Il Sole-24 Ore CentroNord
Mercoledì 18 Luglio 2007 - N. 28

16 Professioni e Lavoro

Trasparenza. I vertici dei dottori commercialisti faticano a monitorare l’applicazione delle regole Consob

Incarichi ai revisori senza limiti
Verifiche compiute solo a Parma, Ravenna, Piacenza e Lucca
Mariangela Latella

È per la mancanza di una
normativa nazionale omogenea
cheprevedaobblighiprecisierelative sanzioni che gli Ordini dei
dottori commercialisti del Centro-Nord hanno dedicato, sino
ad oggi, poca attenzione a questo problema. Soltanto presso
gli Ordini di Parma (che nel
2003, dopo il tracollo della Parmalat, aveva denunciato che 267
iscritti su 430 ricoprivano più di
25 incarichi), Piacenza, Ravenna
e Lucca sono state avviate delle
indagini al riguardo.Oltre a queste azioni non si registra nessun
attività, neanche solo conoscitiva, da parte dei commercialisti
chein alcunicasi, come in quello
di Macerata, non si sono neanche prestati a una conversazione su questo argomento.
Con l’approvazione da parte
dellaConsobdelledelibere15915
e 15960 dello scorso maggio, per
la prima volta viene fissato un limite al cumulo degli incarichi
perirevisoridellesocietàquota-

te. Non più di cinque incarichi
nelle quotate e tempo fino al 30
giugno 2008 perchè i sindaci si
adattino alle nuove norme. Permane, invece, la libertà di cumulo,salvoilimitisuggeritidalladeontologia, per i revisori che operano in società non quotate.
L’indaginecondottadall’Ordine di Piacenza nel maggio scor-

DOPO L’AFFAIRE PARMALAT

La carenza di controlli
sulla società aveva aperto
il dibattito sul numero
talvolta eccessivo
di posizioni di responsabilità
so sui soli collegi sindacali operantiinaziendeprivateha portato, ad esempio, ad individuare 7
casi anomali su un totale di 290
iscritti.Intalicasiilcumulodiincarichi oscilla tra i 20-25 fino ad
arrivare a 50.
«Bisogna tenere presente —

spiega Michele Guidotti, presidente dell’Ordine dei dottori
commercialisti di Piacenza — la
dimensione dell’azienda presso
cui si opera. Non si può attribuire lo stesso peso a società di piccole dimensioni, con una bassa
attività di bilancio, e a società
con un bilancio più complesso».
Ma, al di là delle dimensioni
d’azienda, c’è un dato numerico
innegabile, ossia il numero degli
adempimenti richiesti ad un organo di controllo. «In una società di medie dimensioni — spiega
Daniele Diamanti, presidente
dell’Ordine di Ravenna — si devono mettere in conto le quattro
verifiche trimestrali, il controllo
di bilancio, il controllo del magazzinosepresente,quattroconsiglidi amministrazione l’annoe
l’assemblea di bilancio». Secondoquestocalcolocivoglionoundici giornate lavorative che se
moltiplicate per, supponiamo,
25 incarichi, impegnerebbero il
revisore per 275 giornate l’anno
afronte dei 240 giorni lavorativi.

«Nulla vieta ad uno studio
che sia ben organizzato di avvalersi dell’ausilio di collaboratori
per potere seguire più società —
spiegaArcangeloRossetti,membro della commissione di studio
su questo tema istituita presso
l’OrdinediFirenze—.Questosarà ancora più necessario anche a
seguito del decreto Bersani bis
che equipara l’attività di revisione tra società quotate e non quotate prevedendo anche per
quest’ultimela relazione di revisione a partire dall’esercizio
2008.Èanche vero,poi,chelasola professione di commercialista è sempre meno remunerativa». I compensi di un revisore
variano a seconda che si lavori
per un’azienda privata o per un
entepubblico.Siva,comenelcaso di Lucca, dai 6mila euro l’anno nel primo caso fino ai 25mila
nelsecondo.«Idueterzidegliincarichi dei nostri revisori sono
svoltipressoentipubblici»,spiega Marco Serpi presidente
dell’Ordine dei commercialisti

di Lucca che nel 2001 ha condotto un’indagine per monitorare
gli incarichi presso gli enti pubblici della provincia . «Il problema qui — continua — non era
tanto il cumulo degli incarichi
che non superava mai i 15 quanto
il fatto che le nomine venivano
fatte politicamente e non in base
alle competenze e in molti casi
c’erano revisori dei conti che
nonsvolgevanoun’effettivaattivitàprofessionale».L’indaginea
Lucca è sfociata in due processi
dinnanzi al Tar che, in due casi,
si sono conclusi con l’annullamento della delibera comunale
di nomina.
A Perugia si sta pensando ad
un accordo con il Registro delle
imprese per potere acquisire a
costiaccettabili tutti i dati relativi agli iscritti. «Fino ad oggi non
è stato possibile — spiega Sandro Angelo Paiano presidente
dell’Ordine — perché ci vogliono tempo e, che non ci sono, che
si dedichi all’esame di questi dati».

Antinfortunistica. L’Ordine di Ancona promuove un tavolo sui cantieri edili

Sicurezza, ingegneri in campo
Paola Cimarelli
ANCONA

L’Ordine degli ingegneri di
Ancona ha promosso un tavolo
regionale interprofessionale di
confrontosullasicurezzaneicantieri edili e sul ruolo della figura
del "coordinatore della sicurezza",previsto daldecretolegislativo 494/96, in applicazione della
cosiddetta direttiva "Cantieri"
della Ue. Ai primi incontri hanno
partecipato i rappresentanti dellaFederazioneregionaledegliingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti industriali e

dell’Ordine regionale dei geologi. L’obiettivo è arrivare a conosceremegliolasituazionedisicurezza nei cantieri edili delle Marche attraverso una prima indagine conoscitiva, realizzata fra gli
stessi professionisti.
«Abbiamodefinitounquestionario—spiegaGiuseppeSemeraro, presidente della Commissione sicurezza dell’Ordine degli ingegneri di Ancona — in cui chiediamo a tutti gli iscritti agli Ordini, che si occupano di sicurezza
nei cantieri, di spiegarcicosa fanno, se ci sono elementi di conflit-

tualità con le imprese, qual è il
rapportocongliorganidivigilanza e, soprattutto, se ritengono
che il loro ruolo sia efficace».
Le risposte al questionario dovranno servire, agli Ordini, per
capire qual è lo stato di applicazione del decreto e come possono i professionisti contribuire al
miglioramento della situazione.
«Per garantiremigliori condizioni di sicurezza del lavoro — spiega Raffaele Solustri, presidente
dell’OrdinedegliingegneridiAncona—bisognaridurre gliadempimentiformalialleimprese,l’ec-

cesso di burocrazia e bisogna invece incentivare la prevenzione
e la formazione degli operai che
operano in cantiere. La sicurezza
èdasempreconnaturataalla professionedell’ingegnere.Sicuridevono essere gli spazi progettati
per svolgere tutte le funzioni sociali e private, le strutture degli
edificio delleopere di ingegneria
civile, gli impianti tecnologici e
di fornitura energia. Altrettanto
sicuredevonoessereleoperazioni che portano alla realizzazione
di tali risultati, cioè la costruzione,trasformazioneemanutenzio-

In cantiere. Nelle Marche
ingegneri in campo per la sicurezza
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IL CASO

Nel Pistoiese
il recordman
tra i sindaci

S

iede nel collegio dei sindaci
di oltre 50 società private,
concentratesoprattuttonelsettoreimmobiliare.Unbelprimato, non c’è che dire, per un commercialistapistoiese.Evidentemente la questione della autolimitazione degli incarichi non
lo tocca.
«Quando vi sarà una norma
anchesolodeontologicacheimponga una limitazione — tiene
a precisare il professionista
che preferisce restare anomimo — lo farò. Per ora non ho
nessunaintenzionedidimettermi dalle cariche. Ho uno studio
con dei collaboratori che, in alcunicasi, fannoillavoropreparatorio della verifica, poi controllo tutto io». Calcolando
cheognisocietà,richiede almeno 4 verifiche l’anno, c’è da
chiedersidovetrovituttoiltempo necessario. Alcune volte poi
dovrà andare in trasferta, vistocheèsindacoanchefuoriregione. Intanto resta saldo ai
suoiincarichieai suoicompensi: nel 2005 ha dichiarato circa
300mila euro. (An.Gen.)

ne delle opere predette».
Dallavorodeltavoloregionale
dei professionisti e dai contenuti
dell’indagine nasceranno delle
prime proposte di cui si discuterà in un convegno, che sarà organizzato in ottobre ad Ancona, sui
contenuti del decreto e sulla sua
applicazione. Fra le criticità,
emerse in questi anni nel ruolo
del coordinatore della sicurezza,
c’è«l’aversovraccaricatodicompiti formali questa figura — dice
Semeraro — che diventa, lo stessoperlegge,unasortadi"ispettore aggiunto" con un ruolo che
non si addice alla professione di
ingegnere e che non consente di
esprimere il risultato più congeniale alla suaattività, che è la progettazione della sicurezza e di risolvere i problemi di interferenza fra le varie imprese che operano nel cantiere».

...

Dai nuovi contratti
più occupazione
a cura di Adapt e Fondazione universitaria Marco Biagi

I

l Rapporto Ires 2007 «Lavoratorisubordinatitraprofessione e precariato» (si veda
la sintesi in www.fmb.unimore.
it, alla pagina del Bollettino
Adapt,2007, n. 25)analizza i dati
sul2006 delletipologie contrattuali a tempo determinato constatando che rispetto al 2005 sono aumentati del 6,74per cento.
L’ottica che si trascura però
attiene al recupero dell’attività,
l’inputdilavoroutilizzatodalsistema economico, cresciuto
dell’1,4%, con un aumento del
2,0% dell’occupazione dipendente e dello 0,7% di quella autonoma, in forte contrazione
nel 2005. Oggi il numero di occupati registrato da Istat è au-

DISTANZE DA COLMARE

Sono ancora troppe
le differenze
dei trattamenti
tra giovani e anziani
e tra donne e uomini
mentato di 425mila unità, pari
all’1,9%, nel Nord Est all’1,6%,
nel Centro Nord all’1%; e il tasso di occupazione è salito al
58,4 per cento.
SecondoIsfol,lamaggiorparte dei lavoratori italiani,
l’86,4%, ha un contratto a tempo indeterminato, il 13,6% varie
forme di contratti a termine e,
tra queste, poche quelle derivantidallariformaBiagi.Secondo l’Isfol, il 41,9% dell’occupazione a termine è costituito da
contratti da tempo determinato, il 33,8% dai (vecchi) contratti di formazione lavoro.
Secondo i dati prodotti da
Ires nel 2005 il reddito dei lavoratori subordinati maschi era di
poco meno di 8.000 euro annui,
quello delle donne di 6.800; in-

vece secondo uno studio curato
dalCoordinamentostatisticoattuarialedell’Inps («Il lavoro parasubordinato dal 1999 al
2004»), il reddito dei collaboratori (il solo disponibile in quanto indicato dai committenti insieme all’aliquota utilizzata nei
versamenti) è cresciuto del
6,5%, passando da 13.400 euro
annui nel 2003 ai 14.300 euro nel
2004.
Ilricorsoa tipologie nuove e
a tempo determinato ha consentito di riavviare il mercato
del lavoro: in anni di impasse
economica, le imprese non
avrebbero mai fatto assunzioni se non avessero avuto a loro
disposizionestrumentiritenuti flessibili perché sostanzialmente reversibili.
Lesperequazioni–èvero–sono molto forti. Anche quelle di
genere: le donne guadagnano la
metà degli uomini. La differenza esiste a tutte le età, ma si accentua in quelle adulte, in particolare tra i 40 e i 49 anni. Ma anche tra i giovani e gli anziani le
differenze sono clamorose: un
giovaneconmenodi25anniguadagna circa 4mila euro l’anno;
un ultrasessantenne 21.400.
Quantoallacondizioneretributiva femminile nella gestioneseparataInps,ladiscriminazioneèevidente.Ilsalariofemminile nel nostro Paese è così
basso da rendere probabile
una condizione di povertà delle lavoratrici. Indipendentemente dai trasferimenti sociali,iltassodipovertàdelleoccupate è, infatti, del 20% nel nostro Paese (a fronte di un 15%
sia nel comparto maschile, sia
fra le lavoratrici nell’Europa a
25), superando, all’interno
dell’Unione a 15, ogni altro Statomembro,salvoSpagna, Grecia, Portogallo e Irlanda.
Alessandra Servidori

Giustizia. I legali dell’area spiegano le riserve sulla riforma

L’accusa degli avvocati:
richieste non considerate
Jacopo Chiostri

La revoca dello sciopero
dei magistrati in fondo non ha
sorpreso più di tanto gli avvocati del Centro-Nord, che denunciano una sorta di disparità di trattamento e mantengono una riserva sulla riforma
Mastelladell’ordinamento giudiziario, passata in Senato.
«La sorpresa della revoca
dello sciopero è relativa– spiega, per esempio, Lucio Strazziari, penalista e presidente
dell’Ordine degli avvocati di
Bologna – e comunque il fronte dei magistrati non è stato
compatto. Avevamo già intuito che la cosa poteva andare in
questadirezione.Questodimostra che le loro richieste sono
state ascoltate da qualcuno,
mentreiproblemi dell’avvocaturanonsonostatirecepititanto che c’è un’agitazione dei penalisti e dell’organismo unitario dell’avvocatura».
Secondo Strazziari il giudizio sulla riforma Mastella restaviziatodafatto chegliavvocati sono stati di fatto esclusi
dai consigli giudiziari, che devono giudicare i magistrati. «Il
bicchiere – continua – resta
per noi mezzo vuoto anche se
almenola legge pone dei paletti per il passaggio di funzioni

BREVI
Dal Centro-Nord
MARCHE

Per la filiera Tac
in arrivo 2 milioni
Due milioni di euro per
interventi di politiche attive
del lavoro nelle Marche. È
quanto prevede l’accordo
siglato dalla Regione con Cgil,
Cisl, Uil, Cna e Confartigianato
Marche, direzione regionale
dell’Inps di Ancona e Italia
Lavoro (l’agenzia tecnica del
Ministero). Le parti hanno

da magistratura requirente a
giudicante, ben lontano però
dal principio della separazione che era stato richiesto».
Più deciso, infine, il commento sulla vicenda da parte
dell’avvocatoMaurizioBarbieri, presidente dell’Ordine di
Ancona. «L’avvocatura – sostiene Barbieri – in tutte le sue
componenti, continua a chiedere la separazione delle carriere e non la separazione delle funzioni, che è un’altra cosa.

CRITICHE

Il passaggio del testo più
criticato è quello relativo
all’estromissione di fatto
della categoria dagli organi
per giudicare i magistrati
Noi riteniamo che la magistratura debba mostrare maggiore
equilibrio e come tutte le componenti pubbliche sottoporsi
dibuongradoalcontrollo».SecondoBarbieri, «erastato ottenuto un buon risultato nella
precedente legislatura, senza
farne una questione di colorazione politica, relativamente
al fatto che l’avvocatura avesse propri rappresentanti nei

concordato di utilizzare i fondi
residui della Finanziaria del
2005 per misure di politiche
attive destinate a favorire il
reinserimento dei lavoratori
delle aziende artigiane e
industriali appartenenti al
settore Tac (tessile,
abbigliamento e calzaturiero)
delle Marche.

EMILIA-ROMAGNA

Assegni formativi
alle aziende forlivesi
Una dote per la formazione di
mille euro ad azienda: è quanto
mette a disposizione la
Provincia di Forlì-Cesena

Consigli giudiziari di distretto,
il Csm ha preteso invece che si
aspettassero i rinnovi. I rinnovi ci sono stati ma la questione
è stata rimessa in discussione.
Mancalatrasparenzae rischiamo di arretrare».
Perplesso per la decisione
della magistratura di scioperare si era detto Giovanni Dean,
presidente dell’Ordine degli
avvocati di Perugia. «Ora lo
sciopero è stato revocato pur
con una spaccatura – rimarca
–.Prendiamoattocomecittadinidiquestadecisione,cherientranell’ordinedellecoseessendo lo sciopero un diritto di tutti, anche se per una categoria
adalto livello pubblicistico poteva apparire un’anomalia». A
un certo punto, la scorsa settimana, è sembrato che, magistrati e avvocati, scioperassero contro la riforma quasi per
le identiche ragioni. Una situazionegiudicatadaDeandeltutto singolare.
Posizione critica anche per
l’avvocato Giovanni Flora del
Foro di Firenze: «Non sono
d’accordo su un ordinamento
che non prevede la separazione netta delle carriere. Non capisco perché la magistratura
stiafacendoresistenzasulpunto».

grazie ai 127mila euro del
programma nazionale "Pari".
Gli assegni saranno distribuiti
sulla base di un bando, già
pubblicato, concernente le
modalità attuative e i requisiti
d’accesso al finanziamento
pubblico, che è reperibile sul
sito www.provincia.fc.it, alla
voce bandi, o su
www.provincia.fc.it/formazione/. Le domande dovranno
pervenire entro il prossimo 20
agosto e dovranno riferirsi a
donne senza lavoro assunte nel
periodo dal 6 febbraio al 20
agosto 2007, a tempo
indeterminato o determinato
di almeno 12 mesi.

