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In G.U. il regolamento con i criteri

Distrazioni vietate

Università, concorsi
L’amministratore deve curare i conti soltanto a fine anno
DI

DEBORA ALBERICI

amministratore unico
risponde di bancarotta documentale se la
società dichiarata fallita ha omesso di annotare gli
ammortamenti e gli interessi
passivi anche quando la tenuta
delle scritture contabili è afﬁdata
a un ragioniere. Sull’imprenditore, infatti, grava sempre l’obbligo
di controllo della contabilità indipendentemente dal fatto che la
gli adempimenti siano seguiti da
un professionista.Lo ha affermato la quinta sezione penale della
Cassazione con la sentenza 23606
del 14 giugno 2012 che ha respinto il ricorso dell’amministratore
unico di una srl. Il tribunale e la
Corte d’appello lo avevano infatti
ritenuto responsabile del reato di
bancarotta semplice documentale per aver omesso per tre esercizi consecutivi di annotare gli ammortamenti e gli interessi passivi
al ﬁne di far sopravvivere l’ente
facendolo risultare in attivo benché fosse fortemente in crisi. Né
a suo vantaggio poteva valere
la circostanza che l’assemblea,
con un’apposita delibera, aves-

L’

se peraltro
disposto che
gli ammortamenti non
fossero indicati. La difesa
del manager
ha presentato ricorso in
Cassazione
evidenziando
che, in base
al principio dell’afﬁdamento, non
esisterebbe un obbligo generale
di controllo dell’imprenditore sulla tenuta della contabilità, nella
specie afﬁdata a un soggetto che
la stessa Corte d’appello aveva
implicitamente ritenuto competente, attribuendo così una responsabilità oggettiva all’amministratore il quale, invece, aveva
esercitato la dovuta vigilanza
facendo afﬁdamento su una delibera assembleare e sul parere
tecnico contabile di regolarità
da parte del commercialista.La
Cassazione, nel respingere il ricorso, ha affermato che il protratto ritardo della dichiarazione di
fallimento della società mediante l’alterazione della contabilità,
aveva comportato la totale ero-

sione del capitale sociale.
La scelta di
procrastinare il default
era dovuta,
secondo la
Cassazione,
alla pervicace volontà
dell’imputato
di mantenere
in vita la società nonostante l’accumularsi di debiti. In presenza
di simili circostanze, ha proseguito il collegio, non assume alcun
rilievo l’esistenza di un parere
tecnico di regolarità rilasciato
dal commercialista, dal momento che «da un lato non esonerava
l’imputato dai suoi doveri di controllo» e dall’altro, «rappresentava null’altro che la giustiﬁcazione
formale della scelta di omettere
l’annotazione delle componenti
negative».
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DI

BENEDETTA PACELLI

ubblicato in G.U. 134
dell’11 giugno 2012 il
regolamento sui criteri
di valutazione per commissari e aspiranti professori.
Ma la macchina dei concorsi non
potrà riavviare i motori prima
di ﬁne anno. Perché il provvedimento (Criteri e parametri per la
valutazione dei candidati ai ﬁni
dell’attribuzione dell’abilitazione
scientifica nazionale nonché le
modalità di accertamento della
qualificazione dei commissari)
appena pubblicato, pur rappresentando un tassello cruciale
(dei tre stabiliti dalla legge Gelmini 240/10) non è sufﬁciente per
sbloccare i concorsi universitari.
Il piano di attuazione della riforma delle abilitazioni stabilito
dalla legge universitaria, infatti,
oltre a essere ramiﬁcato in tre
parti chiamate rispettivamente a
ﬁssare la nuova architettura dei
settori concorsuali (dm n. 336/11),
le procedure per l’abilitazione nazionale (dpr 14/09/11) e appunto i
criteri di valutazione, prevede un
ulteriore passaggio ancora inattuato. Si tratta di un altro prov-
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vedimento da emanarsi entro 60
giorni dalla pubblicazione di tale
decreto, che dovrà stabilire gli indicatori dei valori di produttività
scientifica per i diversi settori
nonché della classiﬁcazione delle
riviste per quelle aree in cui gli
strumenti bibliometrici di calcolo
tradizionali non sono applicabili. Ma torniamo al regolamento
appena pubblicato che contiene i
requisiti che si dovranno possedere per ottenere l’abilitazione. Per
salire sulla cattedra i candidati
ordinari e associati dovranno dimostrare di aver prodotto titoli e
pubblicazioni «di rilevante qualità e originalità», e queste dovranno essere congrue con il settore
concorsuale ed essere collocate in
«collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale». Ma anche
prima di sedersi da commissari
bisognerà dimostrare di avere i
requisiti adeguati. Il percorso di
avvio delle procedure appare comunque ancora tortuoso: si tratta di emanare i bandi, formare
le commissioni, presentare le
domande. Tutti passaggi che
necessitano di tempi tecnici
stabiliti dalla stessa legge Gelmini.
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