevazione della perdita di valore proceden-
do nel seguente modo (IAS 36, § 104):

a) ridurre il valore contabile dell’avviamento allocato
alle unità generatrici di flussi finanziari;

b) in presenza di un ulteriore eccedenza, la svalutazione
dovrà essere attribuita alle altre attività in proporzione
al valore contabile di ciascuna di esse. 
Il principio contabile impone, altresì, che non si possa

ridurre il valore contabile di ciascuna unità al di sotto di
un valore rappresentato dal maggiore tra il fair value
(dedotti i costi di vendita, se determinabili), il valore
d’uso e il valore zero.  Stabilito questo limite non viene
specificato quale sia la contropartita contabile da utilizza-
re a riduzione del valore contabile. Pertanto non è chiari-
to se la contropartita deve o possa avere riflesso a conto
economico. Alcuni autori sostengono che la riduzione del
valore contabile dell’avviamento debba essere effettuata
mediante la voce “svalutazione avviamento”, da imputare
quale costo nel conto economico, in concerto con la
disposizione più generale (prevista per la riduzione delle
attività) di cui al paragrafo 60 del principio contabile
(AA.VV., 2006, Prontuario dei principi contabili inter-
nazionali – Guida operativa all’applicazione). 

Altri studiosi ritengono più corretto utilizzare la voce
“Fondo rettificativo avviamento”, da imputare indiretta-
mente a riduzione del valore contabile dell’avviamento
iscritto, in quanto in tal modo è possibile mantenere il
valore storico inizialmente imputato; informativa che
viceversa si perderebbe (Pisoni, Biancone, Busso e Cisi, Il
bilancio consolidato dei gruppi quotati, 2005, Giuffrè
Editore). 

L’eventuale eccedenza risultante, invece, riguarda
direttamente le altre attività in proporzione al loro valore
contabile. In tal caso, si applica la disposizione del para-
grafo n. 60 del principio che prevede la svalutazione
diretta mediante imputazione del corrispondente costo a
conto economico. 

Tale disposizione generale trova, però, eccezione nel
caso di attività precedentemente rivalutate: in tal caso, la
svalutazione, anziché transitare direttamente a conto eco-
nomico, verrà rilevata a patrimonio netto come storno
della “Riserva di rivalutazione”, nella misura in cui rettifica
la rivalutazione imputata ad incremento diretto dell’atti-
vità. In tal senso lo IAS 16 – Property, Plant and Equip-
ment – prevede che per gli immobili, impianti e macchi-
nari, valutati al fair value, l’eventuale rivalutazione venga
rilevata mediante l’utilizzo di una riserva del patrimonio
netto.

il Notiziario
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Il recente convegno di Pisa del 12 novembre 20102,
al quale ha partecipato attivamente anche l’AMRC
di Modena, ha approfondito il dibattito relativo alle

riforme giuridiche e politiche in materia di libere professio-
ni, con un’ampia analisi degli ultimi provvedimenti. Erano
presenti i parlamentari delegati dalle forze politiche, i
nostri delegati dell’Ordine nazionale dei Dottori Commer-
cialisti, e i delegati alle Casse di Previdenza (Ragionieri
Commercialisti, Dottori Commercialisti, Ingegneri e
Architetti, etc.).

Le problematiche giuridiche, politiche e sindacali, sono
state analizzate in particolare su tre fronti:
• una riflessione teorica sugli obiettivi raggiunti e le

nuove frontiere;
• l’applicazione nella prassi delle suddette riflessioni teo-

riche;
• il confronto con le riflessioni dei colleghi, dei politici, e

delle Casse di Previdenza.
In merito alla mancata fusione delle Casse di previden-

za dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti, le responsa-
bilità sono relative in particolare alla mancata base di con-
fronto su una proiezione a fondo chiuso (senza cioè consi-
derare i nuovi iscritti). Senza una proiezione su basi condi-
vise non è stato trovato un accordo tra Ragionieri e Dotto-
ri, che rispettivamente hanno messo in luce le seguenti
considerazioni:
- La fusione prima o poi ci sarà, e se non avverrà con il

dialogo potrebbe venire imposta dall’alto come già
accaduto per l’albo unico;

- sarebbe da irresponsabili fare la fusione solo per il timo-
re che venga imposta dall’alto, non essendo ancora arri-
vati segnali in tal senso.

I numeri delle pensioni:
Ragionieri
La Cassa Ragionieri conta circa 30mila iscritti, di cui 1.600
sono pensionati attivi. I pensionati che hanno definitiva-
mente smesso di svolgere la professione sono intorno ai
4.700. Il rapporto tra iscritti e pensionati è di 1 a 4,57 (dati
2008). 
Dottori commercialisti

Il numero di iscritti alla Cassa dei Dottori Commercia-
listi ha superato quota 50mila. I pensionati sono circa
5mila. Il rapporto è di circa di uno a dieci tra iscritti e pen-
sionanti.  

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti dall’azione
congiunta dei sindacati, delle forze politiche, e degli ordini
professionali, di seguito ricordiamo alcuni degli emenda-

menti, e suggerimenti proposti:
a) aumento della tassazione delle rendite finanziarie, ripor-

tandole ad aliquote più idonee per esempio del venti
per cento al fine di evitare fughe di capitali all’estero;

b) proposta di elevare lo statuto del contribuente - legge
212/2000 - a legge di rango costituzionale;

c) disposizioni per la sospensione delle scadenze a carico
dei clienti del professionista in caso di malattia o infor-
tunio (vedi proposta di legge Camera dei Deputati n.
3611 del 07 luglio 2010);

d) deduzione al 100 %, e non al 50 %, delle spese per l’ag-
giornamento professionale, laddove sia prevista l’obbli-
gatorietà della formazione permanente, ex art. 54,
comma 5, tuir (vedi art. 3 proposta di legge Camera dei
Deputati n. 3359 del 30 marzo 2010);

e) assicurazione obbligatoria a titolo di responsabilità civi-
le da parte del professionista iscritto all’albo (vedi art. 5
proposta di legge Camera dei Deputati n. 3359 del 30
marzo 2010);

f) credito di imposta per i professionisti che acquistano
prodotti informatici ed innovazione tecnologica, e misu-
re in favore delle attività professionali (vedi disegno di
legge Senato della Repubblica - XVI legislatura n. 1717
del 24 luglio 2009 - Misure in favore delle attività pro-
fessionali; vedi proposta di legge Camera dei Deputati n.
2626 del 11 novembre 2009 – Disposizioni tributarie e
finanziarie in favore di attività professionali).
Durante il convegno, il delegato Cndcec si è opposto

all’eventuale riconoscimento, nei confronti dei c.d. tribu-
taristi, che svolgono le attività svolte dai Commercialisti
iscritti ad un Albo che li controlla (a differenza dei tributa-
risti), e solo dopo aver superato una difficile selezione all’e-
same di Stato di abilitazione, e un percorso di studi. Quindi
il Cndcec si riserva di impugnare davanti alla giustizia
amministrativa tutti i decreti di riconoscimento e di accre-
ditamento in corso, nei confronti delle varie associazioni:
Ancot, Lapet, Int e Ancit, dall’elenco dei soggetti abilitati
alle piattaforme europee sulle professioni (come previsto
dall’art. 26 del D. Lgs. 206/2007, e in attesa della firma del
Ministro di Grazia e Giustizia Alfano). Detta eventuale
estensione normativa verso i tributaristi rappresenterebbe
un atto di  riconoscimento dell’attività di consulenza fisca-
le, resa da chi non ha concluso un percorso di studi defini-
to ex lege, e superato un esame di Stato di abilitazione3. 

Sull’incompiuta riforma globale ed unitaria delle profes-
sioni sono state riconosciute le colpe della politica, senza
nascondere anche le responsabilità delle categorie, tra l’al-
tro con la mancata previsione delle società di capitali quali
soggetti riconosciuti a svolgere l’attività di consulenza
fiscale e legale, in un mercato globale, in particolare euro-

Le professioni e le riforme - Convegno di Pisa
del 12 novembre 2010 
A cura di Sergio Foti1 per AMRC Modena

1 Studio Foti-Chiarotti Commercialisti e Consulenti del lavoro in Modena per AMRC. 
2 Le professioni tra riforme annunciate, misure a sostegno delle stesse e le nuove frontiere dell’assistenza – Pisa 12 novembre 2010.
3 Cfr. I. MARINO, Qualifihe, guerra ai tributaristi,  in Italia Oggi del 13 novembre 2010, pag. 35.
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peo e statunitense, nel quale già operano in forma societa-
ria le Tax-legal firm. Mentre è in discussione in Parlamento
una riforma per conto proprio (e.g. Normativa relativa alla
professione di Avvocato), invece che una riforma unitaria
delle professioni.

In Italia la professione di avvocato tuttora è soggetta al
divieto di lavoro subordinato, perché non consentirgli di
farlo come in molti paesi europei?4

La riforma delle professioni dovrebbe essere unitaria e
globale, anche se la stessa Corte Ue, al fine di non rischia-
re conflitti di interesse, conferisce ampio potere di inter-
vento agli Stati, che possono vietare in contemporanea la
professione part time di avvocato libero professionista e
impiegato statale (vedi Corte di giustizia Ue sentenza C-
225/09, Jackubowska, depositata il 2 dicembre 2010)5.  

L’attività delle libere professioni in Europa e negli USA
è ispirata ad un principio di liberismo con forte competizio-
ne tra Tax-Law Firm, e di  sollecitazione ad una maggiore
concorrenzialità anche per l’accaparramento di giovani
talenti6. 

L’intervento legislativo nel mercato contabile e legale
dovrebbe infatti garantire il servizio svolto, l’assicurazione
professionale obbligatoria, e aprire alle Tax-Law Firm come
nel mercato anglosassone, al fine di confrontarsi annual-
mente in termini di numero di professionisti, fatturato,
numero di operazioni, etc. In particolare la ratio legis

dovrebbe riconoscere, incentivare con crediti di imposta, e
premiare la capacità di attrarre talenti e di garantire il rin-
novo generazionale7. Un intervento organico di riforma
delle professioni dovrebbe essere diretto sia ad innovazioni
sostanziali che formali, nonché nella preparazione e aggior-
namento continuo degli iscritti, in un’ ottica di riformismo
illuminato8, che preveda l’ingresso con un titolo di studio
universitario minimo, con eventuale previsione di regolari
esami universitari periodici (e non solo di corsi-master di
aggiornamento obbligatori), corsi di lingua inglese business
con un livello intermedio minimo, oltre che al regolare
assolvimento della formazione periodica continua9.

In un’ottica di competizione globale, con laureati euro-
pei a 21-22 anni, è emersa anche l’opportunità di verificare
se tre anni di studio universitario (e non cinque), siano suf-
ficienti per svolgere l’attività di Commercialista.

La mancata previsione legislativa dell’assicurazione pro-
fessionale obbligatoria costituisce10, a parere di chi scrive,
una grave lacuna legislativa di mancata tutela e trasparenza
nei confronti dei terzi: la legge dovrebbe imporre l’assicura-
zione professionale obbligatoria per lo svolgimento dell’at-
tività da parte degli iscritti agli Albi (Commercialisti,
Avvocati, Medici, etc.). L’assicurazione obbligatoria
dovrebbe essere requisito indispensabile per l’iscrizione
all’Albo, ovvero prevedere l’obbligo di stipula entro un
anno dall’iscrizione.

4 Cfr. A. GALIMBERTI, Scelte corrette per il rilancio della categoria – Intervista a Carlo Federico Grosso – Il sole 24 ore del 24 novembre
2010.

5 Cfr. M. CASTELLANETA, Avvocati solo a tempo pieno – Il sole 24 ore del 3 dicembre 2010; Vedi, R.D. 1578/1933; Vedi Legge
662/1996.

6 Cfr. G. NEGRI, Una soluzione sbagliata e corporativa – Intervista a Piero Schlesinger – Il sole 24 ore del 24 novembre 2010.
7 Cfr. C. ALBANESE, Law firm unite nei club esclusivi – Il sole 24 ore del 21 novembre 2010, pag. 25.
8 Vedi,  C. CAPRA, Storia Moderna,  Le Monnier, Firenze, 2009, pag. 244 e ss.
9 Contrariamente a quanto si pensa generalmente, non si tratta di problemi che riguardano soltanto ristretti circoli di intellettuali e i vertici dei ceti

dirigenti: la storia dell’università e delle istituzioni educative non è separata dalla storia della società,  Vedi,  P. PRODI,  Introduzione allo studio
della storia moderna, Il Mulino, 2009, pag. 79 e ss.

10 Vedi art. 5 proposta di legge n. 3359 del 30 marzo 2010 On. Alfano.

Riconoscimenti per il progetto “intangibili”
A cura di Carlo Barbolini Cionini

L’Associazione Italia Camp ha selezionato il progetto
sulla misurazione dei beni ‘’intangibili’’ (ricerca, innova-
zione, creatività, formazione) promosso dall’Associazione
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sin-
dacato Unitario, in concorso al “BarCamp” di Roma lo
scorso ottobre, come una delle dieci migliori idee innova-
tive che concorreranno alla selezione finale di maggio
2011, insieme alle altre che vinceranno nelle diverse sedi
di concorso di tutta Europa.
La rete internazionale di conferenze aperte “BarCamp” si
occupa da sempre di temi legati all’innovazione sull’uso
del web, del software libero e delle reti sociali, ed il nome
si rifà al termine foobar già utilizzato dagli hacker, nati in
risposta alle note conferenze Foo Camp ospitate dall’edi-
tore Tim O’Reilly.
‘’Esprimiamo soddisfazione per questo importante ricono-
scimento - ha detto Vilma Iaria, presidente dell’Adc - e ci

auguriamo che questo serva ad attirare l’attenzione su un
nuovo modo di ‘computare’ il valore aziendale soprattutto
delle Pmi, dove sono presenti beni ‘intangibili’ - come
ricerca, innovazione, competenze, immagine aziendale,
brevetti, know-how - che, opportunamente misurati,
potrebbero entrare a far parte del capitale aziendale
aumentandone, di fatto, il valore”.
L’iniziativa della nostra Associazione è rivolta principal-
mente alla crescente importanza delle risorse immateriali
e la perdita di capacità segnaletica del bilancio, che ha
tanto complicato, se non compromesso, il tradizionale
rapporto di collaborazione banca-impresa.
La volontà è quella di tentare di migliorare la valutazione
del merito creditizio oltre a quello che c’è di tangibile in
azienda, valorizzandone le competenze aziendali ed
imprenditoriali, così come richiamate dagli stessi modelli
di rating targati Basilea 2, che se pur tanto criticato,
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riportava passaggi che se applicati correttamente risulte-
rebbero di grande aiuto in un momento finanziariamente
così critico, le cui difficoltà non nascono certamente per
colpa del mondo aziendale.
“La sottocapitalizzazione di una larga maggioranza delle
piccole e medie imprese italiane - ha proseguito - e’ un
problema che non possiamo sottovalutare e che rischia di
strozzare una buona fetta dell’economia del nostro Paese.

I beni intangibili, invece, se misurati, potrebbero dar vita
ad un ‘report del capitale intellettuale’ che in abbinamen-
to al bilancio tradizionale, aumenterebbe la consistenza
patrimoniale migliorando il rating di bilancio”.
Il progetto sulla misurazione dei beni intangibili e’ pro-
mosso dall’Adc insieme ai ricercatori dell’Università
Luiss e Politecnica delle Marche - Laboratorio degli
Intangibibles per il Valore Economico.

NOTIZIE DA UGDC&C
A cura di Alessandro Levoni - Dottore Commercialista e Revisore Contabile per UGDC&C

Come ogni anno, l’UGDC&EC di Modena ha
invitato i propri iscritti al tradizionale aperitivo
di Natale, organizzato a dicembre presso il “Vino

a Manovella” in Via del Carmine - Modena. La  parteci-
pazione dei soci è stata, come sempre, superiore alle
aspettative; si ringraziano tutti gli associati per la costante
presenza e partecipazione agli appuntamenti  organizzati
dall’UGDC&EC. In tale contesto si è tenuta l’assemblea
generale degli associati che all’ordine del giorno, prevede-
va il rinnovo del  Consiglio Direttivo per il biennio 2011
- 2012. L’Assemblea, validamente costituita,  ha delibera-
to di :
- nominare un Consiglio Direttivo per il biennio 2011 -

2012 composto da: Dott. Alessandro Levoni, Dott.
Francesco Ferracini, Dott. Stefano Selmi, Dott. Luca
Bosio, Dott. Giuseppe Imponente, Dott. Antonio
Muffoletto, Dott.ssa Righetti Debora, Dott. Nicola
Barbolini, Dott. Lorenzo Brugnoli.

- nominare, quali componenti del Collegio dei Probiviri
per il biennio 2009-2011: Dott. Andrea Govoni, Dott.
Federico Bacchiega e Dott. Francesco Ippolito.

- nominare la Dott.ssa Eleonora Bodecchi quale rappre-
sentante dei praticanti.

Nel corso del mese di gennaio, il nuovo Consiglio
Direttivo, attribuirà al suo interno le cariche di Presiden-
te, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e Responsabile
della Commissione di Studio.

Il nuovo Direttivo ringrazia vivamente  tutti i membri
del Consiglio uscente per l’impegno profuso nel raggiun-
gere gli obiettivi comuni, augurandosi di proseguire, con
altrettanto entusiasmo, nell’opera di promozione e tutela
della categoria. 

COME ASSOCIARSI

Si ricorda che coloro che fossero interessati ad iscriversi
all’UGDC&EC o chiedere informazioni possono contattare
il Dott. Stefano Selmi o qualsiasi altro membro del consi-
glio direttivo (consultare il sito www.ugdcmo.it). 

Nell'ottica di agevolare gli iscritti più giovani, il Con-
siglio Direttivo dell'UGDC&EC di Modena ha deliberato
di ridurre per l'anno 2009 la propria quota di iscrizione a
carico degli iscritti con anzianità inferiore a cinque anni.
Pertanto le quote associative per l’Anno 2011 risultano le
seguenti:
- Praticanti: 30,00 euro

- Dottori commercialisti ed esperti contabili: 60,00 euro

U.G.D.C. & E.C.
UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MODENA

COME ASSOCIARSI
Si ricorda che coloro che fossero interessati ad iscriversi all’U-
nione o chiedere informazioni possono contattare il segretario
Dott. Francesco Boni. La quota associativa per l’Anno 2011 è
pari a 60 Euro per gli iscritti e 30 Euro per i praticanti.

A.M.R.C.
ASSOCIAZIONE MODENESE RAGIONIERI COMMERCIALISTI

COME ASSOCIARSI
Coloro che fossero interessati ad aderire all’associazione possono
contattare il segretario Rag. Miriam Dieghi (059 - 211191). La
quota associativa per l’anno 2011 è pari ad € 100,00.

A.D.C.
ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI

COME ASSOCIARSI
Coloro che fossero interessati ad aderire all’Associazione Dottori
Commercialisti di Modena possono contattare il tesoriere Dott.
Davide Lugli (Tel. 059 443080). La quota associativa per il 2011
è pari a € 75,00, ridotta a € 40,00 per i praticanti. il Notiziario
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