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Capitolo 1 
Lo scenario di riferimento 

Sommario: 1.1 Marketing e strategie: una sfida per il presente 1.2 Marketing e co-
municazione: le ragioni e le opportunità che derivano dalle recenti norme 1.3 Per-
ché parlare di marketing nelle professioni. 1.4 Marketing: ragioni di una attualità 
anche negli studi professionali 1.5 Questioni di etica: il commercialista tra fini e 
valori 

1.1 Marketing e strategie: una sfida per il presente 
A tutti i livelli si ha la concreta percezione che lo spazio operativo di-

sponibile sia riservato a quelle imprese ed a quei professionisti che saranno 
in grado di inventarsi quelle poche cose “che non sono state ancora inventa-
te” ma soprattutto a tutti coloro che riusciranno, in un modo o nell’altro, a 
contenere i costi per realizzare un vantaggio competitivo quanto più è pos-
sibile duraturo. 

D’altro canto però si nota con analoga chiarezza, ed in quasi tutti i con-
testi, una palese carenza delle attività di programmazione e pianificazione 
della gestione, alle quali tanti operatori ricorrono solo nei momenti straordi-
nari: risolta la fase di avvio di una nuova iniziativa, ovvero una fase com-
plessa o di crisi, gli aspetti di programmazione e pianificazione vengono 
messi da parte, ritornando a considerare solo l’ordinario. 

Proviamo invece ad immaginare i benefici che queste attività possono 
comportare alla gestione ordinaria se introdotte a regime. 

Sappiamo bene che il Popolo italiano è noto per la risoluzione dei mo-
menti difficili, lo possiamo notare da tantissimi settori, dallo sport, alla ge-
stione pubblica, alla gestione di una iniziativa economica: si trova una bril-
lante soluzione, si esce dalla crisi, si ritorna all’ordinario ed ogni cosa viene 
poi spesso di nuovo trascurata. 

La crisi della gestione dell’ordinario, la mancanza di continuità 
nell’esecuzione dell’azione che è l’essenza naturale del quotidiano, rappre-
sentano pertanto un rilevante punto di debolezza dell’attuale contesto. 

La gestione ordinaria di una azienda, così come di uno studio profes-
sionale, viene spesso condotta senza un attento e costante monitoraggio del-
la pianificazione e della programmazione deliberate dai promotori 
nell’ambito delle strategie di fondo, alle quali costantemente riferirsi; il che 
significa, inevitabilmente, ricadere nell’improvvisazione, prima occasionale e 
poi irrimediabilmente sistematica. 

L’essenza di una iniziativa di una impresa o di una attività professionale 
è caratterizzata da tre fattori determinanti: la passione, l’impegno dei pro-
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motori, la loro sensibilità di riuscire a cogliere le opportunità che offre il 
mercato, elemento fondamentale anche per agire e reagire, per prevenire o 
determinarne l’evoluzione del micro e del macro ambiente. 

Ma l’essenza della conduzione ordinaria di una organizzazione è anche 
la cultura dell’impresa e delle metodologie applicate alle quali necessaria-
mente uniformarsi con continuità ed identificabili con il marketing e le stra-
tegie aziendali che possono rappresentare, senza alcun dubbio, l’unico ap-
proccio strutturato scevro da estemporaneità ed improvvisazione; ben altro 
sono la creatività e la genialità che connotano momenti di straordinario va-
lore, che tuttavia non possono in alcun modo né caratterizzare l’ordinario, 
né aiutare ad affrontare con successo le continue sfide del mercato. 

1.2 Marketing e comunicazione: le ragioni e le opportunità 
che derivano dalle recenti norme 

I nuovi assetti determinati dalla c.d. legge Bersani in materia di criteri di 
concorrenzialità delle libere professioni evidenziano nuove opportunità che 
possono essere utilmente colte dai concetti tratti dal marketing e dalla co-
municazione aziendale solitamente adottati nelle gestioni d’impresa. 

Lo scopo della legge, come noto, è finalizzato a rendere più dinamico e 
competitivo il mercato delle professioni a vantaggio della collettività. 

Tra l’altro, l’obbligo di adeguamento dei codici deontologici focalizza 
l’attenzione sulla possibilità di fare pubblicità ai propri servizi come una 
nuova opportunità per competere sul mercato, ma anche l’abolizione delle 
tariffe minime pone concrete problematiche di gestione. 

Nel complessivo quadro di riferimento, gli studi legali appaiono ad oggi 
certamente in una fase più avanzata, soprattutto per una specifica esperienza 
in materia delle principali “law firm” internazionali che hanno già sviluppato 
delle specifiche applicazioni sul tema, utilmente applicabili anche in Italia. 

Ma tutte le professioni si stanno via via avvicinando a queste tematiche, 
anche in considerazione del rilievo delle strutture che, magari per numero di 
personale, sedi e investimenti in attrezzature tecniche, spesso impongono 
l’adozione di modelli organizzativi tipici delle aziende. 

Diventa pertanto sempre più attuale l’argomento della cultura 
d’impresa, che dovrà essere introdotto anche nella sempre più articolata e 
complessa gestione negli studi professionali, per consentire a tutti gli inte-
ressati di cogliere le nuove opportunità, ma soprattutto di sviluppare quella 
sensibilità alla analisi degli elementi che caratterizzano la “gestione della 
domanda”, argomento centrale del marketing, sia per gli aspetti delle presta-
zioni che per la fissazione degli elementi che, seppure apparentemente colla-
terali, fanno parte sostanziale ed integrante dei servizi professionali resi: la 
gestione dell’immagine dello studio, le strategie di posizionamento, la politi-
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ca economica dello studio e, perché no, la pubblicità nel rispetto dei limiti 
deontologici, sono elementi che nell’attuale contesto socio-economico as-
sumono rilevanza pari alla qualità e quantità delle prestazioni stesse, conna-
turando quindi il concetto di valore concretamente percepito dal cliente del-
lo studio professionale. 

1.3 Perché parlare di marketing nelle professioni 
L’elemento centrale di questo testo è costituito dall’analisi della possibi-

lità di adattare la cultura d’impresa alle libere professioni approfondendone 
le relative tematiche, attraverso un percorso che possa condurre il lettore ad 
una rivisitazione della gestione dello studio professionale secondo un ap-
proccio manageriale, prendendo in considerazione nuove prospettive ed 
opportunità. 

Entriamo nello specifico: perché parlare di “Marketing” applicato alle 
professioni. 

Questo termine, nella sua comune accezione, viene ricondotto al con-
cetto di pubblicità: nulla di più sbagliato o, per meglio dire, limitativo. 

La pubblicità è certamente uno degli aspetti del marketing ma, come af-
fermato da autorevoli marketer, ne rappresenta l’ultima ratio. 

Ma vediamo, con termini di estrema semplicità, cosa è il marketing e 
come può utilmente interferire con la libera professione. 

Secondo una definizione molto essenziale, il marketing può essere rite-
nuto “l’insieme delle strategie di gestione della domanda” quindi sia di beni 
che di servizi, e qualsivoglia attività professionale non può sottrarsi a questa 
regola. 

 
Marketing 
L’insieme delle strategie e metodologie per la gestione della domanda di 
beni e servizi. 

 
Per assimilarne l’importanza appare necessario cogliere gli aspetti di una 

gestione strategica orientata al marketing. 
Nell’evoluzione del mercato, possiamo affermare con certezza che or-

mai nessun professionista si trincera dietro le sue, pur profonde, conoscen-
ze ed esperienze, aspettando che i clienti, come spesso accadeva in passato, 
bussino alla sua porta. 

Porrà invece in essere tutte quelle strategie volte alla gestione della do-
manda delle sue prestazioni, e quindi all’incremento qualitativo e quantitati-
vo della clientela e, nell’ambito di queste strategie, analizzerà i risultati e gli 
obiettivi conseguiti e quelli mancati, ricercando le motivazioni, per migliora-
re le sue performance. 
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Tutte le strategie di gestione della domanda, il “cuore” del marketing, 
ruotano intorno ad un altro termine fondamentale: la pianificazione della 
gestione. 

La pianificazione strategica è quel processo con il quale si fissano gli o-
biettivi e si indicano i mezzi, gli strumenti, le azioni per raggiungerli in una 
prospettiva di medio/lungo periodo.  

Nasce dall’esigenza di conseguire risultati che siano riconoscibili. 
 

        
 Gli elementi della pianificazione strategica 
        
 definizione + risorse + azioni  + tempi  
 obiettivi disponibili realizzabili a disposizione

     
 
 
Pianificazione, dunque, utilizzando una terminologia di estrema sempli-

cità, è il contrario di improvvisazione. 
 

      

PIANIFICAZIONE 
 

IMPROVVISAZIONE 

      
      
 
 
Tante sono ancora le gestioni di studi professionali “vecchio stampo” 

che non prendono in considerazione la pianificazione che invece, la crescen-
te rilevanza di investimenti, personale, sedi operative, rendono sempre più 
necessaria sia sotto il profilo economico che delle attività da porre in essere 
per raggiungere gli obiettivi necessari, perfino, alla sussistenza dello studio. 

Questo tipo di gestione richiederà, al pari delle aziende, formalizzazioni 
di documenti, attività di analisi e controllo, adozione di correttivi, tutte fasi 
che rifuggono naturalmente dall’improvvisazione. 

Quest’ultima invece, unitamente alla genialità, erano ritenuti gli elementi 
che costituivano quel quid pluris del professionista qualificato e preparato di 
un tempo, che oggi è invece sempre più costretto ad un confronto sul mer-
cato con le “multinazionali” della consulenza in qualsiasi campo che, di con-
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tro, fanno della programmazione e dell’efficienza le loro armi vincenti acca-
parrandosi sempre più ampia clientela. 

Ecco quindi l’importanza della gestione strategica anche negli studi pro-
fessionali di qualsiasi livello e localizzazione. 

1.4 Marketing: ragioni di una attualità anche negli studi 
professionali 

Per meglio inquadrare l’idea di fondo che ci ha spinto verso questa 
pubblicazione è il caso di ricordare le principali riflessioni proposte da Phi-
lip Kotler – il riconosciuto leader mondiale del marketing – nel suo ultimo 
intervento in Italia, tenuto il 25 novembre 2009 a Roma presso la LUISS, in 
occasione della presentazione del libro “Chaotics – gestione e marketing 
nell’era della turbolenza”. 

Il rischio e l’incertezza – a suo avviso – sono la nuova normalità, fatta al 
tempo stesso di guizzi di prosperità e di crisi, che determinano due effetti 
principali: la vulnerabilità e le opportunità ed entrambe vanno gestite. 

Kotler ha poi affermato di aver avuto sempre, da docente, autore o 
consulente, due obiettivi: 
• come far vivere le aziende per sempre, oltre i famosi cicli decennali;  
• come far creare valore duraturo alle aziende affinché, nel tempo, diven-

tino anche partner di una vita. 
A margine dell’evento e delle predette autorevoli riflessioni, è facile ri-

pensare agli ampi spazi del marketing, ma, ancor oggi, alcuni “fantasmi” in-
combono su queste tematiche. 

Due sono le “risposte” diametralmente opposte che diffusamente si ri-
scontrano:  
• la prima di sufficienza, verso “un argomento ormai da tempo superato”;  
• la seconda di distanza da queste tematiche che riguardano “solo pubbli-

cità, grandi strutture, rilevanti investimenti”. 
Nel corso del testo vedremo invece quanta concretezza ed attualità ci 

sia in queste tematiche e quali siano i benefici dell’approccio scientifico e 
metodologico alle consuete attività della gestione quotidiana dello studio. 

Ciò conferma la storica considerazione degli studiosi di queste temati-
che: tutti facciamo marketing, la differenza è tra chi lo fa bene e chi no. 

Non trovano quindi riscontro concreto gli atteggiamenti di sufficienza o 
di diffidenza con i quali taluni approcciano a questa materia, atteggiamenti 
che, come vedremo di seguito, appaiono facilmente confutabili. 

Per la verità, le teorie ed i concetti fondamentali del marketing riscon-
trano spesso atteggiamenti di sufficienza anche da parte di numerosi esperti 
che ne dichiarano l’obsolescenza: nulla di più inesatto e tutto ciò può essere 
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soltanto assimilato alla inesorabile legge del mercato secondo la quale c’è 
sempre il nuovo che avanza tutti i giorni: quasi che il marketing, per soprav-
vivere, debba trovare sempre ragioni di attualità. 

Si ritiene pertanto che sia solo una visione parziale e consumeristica di 
tematiche che invece caratterizzano gli approcci naturali dell’individuo. 

E difatti, se per marketing possiamo intendere l’insieme delle strategie e 
delle metodologie per la gestione della domanda di beni e servizi, ebbene 
ogni essere umano naturalmente gestisce da sempre la domanda di sé stesso, 
l’azione di proporre qualcosa ai propri interlocutori: egli fa evidentemente 
marketing di sé. 

Questa propensione naturale trova storicamente la sua massima espres-
sione nell’approccio dell’imprenditore e del professionista per la ricerca di  
consenso nell’interazione con il mercato, alla costante ricerca quindi di un 
riscontro positivo di relazioni, tendenzialmente profittevoli, con clienti, col-
laboratori, fornitori e tutti i possibili interlocutori.  

I profili di attualità di un approccio in tal senso sono indiscutibilmente 
evidenti, ed ecco quindi fugato il timore di una obsolescenza e del supera-
mento di queste tematiche. 

Ed a tutti coloro che ritengono che il marketing riguardi “solo pubblici-
tà, grandi strutture, rilevanti investimenti” cosa rispondiamo? 

Che la pubblicità è solo un aspetto del marketing, che interpreta il mo-
do di essere “visibili”, mentre non va trascurato ogni altro aspetto che attie-
ne al prodotto, al prezzo, al nostro posizionamento su quel mercato che sia, 
o possa essere, interessato alla nostra offerta. 

Analogamente è facile riflettere che sui mercati non operano solo grandi 
strutture e che tutti hanno bisogno di gestire, per rilevante o meno che sia, 
la loro relativa presenza. 

In quanto ai costi per “fare marketing”?  
Lo ha ricordato ancora una volta Kotler nel suo interessantissimo inter-

vento, nulla di più semplice ed economico: per fare marketing basta davvero 
poco, è sufficiente ascoltare ed osservare. I clienti, i concorrenti, il mercato 
con i suoi “movimenti”, ci possono inconsapevolmente dare preziose indi-
cazioni per orientare la nostra attività professionale.  

L’ascolto e l’osservazione sono fasi semplici e che davvero non costano 
nulla ma dalle quali, se accuratamente attivate con grande sensibilità, potre-
mo avere indicazioni importantissime. 

 
La lezione di Philip Kotler 
Il rischio e l’incertezza sono la nuova normalità, fatta al tempo stesso di 
guizzi di prosperità e di crisi, che determinano due effetti principali: la 
vulnerabilità e le opportunità ed entrambe vanno gestite. 
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Gli obiettivi di una iniziativa economica, quindi anche dei nostri studi, 
sono due: 
• creare valore duraturo per sé e tutti gli interlocutori: clienti, collabora-

tori, terzi; 
• far vivere le aziende, nonché gli studi per sempre, oltre i famosi cicli 

decennali. 
In quanto ai costi per “fare marketing” basta davvero poco: è sufficiente 
ascoltare ed osservare i clienti, i concorrenti, il mercato con i suoi “mo-
vimenti”, che ci possono dare, anche inconsapevolmente, preziose indi-
cazioni per orientare la nostra attività professionale. 

 
 

Le “grandi” domande del Marketing 
Il marketing riguarda “solo pubblicità, grandi strutture, rilevanti investi-
menti, comporta costi ”? 
La pubblicità è solo un aspetto del marketing, che interpreta il modo di 
essere “visibili”, non va trascurato ogni altro aspetto che attiene al pro-
dotto, al prezzo, al nostro posizionamento su quel mercato che sia, o pos-
sa essere, interessato alla nostra offerta. 
Sui mercati non operano solo grandi strutture e tutti hanno bisogno di 
gestire, per rilevante o meno che sia, la loro relativa presenza. 
E’ sufficiente ascoltare ed osservare: i clienti, i concorrenti, il mercato con 
i suoi “movimenti”, ci possono inconsapevolmente dare preziose indica-
zioni per orientare la nostra attività professionale. 
L’ascolto e l’osservazione sono fasi semplici e che davvero non costano 
nulla ma dalle quali, se accuratamente attivate con grande sensibilità, po-
tremo avere indicazioni importantissime. 

 
 

1.5 Questioni di etica: il commercialista tra fini e valori 
In questo periodo più che mai, l’attività svolta dai dottori commerciali-

sti vive momenti di forti contrasti tra limiti ed opportunità: seppure concet-
tualmente al centro delle tematiche di riorganizzazione delle politiche tribu-
tarie e di rilancio dell’economia, la professione, allo stato attuale, è priva di 
concrete “esclusive” come accade per altre professioni, ed è pesantemente 
condizionata dalle prescrizioni di carattere etico-deontologiche e dalla re-
cente giurisprudenza in tema di responsabilità e coinvolgimenti con la sua 
clientela. 



Parte Prima – Scenari e approcci alla professione 

10 Commercialisti e Marketing 

Sul punto è recentemente intervenuto il Presidente del Consiglio nazio-
nale dei Commercialisti, Claudio Siciliotti, il quale, in materia di etica, ha af-
fermato alla stampa che “i commercialisti non si sottraggono alle proprie re-
sponsabilità, ma non possono accettare di essere considerati responsabili 
verso i clienti, anche a prescindere da accordi privatistici presi con loro an-
che in considerazione degli ambiti di attività, come la consulenza tributaria, 
relativamente alle quali la stessa giurisprudenza della Cassazione non rico-
nosce loro lo status giuridico di professionisti posti a presidio di un pubbli-
co interesse”. 

Questi limiti destabilizzano il fondamentale aspetto relativo all’identità 
concreta della professione e del suo spazio operativo e, unitamente alle te-
matiche sulla liberalizzazione delle tariffe, collocano la professione dei dot-
tori commercialisti ed esperti contabili a pieno titolo nel libero mercato e 
ben giustificano che si parli di marketing della professione. 

I dottori commercialisti hanno una funzione ardua da assolvere 
nell’attuale contesto in cui operano, un contesto sempre più sottoposto a 
“vincoli” etici e della giurisprudenza, circa la diligenza, l’integrità morale, la 
riservatezza, il rispetto di un’etica professionale nei rapporti con i clienti e 
con i colleghi. 

Sul piano teorico, riportandoci a quanto sapientemente esposto da Ser-
gio Sciarelli in Etica e responsabilità sociale nell’impresa, è possibile definire l’etica 
come un “modello di comportamento volto ad identificare criteri e valori 
per indirizzare la condotta verso il bene, privilegiando i principi dell’onestà, 
della giustizia e del rispetto della personalità umana, principi che rappresen-
tano in sostanza, delle guide per un comportamento morale”. 

Agire secondo etica appare quindi l’intento di subordinare i fini ai valori 
umani, ricercandone un migliore equilibrio. 

Bisogna riflettere su come tali principi morali vengano applicati alle 
decisioni, ai comportamenti ed in che modo essi possano combinarsi op-
portunamente con gli interessi economici nel corretto svolgimento del 
proprio lavoro, scongiurando atteggiamenti opportunistici da tutte le parti 
in gioco.  

Il Nuovo Codice Deontologico della professione di dottore commercia-
lista ed esperto contabile, edizione aprile 2008, all’articolo 21 evidenzia 
“l’insieme di regole di condotta caratterizzate da un contenuto etico-sociale 
con valore precettivo”, alle quali i commercialisti devono conformare il 
proprio agire e la propria attività professionale, a pena di applicazione di 
sanzioni talvolta severe. 
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Etica: due definizioni 
“Modello di comportamento volto ad identificare criteri e valori per indi-
rizzare la condotta verso il bene, privilegiando i principi dell’onestà, della 
giustizia e del rispetto della personalità umana, principi che rappresentano 
in sostanza, delle guide per un comportamento morale” 
Sergio Sciarelli in Etica e responsabilità sociale nell’impresa. 
 
“L’insieme di regole di condotta caratterizzate da un contenuto etico-
sociale con valore precettivo” 
Nuovo Codice Deontologico della professione di dottore commercialista 
ed esperto contabile, edizione aprile 2008, articolo 21. 

 
Tali norme tendono a perseguire la salvaguardia delle posizioni e degli 

interessi dei clienti e dei terzi (colleghi, altri professionisti) sottesi al corretto 
esercizio della professione. 

Tra i valori essenziali ed irrinunciabili per qualsiasi soggetto che svolga 
tale attività professionale, vanno enunciati: libertà e indipendenza da condi-
zionamenti esterni, integrità nel rispetto della dignità e del decoro della pro-
fessione, riservatezza, competenza, trasparenza e buona fede. 

Sono comportamenti di generale condivisione che consentono di con-
siderare come “serio” e quindi moralmente degno di apprezzamento ogni 
professionista che vi si conformi.  

Secondo quanto prescrive il codice deontologico, i clienti possono sce-
gliere liberamente il professionista al quale conferire la consulenza, ma an-
che il professionista sceglie di accettare l’incarico. 

Tutto ciò pone il commercialista di fronte ad una valutazione spesso 
non facile, atta a capire se un’accettazione possa dar luogo a violazione dei 
principi espressi dal Codice quali, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento 
con il cliente in sue attività illegali ovvero la sua dubbia onestà. 

Da ciò si evince la rilevata difficoltà di parlare di etica nelle professioni 
allorquando si rende necessario dare equilibrio alle esigenze di professionali-
tà e di cautela degli interessi della clientela. 

Il ruolo del marketing 
Riconoscere l’etica in chiave marketing è utile per intercettare i bisogni 

della clientela e per sviluppare le attività dello studio professionale. 
In economia, si parla di marketing etico, definendolo come lo strumen-

to per realizzare una superiore qualità della vita, combinando opportuna-
mente principi morali ed economici nella determinazione della strategia e 
delle politiche gestionali. 
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Marketing etico 
Tende a realizzare una superiore qualità della vita, combinando opportu-
namente principi morali ed economici nella determinazione della strategia 
e delle politiche gestionali. 

 
Ciò condurrebbe ad un ampliamento delle finalità dell’organizzazione, 

volto a produrre un risultato allargato, ovvero esteso a tutti i soggetti 
coinvolti e quindi a guardare al risultato economico come uno degli obiet-
tivi da raggiungere, accompagnato da gratificazioni morali visibili e non vi-
sibili. 

Nella pratica professionale, l’etica è alla base dell’esercizio della profes-
sione del commercialista e i principi fondamentali sono sanciti dal Codice 
deontologico. 

Inoltre, due recentissime sentenze della Suprema Corte di Cassazione 
offrono interessanti spunti di riflessione sul ruolo dei commercialisti: par-
liamo delle sentenze emesse nell’aprile 2010 n. 9138, in tema di fatture per 
operazioni inesistenti, e n. 9916 sulla responsabilità delle sanzioni tributarie 
irrogate alla clientela. 

Con la sentenza n. 9138 del 16 aprile i giudici, dopo aver riepilogato i 
principali enunciati in materia di “fatture fasulle”, concludono con nuovi 
ambiti ed ulteriori incertezze operative, stabilendo che il contribuente è 
tenuto a dimostrare di “non aver avuto consapevolezza della falsità ideo-
logica” dei documenti rilasciati a fronte dell’operazione, quindi si sottoli-
nea la diversità tra il soggetto effettivamente cedente e quello indicato 
nelle fatture.  

Tale prova, chiariscono i giudici, non può essere validamente fornita 
soltanto dimostrando che la merce è stata effettivamente ricevuta e ne è sta-
to versato il corrispettivo, “trattandosi di circostanze non concludenti, la 
prima in quanto insita nella stessa nozione di operazione soggettivamente 
inesistente e la seconda perché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé 
a mostrare l’inesistenza della frode”, quindi “solo se il fruitore riesce a di-
mostrare l’estraneità e l’inconsapevolezza della illiceità del comportamento 
altrui al di là delle apparenze costituite dalla ricezione dei beni o dal versa-
mento del corrispettivo”. 

Con la sentenza n. 9916 del 26 aprile viene evidenziata la responsabilità 
del commercialista nella redazione di una dichiarazione dei redditi di un im-
prenditore che aveva dedotto sia costi non documentati che costi di compe-
tenza di altro esercizio fissando un risarcimento del 50% delle sanzioni irro-
gate. In particolare, la Corte ha stabilito che “è corretto che il commerciali-
sta risarcisca il cliente per parte delle sanzioni inflitte dal fisco, a prescindere 
dal fatto che i comportamenti – per l’appostazione di costi non dimostrati – 
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fossero concordati con quest’ultimo.” La Corte ha confermato l’assunto dei 
giudici di merito affermando che “Il commercialista era comunque tenuto 
dal codice di deontologia professionale a un comportamento corretto ed era 
pertanto responsabile del suo operato” e pertanto “era preciso obbligo di 
diligenza del professionista non appostare costi privi di documentazione o 
non inerenti all’anno della dichiarazione e che avrebbe dovuto escludere i 
costi dalla dichiarazione dei redditi qualora il cliente non avesse provveduto 
a fornire la relativa documentazione”. 

Pertanto non ha avuto alcuna rilevanza la circostanza che il cliente te-
nesse in modo disordinato la sua contabilità ma soltanto la condotta impu-
tabile al professionista. 

Sul punto abbiamo già visto che il presidente del Consiglio Nazionale, 
Claudio Siciliotti, ha fortemente censurato queste sentenze affermando il 
contrasto tra responsabilità ed assenza di un ruolo giuridico a presidio di un 
pubblico interesse. 

L’analisi sistematica e coordinata di queste due sentenze può delineare 
scenari assolutamente imprevedibili ma anche strumentali da parte di chi ne 
desideri trarre posizioni di vantaggio, ed in particolare sui possibili coinvol-
gimenti dei commercialisti sulle tematiche della buona fede della propria 
clientela e della chiarezza di contenuti degli incarichi professionali. 

Il contesto così strutturato potrebbe difatti portare ad una strumentale 
articolazione di situazioni dove paradossalmente “il cliente sbaglia ed il 
commercialista paga” con le inevitabili distorsioni del mercato. 

Mentre stiamo per andare in stampa, sempre dalla Cassazione, giunge 
però una buona notizia sul punto: i giudici affermano che “sbagliare è uma-
no”, anche per un professionista del nostro settore. 

Dopo aver commentato le due sentenze sulla “responsabilità a tutto 
campo”, sembra una battuta ed invece, con la recentissima sentenza n. 
21700 del 20 ottobre 2011, la III sezione della Corte di Cassazione ha as-
sunto una nuova posizione decisamente più coerente alla situazione di con-
testo stabilendo che, nell’ipotesi di dubbia interpretazione di leggi o di riso-
luzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del 
professionista a meno che non risulti che questi abbia agito con dolo o col-
pa grave. 

La vicenda ha riguardato un consulente del lavoro, condannato in 
primo grado dal Tribunale di Roma per aver consigliato al suo cliente di 
versare, in difformità del dato letterale della norma, i contributi previden-
ziali relativi ad alcuni giovani assunti con contratto di formazione e lavoro, 
in misura fissa, analogamente a quanto previsto per i contratti di appren-
distato. 
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La Corte di Appello di Roma ha invece accolto la tesi del professionista 
poiché la sua consulenza “non poteva essere considerata né azzardata né 
abnorme, in quanto frutto di una legittima interpretazione del confuso qua-
dro normativo”. 

I Giudici della Suprema Corte, nel confermare la sentenza di Appello, 
hanno ribadito che ai sensi dell’articolo 2236 del codice civile, la responsabi-
lità professionale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave, e pertanto non 
si applica nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficol-
tà, affermando che “nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzioni 
di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professioni-
sta a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave”. 

Da tutto ciò si evince quindi l’effettiva difficoltà di riuscire a coniugare 
il tutto, tra etica, professionalità, interessi del cliente, ma anche responsabili-
tà del commercialista tra norme e giurisprudenza, difficoltà che pienamente 
giustifica le “vie del marketing”. 

 
 

Dalla Cassazione, le regole d’oro per le responsabilità del Commer-
cialista 
 
Cassazione sentenza n. 9138/2010: 
• non avere consapevolezza della falsità ideologica dei documenti for-

niti dal cliente 
Cassazione sentenza n. 9916/2010: 
• è ininfluente dimostrare che il cliente è consapevole ed ha autorizzato 

operazioni irregolari 
• non è sufficiente attenersi ai documenti forniti dai clienti 
• non è esimente il disordine contabile causato dal cliente 
Cassazione sentenza n. 21700/2011: 
• nessuna responsabilità nel caso di incertezza per un confuso quadro 

normativo 
• nessuna responsabilità in assenza di dolo o colpa grave 
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Se il circo è arrivato in città e fai un cartello con la dicitura seguente,
“Il circo si esibirà domenica al quartiere fieristico”, questa è
Pubblicità.
Se metti il cartello sul dorso di un elefante e lo porti in giro per la
città, questa è Promozione.
Se l’elefante camminando calpesta l’aiuola del sindaco, questa è
Publicity.
Se riesci a far ridere il sindaco dell’accaduto, queste si chiamano
Pubbliche Relazioni.
E, se hai pianificato tutto ciò, questo è Marketing.

Anonimo

Il senso del marketing
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