
di Bernardo Colussi

Nadef  è la Nota di 
Aggiornamento del 
Documento di Economia 
e Finanza, approvata il 30 
settembre dal Governo, 
ora alla Camera e al Senato, 
fondamentale per la prossima 
Legge di Bilancio 2020. Il 
Nadef  è un documento redatto 
ogni anno per aggiornare le 
previsioni economiche e di 
finanza pubblica in relazione 
alla maggiore disponibilità 
di dati ed informazioni 
sull’andamento del quadro 
macroeconomico e di finanza 
pubblica. Il documento, inoltre, 
contiene l’aggiornamento 
degli obiettivi programmatici, 

che tiene conto anche delle 
eventuali osservazioni 
formulate delle istituzioni 
UE competenti nelle materie 
relative al coordinamento 
delle finanze pubbliche degli 
Stati membri. Così l’incipit del 
documento: 
Negli ultimi quindici mesi l’Italia 
ha attraversato una fase complessa, 
in cui forti turbolenze internazionali 
si sono assommate ad un’accentuata 
discontinuità nella politica 
nazionale e nelle scelte economiche 
più importanti. Il nuovo Governo si 
è da poco insediato in un contesto 
di bassa crescita e persistente disagio 
sociale. 
 
(continua a pagina 2)  
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A dirigere i lavori preparatori di questo documento 
e della successiva Legge di Bilancio è il nuovo 
ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto 
Gualtieri, molto conosciuto in ambiente europeo 
per la sua attività politica istituzionale essendo stato 
non solo deputato europeo ma anche alla guida 
della commissione per i Problemi Economici e 
Monetari del parlamento europeo. 
Infatti la Nadef  sottolinea: in questo contesto, il 
nuovo Governo si pone l’obiettivo di rilanciare la 
crescita assicurando allo stesso tempo l’equilibrio 
dei conti pubblici e una partecipazione propositiva 
al progetto europeo. 
Obiettivo prioritario della Nadef  è evitare 
l’inasprimento della pressione fiscale prevista 
dalla legislazione vigente e quindi oltre ad evitare 
l’aggravio di 23 miliardi di IVA sui consumi e da 
ultimo sulla crescita e l’occupazione, l’esecutivo 
intende iniziare ad alleggerire il carico fiscale 
sul lavoro, rifinanziare gli investimenti pubblici 
e facilitare l’accesso delle famiglie all’istruzione 
prescolare.
Più nel dettaglio gli obiettivi del documento sono:
(i) l’aumento degli investimenti pubblici e 
privati, con particolare enfasi su quelli volti a 
favorire l’innovazione, la sostenibilità ambientale e 
a potenziare le infrastrutture materiali, immateriali 
e sociali, a partire dagli asili nido; 
(ii) la riduzione del carico fiscale sul lavoro; 
(iii) un piano organico di riforme volte ad 
accrescere la produttività del sistema economico 
e a migliorare il funzionamento della pubblica 

amministrazione e della giustizia; 
(iv) il contrasto all’evasione fiscale e contributiva 
e la digitalizzazione dei sistemi di pagamento, così 
da assicurare maggiore equità tra i contribuenti, 
ma anche un migliore funzionamento dei mercati 
dei prodotti e dei servizi;
(v) politiche per ridurre la disoccupazione, 
a partire da quella giovanile e femminile, e le 
diseguaglianze sociali, territoriali e di genere, 
anche attraverso un miglioramento della qualità 
dei servizi pubblici.
La Nadef  traccia la strada alla composizione della 
prossima legge di bilancio che sarà improntata al 
rilancio della crescita e dell’occupazione, all’equità 
ed inclusione sociale e alla sostenibilità ambientale. 
Impegni importanti che richiederanno stabilità 
politica e un clima di fiducia. 
Diceva John Maynard Keynes (1883-1946), il 

più importante e “rivoluzionario” economista 
del Novecento: “I difetti lampanti della società 
economica in cui viviamo sono la sua incapacità 
di provvedere alla piena occupazione e la sua 
distribuzione arbitraria e iniqua della ricchezza e 
dei redditi”.
                                                     Bernardo Colussi
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ECONOMIA, REVISIONE ED ETICA

Adam Smith nel XVIII secolo 
ha posto le basi teoriche della 
moderna economia: per lui 
l’operare del mercato massimizza 
il benessere della collettività. La 
produzione e gli scambi sono 
inseriti nel contesto della società 
civile e i cittadini e gli agenti 
economici, pur perseguendo 
interessi egoistici, agiscono 
correttamente, non ricorrono a 
frodi o a inganni, sono legati da 
un comune sentire che Smith 
definisce “simpatia”.
Ma sappiamo che le cose sono 
andate in un modo diverso, 
oggi anche per effetto della 
globalizzazione e il crollo delle 
ideologie, l’economia rischia di 
travolgere gli ideali più profondi 
dell’uomo, cioè l’etica intesa come 
relazioni con il mondo che lo 
circonda, la ricerca non soltanto 
del proprio bene individuale 
ma anche dell’ambiente in cui 
vive, della sua famiglia, della sua 
impresa, della comunità in cui 
vive e di cui è parte. 
Anche la recente riforma della 
Crisi dell’Impresa va nella 
direzione dell’etica in economia, 
imponendo all’imprenditore di 
adottare misure idonee a rilevare 
tempestivamente lo stato di 
crisi e assumere senza indugio 
le iniziative necessarie a farvi 
fronte. A ulteriore tutela dello 
stato di salute 
delle imprese a 
partire dal  2019 
scatta l’obbligo 
della nomina 
di un organo 
di revisione 
nelle società a 

responsabilità limitata nel caso 
di superamento per due esercizi 
consecutivi di almeno uno 
dei seguenti parametri: attivo 
patrimoniale: 4 milioni di euro; 
ricavi da vendite e prestazioni: 
4 milioni di euro; numero di 
dipendenti occupati in media 
durante l’esercizio: 20 unità.
Cosa deve fare il revisore? Il 
revisore legale è un professionista 
esterno all’impresa, incaricato di 
controllare la regolare tenuta 
della contabilità e dei bilanci 
delle società. Al termine di ogni 
controllo il revisore legale redige 
una relazione in cui esprime il 
suo giudizio sulla correttezza o 
meno dei documenti contabili 
esaminati. Avere i conti ed il 
bilancio revisionati da un revisore 
legale garantisce che essi non 
presentano errori significativi, 
garantire la trasparenza dei conti 
ai soci ed azionisti, consumatori 
e clienti… cioè agli stakeholders. 
Possiamo dire che il lavoro del 
revisore contribuisce alla crescita 
dell’etica del territorio economico 
dove operano le aziende. 
A tal fine la legge impone ai 
revisori un Codice dei principi 
di deontologia professionale, 
riservatezza e segreto 
professionale (articolo 9, comma 
1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, 
del decreto legislativo 27 gennaio 

2010, n. 39).
Il Codice impone al revisore 
l’obbligo di onestà, correttezza 
e sincerità in tutte le relazioni 
professionali; ha il divieto 
di scendere a compromessi 
nell’esprimere il proprio giudizio 
professionale a causa di pregiudizi, 
conflitti di interesse o pressioni 
di terzi; non deve svolgere 
l’incarico qualora il suo giudizio 
professionale sia pregiudicato 
o influenzato; divulgare 
informazioni riservate, relative 
alle sue relazioni professionali 
… insomma attenersi ad un 
comportamento etico!
Ciascun operatore economico 
deve quindi contribuire all’etica 
nell’economia perché come dice 

il Papa “l’economia 
rende un servizio al 
bene comune solo 
se legata all’etica”.

Alice Colussi

Alice Colussi

scrivimi a:  

alicecolussi@associati.net

Visita il sito della nuova società di revisione: experta.zone
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SOCIO ASSENTEISTA FUORI DALLA SOCIETÀ  
A RESPONSABILITÀ LIMITATA

I notai del triveneto hanno emanato 
due nuove massime per la Spa e 
Srl che riguardano il socio di una 
società per azioni o di una società 
a responsabilità che non partecipa 
alle assemblee per un significativo 
periodo di tempo. 
Il socio esprime proprio in assemblea 
la sua massima espressione alla 
vita sociale e possiamo spingerci 
a dire che è quindi un suo dovere 
parteciparvi almeno una volta 
all’anno in linea con quanto stabilito 
dall’art. 2364 co. 2 c.c. che prevede 
che “l’assemblea ordinaria deve 
essere convocata almeno una volta 
l’anno, entro il termine stabilito 
dallo statuto e comunque non 
superiore a centoventi giorni dalla 
chiusura dell’esercizio sociale”. 
All’assemblea ordinaria sono 
attribuiti compiti importanti:
• approvazione del bilancio;
• nomina e revoca degli 
amministratori;
• nomina dei sindaci e del presidente 
del Collegio sindacale e, quando 
previsto, del soggetto incaricato 
di effettuare la revisione legale dei 
conti;
• determinazione del compenso 
degli amministratori e dei sindaci, se 
non è già determinato nello statuto;
• deliberazione sulla responsabilità 
degli amministratori e dei sindaci;
• deliberazione sugli altri oggetti 
attribuiti dalla legge alla sua 
competenza, nonché sulle 
autorizzazioni eventualmente 
richieste dallo statuto per il 
compimento degli atti degli 
amministratori, ferma restando la 
responsabilità di questi per gli atti 
compiuti;
• approvazione dell’eventuale 
regolamento dei lavori assembleari.
L’esclusione del socio assenteista è 
comunque una deliberazione molto 
forte ed audace perché nel diritto 
delle società di capitali non vi è 
un obbligo dei soci di partecipare 

alle assemblee. In particolare poi, 
se nella Srl è possibile prevedere 
cause di esclusione del socio in caso 
di «giusta causa», nella Spa questa 
facoltà non è proprio prevista dalla 
legge. Si tratta però di una decisione 
motivata anche dal costante 
assenteismo dei soci per cause 
improvvise o imprevedibili (morte 
del socio, irreperibilità …) e quindi 
non necessariamente conseguenti 
ad un contrasto nella compagine 
sociale.
La società deve però approvare 
un’apposita clausola nello statuto 
che preveda che la stessa possa 
riscattare le azioni del socio (nella 
Spa) o escludere il socio (nella Srl). 
Tale clausola si regge sul principio 
della rilevanza della partecipazione 
del socio alle assemblee in quanto 
il comportamento contrario 
(assenteismo) sarebbe lesivo degli 
interessi della società cui egli 
partecipa. 
“Si ritiene legittima la clausola 

statutaria che preveda, quale causa 
di esclusione del socio ex art. 2473-
bis c.c., la mancata partecipazione, 
per un periodo di tempo 
significativo, all’attività assembleare. 
La predetta causa di esclusione 
può essere introdotta nello statuto, 
successivamente alla costituzione 
della società, con le maggioranze 
richieste per le modificazioni 
statutarie e può riferirsi 
esclusivamente a comportamenti 
del socio successivi alla data di 
introduzione della clausola stessa. 
(Notariato del Triveneto)”

Ebbene, secondo i notai del 
Triveneto, la deliberazione con la 
quale si introduce in statuto la clausola 
che permette l’estromissione dalla 
società del socio assenteista può 
essere «assunta con le maggioranze 
richieste per le modifiche statutarie, 
a condizione che l’operatività del 
riscatto si riferisca a comportamenti 
successivi alla data di introduzione 
della clausola stessa». 
Ciò consente di rispettare il 
principio in virtù del quale non 
esistono, nelle società di capitali, 
posizioni individuali degli azionisti 
che non siano modificabili dalla 
maggioranza, seppure nel rispetto 
dei principi di correttezza, buona 
fede e parità di trattamento dei 
soci. Se, invece, si intenda riferire 
la clausola di estromissione 
all’assenteismo pregresso, appare 
inevitabile concludere che la clausola 
in questione debba essere introdotta 
nello statuto con il consenso dei 
soci che si trovino in condizione di 
subirne le conseguenze.

                    Dott.  Francesco Gregoris

DOTT. FRANCESCO GREGORIS
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