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MMaauurroo  MMiicchheelliinnii  

 Commissaire aux comptes Aix-en-Provence (FR) 

 Ordre Experts-Comptables Marseille (FR) 

 Revisore Contabile (I) 

 Ordine Dottori Commercialisti di Milano (I) 

 CT del Giudice - Tribunale di Milano (I) 

 Diplomato Federale di Esperto Contabile (CH) 

 Expert – Tribunal de Première Instance de Genève (CH) 

 Expert – Tribunal Cantonal de Lausanne (CH) 

 Esperto– Ministero Pubblico di Lugano (CH) 

 

 
04/02/2008 

 
 
 
II  mmuulliinnii  aa  vveennttoo  

                       
 
 

 
 L’uomo sbagliato al posto sbagliato 

(da Enzo Biagi) 
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Da una frase di Gandhi: “ Il mondo si trova in cattivo stato non perché ci sono 
delle persone che fanno del male. Il mondo si trova in cattivo stato a causa di quelli 
che guardano e non fanno nulla”. 

 
Abbiamo scelto come simbolo dello Studio la moderna versione dei vecchi mulini 

a vento, non perché essi rappresentano la debolezza dell’uomo di fronte alla forza 
della natura, ma perché rappresentano il simbolo di un’energia pulita; pulita come 
deve essere la qualità del nostro lavoro impregnata dell’etica alla quale siamo 
sottoposti come cittadini e come professionisti. 

Abbiamo redatto una serie di strumenti (codice di condotta, lettera di incarico, 
piano di lavoro) al fine di meglio disciplinare i rapporti tra lo Studio ed i suoi Clienti; 
questi strumenti sono il risultato di lunghi anni di affinamento successivi e di 
interazioni tra volontà personale, rispetto delle regole, regolamentazioni esistenti. 

L’applicazione di questi strumenti porta come risultato una migliore dinamica 
nei rapporti tra lo Studio ed i suoi collaboratori ed il Cliente, nel rispetto reciproco, 
nel rispetto delle regole ed infine nelle realizzazioni degli obbiettivi della frase sopra 
citata.  

 
Lo Studio si è dotato anche di altri strumenti che aiutano nel raggiungimento di 

questi obbiettivi; cito tra gli altri, in primis, la registrazione del logo dei mulini a vento 
che costituisce il simbolo dello Studio. 

Abbiamo, inoltre, provveduto alla registrazione del nome dello Studio onde 
evitare confusione con altri operatori esistenti sul mercato, così come delle quattro 
opere principali che costituiscono il patrimonio intellettuale da noi prodotto. 

Tali quattro opere (Crea Impresa Italia Francia, Crea Impresa Sociale Italia 
Francia, Crea Impresa Italia Svizzera, Fiscalità immobiliare francese dal punto di 
vista degli italiani) sono state scritte sia in italiano che in francese e sono state 
registrate sia in Italia che in Francia. 

 
Lo Studio si è dotato da diverso tempo di un sito nel quale sono inserite le 

quattro opere di cui sopra oltre a vari altri articoli e lavori, sempre in italiano ed in 
francese, riguardanti la fiscalità italiana, francese e svizzera. 
Lo scopo che vogliamo raggiungere con queste pubblicazioni è quello di avere 
un’informazione accessibile e gratuita su problemi che stanno a cuore ai privati ed alle 
aziende che decidono di investire o di installarsi nel paese vicino. 

Sul sito troverete oltre che varie notizie di servizio (composizioni dello Studio, 
ecc.) un dettagliato curriculum vitae personale; volendo potreste chiederci anche la 
lista delle formazioni passive ricevute così come di quelle attive effettuate nonché delle 
conferenze e dei convegni ai quali ho partecipato in qualità di relatore. 
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La formazione passiva ricevuta è per il Cliente una garanzia di aggiornamento 
professionale, di competenze specifiche, di rigore nell’esercizio della propria 
professione. 
 

Dal curriculum vitae potrete vedere che singolarmente io posso esercitare la 
stessa attività di Dottore Commercialista e di Revisore contabile in tre paesi europei 
limitrofi: l’Italia, la Francia e la Svizzera. 
Analogamente sono iscritto in qualità di esperto in diversi tribunali quali Milano, 
Lugano, Ginevra e Losanna. 
Questo risultato è stato il frutto di lunghi studi e di esami difficili in quanto non c’è (a 
mio parere giustamente) un riconoscimento automatico dei diplomi in Europa ma essi 
sono sottoposti ad una verifica, caso per caso, in funzione di ogni singolo percorso 
didattico. 

Ci tengo a precisare che questa scelta non è casuale ma é il frutto di una 
strategia che mira ad aiutare le imprese, allorquando si installano in un altro paese; la 
mia esperienza mi porta a ritenere che per le imprese non è sufficiente avere nell’altro 
paese uno studio di commercialisti o di avvocati in relazione con quelli esistenti nel 
paese di origine. 

 
Le imprese hanno bisogno di avere dei professionisti che parlino la stessa lingua 

del paese nel quale vanno ad installarsi e che  hanno, altresì, i requisiti professionali in 
modo tale da poter ridurre il numero degli interlocutori consentendo una più rapida 
informazione ed evidentemente un minor costo. 
In questa ottica già da lungo tempo il mio Studio si è distinto in quanto ha affiancato 
alle normali attività fiscali e contabili anche quella della tenuta delle buste paga e 
dell’amministrazione del personale in generale. 
La mia esperienza mi porta spesso a vedere dei Clienti che arrivavano al mio Studio 
con alle spalle almeno quattro o cinque interlocutori per risolvere un semplice  
problema di busta paga; questo é sempre d’attualità in quanto questa attività pur 
essendo ormai integrata dal punto di vista fiscale, è separata dal punto di vista 
professionale in quanto in Italia quasi sempre l’amministrazione del personale è tenuta 
dai consulenti del lavoro ed anche in Francia essa tende, sempre più spesso, a essere 
separata, e, il  più sovente,supervisionata anche dagli studi legali. 
 

Il fatto di avere unificato all’interno dello Studio la gestione di queste attività 
che altrove sono separate ha permesso un’integrazione verticale nelle competenze, 
nella gestione del dossier, nella riduzione degli interlocutori e dei tempi di 
trasmissione delle informazioni con la conseguente ottimizzazione del rapporto costi-
benefici. 

 
Preciso, inoltre, che benché io possa esercitare l’attività di Revisore contabile in 

tutti e tre i paesi nei fatti, non assumo incarichi per queste attività; da lungo tempo 
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sostengo la tesi che sia difficile esercitare contemporaneamente un’attività di 
consulenza e di controllo legale dei conti. 

 
Ritengo sia difficile indossare la mattina le vesti del consulente ed il pomeriggio 

quelle del censore; ho preferito pertanto indossare solo le prime che forse si addicono 
meglio anche alla mia persona.  

Spero che la mia scelta inciterà dei colleghi ad imitarmi in una fase storica nella 
quale,in seno alle imprese, il limite tra il controllore ed il controllato non è sempre 
evidente.  

 
 

Mauro MICHELINI 
 


