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IVA

La dichiarazione IVA trimestrale per il MOSS
    di Marco Peirolo

Gli operatori che si avvalgono di uno dei regimi speciali del MOSS (Mini One Stop Shop) sono
tenuti a trasmettere, per via elettronica, una dichiarazione IVA per ogni trimestre anche
nell’ipotesi in cui non abbiano prestato servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o
elettronici, nel qual caso si trasmette una dichiarazione a saldo zero.

La dichiarazione IVA deve essere trasmessa entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun
trimestre. Dato, quindi, che il primo periodo di dichiarazione va dal 1° gennaio al 31 marzo, il
secondo dal 1° aprile al 30 giugno, il terzo dal 1° luglio al 30 settembre e il quarto dal 1°
ottobre al 31 dicembre, la dichiarazione deve essere presentata entro il 20 aprile, il 20 luglio,
il 20 ottobre e il 20 gennaio.

I termini per la presentazione delle dichiarazioni rimangono gli stessi anche qualora cadano
nel fine settimana o in un giorno festivo.

Se l’operatore non trasmette la dichiarazione entro 30 giorni dalla fine del trimestre, lo Stato
membro di identificazione emette un sollecito, per via elettronica, mentre i successivi solleciti
sono emessi dagli Stati membri di consumo e, se il soggetto passivo ha ricevuto un sollecito
per tre trimestri consecutivi senza avere presentato la dichiarazione nei 10 giorni successivi
all’emissione di ciascun sollecito, sussiste un’inosservanza persistente delle norme del regime
da parte dell’operatore che ne comporta l’esclusione.

Se, nonostante l’invio di solleciti da parte degli Stati membri, non viene trasmessa alcuna
dichiarazione IVA per il mini sportello unico, il soggetto passivo ha la possibilità di presentare
la dichiarazione allo Stato membro di identificazione nei tre anni successivi al termine fissato
inizialmente. La dichiarazione presentata dopo tale termine deve essere trasmessa
direttamente agli Stati membri di consumo interessati.

In merito alle prestazioni incluse nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico, mentre
per il “regime non UE” si tratta di tutte le prestazioni effettuate nell’Unione nell’ambito del
regime stesso, comprese le prestazioni rese nello Stato membro di identificazione, per il
“regime UE” si tratta di tutte le prestazioni fornite in uno Stato di consumo dalla sede
dell’attività economica o dalle stabili organizzazioni.

Se il soggetto passivo ha una sede in uno Stato membro, tutti i servizi di telecomunicazione,
teleradiodiffusione o elettronici prestati da tale soggetto passivo a “privati” in quello Stato
membro vengono dichiarati nelle dichiarazioni IVA nazionali di tale sede e non nell’ambito del
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mini sportello unico. Questa regola vale sia per le prestazioni effettuate dalle sedi del
soggetto passivo al di fuori dello Stato membro sia al suo interno, mentre non si applica agli
Stati membri in cui il soggetto passivo è registrato ai fini IVA, ma non ha una stabile
organizzazione.

Se, per esempio, l’operatore ha la sede sociale in Italia e stabili organizzazioni in Francia e in
Belgio, ipotizzando che la sede sociale presti servizi digitali a “privati” in Francia e in Germania,
mentre la stabile organizzazione in Belgio fornisca servizi digitali a “privati” in Francia e in
Germania, si ha che l’operatore dichiara in Italia le prestazioni effettuate in Germania tramite
la dichiarazione IVA per il mini sportello unico, ma deve dichiarare altresì quelle fornite in
Francia nella dichiarazione IVA nazionale della stabile organizzazione francese.

Una volta trasmessa la dichiarazione trimestrale, al soggetto passivo è comunicato il numero
di riferimento unico della dichiarazione, che deve essere utilizzato per effettuare il rispettivo
pagamento e che risulta composto dal codice paese dello Stato membro di identificazione, dal
numero individuale di identificazione IVA del soggetto passivo e dal periodo d’imposta.

L’IVA per le spese sostenute nello Stato membro di consumo non può essere compensata con
le prestazioni dichiarate nella dichiarazione IVA per il mini sportello unico. Il rimborso di tali
spese deve essere richiesto attraverso il sistema elettronico di rimborso dell’IVA di cui alla
Direttiva n. 2008/9/CE, per il “regime UE”, e alla XIII Direttiva, per il “regime non UE”, oppure
attraverso la dichiarazione IVA nazionale, qualora il soggetto passivo sia registrato (ma non
stabilito) nello Stato membro di consumo.

La dichiarazione trimestrale può essere rettificata entro il termine di tre anni. Lo Stato
membro di identificazione invia la rettifica agli Stati membri di consumo interessati ed
eventuali pagamenti aggiuntivi dovuti agli Stati membri di consumo devono essere versati dal
soggetto passivo allo Stato membro di identificazione affinché vengano distribuiti. Se, invece,
la modifica comporta un rimborso da parte degli Stati membri di consumo, sono questi ultimi a
versarlo direttamente al soggetto passivo.

Le note di credito emesse in un trimestre successivo comportano la rettifica della
dichiarazione IVA per il mini sportello unico relativa al trimestre in cui la prestazione è stata
dichiarata.

Per approfondire le problematiche relative all’Iva nell’e-commerce vi raccomandiamo il seguente
seminario di specializzazione:
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BILANCIO

Bozza OIC 17 – Bilancio consolidato
    di Federica Furlani

Nell’ambito del progetto di aggiornamento avviato a seguito dell’emanazione del D.Lgs.
139/2015, il 28 luglio è stata pubblicata la versione in consultazione del nuovo OIC 17 che ha
lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l’applicazione del metodo del
patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato.

Per quanto riguarda le novità relative al bilancio consolidato, il principio recepisce
innanzitutto la modifica al contenuto del bilancio che è composto non più solo da stato
patrimoniale, conto economico e nota integrativa ma anche dal rendiconto finanziario.

Per la redazione del rendiconto finanziario la bozza dell’OIC 17 prevede che:

i flussi finanziari infragruppo siano eliminati. Quando inoltre una società controllata
nel corso dell’esercizio inizia o cessa di far parte dell’area di consolidamento, i flussi
finanziari del gruppo devono includere anche quelli della controllata relativi allo
stesso periodo per il quale il conto economico del gruppo comprende il risultato
economico della controllata;
nel caso di acquisto o cessione di società controllate, il flusso finanziario derivante dal
corrispettivo pagato/incassato per l’acquisizione o la cessione delle stesse sia
presentato distintamente nell’attività di investimento, al netto delle disponibilità
liquide acquisite o dismesse come parte dell’operazione. La società dovrà pertanto
rettificare la variazione nel valore delle singole attività/passività intervenuta con
l’operazione di acquisizione o cessione della controllata;
il flusso finanziario relativo all’acquisizione di una società controllata non possa essere
compensato con quello relativo alla cessione di un’altra società controllata.

Il documento, nel tenere conto dell’innalzamento dei limiti dimensionali per evitare la
redazione del bilancio consolidato, individua in maniera organica e puntuale i seguenti quattro
casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato:

1. quando il gruppo non supera determinati limiti dimensionali;
2. quando esiste un bilancio consolidato a livello superiore nel quale la controllante

esonerata (la subholding) e le sue controllate sono inserite;
3. quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti;
4. quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di

consolidamento ai sensi dell’articolo 28 D.Lgs. 127/1991.
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Per quanto riguarda la prima causa di esonero, dal 1° gennaio 2016 non sono soggette
dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle
imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti
limiti:

20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Ricordiamo che i primi due valori vanno determinati con riferimento ai dati lordi risultanti dal
bilancio d’esercizio, compreso quello della controllante, senza procedere alle eliminazioni
delle operazioni infragruppo richieste per la redazione del bilancio consolidato.

L’esonero di cui sopra non si applica se l’impresa controllante o una delle controllate è un
“ente di interesse pubblico” (articolo 16 D.Lgs. 39/2010) o un “ente sottoposto a regime
intermedio” (articolo 19-bis D.Lgs. 39/2010).

Altre novità recepite dalla bozza riguardano:

l’introduzione della “data di acquisizione” come opzione per effettuare l’eliminazione
delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle
imprese controllate, che si può quindi attuare sulla base dei valori contabili riferiti alla
data di acquisizione (ovvero la data in cui la controllante acquisisce il controllo
dell’impresa controllata) o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel
consolidamento (ovvero la data di chiusura del primo bilancio consolidato che
comprende l’impresa controllata);
il trattamento contabile della differenza positiva da annullamento: se non è
interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, il residuo è
imputato alla voce “avviamento” delle immobilizzazioni immateriali, e non più alla
voce “differenza da consolidamento”, a meno che esso debba essere in tutto o in parte
imputato a conto economico. Questo è possibile a condizione che siano soddisfatti i
requisiti per l’iscrizione dell’avviamento previsti dall’OIC 24 dedicato alle
immobilizzazioni immateriali. Se invece dovesse emergere un’eccedenza negativa, se
non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli (nel qual caso va
iscritta ad un “fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”), ma al compimento
di un buon affare, essa va contabilizzata in una specifica riserva del patrimonio netto
consolidato denominata “riserva di consolidamento”;
la possibilità di depositare presso il Registro delle imprese il bilancio consolidato della
controllante estera che sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione
europea, in una lingua diversa da quella italiana, quando è utilizzata una lingua
comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Per approfondire i nuovi OIC vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:
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AGEVOLAZIONI

Assegnazione beni e utilizzo delle riserve di rivalutazione
    di Sandro Cerato

L’assegnazione agevolata di beni ai soci avviene utilizzando le riserve patrimoniali della
società a fronte della fuoriuscita dei beni dal patrimonio sociale. Secondo quanto stabilito
dalla legge n. 208/2015, nell’ambito della disciplina delle assegnazioni agevolate di immobili
ai soci, l’eventuale utilizzo di riserve in sospensione d’imposta comporta l’obbligo di
pagamento dell’imposta sostitutiva del 13% sull’importo effettivamente utilizzato delle
riserve in questione.

Tra le riserve in sospensione d’imposta vi rientrano anche quelle formatesi in occasione della
rivalutazione dei beni che negli scorsi anni più volte il legislatore ha proposto, da ultimo
anche con la legge di stabilità 2016. Tuttavia, tra le diverse leggi di rivalutazione, quella di
maggior interesse per le imprese è stata quella relativa agli immobili di cui all’articolo 15 del
D.L. n. 185/2008 (da eseguirsi nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008), secondo cui era
possibile procedere alternativamente:

alla rivalutazione con riconoscimento anche ai fini fiscali del maggior valore (sia pure
differito al 2013 per la deduzione degli ammortamenti ed al 2014 per le plusvalenze e
minusvalenze), tramite pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% (o dell’1,5% sui
terreni);
alla rivalutazione senza riconoscimento fiscale, e quindi ai soli fini civilistici, con
conseguente mantenimento del disallineamento tra valore civilistico e fiscale del
bene.

La scelta dell’una o dell’altra modalità di rivalutazione esplica effetti anche ai fini del regime
fiscale della riserva di rivalutazione iscritta in contropartita al maggior valore del bene
immobile, poiché il regime di sospensione d’imposta si realizza solamente in presenza di una
rivalutazione con effetto fiscale. Al contrario, laddove la rivalutazione sia stata eseguita ai soli
fini civilistici, la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E/2009 ha precisato che la
riserva di rivalutazione costituisce ai fini fiscali una riserva di utili, e come tale se distribuita:

è tassata solo in capo al socio quale dividendo se trattasi di una società di capitali;
è irrilevante anche in capo al socio se trattasi di una società di persone (nel qual caso
la distribuzione non modifica il costo fiscale della partecipazione).

La prospettata distinzione assume rilievo anche nell’operazione di assegnazione agevolata dei
beni ai soci di cui alla legge n. 208/2015, poiché se la riserva di rivalutazione è stata iscritta a
fronte di una rivalutazione con effetti anche ai fini fiscali, il suo eventuale utilizzo a fronte
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dell’assegnazione comporta il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13%. Al contrario,
l’utilizzo della riserva di rivalutazione iscritta in occasione della rivalutazione effettuata ai soli
fini civilistici, essendo qualificata come riserva di utili, comporta, in primo luogo, che la società
non debba corrispondere l’imposta sostitutiva del 13% (in quanto non vi è alcun vincolo di
sospensione d’imposta), e, in secondo luogo, genera in capo al socio i seguenti effetti:

un dividendo tassabile in capo al socio di società di capitali in misura pari al valore
normale del bene assegnato (utilizzato dalla società), ridotto dell’importo su cui la
società ha pagato l’imposta sostitutiva dell’8% (differenza tra valore normale e costo
fiscale del bene);
è irrilevante in capo al socio di società di persone, sul quale non vi è alcuna variazione
del costo fiscale della partecipazione (circostanza come detto confermata anche nella
circolare n. 22/E/2009).

Per approfondire le problematiche relative all’assegnazione agevolata vi raccomandiamo il
seguente seminario di specializzazione:
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PENALE TRIBUTARIO

Sequestro per equivalente e società schermo
    di Luigi Ferrajoli

È innegabile che, sempre più di frequente, accanto ai profili c.d. sostanziali delle fattispecie
delittuose, l’attenzione dei Giudici di merito e della giurisprudenza di legittimità venga posta
su questioni di rilevanza patrimoniale ad esse direttamente connesse.

In particolare, con la sentenza n. 27117 depositata in data 01.07.2016, la Corte di Cassazione,
con riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000, si è occupata di sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, società schermo e beni della persona
giuridica.

Con riferimento al caso di specie, la Corte di Cassazione, con precedente sentenza di
annullamento, aveva chiarito che “i reati tributari non sono ricompresi nella lista di quelli che
consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica” e che, per quanto
concerne i reati tributari commessi dal legale rappresentante dell’ente, il sequestro preventivo
finalizzato alla confisca per equivalente “non può essere disposto sui beni di esso, salvo che
questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come
effettivo titolare dei beni”.

Ciò in applicazione del principio stabilito dall’ormai famoso provvedimento n. 10561
pronunciato in data 30.01.2014 dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite (c.d. sentenza
“Gubert”).

In sostanza: la società rappresentata dall’imputato può essere considerata uno schermo
attraverso il quale l’imputato abbia agito come effettivo titolare dei beni?

Il Tribunale del Riesame si era dunque conformato a tale principio e aveva accolto il ricorso
avverso il decreto di sequestro preventivo.

Contro tale provvedimento aveva proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della
Repubblica, deducendo la violazione dell’articolo 322-ter c.p., applicabile ai reati fiscali,
affermando che la Corte non avesse tenuto conto della duplice qualità dell’imputato di
amministratore unico e socio unico.

Non solo. Nel caso in esame, secondo il Pubblico Ministero si verserebbe in una ipotesi di
schermo fittizio, dato che l’intero apparato societario era formalmente riconducibile
all’imputato, il quale “accentrando in sé il 100% dell’organo amministrativo e del capitale sociale,
non incontrerebbe alcun ostacolo alle proprie determinazioni, essendo di fatto privo di qualsiasi
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forma di controllo”.

Ebbene, la Corte di Cassazione, nella sentenza oggi analizzata, ha innanzitutto rilevato che il
Tribunale del Riesame, in applicazione del principio statuito dalla Corte stessa nella
precedente sentenza di annullamento, ha precisato che “al fine di ritenere una società mero
apparato fittizio utilizzato dal soggetto indagato per commettere illeciti, deve emergere che l’ente
non ha effettiva autonomia, cosicché la trasmigrazione del profitto del reato in capo al medesimo
non dà luogo ad un effettivo trasferimento di valori, costituendo null’altro che un mero espediente
fraudolento (paragonabile alla diversa ipotesi dell’interposizione fittizia), attraverso il quale il
denaro o il valore trasferito restano di pertinenza dell’autore del reato, solo apparentemente posto
in essere a vantaggio dell’ente ed in realtà ad esclusivo favore del reo, persona fisica”.

Inoltre, rileva la Corte, il Tribunale del Riesame ha affermato che, per il venire meno
dell’alterità dell’ente rispetto all’amministratore, si deve dimostrare che la persona giuridica
sia un “guscio vuoto”, “vero e proprio schermo del reo”, essendo a tale fine insufficiente la mera
disponibilità dei beni dell’ente da parte dell’amministratore.

Sempre secondo il Tribunale, il P.M. “cui incombeva l’onere di fornire gli elementi utili alla
verifica demandata dal giudice remittente”, si è semplicemente limitato a rilevare la duplice
qualità di amministratore unico e socio unico dell’ente in capo all’imputato, circostanza
peraltro già evidenziata nel ricorso a seguito del quale era stata pronunciata dalla Corte
sentenza di annullamento con rinvio.

La Suprema Corte, tirando le fila di tale argomentazione, ha pertanto ritenuto il ricorso del
Pubblico Ministero meritevole di rigetto, non avendo aggiunto nulla a contestazione
dell’ordinanza del Tribunale del Riesame conformatasi al principio di diritto precedentemente
fissato dal Giudice di legittimità.

Per approfondire le problematiche relative al penal tributario vi raccomandiamo il seguente master
di specializzazione:
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IVA

Permute di servizi: il momento di effettuazione
    di Fabio Garrini

Può capitare che operatori economici, invece che pagarsi il corrispettivo delle rispettive
operazioni, si scambino beni o servizi, talvolta non perché questo sia la base dell’accordo, ma
piuttosto per estinguere obbligazioni precedentemente sorte. Queste operazioni prevedono
delle regole specifiche ai fini IVA, soprattutto sotto il profilo del momento di effettuazione
dell’operazione che, come noto, guida l’obbligo di emissione della fattura e dei correlati
adempimenti IVA.

Le regole della permuta

Il punto di partenza nella gestione di operazioni permutative è il principio dell’autonomia
delle singole prestazioni sotto il profilo degli adempimenti IVA: in altre parole,
indipendentemente dal fatto che il pagamento del prezzo avvenga in denaro o tramite la
consegna di un bene o la prestazione di un servizio, l’operazione in questione deve essere
oggetto di fatturazione. L’articolo 11 del D.P.R. 633/1972 stabilisce infatti che: “Le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di
servizi [le permute vere e proprie, n.d.a.], o per estinguere precedenti obbligazioni [le cosiddette
dazioni in pagamento, n.d.a.], sono soggette all’imposta separatamente da quelle in
corrispondenza delle quali sono effettuate”.

Ciascuna delle due operazioni dovrà quindi essere oggetto di fatturazione secondo le proprie
regole, con l’aliquota prevista per tale bene / servizio e, se del caso, con applicazione
dell’inversione contabile (e, dopo la L. 190/2014, i casi sono divenuti davvero molto frequenti).

Da evidenziare quindi che se una delle operazioni è fuori dal campo di applicazione dell’IVA,
questa non dovrà essere oggetto di fatturazione, ma tale esonero non riguarda l’altra
operazione che invece dovrà essere fatturata regolarmente.

In tema di base imponibile, l’articolo 13, comma 2, lett. d), del decreto IVA prevede che essa
sia costituita “dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto” della permuta.

Il momento di effettuazione

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, D.P.R. 633/1972 la regola base che guida il momento di
effettuazione delle prestazioni di servizi è il pagamento del prezzo pattuito quale corrispettivo
dell’operazione: pertanto, il prestatore, ove ovviamente non sia già stata emessa la fattura,
non è tenuto ad “anticipare” l’IVA relativa a questa operazione, ma potrà attendere di incassare

www.ecnews.it Page 11/15

http://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 22 agosto 2016

il proprio compenso.

Le cose si complicano nel momento in cui il pagamento non avviene con denaro, ma
attraverso un’altra operazione economica; infatti:

se il pagamento avviene con una cessione di beni a fronte di una prestazione di servizi,
atteso che la cessione di beni deve considerarsi effettuata all’atto della
consegna/spedizione del bene, in tale momento si realizzerà l’esigibilità – con obbligo
di emissione della fattura – anche per la prestazione di servizi;
quando avviene una permuta di prestazioni di servizi a fronte di altre prestazioni, la
questione si pone con maggiori incertezze, almeno sino alla R.M. n. 75/E/2000,
confermata dalla successiva risoluzione n. 331/E/2008; in tali documenti si afferma
che il momento impositivo coincide con quello di effettuazione della seconda
prestazione, la quale costituisce il corrispettivo della prima. Va comunque detto che
entrambi i casi descritti nelle citate risoluzioni sono piuttosto particolari, per cui per
certi versi potrebbe essere utile rifarsi alla posizione dell’AIDC espressa nel documento
150, dove invece veniva individuato come momento di effettuazione il momento in cui
viene resa la prima operazione, almeno per il soggetto che riceve tale prestazione.

Ovviamente è sottinteso che, in ogni caso, può essere emessa fattura anche precedentemente
a tali momenti, realizzando in quell’istante l’effettuazione dell’operazione. Nella risoluzione n.
331/E/2008 si legge infatti come “il momento impositivo della seconda prestazione deve essere
inteso come termine ultimo entro il quale ambedue i contraenti possono emettere fattura a fronte
delle prestazioni rese in permuta, senza che ciò impedisca al soggetto che ha effettuato la prima
prestazione di emettere fattura anche prima di tale momento.” Nelle permute di servizi, quindi, è
soluzione di cautela anticipare l’emissione della fattura, onde evitare ogni tipo di censura.

Per approfondire le problematiche relative all’Iva vi raccomandiamo il seguente master di
specializzazione:
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PROFESSIONI

L’Outdoor Training
    di Maatmox

L’attività fisica, oltre che essere utile per un corretto mantenimento della salute fisica, è
indubbiamente uno strumento per renderci più ricettivi e positivi nei confronti della vita
quotidiana.

Del resto questo incipit è di antica memoria, se è vero che già Giovenale nelle sue Satire
affermava il noto mens sana in corpore sano.

Nella realtà, questa sensazione di benessere che si ha dopo aver praticato sport deriva dal
fatto che il nostro cervello produce le endorfine, sostanze dotate di proprietà analgesiche e
fisiologiche che ci portano uno stato di allegria e soddisfazione, tant’è vero che si parla di
runner’s high (lo sballo del corridore).

Praticare sport comporta, nella maggior parte dei casi, lasciarsi alle spalle la scrivania ed
entrare a contatto con la natura, il che facilita sicuramente il coinvolgimento di tutti e cinque i
sensi.

L’utilizzo dei cinque sensi facilita l’apprendimento e la memoria, che possono essere
ulteriormente agevolati attraverso esperienze nuove.

È indubbio che ripetere lo stesso movimento o la stessa azione aumenta le probabilità di
errore, in quanto ci deconcentriamo o approcciamo l’esercizio con più superficialità, forti
teoricamente dell’esperienza accumulata; infatti il nostro cervello è programmato per
aumentare la concentrazione quando sono presenti stimoli nuovi e inusuali.

La combinazione dell’attività fisica in un ambiente esterno con esperienze nuove di tipo
dinamico attiva senza dubbio tutti i nostri sensi e rappresenta il mix perfetto per un
apprendimento efficace.

Perché, quindi, non sfruttare queste naturali capacità per rendere l’apprendimento più
efficace?

L’outdoor training si realizza con attività che coinvolgono i partecipanti nelle sfere fisica,
mentale, emozionale e relazionale. La prerogativa di questo tipo di formazione è
prevalentemente quella di sviluppare competenze interpersonali e sociali. Durante le attività,
ambienti come il mondo della natura, dello sport o del gioco sono usati come strumento per
ricreare situazioni altamente formative. La presenza di guide e tecnici specializzati garantisce
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la completa sicurezza durante lo svolgimento delle varie attività.

“Ci si è divertiti molto, ma non si è imparato niente!” è un commento molto comune se gli eventi
non sono strutturati adeguatamente. Il ruolo di un facilitatore esperto diventa quindi
fondamentale per creare un’esperienza significativa che non si limiti alla socializzazione e
all’intrattenimento. A questo proposito, ogni tipologia di attività può portare al
raggiungimento di diversi obiettivi qualora venga seguita da una fase di debriefing adeguata,
che includa riflessione e concettualizzazione.

Detto ciò, alcuni outdoor training sono specialmente indicati per sviluppare particolari
competenze. Ne citiamo alcuni:

canyoning – attività indicata per imparare ad accettarsi superando le condizioni di
disagio, percepire il valore e la forza del proprio autocontrollo, sviluppare la
concentrazione e la fiducia reciproca;
barca a vela – aiuta la definizione di ruoli e compiti e l’individuazione di strumenti
adatti a realizzare e gestire un’organizzazione efficace ed efficiente;
mountain bike – facilita la consapevolezza personale caratteriale, consentendo una
comunicazione efficace e diversificata, e quindi lo sviluppo di una leadership
differenziale;
rafting – attività adatta allo sviluppo di relazioni solide con particolare attenzione alla
capacità di condividere e collaborare a progetti comuni, creando un’identità collettiva
e senso di appartenenza.

La presenza di stimoli nuovi e inusuali facilita la concentrazione, mentre la componente
emotiva accelera e facilita l’apprendimento. L’esperienza in un ambiente informale e la pratica
di una disciplina sportiva adeguata alla tipologia dei partecipanti, permettono al formatore di
osservare il comportamento delle persone e rilevare le metafore con la vita reale. La fase di
debriefing, come detto in precedenza infine, permette ai partecipanti di analizzare i propri
comportamenti, le proprie emozioni, e le proprie reazioni, trasferendo tale consapevolezza alla
propria sfera personale e professionale.

www.ecnews.it Page 14/15

http://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 22 agosto 2016

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 15/15

http://www.euroconference.it/media/userfiles/files/corsi%20esperienziali/brochure/pieghevole_corsi_esperienziali.pdf
http://www.euroconference.it/media/userfiles/files/corsi%20esperienziali/brochure/pieghevole_corsi_esperienziali.pdf
http://www.tcpdf.org
http://www.ecnews.it

