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LA VALUE RELEVANCE DELLE SPESE DI RICERCA E SVILUPPO NELLE SOCIETÀ QUOTATE

ITALIANE

di Roberto Biagioni, Giovanni Liberatore e Francesco Mazzi . . . . . . . . . . . . . . . . 1

L’obiettivo del presente studio è quello di investigare la value relevance delle
spese di ricerca e sviluppo (R&S) contabilizzate secondo lo International
Accounting Standard (IAS) 38. Attraverso l’utilizzo di un campione di
società quotate italiane nel periodo 2006-2012, sono state suddivise le osser-
vazioni in due gruppi: le società che capitalizzano le spese di R&S e quelle
che invece spesano questi costi a conto economico. Inoltre, è stata isolata
l’attività di R&S spesata dalle società capitalizzatrici. I risultati mostrano
che la R&S spesata dalle società capitalizzatrici è value relevant, mentre
questa relazione non è significativa per quelle società che spesano tutti i costi
di R&S a conto economico. Inoltre, si è rilevato che i costi capitalizzati non
sono correlati ai valori di mercato. Coerentemente con la letteratura, questi
risultati possono essere dovuti alla discrezionalità lasciata ai manager sui
seguenti argomenti: a) definire se i progetti di R&S possano generare benefici
economici futuri al fine di essere capitalizzati; b) definire la differenza fra
“ricerca” e “sviluppo”. I risultati contribuiscono alla letteratura esistente sul
tema nei seguenti modi. Primo, i risultati sono particolarmente interessanti
per i redattori di bilancio, poiché essi vengono informati in merito alle conse-
guenze economiche delle scelte in materia di contabilizzazione delle spese di
R&S. Secondo, si è rilevata una mancanza di informazione nei bilanci delle
società analizzate, fatto che costituisce un input per gli Standard Setter e le
autorità di mercato. Infine, i risultati del presente articolo fanno concludere
che l’implementazione e l’applicazione della contabilizzazione delle spese di
R&S secondo lo IAS 38 in Italia sono lontane dall’essere complete.

LE RIVALUTAZIONI DA LEGGI SPECIALI: L’EVIDENZA EMPIRICA NEI BILANCI DELLE IM-
PRESE ITALIANE

di Fabrizio Piras e Alessandro Mura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Mediante un’indagine sui bilanci d’esercizio di un ampio campione di im-
prese italiane non quotate appartenenti al settore industriale, commerciale e
dei servizi nel decennio 2003-2012, il presente lavoro mostra che le imprese

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015 I



con maggiori debolezze nella struttura finanziaria e nella situazione di liqui-
dità, di minori dimensioni e con una più marcata esposizione verso il si-
stema bancario, tipicamente ricorrono all’istituto delle rivalutazioni delle
immobilizzazioni consentite da leggi speciali. La relazione tra redditività e
scelta di rivalutare appare variabile in base alle specifiche condizioni fiscali
poste da ciascuna legge. Questi risultati suggeriscono un utilizzo opportuni-
stico dell’istituto delle rivalutazioni da parte delle imprese private italiane
che pare fondarsi sulla necessità di mostrare un incremento della ricchezza
aziendale. L’evidenza empirica documentata in questo studio risulta com-
prensibile alla luce del contesto istituzionale di riferimento e delle peculia-
rità dell’istituto delle rivalutazioni. La più o meno accentuata convenienza
tributaria e il rafforzamento del patrimonio netto che le caratterizzano, ri-
sultano particolarmente congeniali per bilanciare le attese, a volte contra-
stanti, di finanziatori di capitale di credito da un lato, e autorità fiscali
dall’altro. Nondimeno, questi risultati destano perplessità nella prospettiva
di un’eventuale estensione del “revaluation model”, attualmente ammesso
solo dagli IAS/IFRS, alla generalità delle imprese italiane.
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DOTTRINA

LA VALUE RELEVANCE DELLE SPESE DI RICERCA E SVILUPPO
NELLE SOCIETÀ QUOTATE ITALIANE

di ROBERTO BIAGIONI, GIOVANNI LIBERATORE e FRANCESCO MAZZI (1)

Abstract. This study aims at investigating the value relevance of research and development (R&D)
expenses reported under International Accounting Standard (IAS) 38. Using a sample of Italian listed
firms for the period 2006-2012, we divide firm-year observations into two groups: firms capitalising
R&D and firms expensing these costs in the income statement. In addition, we isolate R&D expensed
by capitalisers firms. Results show that R&D costs expensed by capitalisers firms are value relevant,
while this relation does not hold for expensers firms. In addition, capitalised costs are not related to
market value either. According to the literature, these results can be due to the discretion given to the
management in a) assessing future economic benefits so as to capitalise R&D expenses b) defining the
difference between “research” and “development”. Our results contribute to the extant literature in the
following ways. First, our results are particularly interesting for preparers, since they are informed
about the economic consequence of R&D accounting policy choices. Second, we report a lack of
information in most of the annual reports we examined, which constitutes an input for Standard
Setters and market authorities. In the end, we conclude that implementation and enforcement
regarding the reporting of R&D expenses under IAS 38 in Italy is far from being complete.

1. Introduzione

Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R&S) costituiscono un
elemento fondamentale per lo sviluppo aziendale. In tema di rilevazione in
bilancio, l’International Accounting Standard (IAS) 38 prevede alcune diffe-
renze rispetto ai principi contabili nazionali: l’impossibilità di capitalizzare i
costi di ricerca applicata e l’obbligo di capitalizzare i costi di sviluppo. Tali
differenze vengono tuttavia a ridursi nella realtà applicativa, sia a causa del
confine sottile tra ricerca applicata e sviluppo, sia per l’opinabilità dei benefici
economici futuri generabili dal sostenimento di tali attività, che costituisce un
requisito per la capitalizzazione.

Le regole previste dallo IAS 38 dovrebbero da un lato permettere al
management di offrire un’informativa contabile più precisa che metta in

(1) Il presente contributo, pur essendo frutto del lavoro congiunto ed indivisibile dei tre
Autori, è stato predisposto secondo la seguente suddivisione. Biagioni è Autore dei paragrafi
2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 3.2. Liberatore è Autore dei paragrafi 1 e 3.1. Mazzi è Autore dei paragrafi
3.3, 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2. Il paragrafo 6 è da considerarsi frutto del lavoro congiunto dei tre Autori.
Gli Autori ringraziano l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC)
di Firenze e la Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (FDCEC) di
Firenze per aver finanziato il presente studio.
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evidenza quelle risorse immateriali in grado di generare ricavi futuri, dall’al-
tro meglio evidenziare la correlazione tra costi sostenuti e ricavi conseguiti.
Questa possibilità, sebbene porti con sé una migliore rappresentazione del
valore aziendale con la conseguenza di avvicinare tra loro valore di bilancio e
valore di mercato, è fortemente sottoposta al rischio di un utilizzo improprio
ed opportunistico derivante dalla discrezionalità insita nella procedura stessa.
Da ciò nasce quel dibattito attorno alla rappresentazione delle risorse imma-
teriali in bilancio, che vede contrapposti studiosi che vedono in una maggior
capitalizzazione la soluzione alla perdita di utilità dell’informativa del dato
contabile (p.e. Lev e Sougiannis, 1996), contro coloro che invece preferiscono
una diretta imputazione a conto economico (p.e. Eccher, 1998).

Vista la suddivisione di cui sopra, alcuni studiosi hanno cercato di
indagare la value relevance delle spese di R&S in bilancio. Gli studi di value
relevance hanno conosciuto uno sviluppo esponenziale a seguito della pubbli-
cazione del modello di Ohlson (1995) ed il loro obiettivo è proprio quello di
valutare la rilevanza di un valore contabile ai fini della determinazione del
valore di mercato (Veltri e Silvestri, 2011). Nell’ambito di tale modello, così
come nelle sue successive specificazioni, la valutazione di mercato è conside-
rata funzione sia delle variabili contabili fondamentali (valore di libro o book
value e risultato d’esercizio o net income) sia di una variabile “altre informa-
zioni”, comprendente tutte quelle informazioni capaci di influire sulla reddi-
tività futura dell’azienda. Nel caso di specie, la variabile “altre informazioni”
viene ad essere identificata con l’ammontare spesato o capitalizzato relativo
alle spese di R&S.

Gran parte degli studi sono concordi nell’affermare che la procedura di
capitalizzazione permetta di veicolare una migliore qualità del dato contabile
agli investitori, almeno per quanto riguarda i paesi anglosassoni (p.e. Healy
et al., 2002; Tsoligkas e Tsalavoutas, 2011). Risultati discordanti sono invece
stati rilevati analizzando altri paesi che hanno una storia ed una cultura
contabile differenti; in tali contesti la capitalizzazione delle spese di R&S non
sempre è valutata positivamente dagli investitori (p.e. Cazavan-Jeny et al.,
2011; Drefahl et al., 2013).

Il presente lavoro si inserisce all’interno di questo dibattito della lette-
ratura, puntando ad ottenere evidenze empiriche sul contesto italiano. L’obiet-
tivo è quindi di valutare, tramite lo studio delle società quotate italiane, se gli
attuali principi contabili in materia di spese di R&S offrano nel contesto
italiano un adeguato livello di qualità del dato contabile, ovvero se le spese di
ricerca e sviluppo espresse in bilancio siano significativamente correlate con
i valori di mercato delle società. Sono dunque stati raccolti i dati delle società
italiane quotate dal 2006 al 2012 e si è proceduto a distinguere il campione di
analisi in due sottocampioni denominati “capitaliser” ed “expenser” a seconda
che sia presente o meno una quantità di ricerca e sviluppo capitalizzata. Tale
distinzione ci ha permesso di analizzare più nel dettaglio la value relevance
delle spese di ricerca e sviluppo, suddividendo tra costi di R&S capitalizzati,
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costi di R&S spesati dalle società “capitaliser” e costi di R&S spesati dalle
società “expenser”. Per svolgere tale analisi empirica è stato utilizzato il
modello di Ohlson (1995) che permette di ricavare l’associazione tra valori di
mercato, valori contabili ed informazioni disponibili.

I risultati mostrano, confermando le attese, che le spese di R&S imputate
a conto economico risultano essere negativamente e significativamente cor-
relate con i valori di mercato solamente in quei casi in cui una parte degli
investimenti in tali attività viene capitalizzata, distinguendo così tra investi-
menti che si presuppone produrranno benefici economici futuri ed investi-
menti che non daranno luogo a tali benefici. Gli investimenti in R&S capita-
lizzati invece, al contrario delle aspettative, risultano non essere signi-
ficativamente correlati con i valori di mercato, probabilmente a causa della
discrezionalità insita nella proceduta di capitalizzazione.

I risultati del presente lavoro sono rilevanti da più punti di vista. Primo,
forniscono utili indicazioni agli Standard Setter su come migliorare la rego-
lamentazione contabile in modo da fornire un’informazione migliore. Secondo,
aiutano le società a capire come gli investitori reagiscono all’informazione che
viene trasmessa col bilancio. Terzo, informano gli investitori riguardo la
scarsità di informazioni in merito alle spese di R&S, poiché molte società non
forniscono alcuna indicazione, mentre altre sembrano adottare politiche con-
tabili imputando totalmente tali spese a conto economico.

Il resto del presente lavoro è organizzato come segue: il paragrafo 2
fornisce una visione di insieme di quelle che sono le normative di riferimento
in materia di rilevazione degli investimenti in R&S (normativa civilistica,
principi contabili nazionali ed internazionali); il paragrafo 3 contiene un’ana-
lisi della letteratura in tema di value relevance delle spese di R&S e lo
sviluppo delle ipotesi di lavoro; il paragrafo 4 descrive il campione analizzato
e la metodologia della ricerca; il paragrafo 5 contiene i risultati delle ricerche
empiriche svolte sui dati raccolti; l’ultimo paragrafo infine espone le conclu-
sioni dello studio.

2. Contabilizzazione delle spese di R&S

Gli investimenti in R&S rappresentano un elemento fondamentale per lo
sviluppo aziendale. Appartengono a questa categoria, ad esempio, le spese
sostenute dalle imprese per ottenere nuovi prodotti o servizi, nuovi processi
produttivi e nuove strutture organizzative. In tema di rilevazione in bilancio,
viene solitamente lasciata al management la scelta tra l’opzione di capitaliz-
zare i costi di R&S o di spesarli in conto economico. Si ritiene opportuno
presentare un’analisi delle determinanti di tale scelta alla luce della norma-
tiva civilistica italiana, dei principi contabili nazionali ed internazionali.
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2.1. Normativa civilistica

L’art. 2426 del Codice Civile tratta i criteri di valutazione delle poste di
bilancio e, tra queste, anche quelle della R&S. In generale, il comma 1
stabilisce che le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di
produzione. Vengono inoltre fornite una serie di regole per la capitalizzazione
di costi accessori ed eventuali oneri finanziari.

Con riguardo alle spese di R&S, il comma 5 stabilisce che i costi di
impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi
utilità pluriennale possano essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove
esistente, del collegio sindacale e debbano essere ammortizzati entro un
periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento non è
completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

Spostando l’attenzione alla Nota Integrativa, l’art. 2427 specifica che va
indicata la composizione delle voci “costi di impianto e di ampliamento” e
“costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”. Segnatamente, devono essere
esposti chiarimenti riguardo a: distinzione degli importi di ciascuna area
(ricerca, sviluppo e pubblicità); espressione delle motivazioni che hanno
portato alla capitalizzazione di tali costi; ragioni che fanno ritenere probabile
l’ottenimento di futuri benefici economici; illustrazione dei criteri di ammor-
tamento.

Infine, il codice civile stabilisce che all’interno della Relazione sulla
Gestione devono in ogni caso risultare le attività di ricerca e di sviluppo (art.
2428). All’interno di tale documento, il management deve opportunamente
descrivere i progetti conclusi nell’anno, nonché quelli in corso. Riguardo
questi ultimi dovrebbe essere illustrato il loro stato di avanzamento, i rischi
che tali progetti non vadano a buon fine, le possibilità di riuscita e i benefici
economici che ci si attende per il futuro.

Gli articoli del codice civile danno quindi chiare indicazioni di carattere
generale sulla contabilizzazione e valutazione dei costi di R&S, lasciando
ampio spazio ai principi contabili nazionali nella trattazione più dettagliata e
approfondita della materia. Come si può notare, il Legislatore italiano con-
sente la capitalizzazione dei costi di R&S dietro il rispetto di una serie di
requisiti, tra i quali, la presenza di un’utilità pluriennale, ossia quando da tali
costi è probabile che discendano benefici economici futuri. Appare evidente
che tale valutazione risulta essere soggettiva in quanto frutto di una stima del
redattore del bilancio.

2.2. Principi contabili nazionali

Il trattamento contabile delle spese di R&S è disciplinato dal Principio
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Contabile OIC 24 (2) (OIC, 2005) dedicato alle immobilizzazioni immateriali.
In ragione della finalità di tali spese, viene ivi effettuata la seguente classi-
ficazione:

a) Ricerca di base: data da quell’insieme di studi, esperimenti, indagini e
ricerche che, non avendo una finalità definita con precisione, sono da consi-
derarsi di utilità generica per l’impresa;

b) Ricerca applicata: consiste in quell’insieme di studi, esperimenti,
indagini e ricerche che si riferiscono alla possibilità ed utilità di realizzare
uno specifico progetto ovvero quella ricerca che, finalizzata ad uno specifico
prodotto o processo produttivo, utilizza i risultati della ricerca di base ed è
diretta a perseguire specifici risultati;

c) Sviluppo: è l’applicazione dei risultati della ricerca o di altre cono-
scenze, possedute o acquisite, in un piano o progetto per la produzione di
materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente
migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione.

Secondo l’OIC 24 i costi sostenuti per la ricerca di base, essendo costi di
periodo legati alla ricorrente operatività aziendale, devono essere addebitati
al conto economico dell’esercizio in cui sono stati sostenuti. Viceversa i costi di
ricerca applicata e quelli di sviluppo possono essere capitalizzati al ricorrere
di alcuni specifici requisiti, che si aggiungono a quelli generali richiesti dalla
normativa civilistica per l’iscrizione delle poste nell’attivo patrimoniale.

La possibilità di capitalizzare i costi di ricerca e sviluppo è in primo luogo
subordinata all’accertamento dell’utilità futura. Oltre a questo requisito fon-
damentale, i principi contabili nazionali richiedono che i costi di ricerca e
sviluppo siano:

— identificabili, misurabili e riferibili ad un prodotto o processo specifico;
— riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il

quale l’impresa possieda le risorse necessarie al completamento;
— recuperabili tramite i ricavi che in futuro si svilupperanno dall’appli-

cazione del progetto stesso.
I costi che risultano capitalizzabili sono costituiti dai costi direttamente

sostenuti e da quelli derivanti dall’utilizzazione di risorse interne all’azienda,
come i costi del personale, i consumi di materie e servizi e gli ammortamenti
di immobilizzazioni impiegate nel processo di ricerca, oltre a quote di costi
comuni, comunque diversi dalle spese generali e amministrative, e gli oneri
finanziari per finanziamenti specifici. In tema di ammortamento, i principi
contabili italiani non prevedono particolari differenze rispetto al codice civile.

2.3. Principi contabili internazionali

Lo IAS 38 disciplina i criteri di contabilizzazione delle attività immate-
riali, tra cui quelli delle attività di ricerca e di sviluppo.

(2) Organismo Italiano di Contabilità. Si informa il lettore che la nuova versione del
principio OIC 24 in uscita nel 2015 non ha apportato cambiamenti alla disciplina contabile
oggetto del presente articolo.
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Le fasi dell’attività di R&S sono così distinte:
— Ricerca, per la quale non può ancora essere identificata alcuna attività

immateriale perché l’azienda non può avere certezza sugli esiti e gli impieghi
degli eventuali risultati. Pertanto le spese di ricerca vanno rilevate come costo
nell’esercizio in cui sono state sostenute.

— Sviluppo, per il quale è possibile identificare un’attività immateriale,
purché si sia in grado di dimostrare che questa fase potrà generare benefici
economici futuri.

Oltre ai criteri generali da rispettare per l’iscrizione in bilancio di un’at-
tività immateriale (identificabilità, controllabilità, esistenza di benefici eco-
nomici futuri, determinabilità del costo), il par. 57 dello IAS 38 precisa quali
siano i criteri per la capitalizzazione delle spese di sviluppo:

a) possibilità di completare l’attività immateriale in modo che sia dispo-
nibile per l’uso o per la vendita;

b) intenzione di completare l’attività immateriale per usarla o per ven-
derla;

c) capacità di usare o vendere l’attività immateriale;
d) esplicitazione del modo in cui l’attività immateriale genererà probabili

benefici economici futuri, attraverso l’esistenza di un mercato in cui realiz-
zare l’attività o per i beni generati con essa o quale sia la sua utilità se deve
essere utilizzata internamente;

e) disponibilità di adeguate risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo per
il completamento dello sviluppo e per l’utilizzo o la vendita dell’attività
immateriale;

f) capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all’attività
immateriale durante il suo sviluppo.

Se le attività di sviluppo soddisfano i criteri sopra indicati, devono allora
essere capitalizzate.

L’attività di ricerca e sviluppo, sebbene possa essere acquisita anche
tramite aggregazione di imprese, generalmente viene prodotta internamente
(paragrafi 51 e ss.). In particolare, il costo di un’attività immateriale generata
internamente è dato dalla somma delle spese sostenute dal momento in cui la
fase di ricerca è da ritenersi conclusa e quella di sviluppo è avviata. Tale costo
comprende tutti i costi necessari e direttamente attribuibili per creare,
produrre e preparare l’attività in questione, più i costi indiretti necessari alla
realizzazione dell’attività stessa.

Come per i principi contabili nazionali, anche lo IAS 38 (par. 65) vieta la
successiva capitalizzazione dei costi precedentemente rilevati come spese,
inoltre non sono componenti di costo attribuibili ad un’attività immateriale
(par. 66): a) le spese di vendita, amministrative e le altre spese generali, a
meno che tali spese possano essere direttamente attribuite alla fase di
preparazione dell’attività per l’uso; b) le inefficienze chiaramente identificate
e i costi operativi iniziali sostenuti prima che l’attività raggiunga l’efficienza
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programmata; c) le spese sostenute per addestrare il personale a gestire
l’attività.

Per quanto riguarda la valutazione dei costi di ricerca e sviluppo, suc-
cessivi all’iscrizione iniziale, i principi contabili internazionali offrono due
possibilità: il metodo del costo e il metodo della rideterminazione del valore.
Il metodo del costo prevede che, dopo la rilevazione iniziale, un’attività
immateriale sia iscritta in bilancio al costo al netto degli ammortamenti e
delle eventuali perdite per riduzioni durevoli di valore. Il metodo della
rideterminazione del valore stabilisce che, dopo la rilevazione iniziale, l’atti-
vità immateriale possa essere contabilizzata al suo fair value, ammesso che
per essa vi sia un mercato attivo. La presenza di un mercato attivo ricorre in
rari casi per le attività immateriali: è quindi ragionevole ritenere che le spese
di sviluppo capitalizzate vengano prevalentemente valutate al costo, al netto
degli ammortamenti e delle perdite per riduzioni durevoli di valore. Trattan-
dosi di attività immateriali a vita utile definita, i costi di sviluppo devono
essere sistematicamente ammortizzati e sottoposti alla verifica della tenuta
del valore.

Infine lo IAS 38 prevede che il redattore del bilancio fornisca una serie di
informazioni integrative, con riferimento alle attività immateriali in generale
(par. 118) ed alle spese di ricerca e sviluppo in particolare (par. 126), utili a
fornire ulteriori informazioni rilevanti sulle tipologie e sull’andamento delle
attività immateriali nonché sulla misura della ricerca e sviluppo svolta
dall’azienda durante l’esercizio. Al par. 126, in particolare, si richiede che la
società evidenzi gli importi complessivi delle spese di ricerca e sviluppo
imputate a conto economico nel corso dell’esercizio.

2.4. Confronto tra principi contabili nazionali e internazionali

È possibile evidenziare come, con riguardo alle spese di ricerca e sviluppo,
le discipline dettate in ambito nazionale e internazionale risultino essere
sostanzialmente differenti in termini di formulazione e di obiettivi che inten-
dono perseguire. Due sono le differenze fondamentali che si evidenziano dal
confronto tra le normative:

1. la capitalizzazione dei costi di ricerca applicata, possibile per i
principi contabili nazionali e vietata per quelli internazionali;

2. l’obbligo imposto dai principi contabili internazionali alla capitaliz-
zazione dei costi di sviluppo, in luogo della semplice facoltà accordata dai
principi nazionali.

Tuttavia tali differenze, seppur pregnanti dal punto di vista del conte-
nuto, vengono ad assottigliarsi nella realtà applicativa. Questo, sia a causa
della sottigliezza del confine tra ricerca applicata e sviluppo, sia per l’opina-
bilità dei benefici economici futuri generabili dal sostenimento di tali attività.
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3. Analisi della letteratura e sviluppo delle ipotesi

3.1. Dibattito sul trattamento contabile delle risorse immate-
riali

Il cambiamento che ha investito l’economia degli ultimi 30 anni, trasfor-
mando un’economia fondamentalmente industriale in un’economia di cono-
scenza caratterizzata dalla sempre maggior presenza di risorse immateriali,
ha richiesto un adeguamento dei principi contabili in modo da rendere
l’informativa sugli investimenti immateriali chiara, veritiera e di utilità per
i lettori del bilancio. Tuttavia, la perdita di capacità informativa legata
all’incapacità di riflettere i cambiamenti verificatisi nel sistema economico-
produttivo, ed in particolar modo l’incapacità di mettere in evidenza l’insieme
di risorse di difficile quantificazione quali le risorse immateriali, è stata
riscontrata da vari studi. Amir e Lev (1996), Aboody e Lev (1998), Lev e
Sougiannis (1996), Han e Manry (2004) hanno constatato una riduzione nella
capacità informativa della documentazione contabile e la hanno associata ad
una incapacità del sistema contabile di adeguarsi ai cambiamenti del sistema
economico-produttivo.

Con riguardo alla rappresentazione delle risorse immateriali in bilancio,
una prima corrente di pensiero (Lev e Sougiannis, 1996; Lev e Zarowin, 1999;
Goodwin e Ahmed, 2006) vede in una maggior capitalizzazione la soluzione
alla perdita di utilità dell’informativa contabile e al declino della correlazione
tra valori contabili e valori di mercato. Lev e Zarowin (1999) dimostrano che
la perdita di utilità informativa del bilancio è in buona parte da ricollegare
all’incapacità di riflettere i cambiamenti riconducibili al processo di innova-
zione. Questi autori sono, tuttavia, consapevoli che all’aumento della signifi-
catività farebbe da contraltare un decremento nell’attendibilità dell’informa-
zione fornita, in quanto la discrezionalità di capitalizzazione consentirebbe ai
manager di esercitare una certa influenza nella determinazione delle perfor-
mance.

Una seconda corrente (Eccher, 1998; Elwin, 2008; Skinner, 2008) pre-
ferisce la diretta imputazione a conto economico dei costi sostenuti per
risorse immateriali, mettendo in evidenza come la capitalizzazione possa
facilmente piegarsi a politiche di bilancio ed a fini opportunistici legati
indissolubilmente alla discrezionalità insita in tale procedura. Tali autori
sostengono che il declino della capacità informativa del bilancio non derivi
dalla mancata rilevazione nello stato patrimoniale delle risorse intangibili e
che le aziende dovrebbero essere incoraggiate a fornire in modo volontario
tali informazioni.

Il trade-off tra le due impostazioni contabili di cui sopra risulta ovvia-
mente applicabile anche con riguardo alle spese di ricerca e sviluppo. I
risultati di tale filone di studi non hanno portato a conclusioni univoche,
anche perché ogni paese ha reazioni e aspettative differenti dei mercati, a
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causa delle proprie storia e cultura. I principi contabili dei singoli paesi, che
rappresentano la storia e la cultura di ogni popolo in campo contabile,
trattano differentemente la materia: quelli australiani, britannici e canadesi,
in analogia a quelli italiani che abbiamo già illustrato, offrono la possibilità,
al ricorrere di certe condizioni, di capitalizzare e poi ammortizzare le spese di
sviluppo; all’opposto i principi contabili statunitensi e tedeschi impongono
l’imputazione a conto economico di tutti i costi di R&S sostenuti. Il seguente
paragrafo evidenzia appunto i contributi più importanti con particolare ri-
guardo agli effetti sui valori di mercato del trattamento contabile delle spese
di ricerca e sviluppo.

3.2. Value relevance delle spese di R&S

L’innovazione contribuisce alla crescita ed allo sviluppo del sistema
economico ma non è facile conoscere a priori l’esito di un progetto di sviluppo
sin dalle sue fasi iniziali e determinare chi sarà in grado di appropriarsi dei
benefici del processo innovativo. Proprio a tale aspetto di incertezza è legata
la limitata possibilità offerta dagli standard contabili nazionali ed interna-
zionali all’iscrizione nell’attivo delle spese legate alla fase di ricerca di un
processo innovativo.

Il dibattito e la discrezionalità in merito alla contabilizzazione delle spese
di R&S suscitano l’interesse degli studiosi internazionali ormai da molti anni
ed in molti ambiti. Ad esempio, alcuni studi si sono occupati della correlazione
tra investimenti in R&S e rendimenti di mercato delle aziende (Shevlin, 1991;
Sougiannis, 1994; Hand, 2001); altri hanno osservato la relazione tra l’anda-
mento dei valori di mercato e gli annunci sugli investimenti in R&S (Bublitz
et al., 1989; Chan et al., 2001); altri ancora hanno analizzato empiricamente
la value relevance legata alle spese di R&S ed alle diverse modalità di
rilevazione di tali spese (p.e. Lev e Sougiannis, 1996; Healy et al., 2002;
Cazavan-Jeny e Jeanjean, 2006).

Riguardo quest’ultimo filone, partendo dal presupposto che il prezzo delle
azioni rappresenti il valore attuale dei benefici futuri attesi, se fosse dimo-
strata l’esistenza di una relazione tra gli investimenti in R&S e il prezzo di
mercato di un’azienda, questa relazione costituirebbe un’evidenza della cor-
relazione tra benefici futuri e investimenti in R&S. In tal caso, la tipologia di
informazione a disposizione degli investitori risulta essere di fondamentale
importanza ed il dibattito riguardo l’opportunità di capitalizzare o meno i
costi di R&S (cfr. paragrafo precedente) diviene estremamente rilevante.

Molti studiosi (p.e. Lev e Sougiannis, 1996; Zhao, 2002; Oswald e Za-
rowin, 2007), sulla base dei loro lavori e delle evidenze empiriche ottenute,
ritengono che la qualità della documentazione contabile sia migliore in quei
casi in cui gli standard contabili consentono la capitalizzazione degli investi-
menti in R&S rispetto a quelli che impongono la diretta imputazione a conto
economico. Altri studi (p.e. Cazavan-Jeny e Jeanjean, 2006; Cazavan-Jeny et
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al., 2011; Drefahl et al. 2013), viceversa, hanno dimostrato come la parte
capitalizzata delle spese di R&S non abbia una correlazione con il valore di
mercato, ma possa invece essere collegata a scelte opportunistiche da parte
del management. Di seguito vengono riepilogati i contributi più interessanti,
suddivisi per tipologia di risultati raggiunti e, per conseguenza, a supporto
della teoria della capitalizzazione o dell’imputazione a conto economico delle
spese di R&S.

3.2.a. Value relevance delle spese di R&S: contributi pro capita-
lizzazione

Con riguardo al rapporto tra spese di R&S e performance, Lev e Sougian-
nis (1996) hanno rilevato un miglioramento della qualità dei dati contabili
correlato alla possibilità di capitalizzare le spese di R&S, dimostrando un’as-
sociazione positiva e significativa tra le spese di R&S capitalizzate e la
previsione delle performance. Allo stesso risultato sono arrivati anche Healy
et al. (2002) che, analizzando le imprese farmaceutiche statunitensi, hanno
evidenziato come la rilevanza dell’informazione sia massima nel caso di
trattamento contabile composto da “capitalizzazione, ammortamento e possi-
bile svalutazione” e minima nel caso di “imputazione diretta a conto econo-
mico”, mentre il trattamento contabile “capitalizzazione e ammortamento”
starebbe nel mezzo. Con riguardo ai risultati di cui sopra, Cazavan-Jeny et al.
(2011) hanno osservato che la bontà dei lavori svolti nel contesto statunitense
dipendono dalla capacità dei ricercatori di simulare gli effetti della capitaliz-
zazione in un contesto in cui esse, sulla base degli US GAAP, sono imputate
a conto economico.

Studi analoghi sono stati svolti in paesi in cui gli standard contabili
consentono la capitalizzazione delle spese di R&S. Tra questi molto interes-
sante appare lo studio di Zhao (2002) il quale mette a confronto la value
relevance degli investimenti in R&S in paesi con differenti sistemi di conta-
bilizzazione e contesti culturali (Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Francia).
I risultati della ricerca mostrano come la relazione tra valori contabili e valori
di mercato sia fortemente influenzata dai metodi di rilevazione adottati e
nello specifico come la possibilità di capitalizzare gli investimenti in R&S,
offerta da Francia e Regno Unito, incrementi la value relevance dell’informa-
tiva contabile.

Han e Manry (2004) esaminano il contesto coreano, il quale consente la
capitalizzazione degli investimenti in R&S al sussistere di determinati requi-
siti. Da tale studio emergono prove di una relazione positiva tra gli investi-
menti in R&S e i prezzi di mercato. Tale relazione è più forte con riferimento
alle spese capitalizzate che si prevede incorporino benefici economici futuri,
mentre è più debole per quelle imputate a conto economico.

A risultati identici arrivano anche Callimaci e Landry (2004), in un
contesto, il Canada, in cui gli standard contabili in materia di R&S sono simili
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ai principi contabili internazionali. È emerso che gli investimenti in R&S sono
positivamente correlati con i prezzi di mercato, sia che si tratti di spese
capitalizzate sia che si tratti di costi imputati a conto economico. Tuttavia, la
relazione con i valori di mercato è più forte per le spese capitalizzate e questo
fa desumere che in questo modo gli investitori riescono meglio a spiegare i
risultati aziendali.

Spostandosi nel contesto australiano, che si presta particolarmente al-
l’analisi in oggetto avendo attraversato varie fasi nei trattamenti contabili
delle spese di R&S, è interessante analizzare lo studio di Ahmed e Falk
(2006). I loro risultati dimostrano come ad una maggiore discrezionalità nelle
scelte contabili sia correlata una maggiore value relevance e, nello specifico,
come la procedura di capitalizzazione sia maggiormente associata ai prezzi di
mercato rispetto all’imputazione a conto economico.

Lavoro simile è svolto anche da Oswald e Zarowin (2007) che hanno
indagato gli effetti che le decisioni contabili del management hanno sull’in-
formativa contabile e come tali informazioni si riflettano sui rendimenti di
mercato. Anche in questo caso i risultati evidenziano come la procedura di
capitalizzazione delle spese di R&S influenzi positivamente le previsioni sui
redditi futuri e quindi produce una migliore associazione tra i rendimenti di
borsa e i redditi futuri.

Infine, Tsoligkas e Tsalavoutas (2011) indagano il contesto inglese dopo
l’adozione degli IFRS. Il loro studio mostra una correlazione positiva tra la
porzione di spese in R&S capitalizzata e i valori di mercato, laddove le spese
di R&S imputate a conto economico hanno una correlazione negativa con i
prezzi delle azioni. La ricerca suggerisce che il mercato percepisce i costi
capitalizzati come progetti che avranno ritorni futuri positivi, mentre vede
quella parte di spese imputata a conto economico come progetti non andati a
buon fine o ancora in fase troppo embrionale per generare benefici economici.
La precedente letteratura che ha studiato il periodo pre-IFRS nel Regno
Unito aveva rilevato come vi fosse una correlazione positiva tra valori di
mercato e costi di R&S spesati in conto economico i quali, prima dell’intro-
duzione degli IFRS, erano quindi percepiti come asset e non come costi di
esercizio.

È interessante notare come i lavori fin qui descritti, evidenziando un’as-
sociazione positiva tra investimenti in R&S capitalizzati e valori di mercato,
supportano quella corrente di pensiero che vede nella capitalizzazione la
possibile soluzione alla perdita di rilevanza dell’informativa contabile.

3.2.b. Value relevance delle spese di R&S: contributi contra
capitalizzazione

A conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte nel paragrafo prece-
dente portano invece i risultati di altri studi (p.e. Cazavan-Jeny e Jeanjean,
2006; Cazavan-Jeny et al., 2011; Drefahl et al., 2013). Tali lavori sostengono
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infatti la tesi secondo cui sia preferibile imputare gli investimenti in conto
economico al fine di limitare la possibilità di scelte opportunistiche da parte
del management.

Cazavan-Jeny e Jeanjean (2006), analizzando il contesto francese, mo-
strano come le spese di R&S siano negativamente associate con i valori di
mercato, sia che vengano capitalizzate sia che siano imputate a conto econo-
mico. Dallo studio emerge anche che le imprese che hanno optato per la
capitalizzazione sono quelle più piccole, con più alti gradi di indebitamento,
meno redditizie e con minori opportunità di crescita. In uno studio successivo,
svolto nel 2011 sempre sul contesto francese, Cazavan-Jeny et al. (2011)
pervengono ad un risultato equivalente: le spese di R&S capitalizzate hanno
generalmente un impatto negativo o neutrale sulle previsioni delle perfor-
mance future. In aggiunta è stato evidenziato che, nelle situazioni in cui le
aziende capitalizzano una parte delle spese di R&S e spesano l’altra in conto
economico, allora quest’ultima risulta essere negativamente correlata con i
valori di mercato. In conclusione sembrerebbe che gli investitori francesi
sospettino la presenza di politiche di bilancio attraverso la capitalizzazione
degli investimenti in R&S, diffidando così di tale tipologia di informazione.

Spostandosi invece nel contesto tedesco nel quale, prima dell’introdu-
zione degli IFRS, era vietata la capitalizzazione degli investimenti in R&S,
Drefahl et al. (2013) analizzano il periodo immediatamente successivo all’in-
troduzione degli IFRS. I loro risultati evidenziano come le spese di R&S
imputate a conto economico siano positivamente associate con i prezzi di
mercato, a differenza degli investimenti capitalizzati che risultano non essere
significativamente associati con i valori di mercato. Tali risultati sembrano
sottolineare che gli investitori non considerano credibile l’informazione vei-
colata tramite la procedura di capitalizzazione, probabilmente influenzati dal
contesto tedesco che fino al 2005 imponeva l’imputazione di tali costi a conto
economico.

Infine, all’interno del contesto portoghese, Oliveira et al. (2010) dimo-
strano come la value relevance delle spese di ricerca imputate a conto
economico a seguito dell’adozione degli IFRS sia fortemente value relevant.
Pur focalizzando la propria indagine soltanto sulle spese di ricerca imputate
a conto economico, essi indicano una netta preferenza del mercato portoghese
per il trattamento contabile stabilito dagli IFRS (totale imputazione a Conto
Economico) a fronte di quello precedentemente concesso dai GAAP portoghesi
(capitalizzazione in caso di benefici economici futuri).

In conclusione, la discrezionalità insita nel trattamento contabile, do-
vrebbe consentire al management di trasmettere tutta una serie di informa-
zioni che altrimenti gli investitori non sarebbero in grado di recuperare
autonomamente, limitando così le asimmetrie informative. È indubbio tutta-
via che tale discrezionalità possa facilmente prestarsi a politiche di bilancio
(earning management) permettendo ai manager di modificare le performance
aziendali attraverso la traslazione o l’inserimento di costo a conto economico.

DOTTRINA

12 Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015



Quindi ad una maggiore discrezionalità dovrebbero essere connesse:
— un incremento delle politiche di bilancio;
— una diminuzione delle asimmetrie informative;
— un miglioramento della capacità informativa dei documenti contabili.
Al contrario una minor discrezionalità dovrebbe comportare:
— una riduzione delle politiche di bilancio;
— un incremento delle asimmetrie informative;
— un peggioramento della capacità informativa dei documenti contabili.

3.3. Sviluppo delle ipotesi

Analizzando la letteratura in tema di value relevance degli investimenti
in R&S abbiamo osservato che il filone prevalente degli studiosi, alla luce dei
risultati ottenuti dalle analisi empiriche, è concorde nell’affermare che la
possibilità di capitalizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo consente di
veicolare una migliore qualità dei dati contabili e di conseguenza permette di
offrire una maggiore quantità di informazioni agli investitori. Occorre però
anche rilevare che la maggior parte degli studiosi ha svolto le proprie analisi
su paesi anglosassoni e che risultati opposti o discordanti sono stati ottenuti
analizzando paesi come Francia, Germania e Portogallo che hanno un regime
contabile codicistico.

Come abbiamo visto in precedenza nel capitolo 2, nel contesto italiano il
passaggio agli IFRS ha drasticamente ridotto la discrezionalità offerta al
redattore del bilancio in ambito di capitalizzazione delle spese di R&S. Infatti,
lo IAS 38 (par. 57) impone l’obbligo, al sussistere di determinati requisiti, di
capitalizzare gli investimenti in R&S collegati alla fase di sviluppo. Allo
stesso tempo, abbiamo anche rilevato come, nella realtà applicativa, la sog-
gettività insita in tali tipologie di valutazioni consenta di aggirare questo
obbligo. Questa situazione può generare distorsioni informative che finiscono
poi per riflettersi sulle percezioni degli investitori e di conseguenza sui valori
di mercato delle società. L’incertezza che investe il processo di innovazione e
che si riflette sulle scelte contabili risulta essere più forte in quei paesi che,
come l’Italia, hanno bassi livelli di compliance, sanzioni modeste ed un basso
livello di protezione dell’investitore (Mazzi et al., 2014) (3). Pertanto, oltre ad
essere interessante per un’analisi del panorama nazionale, il contesto italiano
risulta sostanzialmente diverso da quello degli altri paesi, sia anglosassoni
che continentali.

Alla luce di ciò appare interessante studiare la value relevance delle
spese di R&S nel contesto italiano. Dobbiamo inoltre aggiungere che gli studi
fino ad ora svolti sull’Italia hanno condotto a risultati discordanti; infatti, se
da un lato mostrano la presenza di politiche di bilancio collegate alle modalità

(3) Mazzi et al. (2014): «Italy is usually classified as a country with an underdeveloped
stock market, concentrated ownership, weak investor protection, and weak enforcement».
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di rilevazione degli investimenti in ricerca e sviluppo (Markarian et al., 2008),
dall’altro indicano che la possibilità di capitalizzare tali investimenti per-
mette comunque di veicolare una migliore e maggiore qualità del dato conta-
bile rispetto all’alternativa di completa imputazione a conto economico
(Lucianetti et al., 2011).

Di conseguenza per le aziende italiane la value relevance delle spese di
R&S rimane una questione aperta e con il presente lavoro, si intende analiz-
zare separatamente la value relevance della porzione capitalizzata di spese di
R&S rispetto a quella della porzione imputata a conto economico. Conside-
rando che la parte di spese in R&S capitalizzata dovrebbe, in base agli
obiettivi perseguiti dallo IAS 38, mettere in evidenza le attività di sviluppo
che genereranno benefici economici in futuro, è presumibile attendersi che
tali valori siano positivamente correlati con i valori di mercato. Invece la
restante parte, imputata a conto economico, dovrebbe essere negativamente
correlata al valore di mercato dal momento che rappresenta il costo dei
progetti non andati a buon fine.

Alla luce di questi elementi è possibile formalizzare le seguenti ipotesi:
H1.a: Gli investimenti in R&S capitalizzati sono value relevant e

positivamente correlati con i valori di mercato.
H1.b: Gli investimenti in R&S spesati sono value relevant e negativa-

mente correlati con i valori di mercato.
Nonostante le due ipotesi di cui sopra prevedano una direzione per

l’effetto delle spese di ricerca e sviluppo sui valori di mercato, è bene ricordare
che parte della letteratura è giunta a risultati differenti. Inoltre, in alcuni casi
nell’analizzare l’impatto dei costi di R&S spesati a conto economico, è stata
rilevata una value relevance significativa solamente per quelle società che
procedono a capitalizzare una porzione degli investimenti totali in R&S e non
per quelle società che scelgono di imputare tutto a conto economico e che di
conseguenza non veicolano alcun tipo di informazione nei confronti degli
investitori. In questo caso ci troviamo di fronte ad una vera e propria scelta di
politica contabile che non permette all’investitore di ottenere quel tipo di
informazioni che gli occorre per valutare adeguatamente la potenzialità degli
investimenti di ricerca e sviluppo. Seguendo quindi l’esempio di Cazavan-
Jeny e Jeanjean (2006), verranno tenute distinte le osservazioni in imprese
“capitaliser” (di seguito semplicemente capitalisers o capitalizzatrici) ed “ex-
penser” (di seguito semplicemente expensers o spesatrici), analizzando la
value relevance delle spese di R&S per ognuna delle due categorie. Le
osservazioni vengono etichettate come capitaliser se esiste un ammontare di
qualsiasi entità di ricerca e sviluppo capitalizzata, viceversa sono etichettate
come expenser.

Pertanto andremo a testare anche la seguente ipotesi:
H2: Gli investimenti imputati a conto economico sono value relevant per

le sole società capitalizzatrici.
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4. Metodologia

4.1. Selezione del campione

Al fine di valutare la fondatezza delle ipotesi precedentemente illustrate
si è proceduto a definire un campione di aziende italiane quotate nel periodo
2006-2012. Si è deciso di non includere il 2005 tra gli anni di analisi in quanto
si è trattato del primo anno di applicazione degli IFRS e come tale non
comparabile con i successivi.

Il Pannello A della Tabella 1 mostra la metodologia impiegata per la
costruzione del campione.

Tabella 1 – Selezione del campione

PANNELLO A – PROCESSO DI SELEZIONE DEL CAMPIONE

La selezione del campione parte dalle 258 società quotate sul mercato italiano al 31.12.2012 a.

N. società escluse Ragioni dell’esclusione

44 Appartenenti al settore finanziario
70 Non quotate continuativamente nel periodo di analisi
3 Sottoposte a procedure fallimentari
4 Cambiamento periodo di chiusura dell’esercizio sociale
3 Oggetto di fusione
2 Oggetto di acquisizione, sospensione da quotazione, delisting
1 Cambiamento principi contabili durante il periodo analizzato
1 Mancanza di bilanci definitivi

128 Società escluse

130 Società incluse nel campione
910 Numero di osservazioni t = [2006;2012]

N. di osservazioni escluse Ragioni dell’esclusione

268 Non svolgono attività di ricerca e sviluppo
194 Imputano tutta la ricerca e sviluppo a conto economico ma non

esplicitano le quantità
150 Distinguono tra ricerca e sviluppo da capitalizzare e da spesare

ma non esplicitano le quantità imputate a conto economico

612 Osservazioni escluse

298 Osservazioni incluse nel campione di analisi

PANNELLO B – NUMERO DI OSSERVAZIONI PER SETTORE

Industry b Società capitaliser Società expenser Campione tot.

n % n % n %

Basic Materials 3 1% 6 2% 9 3%
Consumer Goods 46 15% 38 13% 84 28%

Consumer Services 0 0% 7 2% 7 2%
Health Care 7 2% 7 2% 14 5%
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PANNELLO B – NUMERO DI OSSERVAZIONI PER SETTORE

Industrials 90 30% 41 14% 131 44%
Oil & Gas 1 1% 13 4% 14 5%
Technology 12 4% 6 2% 18 6%

Telecommunications 7 2% 0 0% 7 2%
Utilities 8 3% 6 2% 14 5%

TOTALE 174 58% 124 41% 298 100%

Le osservazioni sono divise fra capitaliser e expenser in base alla seguente logica: se esiste un
ammontare di qualsiasi entità di R&S capitalizzata, l’osservazione è classificata come capita-
liser, viceversa come expenser (Cazavan-Jeny et al., 2006; Drefahl et al., 2013).

a Determinato come elenco delle società quotate in Italia (FITA, Datastream) al netto delle società
delistate (DEADIT, Datastream).

b Basato su Industry Classification Benchmark (ICB) Livello 2.

Il campione è stato definito escludendo dalle 258 aziende italiane quotate
presso la Borsa Italiana al 31.12.2012, quelle non quotate continuativamente
nel periodo 2006-2012 e quelle operanti nei settori bancario, finanziario e
assicurativo. Sono poi state espunte ulteriori 14 società a causa di determi-
nate condizioni che impedivano una corretta comparazione tra i vari anni del
periodo di analisi. Tramite la metodologia di cui sopra, si è giunti ad un
campione composto da 130 società, analizzate su un periodo di sette anni (910
osservazioni). Sono state poi eliminate in ordine: le osservazioni in cui non è
stata svolta attività di R&S, le osservazioni in cui la R&S era imputata a
conto economico ma non esplicitata e le osservazioni in cui la R&S era in parte
capitalizzata ed in parte spesata, ma in cui la parte spesata non era esplici-
tata. Si è così ottenuto un campione finale di 298 osservazioni.

Nel Pannello B della Tabella 1 è invece indicato in dettaglio il numero di
osservazioni per settore. Inoltre, le osservazioni sono divise fra imprese
capitaliser e expenser in base alla seguente logica: se esiste un ammontare di
qualsiasi entità di R&S capitalizzata, l’osservazione è classificata nel gruppo
capitaliser, viceversa in quello expenser.

4.2. Modello di analisi

Per esaminare la value relevance delle informazioni contabili è stato uti-
lizzato il modello di Ohlson (1995) secondo cui il valore di mercato di una società
è considerato come combinazione lineare del valore di libro e dell’utile netto.
L’utilizzo di tale modello è largamente condiviso sia all’interno della letteratura
internazionale (p.e. Barth et al., 2008; Barth and Clinch, 2009) sia all’interno
di quella nazionale (p.e. Pavan e Paglietti, 2011; Veltri e Silvestri, 2011). La
scelta di utilizzare il modello originario di Ohlson (1995) rispetto a sue suc-
cessive specificazioni risiede nel fatto che esso riesce a spiegare il valore di
mercato con maggiore accuratezza e minori distorsioni rispetto ai dati reali di
quanto non facciano modelli più complessi (Giner e Iniguez, 2006).

Saranno formalizzate tre differenti varianti di tale modello in modo da
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controllare le ipotesi precedentemente espresse. Il modello 1 è il modello base
di Ohlson (1995):

MVit = α0 + α1BVit + α2NIit + εit (1)
dove MVit è il valore di mercato (market value) per la società i al tempo

t; BVit è il valore di libro (book value) della società i al tempo t; NIit è l’utile
netto (net income) della società i al tempo t; εit è l’errore.

Il modello di cui sopra risulta particolarmente adatto per svolgere la
presente ricerca in quanto permette di scomporre le variabili in diverse
componenti e di esaminare la value relevance di queste ultime. Ai fini del
presente studio, che ricordiamo intende evidenziare la rilevanza informativa
dei principi contabili internazionali in materia di ricerca e sviluppo nel
contesto italiano, il book value verrà scomposto in due componenti: ABV
(adjusted book value, ossia il valore di libro al netto dei costi capitalizzati di
R&S); Cap_RS (la quantità di R&S capitalizzata nel periodo). A sua volta
l’utile netto verrà scomposto in: ANI (adjusted net income, ossia l’utile netto
senza la componente di R&S imputata a conto economico); Exp_RS (la
quantità di R&S imputata a conto economico nel periodo). Tali scomposizioni
ci permettono di costruire il modello 2:

MVit = β0 + β1ABVit + β2Cap_RSit + β3ANIit + β4Exp_RSit + εit (2)
dove ABVit è il book value della società i al tempo t prima della capita-

lizzazione degli investimenti in R&S; Cap_RSit è la quantità di R&S capita-
lizzata dalla società i al tempo t; ANIit è l’utile netto della società i al tempo
t senza le spese di R&S imputate a conto economico; Exp_RSit è la quantità di
R&S imputata a conto economico dalla società i al tempo t; le altre variabili
sono già state definite precedentemente.

La parte di spese di ricerca e sviluppo imputata a conto economico può
essere poi a sua volta ulteriormente scomposta nella quantità imputata a
conto economico dalle società che non capitalizzano la ricerca e sviluppo
(Exp_Exp_RS) e nella quantità di R&S imputata a conto economico dalle
società capitaliser (Exp_Cap_RS). Come già evidenziato in precedenza le
osservazioni vengono distinte in capitaliser e expenser a seconda che vi sia o
meno nell’anno di riferimento una parte di spesa in ricerca e sviluppo
capitalizzata. Di conseguenza il modello 3 risulterà essere così costruito:

MVit = γ0 + γ1ABVit + γ2Cap_RSit + γ3ANIit +
γ4Exp_Exp_RSit + γ5Exp_Cap_RSit + εit (3)

dove Exp_Exp_RSit è la quantità di R&S imputata a conto economico
dalle società che non capitalizzano gli investimenti in ricerca e sviluppo;
Exp_Cap_RS

it
è la quantità di R&S imputata a conto economico dalle società

che capitalizzano una parte degli investimenti in ricerca e sviluppo; tutte le
altre variabili sono già state definite precedentemente.

Prima di effettuare i test sui modelli di cui sopra, si è proceduto a dividere
tutte le variabili per il numero di azioni, come suggerito da Barth e Clinch
(2009). Si è inoltre proceduto alla procedura di winsorising allo 1% delle
variabili precedentemente ottenute al fine di normalizzare i valori estremi o
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anomali che si discostano notevolmente dai valori centrali della distribuzione.
Infine, visto che il campione di analisi costituisce un panel data, nell’effet-
tuare i test sui modelli sopra indicati, abbiamo proceduto al clustering degli
errori per società e per anno (Petersen, 2009). In tal modo, è possibile tener
conto che i residui dei modelli regressivi sopra indicati non siano correlati nel
tempo e tra le stesse società, ottenendo così stimatori corretti e robusti.

I dati necessari all’analisi di cui sopra sono stati ottenuti in parte da
Datastream (market value WC(08001); book value WC(03501); net income
WC(01751); numero di azioni emesse (NOSH)) ed in parte sono stati estra-
polati direttamente dai bilanci delle società inserite nel campione (quantità di
ricerca e sviluppo capitalizzata e spesata a conto economico).

5. Risultati

5.1. Statistiche descrittive

La Tabella 2 contiene le statistiche descrittive che riguardano le singole
variabili dell’intero campione di analisi e dei sottocampioni (capitaliser e
expenser). I dati esposti sono stati tutti rapportati al numero di azioni per
ciascuna società, in modo da renderli omogenei. Al fine di poter individuare
eventuali caratteristiche differenti, è interessante mettere a confronto i
sottocampioni di imprese capitaliser ed expenser. I confronti fra valori medi
(mediani) delle singole variabili sono stati effettuati sulla base di un T-test
(Mann-Whitney test), riportato nel Pannello B della Tabella 2. Si noterà
subito come il sottocampione delle expenser contenga società di dimensione
più grande, come denota il valore di mercato (MV) medio (mediano) che
risulta essere significativamente superiore a quello del campione capitaliser
(6,11 (4,36) per le capitaliser; 11,32 (6,31) per le expenser). Notiamo anche che
le società expenser risultano avere risultati migliori, mostrando in media utili
netti aggiustati maggiori rispetto alle capitaliser (4,20 (3,62) per le capitali-
ser; 7,11 (3,17) per le expenser). Quanto sopra è in linea con le caratteristiche
delle società francesi riportate da Cazavan-Jeny e Jeanjean (2006).

Tabella 2 – Statistiche descrittive

PANNELLO A – STATISTICHE DESCRITTIVE

Variabile N Media Dev. st. Min Mediana Max

Campione totale
MV 298 8,28 8,84 0,17 5,03 45,37
ABV 298 5,41 5,63 -3,66 3,57 31,98

Cap_RS 298 0,10 0,28 0,00 0,00 2,03
ANI 298 0,90 1,65 -15,10 0,58 8,69
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PANNELLO A – STATISTICHE DESCRITTIVE

Exp_RS 298 0,44 0,74 0,00 0,12 4,32

Società capitaliser
MV 174 6,11 5,86 0,34 4,36 32,00
ABV 174 4,20 3,80 -3,66 3,62 23,46

Cap_RS 174 0,17 0,35 0,00 0,05 2,03
ANI 174 0,62 1,57 -15,10 0,55 6,53

Exp_RS 174 0,39 0,77 0,00 0,09 4,32

Società expenser
MV 124 11,32 11,15 0,17 6,41 45,37
ABV 124 7,11 7,17 0,06 3,17 31,98

Cap_RS 124 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANI 124 1,29 1,69 -1,25 0,71 8,69

Exp_RS 124 0,51 0,68 0,00 0,22 3,15

PANNELLO B – TEST COMPARATIVI

TEST MV ABV Cap_RS ANI Exp_RS

Mann-Whitney 3,220*** 2,103** -15,274*** 2,619*** 2,747***

T-Test 5,231*** 4,535*** -5,545*** 3,513*** 1,304*

Tutte le variabili sono divise per il numero di azioni (NOSH). Le osservazioni sono divise fra
capitaliser e expenser in base alla seguente logica: se esiste un ammontare di qualsiasi entità
di R&S capitalizzata, l’osservazione è classificata come capitaliser, viceversa come expenser
(Cazavan-Jeny et al., 2006; Drefahl et al., 2013).

MV è il valore di mercato (WC08001) alla chiusura del bilancio; ABV è il valore di libro (WC03501)
depurato dalle attività di R&S capitalizzate (Cap_RS); Cap_RS è il valore della R&S capita-
lizzata (raccolta dati manuale); ANI è l’utile netto (WC01751) depurato della componente di
R&S imputata a conto economico (Exp_RS); Exp_RS è il valore della R&S imputata a conto
economico (raccolta dati manuale).

Nella Tabella 3 sono invece riportate le correlazioni tra le variabili
determinate dai coefficienti di Pearson (sotto la diagonale) e di Spearman
(sopra la diagonale). In questo caso appare interessante rilevare che, nel
campione totale, non risulta esserci una correlazione statisticamente signifi-
cativa tra gli investimenti in R&S capitalizzati ed i valori di mercato, ma che
tale correlazione diviene significativa se consideriamo le sole osservazioni
capitaliser. Viceversa, le spese in R&S imputate a conto economico risultano
significativamente correlate con il valore di mercato sia per il campione totale
che per entrambi i sottocampioni. Tali risultati devono essere letti nell’ottica
di un’analisi bivariata; essi quindi evidenziano semplicemente come al cre-
scere del market value per share cresca anche la quantità di spese di R&S
imputata a conto economico, sia dalle società capitalisers che dalle expensers.
L’analisi multivariata svolta nel paragrafo successivo sarà invece in grado di
fornire informazioni in merito alla correlazione tra politica contabile e valori
di mercato.
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Tabella 3 – Correlazione tra variabili a,b

Campione totale MV ABV Cap_RD ANI Exp_RD

MV 0,844*** -0,085 0,762*** 0,444***
ABV 0,748*** -0,008 0,738*** 0,479***

Cap_RD 0,039 0,075 -0,066 0,098*
ANI 0,679*** 0,763*** 0,025 0,476***

Exp_RD 0,359*** 0,525*** 0,283*** 0,649***

Società capitalisers MV ABV Cap_RD ANI Exp_RD

MV 0,737*** 0,263*** 0,729*** 0,301***
ABV 0,645*** 0,361*** 0,635*** 0,337***

Cap_RD 0,270*** 0,310*** 0,206*** 0,661***
ANI 0,579*** 0,590*** 0,166** 0,342***

Exp_RD 0,265*** 0,405*** 0,416*** 0,647***

Società expensers MV ABV Cap_RD ANI Exp_RD

MV 0,873*** NA 0,779*** 0,546***
ABV 0,763*** NA 0,819*** 0,648***

Cap_RD NA NA NA NA
ANI 0,700*** 0,828*** NA 0,612***

Exp_RD 0,459*** 0,674*** NA 0,696***

Tutte le variabili sono divise per il numero di azioni (NOSH). Le osservazioni sono divise fra
capitaliser e expenser in base alla seguente logica: se esiste un ammontare di qualsiasi entità
di R&S capitalizzata, l’osservazione è classificata come capitaliser, viceversa come expenser
(Cazavan-Jeny et al., 2006; Drefahl et al., 2013).

MV è il valore di mercato (WC08001) alla chiusura del bilancio; ABV è il valore di libro (WC03501)
depurato dalle attività di R&S capitalizzate (Cap_RS); Cap_RS è il valore della R&S capita-
lizzata (raccolta dati manuale); ANI è l’utile netto (WC01751) depurato della componente di
R&S imputata a conto economico (Exp_RS); Exp_RS è il valore della R&S imputata a conto
economico (raccolta dati manuale).

*, **, ***, indicano significatività a livello 10%, 5%, 1% (distribuzione a due code)
a Coefficienti di Pearson al di sotto della diagonale; coefficienti di Spearman al di sopra della

diagonale.
b Tutti i valori sono sottoposti a procedura di winsorising a livello 1%.

5.2. Risultati dell’analisi di regressione

I risultati dell’analisi sono presentati nella Tabella 4. Il modello base di
Ohlson (modello 1) indica che le misure di sintesi del bilancio hanno una forte
relazione con il valore di mercato, infatti l’R2-adjusted risulta essere relati-
vamente alto (59,7%) e sta ad indicare che book value ed utile netto spiegano
da soli circa 60% del valore di mercato. Il coefficiente del book value risulta
essere inferiore ad uno (0,919, p<0,01), mentre il coefficiente dell’utile netto
risulta essere largamente superiore ad 1 (2,401, p<0,01). Entrambi i valori,
statisticamente significativi, sono in linea con quanto teorizzato da Ohlson
(1995).
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Tabella 4 – Risultati dell’analisi di regressione

(1) MVit = α0 + α1BVit + α2NIit + εit
(2) MVit = β0 + β1ABVit + β2Cap_RSit + β3ANIit + β4Exp_RSit + εit
(3) MVit = γ0 + γ1ABVit + γ2Cap_RSit + γ3ANIit +γ4Exp_Exp_RSit + γ5Exp_Cap_RSit + εit

Variabili Modello (1) Modello (2) Modello (3)

Costante 2,024***
(3,21)

1,971***
(3,33)

2,043***
(3,28)

BV a 0,919***
(6,15)

NI a 2,401***
(2,93)

ABV a 0,898***
(5,31)

0,857***
(4,81)

Cap_RS a 1,346
(0,67)

2,037
(0,82)

ANI a 2,485***
(3,32)

2,491***
(3,41)

Exp_RS a -2,317***
(-2,63)

Exp_Cap_RS a -2,702***
(-3,09)

Exp_Exp_RS a -1,548
(-0,76)

N 298 298 298

F 88,11*** 48,25*** 42,30***

R2-adj 0,597 0,600 0,601

Max VIF 2,01 3,33 3,33

Tutte le variabili sono divise per il numero di azioni (NOSH). Le osservazioni sono divise fra
capitaliser e expenser in base alla seguente logica: se esiste un ammontare di qualsiasi entità
di R&S capitalizzata, l’osservazione è classificata come capitaliser, viceversa come expenser
(Cazavan-Jeny et al., 2006; Drefahl et al., 2013).

MV è il valore di mercato (WC08001) alla chiusura del bilancio; BV è il valore di libro (WC03501); NI
è l’utile netto (WC01751); ABV è il valore di libro (WC03501) depurato dalle attività di R&S
capitalizzate (Cap_RS); Cap_RS è il valore della R&S capitalizzata (raccolta dati manuale);
ANI è l’utile netto (WC01751) depurato della componente di R&S imputata a conto economico
(Exp_RS); Exp_RS è il valore della R&S imputata a conto economico (raccolta dati manuale);
Exp_Cap_RS è il valore di R&S spesato dalle osservazioni classificate come capitaliser (raccolta
dati manuale); Exp_Exp_RS è il valore di R&S spesato dalle osservazioni classificate come
expenser (raccolta dati manuale).

*, **, ***, indicano significatività a livello 10%, 5%, 1% (distribuzione a due code).
a Valori sottoposti a procedura di winsorising a livello 1%.

Passando ad osservare i risultati dei modelli costruiti scomponendo le
variabili di base (modelli 2 e 3) notiamo che in entrambi i casi il coefficiente
del Cap_RS, seppur positivo, risulta essere statisticamente non significativo
(p>0,10). Tale risultato contrasta e porta quindi al rigetto dell’ipotesi H1.a,
che prevedeva che gli investimenti in ricerca e sviluppo capitalizzati fossero
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positivamente e significativamente correlati con i valori di mercato. Possiamo
concludere che gli investitori risultano essere diffidenti rispetto a tali inve-
stimenti e che essi appaiono non percepire la porzione di spese di R&S
capitalizzata come un’attività in grado di generare benefici economici in
futuro. Tale conclusione è coerente con quella parte della letteratura che
mette in evidenza risultati non statisticamente rilevanti per gli investimenti
in R&S capitalizzati (Cazavan-Jeny e Jeanjean, 2006).

Con riferimento alle spese di R&S imputate a conto economico, appare
necessario distinguere l’analisi in due parti distinte, commentando separata-
mente i risultati dei modelli 2 e 3. Il modello 2 mostra per tali spese un
coefficiente significativo e negativo (-2,317, p<0,01), suggerendo che le spese
di R&S imputate a conto economico siano negativamente correlate con i valori
di mercato. Tali risultati sono coerenti con le ricerche precedenti (Cazavan-
Jeny e Jeanjean, 2006; Tsoligkas e Tsalavoutas, 2011) e con l’ipotesi H1.b, che
prevedeva una correlazione negativa e statisticamente significativa tra quan-
tità di spese in ricerca e sviluppo imputate a conto economico e valore di
mercato. Gli investitori sembrano dunque percepire le spese in R&S imputate
a conto economico come progetti non andati a buon fine e che, di conseguenza,
non genereranno alcun beneficio economico in futuro.

Nello sviluppare le nostre ipotesi ci siamo chiesti se la scelta operata
dalle società di capitalizzare o meno una parte delle spese di R&S potesse
influenzare la percezione che gli investitori hanno delle spese di R&S impu-
tate a conto economico. Appaiono a questo punto di notevole interesse i
risultati del modello 3, che ci permettono di comprendere più a fondo il valore
che gli investitori danno alle spese di R&S imputate a conto economico. I
risultati del modello (3) mostrano che solamente quella parte di investimenti
imputata a conto economico dalle società capitaliser è statisticamente signi-
ficativa e presenta un coefficiente negativo (-2,702, p<0,01). Viceversa, le
spese di R&S imputate a conto economico dalle società expenser non risultano
essere correlate in maniera significativa ai valori di mercato (p>0,10). Tali
esiti sono coerenti con parte della letteratura (Cazavan-Jeny et al., 2011) e
con l’ipotesi H.2, che prevedeva una correlazione statisticamente significativa
tra valore di mercato e spese di R&S imputate a conto economico per le sole
società capitalizzatrici.

Alla base di questi risultati vi è una differente percezione degli investitori
in riferimento alle spese di R&S imputate a conto economico, determinata
dalla differente scelta adottata dai redattori del bilancio sulla modalità di
rilevazione degli investimenti in R&S. In effetti, nel caso delle società expen-
ser gli investitori non hanno nessuna informazione per distinguere, all’in-
terno delle spese di R&S, quella parte di investimenti che realmente non
produrranno benefici economici in futuro. A ben vedere, in questo caso, la
pratica di imputare a conto economico tali costi appare semplicemente una
politica di bilancio interna, più che una corretta applicazione del principio
contabile IAS38. Viceversa, per imprese capitaliser, l’investitore può essere
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ragionevolmente certo che la parte spesata riguardi progetti non andati a
buon fine o che comunque non saranno in grado di generare nessun tipo di
beneficio economico in futuro.

6. Conclusioni

In letteratura la discussione sul migliore modo di veicolare l’informativa
sugli investimenti di R&S è stata ampia ed articolata e ha visto il confronto
tra chi vede nella capitalizzazione il trattamento contabile che porta ad una
riduzione delle asimmetrie informative e chi vi riscontra un’apertura a scelte
opportunistiche del management. I risultanti delle ricerche empiriche hanno
portato a risultati discordanti, i quali possono essere dipesi dal contesto
nazionale di riferimento.

Partendo da questi assunti, il presente lavoro indaga la value relevance
delle spese di R&S capitalizzate e spesate nel contesto italiano, utilizzando il
modello di Ohlson (1995). Seppur alcuni studi abbiano effettuato analisi
simili (Hall e Oriani, 2008; Lucianetti et al., 2011; Markarian et al., 2008)
quella svolta all’interno del presente articolo non è stata mai applicata al
nostro Paese. Infatti, il presente articolo suddivide le spese di R&S spesate a
conto economico tra azienda capitalizzatrici e spesatrici, andando ad indagare
non solo se il mercato italiano apprezzi e come la capitalizzazione della R&S,
ma anche come esso valuti l’imputazione a conto economico da parte delle due
diverse tipologie di aziende. Lo studio è stato condotto analizzando un cam-
pione di società italiane quotate, al fine di esaminare la value relevance del
trattamento contabile delle spese di R&S dopo il passaggio agli IFRS nel
2005.

I risultati mostrano che gli investimenti in R&S capitalizzati non risul-
tano essere significativi per gli investitori, dal momento che non si riflettono
sui valori di mercato delle società. Gli investitori non percepiscono quindi
come credibile il segnale che viene trasmesso dalla capitalizzazione di tali
investimenti, probabilmente rimanendo incerti in merito alla possibilità di
generazione di benefici economici futuri. Allo stesso modo non risultano value
relevant le spese in R&S imputate a conto economico dalle società “expenser”.
In questo caso il risultato conferma le aspettative, poiché gli investitori non
possiedono informazioni per comprendere se realmente tutti i costi spesati
non abbiano benefici economici futuri o se, più probabilmente, tale informa-
zione sia solo frutto della politica contabile di spesare totalmente i costi in
R&S. Infine, appaiono statisticamente significative e correlate negativamente
con i valori di mercato le spese di R&S imputate a conto economico dalle
società “capitaliser”. Anche in questo caso i risultati confermano le attese: gli
investitori attribuiscono un valore negativo a tali spese dal momento che sono
sicuri che non genereranno alcun beneficio economico in futuro.

Alla luce di quanto sopra, i risultati del presente lavoro sono interessanti
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per diversi aspetti. Primo, forniscono utili indicazioni agli standard setter su
aspetti migliorabili in merito all’implementazione dello IAS 38. Secondo,
aiutano le società a capire come gli investitori reagiscano (rectius non
reagiscano) all’informazione che viene trasmessa col bilancio in merito alle
spese di R&S. Terzo, informano gli investitori di determinate politiche con-
tabili attuate da alcune società in merito alla capitalizzazione delle spese di
R&S. Quarto, dimostrano una similitudine tra mercato italiano e mercato
tedesco nel considerare non significativa la parte di spese di R&S capitaliz-
zata e viceversa significativa quella spesata.

È infine doveroso notare che il presente studio risulta essere soggetto a
limitazioni. Innanzi tutto, esso è influenzato dalla bassa numerosità del
campione, derivante dalla diffusa mancanza delle informazioni relative alla
quantità di R&S imputata a conto economico. Inoltre, il presente studio si
focalizza su un solo paese, pur avendo il pregio di analizzare un arco tempo-
rale abbastanza esteso.

In vista di futuri studi sull’argomento è nostra opinione che possa
risultare interessante allargare il campione di indagine, sia a livello tempo-
rale, sia effettuando comparazioni con altri Paesi. Inoltre, sarebbe interes-
sante provare a depurare la quantità di R&S capitalizzata dalla componente
legata allo earning management ed analizzarne gli effetti sui valori di
mercato.
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LE RIVALUTAZIONI DA LEGGI SPECIALI:
L’EVIDENZA EMPIRICA NEI BILANCI DELLE IMPRESE ITALIANE

di FABRIZIO PIRAS e ALESSANDRO MURA (*)

Abstract: Using the financial statements of a large sample of private Italian firms belonging to the
manufacturing, commercial and service sector over the period 2003-2012, this paper shows that
smaller firms with weaker solvency and liquidity conditions and a higher level of financial debts are
more likely to revaluate their fixed assets when permitted by special laws. The relation between
profitability and the accounting choice of revaluating appears changeable according to the specific
fiscal conditions prescribed by each special law. These findings suggest that private Italian firms
opportunistically revaluate their assets in order to show an increase in the firm’s wealth. The
empirical evidence documented in this paper accords with the institutional context in which private
Italian firms operate and with the features that characterise this revaluation practice. The more or less
emphasised fiscal attractiveness and the strengthening of net assets of this accounting treatment
appear particularly suitable to balance the potentially conflicting expectations of lenders and fiscal
authorities. Nonetheless, these findings cast a dark shadow on the perspective that the “revaluation
model”, at present only allowed by IAS/IFRS, is extended to all Italian firms.

1. Introduzione.

Questo contributo mira a ricostruire l’identikit delle imprese italiane che
tipicamente ricorrono all’istituto delle rivalutazioni delle immobilizzazioni
periodicamente previste da leggi speciali.

Nella disciplina di bilancio delineata dal Codice Civile e dai principi
contabili nazionali (OIC), le rivalutazioni da leggi speciali mitigano la rigida
applicazione del criterio del costo storico dando la possibilità di riesprimere
determinate voci di bilancio a valori correnti. Originariamente introdotto per
neutralizzare gli effetti distorsivi generati dai fenomeni inflazionistici sull’at-
tendibilità dei valori di bilancio, il ricorso all’emanazione di tali leggi è

(*) Gli autori ringraziano il Prof. Giovanni Melis, il Prof. Gianluigi Roberto, la dott.ssa
Laura Mulas, la dott.ssa Silvia Porta, l’anonimo referee del Convegno SIDREA 2014 (Palermo)
per i preziosi suggerimenti e commenti su una bozza precedente di questo lavoro. Gli autori
sono inoltre grati al Prof. Gianmaria Garegnani e ai due anonimi reviewer della Rivista dei
Dottori Commercialisti per aver indirizzato il lavoro nella sua attuale forma.

Il presente contributo è il risultato di un lavoro congiunto degli autori. Tuttavia è
possibile attribuire l’abstract e i paragrafi 1, 3, 6 ad Alessandro Mura e i paragrafi 2, 4, 5 a
Fabrizio Piras.

Per corrispondenza: Fabrizio Piras, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, via
S. Ignazio 17, 09123, Cagliari, e-mail: fabrizio.piras@unica.it.

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015 27



diventato una pratica sempre più frequente in Italia, perdendo l’originario
carattere dell’occasionalità e straordinarietà.

Le rivalutazioni da leggi speciali dell’ultimo decennio oggetto di questo
studio sono annoverabili, secondo la classificazione di Zanda e Lacchini
(1993), tra le rivalutazioni facoltative con finalità economiche e di conguaglio
monetario. In considerazione della scarsa rilevanza del fenomeno inflattivo
nel periodo attuale, infatti, il maggior valore delle immobilizzazioni può non
rappresentare esclusivamente un adeguamento per conguaglio monetario, ma
congiuntamente anche un reale incremento di ricchezza generato da un
concreto accrescimento di valore del cespite (Capodaglio 2001) (1). Pur nella
diversità delle varie leggi speciali che le regolano, queste rivalutazioni com-
portano sul piano contabile un incremento dell’attivo patrimoniale dovuto al
maggior valore attribuito allo specifico cespite rivalutato, a cui corrisponde un
diretto incremento del patrimonio netto attraverso l’accreditamento di una
specifica riserva (al netto delle imposte sostitutive se dovute) (Poddighe e
Coronella 2007). Un’operazione, quindi, che nell’immediato rafforza il patri-
monio netto senza transitare nel conto economico.

In altri contesti istituzionali la rivalutazione delle immobilizzazioni è
sempre ammessa e svincolata dalla perdita di valore della moneta. Essa è
regolata dagli stessi principi contabili che rimettono alla sensibilità del
redattore di bilancio la facoltà di ricorrervi, come accade nel sistema dei
principi contabili IAS/IFRS (International Accounting Standards/Internatio-
nal Financial Reporting Standards) a cui si devono conformare le imprese
quotate nei mercati regolamentati e la generalità delle imprese finanziarie.

Numerosi contributi internazionali indagano sugli effetti delle rivaluta-
zioni in tali contesti istituzionali: prevalentemente nel Regno Unito e in
Australia e nel settore delle imprese quotate (Whittered e Chan 1992; Barth
e Clinch 1998; Aboody et al. 1999; Barlev et al. 2007, Lopes e Walker 2012).
Alcuni di questi studi indagano sulle caratteristiche delle imprese e le
motivazioni dei manager al momento di effettuare la scelta di rivalutare,
mentre altri si interrogano sulla valenza economica dei maggiori valori
attributi alle immobilizzazioni mettendoli in relazione con le reazioni dei
prezzi delle azioni di queste imprese oppure con i successivi andamenti
reddituali. I risultati empirici non sempre evidenziano l’attesa relazione
positiva e sono ricorrenti i casi di rivalutazioni opportunistiche che mirano a
mascherare strutture patrimoniali e finanziarie deboli.

Il fatto che la dottrina economico-aziendale italiana si sia prevalente-
mente soffermata sugli aspetti teorici e normativi dell’istituto non rappre-
senta l’unica motivazione per l’allargamento dell’analisi empirica al contesto
italiano. In realtà, sia il peculiare quadro istituzionale in cui le imprese

(1) « ... è sempre difficile distinguere quale parte dell’incremento dei valori dei beni sia
da attribuire all’inflazione e quale parte sia da assegnare a fenomeni economici ». ZANDA G. e
LACCHINI M., Rivalutazioni dei beni aziendali ed utilizzo di poste del patrimonio netto, Giappi-
chelli, 1993, p. 27.
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italiane non quotate operano rispetto a quello delle grandi imprese quotate,
generalmente analizzato negli studi esistenti, sia le specificità con cui le
rivalutazioni sono disciplinate nell’ordinamento contabile nazionale, rappre-
sentano gli elementi di novità di questo studio.

In effetti, le imprese non quotate dominano il sistema imprenditoriale
italiano e sono fortemente dipendenti dal sistema bancario per il soddisfaci-
mento del proprio fabbisogno finanziario. Allo stesso tempo, un alto livello
della tassazione e una forte influenza della normativa tributaria sulle scelte
di bilancio forniscono notevoli impulsi per queste imprese verso l’adozione di
strategie aggressive volte alla minimizzazione del carico tributario (Mura et
al. 2013). Tali scelte hanno l’effetto collaterale di deprimere la situazione
patrimoniale e reddituale risultante dall’informativa di bilancio, indebolendo
la posizione delle imprese nell’assecondare le attese dei propri finanziatori. Le
rivalutazioni delle immobilizzazioni in tali circostanze risultano uno stru-
mento particolarmente attraente per soddisfare i desiderata degli istituti di
credito.

Inoltre, l’analisi empirica della realtà italiana aggiunge un’ulteriore
dimensione agli studi esistenti che si occupano di rivalutazioni, poiché in
questa cornice di riferimento è il legislatore nazionale che disciplina l’accesso,
i tempi e le condizioni per ricorrere alle rivalutazioni. Gli studi esistenti
analizzano, invece, imprese che possono ricorrere senza limiti temporali e
oneri tributari alla pratica della rivalutazione, generalmente disciplinata
direttamente dagli standard setter nazionali, come tipicamente accade nei
paesi cosiddetti di Common Law. Risulta quindi rilevante comprendere se
l’intermittenza e le condizioni che le leggi speciali impongono nell’accesso a
questo istituto generino per le imprese motivazioni differenti nella scelta di
rivalutare rispetto ad altre realtà istituzionali.

Lo studio si basa sui bilanci d’esercizio di un campione di oltre 19.000
società di capitali nel periodo 2003-2012. La successione di tre leggi di
rivalutazione durante il periodo selezionato lo rende particolarmente ricco di
interesse per questa analisi.

I risultati mostrano con chiarezza la grande rilevanza e la numerosità che
le rivalutazioni assumono nei bilanci delle imprese italiane e quanto l’espo-
sizione bancaria risulti un fattore decisivo nel determinare la scelta di
procedere o meno nella rivalutazione delle immobilizzazioni. La debolezza
nella struttura e nella situazione finanziaria e le minori dimensioni sono
ugualmente condizioni che paiono incidere sulla scelta di rivalutare, mentre
la relazione con la redditività risulta differente in base al provvedimento che
disciplina la rivalutazione.

Le parti successive del lavoro sono articolate nel seguente modo: la
sezione successiva riporta i principali risultati di altri studi che si sono
occupati del tema delle rivalutazioni delle immobilizzazioni. Nella sezione 3
sono sviluppate le ipotesi di ricerca che verranno verificate nella successiva
indagine empirica. La sezione 4 chiarisce l’architettura del disegno di ricerca,
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le modalità di selezione del campione e i metodi utilizzati per verificare le
ipotesi di ricerca. Nella sezione 5 sono riportati e interpretati i risultati
ottenuti nell’analisi, mentre nell’ultima sezione sono discusse le loro princi-
pali implicazioni.

2. Analisi della letteratura.

La più autorevole dottrina nazionale ha da tempo trattato i risvolti teorici
della rivalutazione degli elementi patrimoniali. Lo Zappa (1950) riteneva
necessario il ricorso a questa pratica in seguito a lunghi periodi di squilibrio
monetario e solo successivamente ad una stabilizzazione dei prezzi di mercato
rispetto al nuovo valore della moneta di conto. L’Onida (1951), in un’epoca in
cui la stabilizzazione dei dividendi rappresentava l’obiettivo primario della
formazione del bilancio, teorizzava l’utilizzo della rivalutazione in presenza di
situazioni reddituali favorevoli al fine di mantenere costante il livello reddi-
tuale innalzando in modo artificioso l’impatto delle quote di ammortamento.
Contabilmente, considerava la rivalutazione come una rilevazione di utili
futuri « ... fondata appunto sulla presunzione che i futuri risultati d’esercizio
lasceranno disponibili [...] somme assai più elevate di quelle che sarebbero
necessarie per ammortizzare il residuo del vecchio valore attribuito agl’im-
pianti » (Onida, p. 394). Il Vivarelli (1986) acutamente sottolineava come la
maggiore redditività aziendale, che si traduce anche in una maggiore capacità
di ammortamento, non sia una condizione sufficiente a giustificare la rivalu-
tazione e che la stessa non può comportare l’indicazione in bilancio di valori
delle immobilizzazioni superiori rispetto a quelli correnti.

Il De Dominicis (1959) dimostrò che solamente mediante l’utilizzo di
correttivi integrali, ossia mediante l’estensione della rettifica a tutti i valori
che formano il reddito e il capitale di bilancio, si può garantire l’attendibilità
dello stesso. Il Masini (1955) si occupò a fondo del tema delle rivalutazioni
teorizzando la necessità di realizzare, con periodicità variabile, una nuova
valutazione degli elementi del capitale. Questa rivalutazione generale del
capitale (meglio nota come rivalutazione « fuori esercizio » del capitale, poiché
gli eventuali plusvalori sono rilevati in un’apposita riserva senza interessare
il conto economico) aveva l’obiettivo di identificare una base più significativa
su cui ancorare la determinazione dei redditi futuri. Nel solco tracciato da
Masini, Coda e Frattini (1981) illustrano sapientemente il significato della
variazione tra capitale di fine e inizio esercizio che si determina in queste
circostanze, mediante il concetto di produzione economica dell’impresa: si
tratta della somma del reddito di esercizio e dei plusvalori derivanti dalla
rivalutazione fuori esercizio (Roberto 2004). Questo secondo addendo è cono-
sciuto nel linguaggio anglosassone come dirty surplus, proprio perché rappre-
senta un aumento di patrimonio « sporco », che non dipende dalla formazione
del reddito (Pope 1993).
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Il tema delle rivalutazioni è stato oggetto di numerosi studi empirici in
campo internazionale i quali hanno perlopiù analizzato contesti economici in
cui le rivalutazioni sono sempre ammesse come Regno Unito e Australia
(Whittered e Chan 1992, Barth e Clinch 1998, Aboody, Barth e Kasznik 1999,
Barlev et al. 2007); non mancano tuttavia anche studi che hanno analizzato
contesti istituzionali profondamente differenti come Brasile (Lopes e Walker
2012), Croazia (Aljinović Barać e Šodan 2011) e Hong Kong (Jaggi e Tsui
2001). Due principali filoni d’indagine si possono distinguere nell’ambito di
questi contributi e ad essi sono associabili due diverse strategie empiriche. Un
primo filone mira a identificare le motivazioni e le caratteristiche delle
imprese al momento di rivalutare le immobilizzazioni servendosi principal-
mente di modelli statistici del tipo probit o logit. La probabilità che un’im-
presa rivaluti viene stimata sulla base di una serie di variabili esplicative
(Brown, Izan e Loh 1992, Whittered e Chan 1992, Cotter e Zimmer 1995,
Gaeremynck e Vaugelers 1999, Lin e Peasnell 2000, Barlev et al. 2007,
Missonier-Piera 2007). Di rado, l’analisi è condotta con metodi più qualitativi
come il ricorso a interviste e/o questionari che mirano a risalire alle intenzioni
dei manager nella scelta di rivalutare (Easton, Eddey e Harris 1993). Questi
contributi internazionali sono sostanzialmente conformi nell’affermare che la
non florida struttura patrimoniale sia una determinante importante nella
decisione del management di procedere alla rivalutazione delle immobilizza-
zioni; è spesso emerso infatti che la propensione a rivalutare aumenta quando
il rapporto di indebitamento cresce (Brown, Izan e Loh 1992, Easton, Eddey
e Harris 1993, Black, Sellers e Manly 1998, Iatridis, Kilirgiotis 2012, Lopes e
Walker 2012) e, specularmente, quando il patrimonio netto risulta fortemente
impoverito (Lin e Peasnell 2000). Il rapporto di indebitamento sembra quindi
attivare comportamenti opportunistici da parte del management per mo-
strare un miglioramento della struttura patrimoniale aziendale.

Un ulteriore aspetto che pare indurre comportamenti opportunistici è la
situazione di liquidità. Diversi studi dimostrano infatti che le imprese carenti
di disponibilità liquide siano le più propense a rivalutare; l’intento di queste
imprese sarebbe quello di migliorare, attraverso la rivalutazione, la propria
struttura patrimoniale nella speranza che questo si traduca in una migliore
capacità di indebitamento in vista di future richieste di finanziamento. Tale
rapporto appare riscontrabile anche in paesi assai diversi tra loro sia in
termini di contesto economico e sociale sia in termini di framework contabile;
gli stessi risultati sono infatti emersi nel Regno Unito (Lin e Peasnell 2000),
Australia e Nuova Zelanda (Black, Sellers e Manly 1998), in Brasile (Lopes e
Walker 2012) e in Croazia (Aljinović Barać e Šodan 2011).

Gli aspetti della rivalutazione appaiono configurare un utilizzo non
disinteressato dell’istituto della rivalutazione da parte degli amministratori i
quali sembrano procedere alla revisione dei valori dei beni patrimoniali non
tanto per evidenziare in modo più veritiero il complesso patrimoniale ma
piuttosto per fini strategici o per il perseguimento di politiche di bilancio; il

LE RIVALUTAZIONI DA LEGGI SPECIALI

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015 31



pericolo che ne deriva è che le rivalutazioni perdano la loro valenza e la loro
credibilità economica e si rischi quindi l’evidenziazione di maggiori valori
distorti o addirittura puramente fittizi.

Un secondo filone di studi si fonda su queste preoccupazioni. I primi
contributi indagavano sui riflessi delle rivalutazioni sui prezzi di mercato
delle azioni (Shape e Walker 1975, Easton, Eddey e Harris 1993, Barth e
Clinch 1998). Basandosi sull’assunto che il valore di un capitale dipende dai
frutti che saprà generare in futuro, diversi studi successivi indagano sull’at-
tendibilità dei maggiori valori attributi verificando anche la sussistenza di
una correlazione positiva tra di essi ed i futuri risultati reddituali e/o finan-
ziari (Aboody, Barth e Kasznik 1999, Jaggi e Tsui 2001, Lopes e Walker 2012).
In questi contributi, la strategia econometrica più ricorrente consiste nel
regredire, in uno scenario multivariato, la redditività operativa, o i flussi di
cassa operativi futuri, variamente configurati sul piano temporale, in fun-
zione della scelta di rivalutare e di diverse variabili esplicative espressione
delle caratteristiche strutturali delle imprese. Nei contributi che effettiva-
mente riportano un miglioramento delle performance aziendali successiva-
mente alla rivalutazione delle immobilizzazioni (Shape e Walker 1975, Barlev
et al. 2007) viene evidenziato anche che tale miglioramento si riduce per le
imprese caratterizzate da un forte ricorso al finanziamento di terzi proprio in
ragione dei fini opportunistici perseguiti, a discapito dell’evidenziazione di
maggiori valori effettivamente osservabili (Aboody, Barth e Kasznik 1999).

Alcuni studi sono però giunti alla conclusione che la manipolazione dei
valori patrimoniali eseguita tramite la rivalutazione delle immobilizzazioni
non sia comunque uno strumento efficace. In uno studio del contesto austra-
liano (Cotter 1999) emerge infatti che le rivalutazioni non abbiano ripercus-
sioni positive sulla capacità di indebitamento, sulla riduzione dei costi del-
l’indebitamento stesso e sulla loro capacità di evitare la violazione di clausole
contrattuali. Secondo Cotter tali circostanze sarebbero giustificate dal fatto
che, soprattutto in paesi in cui esiste un rapporto tra banca e impresa molto
stretto (2), le rivalutazioni effettuate per il mero perseguimento di scopi
opportunistici, e quindi non motivate da maggiori valori economici reali, siano
esaminate dalle banche in modo approfondito rendendo quindi difficile l’uti-
lizzo dello strumento della rivalutazione in modo esclusivamente discrezio-
nale; ancora, tale comportamento porterebbe ad una considerevole perdita di
credibilità del management con conseguenze negative e diametralmente
opposte a quelle perseguite. In tal senso, Gaeremynck e Vaugelers (1999)
attraverso lo studio di un campione di imprese belghe hanno dimostrato che,
in considerazione della circostanza per cui le imprese che traggono maggiori
benefici immediati dalla rivalutazione siano quelle con livelli di performance
deludenti, la rivalutazione medesima dia ai finanziatori una percezione ne-

(2) In Italia il finanziamento dell’economia è svolto quasi esclusivamente dalle banche,
queste rappresentano la maggiore fonte di finanziamento per le imprese piccole e medie alla
quali non è generalmente consentito l’accesso diretto al mercato dei capitali (Visco 2014).
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gativa rendendoli meno propensi alla concessione di nuovi finanziamenti e
che, per contro, la non rivalutazione sia un indicatore di maggior successo
futuro.

L’evidenza empirica riguardante il contesto italiano appare limitata ai
contributi di ragioneria internazionale comparata, basati sui bilanci delle
imprese italiane quotate anche nei mercati statunitensi. Emerge in modo
ricorrente che gli effetti delle rivalutazioni da leggi speciali nei bilanci delle
imprese italiane generano differenze frequenti, statisticamente significative e
permanenti quando le grandezze del reddito e del patrimonio sono riespresse
secondo i principi contabili americani in cui le rivalutazioni sono severamente
vietate (Zambon 1997; Branciari et al. 1999; Zambon 2002). Nell’analisi di tali
effetti, Mura e Roberto (2014) sottolineano la problematicità dell’effetto mec-
canico bidirezionale che le rivalutazioni di beni ammortizzabili generano sulle
grandezze di bilancio: un immediato maggior valore del patrimonio netto a cui
si contrappone un minor valore dei redditi futuri per le relative quote di
ammortamento. Tali effetti complicano notevolmente il giudizio sul grado di
prudenza di un dato corpus di principi contabili.

Particolare interesse riveste lo studio condotto da Barlev et al. (2007)
volto a verificare la generalizzabilità degli studi condotti in un determinato
contesto rispetto al resto del mondo; il contributo ha però rilevato che ciò è
possibile solo per paesi accomunati da un contesto economico, legale e cultu-
rale simile. Al variare dell’ambiente di riferimento, non solo i fattori indivi-
duati negli studi precedenti cambiano la loro intensità ma, proprio in ragione
delle diverse caratteristiche congiunturali, si possono individuare anche nuovi
fattori non precedentemente analizzati. Il contesto italiano, sotto questo
profilo, apre nuovi scenari. La periodicità casuale delle leggi speciali, le
variabili condizioni di onerosità fiscale e dei benefici tributari, cosi come la
variabilità delle tipologie di immobilizzazioni ammesse alla rivalutazione
possono generare incentivi e motivazioni specifiche nelle scelte di bilancio
delle imprese italiane. Tali implicazioni, unitamente alla sostanziale assenza
di evidenza empirica nel contesto italiano, rendono particolarmente interes-
sante l’allargamento dell’indagine anche a questo Paese.

3. Sviluppo delle ipotesi di ricerca.

Nel sistema di bilancio identificato dal codice civile e dai principi contabili
italiani, il criterio del costo risulta il criterio ricorrente per la valutazione
delle diverse poste patrimoniali, in armonia con il principio della prudenza
sancito all’art. 2423 bis del codice civile. Naturalmente tale criterio si estende
anche alle immobilizzazioni: esse vanno iscritte al loro costo di produzione o
di acquisto e ammortizzate in base alla residua possibilità di utilizzazione, se
limitata (art. 2426, codice civile).

La disciplina tributaria, a sua volta, impone tra le diverse condizioni che
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consentono la deducibilità dei costi dal reddito imponibile, che gli stessi siano
transitati in conto economico (art. 109, comma 4 TUIR). Il quadro normativo
crea così un vincolo stretto tra la formazione del conto economico ai fini del
bilancio d’esercizio e la deducibilità dei costi in sede di dichiarazione dei
redditi. È proprio quest’obbligo dell’iscrizione al conto economico che genera
una naturale influenza della normativa tributaria sulla formazione del bilan-
cio. Infatti, le imprese, nella loro doppia veste di contribuenti e redattori del
bilancio, si trovano tentate ad iscrivere costi in conto economico che rispet-
tano i requisiti di deducibilità delle norme tributarie, anche se sul piano
economico-aziendale non hanno fondamento.

In presenza di livelli di tassazione elevati, tali incentivi risultano ulte-
riormente accentuati generando comportamenti di minimizzazione del carico
tributario che possono andare da una legittima e sofisticata operazione di
pianificazione tributaria, sino all’estremo opposto di una fraudolenta evasione
fiscale. Si tratta comunque di scelte che mirano a ridurre o eliminare l’entità
dei ricavi tassabili e innalzare l’entità dei costi deducibili al fine di abbattere
il reddito imponibile. Vista l’influenza inevitabile della normativa tributaria
sulle scelte contabili, la conseguenza sull’informativa di bilancio è che il
reddito e il patrimonio netto risulteranno proporzionalmente meno floridi e
ciò può comportare conseguenze problematiche nei rapporti con gli altri
stakeholder.

È pur vero che le imprese non quotate soprattutto di piccole dimensioni,
laddove la separazione tra proprietà e gestione è solo embrionale o del tutto
assente, interagiscono con un numero limitato di stakeholder rispetto alle
imprese quotate. Analogamente quando la compagine sociale è poco artico-
lata, i rapporti tra soci di maggioranza e minoranza si semplificano notevol-
mente. Inoltre, il fatto di non ricorrere al collocamento delle proprie azioni nei
mercati regolamentati per reperire il capitale di rischio riduce ulteriormente
il numero degli interessati alle vicende societarie: tendono ad attenuarsi o
scomparire le attenzioni di analisti finanziari, investitori istituzionali, organi
di sorveglianza della borsa, ecc. Nondimeno, in questi casi permane comun-
que in tutta la sua rilevanza e problematicità l’esigenza di soddisfare le attese
dei finanziatori di capitale di credito. Banche e istituti finanziari ricercano nel
bilancio segnali rassicuranti sulla capacità delle imprese clienti di rimborsare
i capitali presi a prestito.

Alla luce del ruolo fondamentale svolto dal sistema creditizio nel soste-
nere le imprese non quotate, queste hanno una forte esigenza di compensare
gli effetti sul bilancio di una esasperata politica di minimizzazione del reddito
fiscale. Sotto questo profilo, le imprese con un bilancio che mostra una
struttura patrimoniale depauperata e una struttura finanziaria squilibrata
possono trovare l’istituto della rivalutazione particolarmente invitante per
aggiustare i propri indicatori finanziari. Dopotutto, rivalutare le immobiliz-
zazioni implica l’immediato miglioramento della solidità patrimoniale senza
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che il saldo di rivalutazione transiti nel conto economico (3). Sulla base di
queste argomentazioni si formula la seguente ipotesi:

H1: le imprese italiane non quotate ricorrono maggiormente alla rivalutazione
delle immobilizzazioni all’indebolirsi della propria struttura finanziaria

Gli stimoli verso il ricorso alla rivalutazione per le imprese che mostrano
difficoltà nella situazione di liquidità, ossia nella capacità di far fronte in
modo tempestivo ed economico alle proprie obbligazioni (Ferrero e Dezzani
1979), anche se meno intuitivi, appaiono ugualmente rilevanti. Il pagamento
dell’imposta sostitutiva richiesto per realizzare le rivalutazioni può certa-
mente scoraggiarne l’adozione alla luce del conseguente aggravio della stessa
situazione di liquidità. Tuttavia, due delle tre leggi di rivalutazione emanate
nel periodo osservato davano la possibilità di optare per il pagamento dila-
zionato di tale imposta, alleggerendo in tal modo l’immediato impegno finan-
ziario. Inoltre, nelle rivalutazioni effettuate nei bilanci 2008, il pagamento
dell’imposta sostitutiva era solo opzionale (4). Per di più, nel contesto in
esame, le imprese, al momento della scelta, non hanno certezza sui tempi e
sui modi con cui si ripresenterà la possibilità di rivalutare le immobilizza-
zioni. A differenza delle imprese analizzate negli studi esistenti, sotto questo
profilo, il ritmo e le condizioni delle rivalutazioni future dipendono unica-
mente dalle decisioni del legislatore nazionale. In queste circostanze e alla
luce degli effetti positivi sugli indicatori della struttura finanziaria generati
dall’operazione di rivalutazione, è verosimile attendersi che le imprese in
difficoltà nelle condizioni di solvibilità rivalutino comunque le proprie immo-
bilizzazioni, con l’intento di mostrare una più solida struttura finanziaria ai
propri finanziatori in vista di urgenti richieste di finanziamento. La prospet-
tiva di vedere alleviate le tensioni finanziarie, se non addirittura garantita la
sopravvivenza grazie al rinnovo o alla concessione di nuovi prestiti, compen-
serebbe il sorgere dell’obbligazione tributaria, ove presente. La rinuncia o il
rinvio della scelta di rivalutare potrebbe essere particolarmente rischioso in
queste circostanze. Sulla base di queste argomentazioni, è possibile formulare
la seguente ipotesi:

H2: le imprese italiane non quotate ricorrono maggiormente alla rivalutazione
delle immobilizzazioni al deteriorarsi della situazione di liquidità

Inoltre, le caratteristiche istituzionali delle imprese italiane portano ad
ipotizzare che l’entità del ricorso all’indebitamento bancario, rispetto alla
disponibilità complessiva delle fonti di finanziamento, possa ulteriormente

(3) Anche i maggiori ammortamenti non hanno effetto sul risultato economico dell’eser-
cizio in cui si effettua la rivalutazione poiché essi saranno calcolati sul valore rivalutato a
partire dall’esercizio successivo; per approfondimenti si veda anche la circolare Assonime n. 23
del 12 giugno 2006, pag. 27 e segg.

(4) Il D.L. 185/2008 prevedeva la contabilizzazione di rivalutazioni aventi esclusiva-
mente valenza civilistica e che l’imposta sostitutiva fosse dovuta solo nel caso si volesse
ottenere anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.
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condizionare la scelta di ricorrere alla rivalutazione delle proprie immobiliz-
zazioni. Infatti, nell’analizzare un sistema economico del tutto equiparabile a
quello analizzato in questo studio (un ampio campione di imprese non quotate
tedesche), Szczesny e Valentincic (2013) mettono in luce come il rispetto dei
limiti di tale rapporto fissati negli accordi contrattuali possa influenzare la
decisione degli istituti di credito di concedere e/o rinnovare i propri prestiti.
Alla luce di queste argomentazioni, si formula la seguente ulteriore ipotesi:

H3: le imprese italiane non quotate ricorrono maggiormente alla rivalutazione
delle immobilizzazioni all’aumentare dell’esposizione con il sistema creditizio

Infine, rimane da chiarire la possibile relazione tra la redditività delle
imprese e la scelta di rivalutare. A questo scopo risulta rilevante considerare
l’influenza degli oneri e dei benefici fiscali collegati con l’opzione di rivalutare.
Come anticipato, le leggi speciali generalmente subordinano tale possibilità al
pagamento di un’imposta sostitutiva. A questo onere si contrappone, negli
esercizi futuri, il diritto alla deduzione dal reddito imponibile delle maggiori
quote d’ammortamento derivanti dagli importi rivalutati dei cespiti ammor-
tizzabili. Il beneficio tributario si concretizza con la conseguente minimizza-
zione del carico fiscale generata dalla riduzione del reddito tributario impo-
nibile. Il differenziale tra l’aliquota dell’imposta sostitutiva da un lato, e la
somma delle aliquote IRES e IRAP dall’altro, segnala la potenziale attratti-
vità fiscale dell’operazione. In tutte le leggi speciali di rivalutazione emanate
nel periodo analizzato, le pur mutevoli aliquote dell’imposta sostitutiva sono
state sistematicamente inferiori alla somma delle aliquote IRES e IRAP
vigenti (anch’esse oscillanti nello stesso periodo), mantenendo sempre appe-
tibile il ricorso alla rivalutazione delle immobilizzazioni con un potenziale
beneficio fiscale netto. Tuttavia, solamente le imprese che possiedono redditi
imponibili sufficienti per poter dedurre i maggiori costi d’ammortamento
riusciranno a godere in pieno dei benefici fiscali. In queste circostanze appare
avanzabile l’ipotesi che le imprese possiedano un’adeguata redditività quando
scelgono di rivalutare.

Astraendosi dall’attrattività fiscale dell’operazione e da potenziali com-
portamenti opportunistici, si potrebbe inoltre argomentare che le imprese che
decidono di optare per la rivalutazione delle immobilizzazioni presentino
comunque una maggiore redditività nel momento in cui vi fanno ricorso.
Questo perché dovrebbero presentare un valore sottostimato delle quote
d’ammortamento, in quanto ancorato a un costo storico delle immobilizzazioni
non più espressivo del loro reale valore. Le stesse imprese dovrebbero essere
le più inclini a rivalutare, anche perché presentano una maggiore capacità di
assorbimento delle future maggiori quote di ammortamento derivanti dalla
rivalutazione delle immobilizzazioni (Onida, 1951), ossia una maggiore capa-
cità di recuperare il maggiore valore tramite l’uso, con evidenti riflessi positivi
sull’attendibilità del bilancio.

Le motivazioni tributarie ed economico-aziendali appena esposte paiono
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entrambe influenzare nella stessa direzione la scelta di rivalutare le immo-
bilizzazioni. Da esse, si formula la seguente ipotesi:

H4: le imprese italiane non quotate ricorrono maggiormente alla rivalutazione
delle immobilizzazioni in presenza di una redditività favorevole

Risulta controverso comprendere se la validità di quest’ultima ipotesi
possa confermarsi anche nelle condizioni poste dalla legge di rivalutazione del
2008. Quest’ultima presentava le aliquote d’imposta sostitutiva più basse
dell’intero periodo analizzato e ammetteva persino la possibilità di utilizzare
la rivalutazione con sole finalità civilistiche, senza implicazioni fiscali. La
conseguente scomparsa parziale o totale dell’onerosità tributaria, alimenta il
dubbio che l’attendibilità della valutazione delle immobilizzazioni possa non
rappresentare il fine prioritario dei redattori di bilanci in queste circostanze.

4. Aspetti metodologici.

4.1. La metodologia statistica.

Le caratteristiche di maggior rilievo che contraddistinguono le società che
optano per la rivalutazione sono individuate attraverso l’utilizzo di un mo-
dello probit che permette di verificare in che modo si modifica la probabilità di
osservare una rivalutazione al mutare delle variabili esplicative individuate.
La variabile dipendente di interesse è quindi la decisione o meno di avvalersi
della possibilità di rivalutare le immobilizzazioni in seguito all’emanazione
delle leggi speciali. Per modellizzare la scelta è stato quindi necessario
procedere alla dicotomizzazione delle osservazioni costruendo una variabile
dummy che assume valore 1 se l’impresa osservata opta per la rivalutazione
nell’anno osservato e 0 in tutti gli altri casi. L’analisi è stata quindi svolta in
base al seguente modello:

RIVALit = β0 + β1 EBit + β2 RIit + β3 QRit + β4 ROAit + β5 RPit

+ β6 CSit + β7 DIMit + β8 REG + β9 ANNO + β10 SETT + εit

dove:
— RIVALit è la variabile dipendente rappresentata da una dummy che

assume valore 1 se l’impresa rivaluta nel periodo osservato e 0 negli altri casi;
— EBit è l’esposizione bancaria dell’impresa i al tempo t calcolata come

rapporto tra il totale dei debiti verso banche (sia a breve sia a lungo termine)
e il totale delle fonti;

— RIit è il rapporto di indebitamento dell’impresa i al tempo t calcolato
come rapporto tra il capitale di terzi e il capitale proprio;

— QRit è il quick ratio, o indice di liquidità dell’impresa i al tempo t dato
dal rapporto tra attivo corrente, escluse le rimanenze, e passivo a breve
termine;
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— ROAit è il rapporto tra risultato netto d’esercizio, al lordo dei compo-
nenti straordinari, e totale attivo osservati nell’anno precedente;

— RPit esprime il numero di rivalutazioni effettuate in passato dall’im-
presa i al tempo t;

— CSit è una variabile dummy che assume valore 1 nel caso di impresa
con socio unico e valore 0 negli altri casi;

— DIMit è la variabile di controllo dimensionale pari al logaritmo natu-
rale delle vendite dell’impresa i al tempo t;

— REG è un vettore di dummy relative alla localizzazione geografica;
— ANNO è un vettore di dummy temporali;
— SETT è un vettore di dummy relative al settore di attività.

Al fine di eliminare gli effetti meccanici legati alla pura rilevazione
contabile, le variabili EB e RI sono state calcolate sottraendo, rispettiva-
mente, dal totale delle fonti e dal totale del patrimonio netto, l’incremento
della riserva generato dalla rivalutazione stessa.

La scelta delle variabili di interesse (EB, QR, RI, ROA) è in armonia con
le ipotesi di ricerca sviluppate nella sezione 3. In tal senso, ci si attende che
la decisione di rivalutare sia correlata positivamente al rapporto di indebita-
mento ossia alla variabile RI (costruita come in Lopes e Walker 2012, Barlev
et. al. 2007, Missonier-Piera 2007) e, dato il forte ricorso al finanziamento
bancario, in misura più forte all’esposizione bancaria rappresentata dalla
variabile EB (utilizzata anche da Szczesny e Valentincic 2013). Si ritiene,
infatti, che l’esposizione bancaria possa essere maggiormente in grado di
esplicare le ragioni della scelta perché non influenzata, al contrario del
classico rapporto di indebitamento, da fondi, accantonamenti e debiti di altra
natura e sia quindi maggiormente utile a evidenziare l’esposizione debitoria
delle imprese e soprattutto capace di individuare gli eventuali comportamenti
opportunistici ipotizzati. Come evidenziato, il rapporto di indebitamento è
stato calcolato nella forma diretta, come rapporto tra capitale di terzi e
capitale proprio, poiché questa soluzione consente di mantenere autonome le
variabili EB e RI. Con la più tradizionale espressione del rapporto di indebi-
tamento nella forma indiretta, come rapporto tra il totale delle fonti di
finanziamento e del capitale proprio (Melis 2013), tali variabili avrebbero
avuto lo stesso denominatore comportando, di fatto, una violazione della
clausola ceteris paribus alla base della stima del modello econometrico e
conseguenti difficoltà tanto in fase di stima quanto in fase di interpretazione
dei risultati.

In conseguenza del ragionamento che ha portato alla formulazione della
ipotesi 2, ci si aspetta, inoltre, di individuare una relazione negativa tra la
situazione di liquidità, ossia la variabile QR (come identificata in Lopes e
Walker 2012, Barlev et. al. 2007, Aljinović Barać e Šodan 2011), e la scelta di
rivalutare; nella sostanza ci si attende che per le società contraddistinte da un
indice di liquidità basso sia più probabile osservare una rivalutazione.

Al fine di testare l’esistenza della relazione positiva tra la probabilità di
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rivalutare e l’esistenza di una reddittività favorevole, così come evidenziato
nello sviluppo dell’ipotesi 4, si è scelto di inserire la variabile ROA data dal
rapporto tra il risultato di esercizio, esclusi i componenti straordinari di
reddito, e il totale della attivo risultanti dal bilancio dell’anno precedente.
Tale variabile è stata inclusa come indicatore sia della reddittività aziendale
(utilizzata anche in Barlev et al. 2007 e in Iatridis, Kilirgiotis 2012) sia
dell’esistenza dei redditi imponibili indispensabili per l’efficiente fruizione del
beneficio tributario generato dal riconoscimento fiscale dei maggiori valori
fatti emergere dalla rivalutazione.

È stata poi inserita la variabile RP, che indica il numero di rivalutazioni
già effettuate in passato, perché ci si attende una maggiore propensione alla
rivalutazione per i soggetti che hanno già effettuato la stessa operazione in
precedenza. Visto il frequente susseguirsi di leggi speciali (5) si può ipotizzare
che la rivalutazione possa diventare una prassi contabile consolidata. La
variabile in oggetto è una variabile discreta costruita attraverso l’osserva-
zione diretta dei movimenti della riserva di rivalutazione nel decennio con-
siderato. Non avendo evidenza delle movimentazioni della riserva nel periodo
precedente, la costruzione di tale variabile si fonda sull’ipotesi che nel caso in
cui nel primo anno di osservazione la riserva risulta positiva, la stessa sia
stata generata da un’unica rivalutazione precedente.

È stata anche inserita la variabile CS per controllare se dietro la scelta di
rivalutare esista anche un fattore legato alla complessità della compagine
sociale (come in Szczesny e Valentincic 2013); ci si può attendere infatti che
le imprese con socio unico possano portare avanti comportamenti opportuni-
stici con maggiore semplicità. Tuttavia è anche possibile che le imprese con
una compagine sociale più articolata siano anche caratterizzate da una
maggiore organizzazione interna e quindi possano essere più abili ad attivare
procedure volte al mero miglioramento dell’immagine aziendale.

Per verificare l’esistenza di una relazione attribuibile alla dimensione
aziendale, all’interno del modello è stata inserita la variabile di controllo DIM
pari al logaritmo naturale delle vendite (come in Gaeremynck e Vaugelers
1999, Lin e Peasnell 2000 e Kosi e Valentincic 2013). Tale variabile è stata
selezionata a discapito del logaritmo del totale dell’attivo (utilizzato in Brown,
Izan e Loh 1992, in Aboody, Barth e Kasznik 1999 e Jaggi e Tsui 2001) e al
rapporto tra fatturato e totale attivo (come in Iatridis, Kilirgiotis 2012) per
eliminare eventuali distorsioni generate da multicollinearità tra variabili.

Tutte le variabili inserite nel modello sono state sottoposte al processo di
winsorizzazione per eliminare i valori estremi che si discostano in modo
anomalo dalla media e dalla mediana delle distribuzioni e rendere in questo

(5) La Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha riaperto i termini previsti dalla legge n.
342/2000 permettendo di rivalutare, nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2013, i
beni immobili d’impresa già risultanti nel bilancio relativo al periodo amministrativo in corso
al 31.12.2012.
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modo la stima dei parametri maggiormente stabile. Nella sostanza il processo
è consistito nella sostituzione dei valori del 1° e del 99° percentile rispettiva-
mente con il primo valore del 2° percentile e l’ultimo del 98°; in questo modo
è quindi possibile eliminare l’effetto distorsivo dei valori estremi senza al
contempo perdere le osservazioni (Tokey 1962).

Infine, le variabili REG, ANNO e SETT hanno la funzione di controllare
l’influenza esercitata sulla scelta di rivalutare, rispettivamente, dalle poten-
ziali diversità culturali e economiche legate alla localizzazione geografica,
dall’andamento congiunturale, e dal settore produttivo di appartenenza delle
imprese. In particolare, REG è un vettore di 19 dummy relative alle 20 regioni
in cui si articola lo Stato italiano, ANNO è un vettore di 9 dummy temporali
per ciascun anno compreso nel periodo analizzato (2003-2012), mentre SETT
è un vettore di 16 dummy per le 17 sezioni relative ai macro-settori produttivi
contraddistinti con la lettera maiuscola nella codifica della classificazione
delle attività Ateco 2007.

4.2. Selezione del campione.

Il campione utilizzato per l’indagine empirica è stato estratto dal data-
base AIDA. Oltre al reperimento delle classiche informazioni relative alla
situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, questo database permette
di ottenere anche numerose informazioni di carattere qualitativo, come ad
esempio il settore di attività, la localizzazione geografica e l’assetto proprie-
tario. Dal campione sono state volutamente escluse tutte le imprese finan-
ziarie, viste le loro peculiarità gestionali, e le imprese che adottano i principi
internazionali IAS/IFRS poiché espressamente e logicamente escluse dall’ap-
plicazione delle leggi di rivalutazione; queste imprese, in realtà, hanno la
possibilità di rivalutare le proprie immobilizzazioni secondo le regole più
elastiche del revaluation model (come previsto dallo IAS 16) e quindi non
necessitano dell’emanazione delle leggi speciali per procedere alla riespres-
sione dei valori secondo la logica del “fair value”. È stato inoltre scelto di
includere nel campione solamente imprese di non piccole dimensioni e che
redigano il bilancio secondo le regole ordinarie; i bilanci abbreviati, infatti,
hanno per loro natura un grado di sintesi dei dati espressi negli schemi di
bilancio che possono rendere eccessivamente difficoltosa l’individuazione delle
informazioni necessarie per questa analisi.

Lo studio è stato quindi condotto sui bilanci ordinari di un campione di
19.097 imprese italiane non finanziarie nel periodo 2003-2012. La scelta di
questo intervallo temporale è strettamente legata al rapido susseguirsi di tre
leggi di rivalutazione, nel 2003, 2005 e 2008, rappresentando un’opportunità
speciale per individuare gli aspetti di maggiore importanza che contraddi-
stinguono la pratica contabile in esame. La tabella 1 mostra la percentuale
dei soggetti che hanno optato per la rivalutazione nei tre diversi anni in cui
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la stessa era ammessa. Tali dati risultano in linea con la percentuale di
rivalutazioni che sono state registrate in altri studi e, per la rivalutazione del
2008, addirittura superiori ai dati osservati in paesi generalmente più inclini
all’applicazione del revaluation model come Australia (17%), Regno Unito
(12%), Belgio (6%) (Barlev et al. 2007). Come è possibile notare la legge di
rivalutazione più sfruttata è stata quella del 2008; tale legge differisce infatti
in modo notevole da quelle precedenti non tanto in termini di cespiti rivalu-
tabili, quanto piuttosto per la possibilità di effettuare rivalutazioni solo
civilistiche senza riconoscimento fiscale e/o per un’imposta sostitutiva sensi-
bilmente più bassa rispetto al passato e quindi apprezzabilmente più conve-
niente dal punto di vista del risparmio di imposta.

Tabella 1: Imprese che hanno rivalutato nel periodo.

Anno Non
Rivalutatori Rivalutatori Totale Percentuale

Rivalutatori

2003 16.955 1.529 18.484 8,27%

2004 19.018 0 19.018

2005 17.612 1.320 18.932 6,97%

2006 19.017 0 19.017

2007 18.986 0 18.986

2008 13.690 5.278 18.968 27,83%

2009 18.972 0 18.972

2010 18.972 0 18.972

2011 18.674 0 18.674

2012 17.214 0 17.214

Totale 8.127

Allo scopo di ottenere un campione il più possibile rappresentativo
dell’ambiente economico italiano, sono state selezionate imprese operanti in
molteplici settori. La tabella 2 evidenzia la composizione del campione in base
alla sezione di attività identificato dalle lettere maiuscole secondo il codice
Ateco 2007; per ogni sezione è stata poi calcolata la percentuale di soggetti che
hanno rivalutato. È necessario precisare che ai fini dello studio, vengono
considerati rivalutatori esclusivamente le imprese che rilevano almeno una
rivalutazione nei tre anni in cui le leggi speciali la permettevano; i soggetti
con una riserva di rivalutazione maggiore di zero, ma generata da rivaluta-
zioni effettuate esclusivamente nel periodo non osservato, vengono conside-
rati soggetti non rivalutatori; per tali imprese infatti, non conoscendo con
precisione il periodo di formazione della riserva, è impossibile indagare sulle
caratteristiche assunte dalle stesse al momento della scelta di rivalutare.
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Tabella 2: Composizione del campione in base al settore economico.

Sezione ATECO Freq. Perc.
Perc.

Rivalutatori
di settore

Perc.
Rivalutatori

A
Agricoltura, silvicoltura e pesca 95 0,50% 28,42% 0,39%
B
Estrazione di minerali da cave e mi-
niere 47 0,25% 40,43% 0,28%

C
Attività manifatturiere 9.181 48,07% 43,99% 58,92%
D
Fornitura di energia elettrica, gas, va-
pore e aria condizionata 94 0,49% 14,89% 0,20%

E
Forniture di acqua; reti fognarie, atti-
vità di gestione dei rifiuti e risana-
mento

298 1,56% 29,53% 1,28%

F
Costruzioni 1.071 5,61% 35,39% 5,53%
G
Commercio all’ingrosso e al dettaglio;
riparazione di autoveicoli e motocicli 5.531 28,96% 28,24% 22,79%

H
Trasporto e magazzinaggio 778 4,07% 31,62% 3,59%
I
Attività dei servizi di alloggio e di ri-
storazione 132 0,69% 30,30% 0,58%

J
Servizi di informazione e comunica-
zione 411 2,15% 14,11% 0,85%

L
Attività immobiliari 208 1,09% 40,87% 1,24%
M
Attività professionali, scientifiche e tec-
niche 557 2,92% 19,39% 1,58%

N
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto alle imprese 368 1,93% 18,21% 0,98%

P
Istruzione 18 0,09% 0,00% 0,00%
Q
Sanità e assistenza sociale 223 1,17% 42,60% 1,39%
R
Attività artistiche, sportive, di intrat-
tenimento e divertimento 45 0,24% 28,89% 0,19%

S
Altre attività e servizi 40 0,21% 35,00% 0,20%
Totale 19.097
Media rivalutatori 35,89%

La colonna Freq. indica il numero di imprese operanti nei diversi settori. La colonna perc.
indica il peso percentuale di ciascun settore all’interno del campione. La colonna Perc.
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rivalutatori di settore indica, in termini percentuali, l’incidenza dei rivalutatori per ogni
settore. La colonna Perc. rivalutatori indica, infine, la percentuale delle rivalutazioni di
ciascun settore rispetto al totale del campione.

Anche da una prima analisi della percentuale dei rivalutatori è possibile
individuare la notevole importanza di questa pratica contabile; in 13 macro-
settori sui 17 totali compresi nel campione, la percentuale dei rivalutatori
rientra tra il 28% e il 44% e in 4 dei 5 macro-settori restanti i rivalutatori
rappresentano comunque una parte compresa tra il 14% e il 20%; macro-
settori, questi ultimi, che peraltro rappresentano solamente poco più del 5%
dell’intero campione.

Tabella 3: Statistica descrittiva

Variabile Media Mediana Errore
Standard 1° percentile 99° percentile

Intero campione
EB 0,2070 0,1799 0,1865 0 0,6677
RI 6,7724 3,2655 11,4263 -2,0200 79,8404
QR 41,4971 0,9497 229,7693 0,1421 1923,7490
ROA 0,0528 0,0594 0,3569 -2,1648 1,0160
RP 0,5282 0 0,7391 0 3
CS 0,1846 0 0,3879 0 1
DIM 16,4180 16,5627 1,5831 10,6080 19,8600

Rivalutatori
EB 0,2408 0,2332 0,1838 0 0,6677
RI 5,1431 2,7499 8,4323 0,6900 45,2175
QR 41,7498 0,9015 229,3117 0,1421 1904,0270
ROA 0,0376 0,0413 0,2676 -1,1224 0,6388
RP 1,1151 1 0,8352 0 3
CS 0,1399 0 0,3469 0 1
DIM 16,5203 16,6243 1,4773 11,4214 19,7600

Non Rivalutatori
EB 0,1867 0,1432 0,1852 0 0,6667
RI 7,6977 3,6361 12,7264 -2,0200 79,8404
QR 41,3540 0,9749 230,0286 0,1423 1923,7490
ROA 0,0614 0,0739 0,3983 -2,1648 1,0160
RP 0,1985 0 0,3988 0 1
CS 0,2096 0 0,4070 0 1
DIM 16,3601 16,5258 1,6373 10,6080 19,8600

EB esprime l’esposizione bancaria calcolata come rapporto tra il totale dei debiti bancari e il
totale delle fonti. RI esprime il rapporto di indebitamento dato dal rapporto tra capitale di terzi
e capitale proprio. QR rappresenta il quick ratio ossia l’indice di liquidità determinato dal
rapporto tra attivo corrente (escluse le rimanenze) e passivo corrente. ROA indica il rapporto
tra risultato d’esercizio, al lordo dei componenti straordinari, e totale dell’attivo dell’anno
precedente. RP indica il numero di rivalutazioni effettuate. CS variabile dummy che assume
valore 1 in caso di socio unico e valore 0 negli altri casi. DIM variabile di controllo dimensionale
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misurata come logaritmo naturale delle vendite. Le variabili REG, ANNO e SETT sono le
variabili di controllo relative rispettivamente alla localizzazione geografica, al periodo e al
settore di appartenenza. Tutte le variabili sono state calcolate sottraendo, dove necessario,
l’incremento della riserva di rivalutazione al fine di depurarle dagli effetti meccanici dell’ope-
razione.

Inoltre, emerge nitidamente che il settore manifatturiero (Sezione C)
registra da solo quasi il 60% delle rivalutazioni dell’intero campione ed è
seguito da quello del commercio al dettaglio e all’ingrosso (Sezione G) che
supera il 20%. Il ruolo fondamentale che l’attività manifatturiera svolge nel
sistema imprenditoriale italiano, la maggiore rigidità degli impieghi che
tipicamente caratterizza l’operare delle imprese industriali e, quindi, la
maggiore disponibilità di immobilizzazioni (Melis 2013) sembrano una plau-
sibile giustificazione di questo maggior ricorso all’istituto della rivalutazione.

Nella tabella 3 sono riportate le informazioni di statistica descrittiva per
l’intero campione e, distintamente tra rivalutatori e non rivalutatori, le
variabili di interesse e le variabili di controllo utilizzate nel modello. A
conferma di quanto spiegato precedentemente relativamente al forte ricorso
al finanziamento bancario da parte delle imprese italiane, l’analisi descrittiva
evidenzia un’esposizione bancaria maggiore per i rivalutatori anche se carat-
terizzati da un minore rapporto di indebitamento rispetto ai soggetti che non
rivalutano.

5. I risultati empirici.

5.1. L’analisi dei risultati.

L’analisi empirica svolta convalida le ipotesi di ricerca precedentemente
formulate. Nella Tabella 4 vengono riportati i risultati del modello di regres-
sione binaria discusso nella sezione precedente. Questi confermano l’impor-
tanza rivestita dal rapporto di indebitamento nella scelta per la rivalutazione.
La variabile RI assume infatti una relazione positiva con un livello di
significatività pari allo 0,1%; questo dimostra infatti che, a parità di altre
condizioni, la probabilità di osservare una rivalutazione aumenta se l’impresa
osservata è caratterizzata da un più alto rapporto di indebitamento. Il
risultato conferma quindi l’ipotesi 1 dando evidenza che il miglioramento
della struttura patrimoniale rilevabile in bilancio in seguito alla rivalutazione
rappresenta un aspetto fortemente stimolante ai fini della decisione del
management.

Come atteso, i risultati confermano anche l’importanza dell’esposizione
bancaria. A supporto dell’ipotesi 3, la variabile EB assume ugualmente una
forte relazione positiva con la variabile dipendente con un livello di signifi-
catività dello 0,1%. La maggiore forza esplicativa di questa variabile rispetto
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al rapporto di indebitamento è avvalorata dai coefficienti: la stima del modello
evidenzia infatti un coefficiente sensibilmente più alto per l’esposizione ban-
caria, ossia 0,9561, rispetto a quello del rapporto di indebitamento il quale è
appena lo 0,0121.

L’interpretazione complessiva delle due variabili suggerisce in maniera
evidente l’esigenza, in capo alle imprese rivalutatrici, di correggere una
rappresentazione del complesso patrimoniale giudicata non ottimale sia per il
rispetto di eventuali clausole contrattuali su finanziamenti sia per migliorare
la propria capacità di indebitamento in vista di eventuali nuovi ricorsi al
finanziamento di terzi.

Quest’ultima ipotesi appare avvalorata anche dalla relazione con le
disponibilità liquide. La variabile QR, che esprime appunto l’indice di liqui-
dità (Melis 2013), evidenzia, come atteso, una forte relazione negativa, anche
essa con un livello di significatività dello 0,1%. A conferma dell’ipotesi 2, ciò
dimostra la maggiore probabilità, a parità di altre condizioni, di osservare
una rivalutazione delle immobilizzazioni per le imprese che si trovano in una
situazione finanziaria negativa. Il management di queste imprese infatti,
trovandosi in una condizione di potenziale impossibilità di far fronte alle
obbligazioni finanziarie scadenti nel breve periodo, potrebbe sfruttare l’op-
portunità delle leggi di rivalutazione per agevolare nuove richieste di capitale
di terzi sia in un’ottica di ottenimento del finanziamento sia di miglioramento
delle condizioni contrattuali concordabili (nella stessa direzione sono i risul-
tati in Whittered e Chan 1992, Brown, Izan e Loh 1992, Cotter e Zimmer
1995).

Tabella 4: Risultati probit

Variabile Segno
Atteso Coefficiente Errore Standard z P>|z|

EB + 0,9561 0,0568 16,84 0,000***
RI + 0,0121 0,0009 13,55 0,000***
QR - -0,0917 0,0117 -7,85 0,000***
ROA + 0,1331 0,0347 3,83 0,000***
RP + 1,6197 0,0169 96,01 0,000***
CS +/- -0,1202 0,0275 -4,37 0,000***
DIM -0,0641 0,0105 -6,09 0,000***
REG SI
ANNO SI
SETT SI
Dimensione del campione:
Numero di osservazioni 159954
Numero di gruppi 18570
Classificazioni corrette 90,49%
χ2 10818,61***
* significatività al 5%; ** significatività al 1%; *** significatività al 0,1%.

EB esprime l’esposizione bancaria calcolata come rapporto tra il totale dei debiti bancari e il
totale delle fonti. RI esprime il rapporto di indebitamento dato dal rapporto tra capitale di terzi
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e capitale proprio. QR rappresenta il quick ratio ossia l’indice di liquidità determinato dal
rapporto tra attivo corrente (escluse le rimanenze) e passivo corrente. ROA indica il rapporto
tra risultato d’esercizio, al lordo dei componenti straordinari, e totale dell’attivo osservati
nell’anno precedente. RP indica il numero di rivalutazioni effettuate. CS variabile dummy che
assume valore 1 in caso di socio unico e valore 0 negli altri casi. DIM variabile di controllo
dimensionale misurata come logaritmo naturale delle vendite. Le variabili REG, ANNO e
SETT sono le variabili di controllo relative rispettivamente alla localizzazione geografica, al
periodo e al settore di appartenenza. Tutte le variabili sono state calcolate sottraendo, dove
necessario, l’incremento della riserva di rivalutazione al fine di depurarle dagli effetti mecca-
nici dell’operazione.

Alla luce di quanto affermato nella costruzione dell’ipotesi 2, i risultati
ottenuti sembrano indicare che l’entità dello sforzo finanziario richiesto
nell’immediato per l’assolvimento dell’eventuale imposta sostitutiva sia rite-
nuto dai redattori di bilancio inferiore ai potenziali benefici generati in
termini di incremento istantaneo del patrimonio netto e miglioramento degli
indici di struttura. Vista la variabilità temporale con cui le leggi speciali
vengono emanate, rinunciare o rinviare la scelta di rivalutare le immobiliz-
zazioni in attesa di una meno complicata situazione di liquidità, potrebbe
costituire la perdita di una preziosa opportunità.

Relativamente alla relazione con la redditività, i risultati ottenuti evi-
denziano, a conferma dell’ipotesi 4, l’esistenza di una correlazione positiva, a
parità di altre condizioni, tra la probabilità di rivalutare e l’esistenza di una
situazione reddituale favorevole. Sul piano tributario, questo risultato appare
suggerire che la forte attrattività del beneficio fiscale generato dalla rivalu-
tazione richiami maggiormente l’attenzione delle imprese caratterizzate da
un livello di reddittività idoneo a sopportare, senza eccessive difficoltà, le
maggiori quote di ammortamento future e possa quindi garantire l’effettiva
fruizione del risparmio di imposta.

Sul piano dell’informativa di bilancio, un reddito elevato può anche essere
interpretato come la conseguenza di un processo di ammortamento con cui è
stato ripartito un valore sottostimato delle immobilizzazioni e segnalare così
una scelta ponderata e virtuosa di rivalutare le immobilizzazioni in modo da
rendere più attendibili i valori patrimoniali e reddituali.

Un ulteriore indicatore che assume significatività statistica è rappresen-
tato dal numero di rivalutazioni effettuate in passato. Come atteso, infatti, la
variabile RP evidenzia una relazione estremamente marcata e positiva con la
scelta di rivalutare. Tale forza, rilevabile tanto in base al livello di significa-
tività statistica osservato, quanto nel valore del coefficiente, dimostra in
maniera netta quanto ipotizzato; è appunto evidente come il comportamento
assunto in passato influenzi anche la futura condotta aziendale e che all’au-
mentare delle rivalutazioni effettuate in passato aumenti in modo significa-
tivo anche la probabilità di rivalutare in futuro.

La variabile in oggetto oltre a evidenziare la tendenza comportamentale
può rafforzare anche i supposti comportamenti opportunistici spiegati in
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precedenza. Da controlli effettuati in fase di analisi, che non si riportano per
ragioni di brevità, è emerso che circa il 13% dei soggetti che hanno rivalutato
le immobilizzazioni nel 2008 avevano optato per la rivalutazione sia nel 2003
sia nel 2005; appare però abbastanza improbabile che, soprattutto in anni di
bassa inflazione (6), sia fondatamente necessario ripristinare il valore dei beni
aziendali a intervalli di tempo così ravvicinati. Da tale circostanza, in accordo
con le ipotesi già prospettate, è possibile intuire che le imprese siano più
interessate alle conseguenze non primarie della rivalutazione, come il miglio-
ramento della struttura patrimoniale, quanto piuttosto alla mera riespres-
sione di valori delle immobilizzazioni altrimenti non significativi.

Ultimo aspetto analizzato è quello relativo alla compagine sociale per la
quale, seppur si potesse ipotizzare l’esistenza di una relazione significativa,
risultava comunque difficile ipotizzarne il segno. Come spiegato, tale aspetto
è stato studiato inserendo nel modello la variabile CS, formulata come
variabile dicotomica con valore 1 in caso di impresa con socio unico. I risultati
evidenziano una relazione negativa con una significatività dello 0,1%. Tale
relazione evidenzia una maggiore propensione alla rivalutazione per le im-
prese con una compagine sociale di almeno due soggetti, escludendo quindi un
comportamento più opportunistico per le imprese con socio unico. La ragione
dietro questo risultato potrebbe essere legata ad un grado di complessità
gestionale non sufficiente allo sfruttamento non disinteressato delle opportu-
nità offerte dalle leggi di rivalutazione.

5.2. Analisi addizionali.

In questa sezione vengono discussi alcuni test che sono stati effettuati in
fase di analisi al fine di corroborare i risultati evidenziati nel paragrafo
precedente.

In una prima fase si è voluto verificare se i risultati dell’analisi fossero
dominati dagli effetti della legge di rivalutazione del 2008, considerati i suoi
tratti distintivi della minore onerosità o gratuità e della maggiore popolarità.
A tale scopo il modello principale è stato ristimato suddividendo le leggi di
rivalutazione analizzate in questo studio. Le rivalutazioni del 2003 e del 2005
sono state accorpate perché entrambe prevedevano l’obbligatorietà del paga-
mento dell’imposta sostitutiva, mentre la rivalutazione del 2008 è stata
analizzata singolarmente proprio perché contraddistinta da un’aliquota di
imposta sostitutiva particolarmente bassa, peraltro solamente opzionale.

I risultati di questa analisi sono esposti nella tabella 5.
Risulta che tutte le variabili di interesse rimangono significative e con

segno atteso supportando ulteriormente le ipotesi 1, 2, 3 sviluppate nella
sezione 3. Tali evidenze nel complesso, attestano che i diversi segnali emersi

(6) L’indice di rivalutazione monetaria negli anni 2003/2008 è stato inferiore al 2%
annuo.
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nella precedente analisi riguardanti la struttura finanziaria, la situazione di
liquidità e l’esposizione bancaria al momento della scelta di rivalutare, non
sono guidati dalla popolarità della legge di rivalutazione del 2008, ma sono
caratteri comuni delle imprese che hanno rivalutato in base a ciascun prov-
vedimento emanato nel decennio esaminato. Si tratta di risultati allineati
anche con l’evidenza empirica riportata in numerosi contributi esistenti
(Brown, Izan e Loh 1992, Black, Sellers e Manly 1998, Lin e Peasnell 2000,
Lopes e Walker 2012).

Tabella 5: Risultati probit

Rivalutazioni 2003 e 2005 Rivalutazione 2008

Variabile Segno
atteso

Coeff. Err.
Std.

Z P>|z| Segno
atteso

Coeff. Err.
Std.

z P>|z|

EB + 0,4430 0,0910 4,87 0,000*** + 1,3629 0,0765 17,82 0,000***

RI + 0,0138 0,0014 9,96 0,000*** + 0,0129 0,0013 10,13 0,000***

QR - -0,1143 0,0228 -5,01 0,000*** - -0,0780 0,0139 -5,61 0,000***

ROA + 0,2994 0,0578 5,18 0,000*** + 0,0401 0,0461 0,87 0,384

RP + 2,0027 0,0323 62,07 0,000*** + 1,4220 0,0204 69,65 0,000***

CS +/- -0,0479 0,0406 -1,18 0,238 +/- -0,1939 0,0384 -5,05 0,000***

DIM -0,0127 0,0152 -0,84 0,401 -0,1346 0,0156 -8,64 0,000***

REG SI SI

ANNO SI SI

SETT SI SI

Dimensione del campione:

Numero di osservazioni 31995 16586

Classificazioni corrette 94,48% 83,40%

Pseudo R2 0,5198 0,4510

χ2 4014,94 9023,96

* significatività al 5%; ** significatività al 1%; *** significatività al 0,1%.

EB esprime l’esposizione bancaria calcolata come rapporto tra il totale dei debiti bancari e il
totale delle fonti. RI esprime il rapporto di indebitamento dato dal rapporto tra capitale di terzi
e capitale proprio. QR rappresenta il quick ratio ossia l’indice di liquidità determinato dal
rapporto tra attivo corrente (escluse le rimanenze) e passivo corrente. ROA indica il rapporto
tra risultato d’esercizio, al lordo dei componenti straordinari, e totale dell’attivo osservati
nell’anno precedente. RP indica il numero di rivalutazioni effettuate. CS variabile dummy che
assume valore 1 in caso di socio unico e valore 0 negli altri casi. DIM variabile di controllo
dimensionale misurata come logaritmo naturale delle vendite. Le variabili REG, ANNO e
SETT sono le variabili di controllo relative rispettivamente alla localizzazione geografica, al
periodo e al settore di appartenenza. Tutte le variabili sono state calcolate sottraendo, dove
necessario, l’incremento della riserva di rivalutazione al fine di depurarle dagli effetti mecca-
nici dell’operazione.
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Fa eccezione la variabile relativa alla redditività, la cui relazione con la
scelta di rivalutare, pur mantenendo il segno e la significatività statistica
attesa nell’analisi relativa al sotto-periodo delle leggi del 2003 e del 2005,
perde significatività statistica nel modello relativo alla rivalutazione del
2008. Questo risultato appare confermare il dubbio palesato in sede di
costruzione delle ipotesi, ossia che la scomparsa, o comunque l’affievolirsi
dell’immediata obbligazione tributaria possa generare dei comportamenti
orientati maggiormente al mero miglioramento della struttura patrimoniale o
all’ottenimento di un congruo beneficio fiscale, con conseguente allontana-
mento da una trasparente ricerca di attendibilità della valutazione delle
immobilizzazioni.

Nella seconda fase di queste analisi integrative si è proceduto inoltre a
ristimare il modello di regressione binaria utilizzando due diverse misure di
reddittività. La misura di reddittività scelta per il modello principale, data
dal rapporto tra risultato netto di esercizio esclusi i componenti straordinari
e il totale dell’attivo, rifletteva l’impostazione adottata negli studi esistenti
per garantirne la comparabilità. Tuttavia, la stessa variabile doveva rispon-
dere anche alla duplice esigenza di verificare la presenza di reddito impo-
nibile, necessario alla fruizione dei potenziali benefici fiscali, e l’esistenza di
una capacità di assorbimento delle maggiori quote di ammortamento, come
discusso nell’ipotesi 4 dedicata alla relazione tra scelta di rivalutare e
redditività.

Per individuare l’esistenza di un reddito imponibile in modo meno gros-
solano è stata inserita una variabile che tenesse conto anche dei componenti
straordinari di reddito; a questo scopo si è optato per l’utilizzo del rapporto tra
risultato prima delle imposte e il totale dell’attivo (con esigenze simili, la
stessa variabile è stata adottata in Mura et al. 2012). Infine, si è scelto di
utilizzare un’altra variabile alternativa che fosse maggiormente espressiva
della capacità di ammortamento ed escludesse quindi i componenti reddituali
estranei all’attività caratteristica. A tale fine è stato impiegato il rapporto tra
risultato operativo e totale dell’attivo.

L’utilizzo di questi indicatori di reddittività alternativi non ha mostrato
cambiamenti rilevanti nei risultati esposti nella tabella 5 e nel paragrafo
precedente, confermando sia l’esistenza di una correlazione positiva tra
performance reddituale e probabilità di rivalutare nel periodo delle leggi del
2003 e del 2005 sia la sua assenza nel periodo identificato dalla legge di
rivalutazione del 2008. Per non appesantire il lavoro, questi ulteriori risultati
non sono stati riportati (7).

Con l’ultima fase delle analisi integrative, si è voluto verificare se gli
elementi che condizionano la scelta di procedere alla rivalutazione siano in
grado di influenzare anche la misura della stessa. A questo scopo le variabili
indipendenti impiegate nel modello principale sono state messe in relazione

(7) Sono naturalmente disponibili su richiesta agli autori.
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con una nuova variabile dipendente continua rappresentativa dell’intensità
della rivalutazione; coerentemente, il modello di regressione probit è stato
sostituito con un modello di regressione panel con effetti fissi.

Tabella 6: Risultati regressione panel

Modello 1 Modello 2

Variabile Segno
atteso

Coeff. Err. Std. t P>|t| Coeff. Err. Std. t P>|t|

EB + 0,0160 0,0009 17,7600 0,000*** 0,0576 0,0038 15,0800 0,000***

RI + 0,0003 1,4e^5 19,8600 0,000*** 0,0012 0,0001 19,5900 0,000***

QR - -3,8e^-7 2,1e^-7 -1,7900 0,074 -3,9e^-6 9,4e^-7 -4,1300 0,000***

ROA + 0,0020 0,0002 9,1900 0,000*** 0,0088 0,0009 9,8700 0,000***

RP + 0,0237 0,0003 76,9000 0,000*** 0,0965 0,0013 71,8900 0,000***

CS +/- 0,0006 0,0007 0,8600 0,388 0,0024 0,0030 0,8000 0,424

DIM -0,0015 0,0001 -13,2900 0,000*** -0,0035 0,0005 -7,5300 0,000***

REG SI SI

ANNO SI SI

SETT SI SI

Dimensione del campione:

Numero di osservazioni 159.954 159.868

Numeri di gruppi 18.570 18.566

R2 0,1505 0,1359

* significatività al 5%; ** significatività al 1%; *** significatività al 0,1%.

Nel modello 1 la variabile dipendente è rappresentata dal rapporto tra l’incremento della
riserva di rivalutazione e il totale dell’attivo; nel modello 2 la variabile dipendente è calcolata
come rapporto tra l’incremento della riserva di rivalutazione e il totale dell’attivo immobiliz-
zato. EB esprime l’esposizione bancaria calcolata come rapporto tra il totale dei debiti bancari
e il totale delle fonti. RI esprime il rapporto di indebitamento dato dal rapporto tra capitale di
terzi e capitale proprio. QR rappresenta il quick ratio ossia l’indice di liquidità determinato dal
rapporto tra attivo corrente (escluse le rimanenze) e passivo corrente. ROA indica il rapporto
tra risultato d’esercizio, al lordo dei componenti straordinari, e totale dell’attivo osservati
nell’anno precedente. RP indica il numero di rivalutazioni effettuate. CS variabile dummy che
assume valore 1 in caso di socio unico e valore 0 negli altri casi. DIM variabile di controllo
dimensionale misurata come logaritmo naturale delle vendite. Le variabili REG, ANNO e
SETT sono le variabili di controllo relative rispettivamente alla localizzazione geografica, al
periodo e al settore di appartenenza. Tutte le variabili sono state calcolate sottraendo, dove
necessario, l’incremento della riserva di rivalutazione al fine di depurarle dagli effetti mecca-
nici dell’operazione.

Per garantire la comparabilità con gli studi precedenti si è deciso di
misurare l’entità della rivalutazione come rapporto tra l’incremento della
riserva di rivalutazione e il totale dell’attivo (come in Cotter 1999 e Iatridis,
Kilirgiotis 2012) (8). Il modello 1 della tabella 6, illustra che quasi tutte le

(8) Per depurare la variabile dagli effetti meccanici della rivalutazione il totale dell’at-
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variabili esplicative individuate nel modello probit mantengono una forte
significatività statistica e il segno atteso anche in questa analisi.

L’unica variabile che perde significatività statistica è l’indice di liquidità
(QR), pur mantenendo una relazione negativa con l’intensità della rivaluta-
zione, anche se meno marcata (9). Questa perdita di significatività potrebbe
essere generata dalla dispersione dell’entità della rivalutazione in una gran-
dezza, il totale dell’attivo, che per sua natura comprende una parte di attivo
di bilancio non direttamente e immediatamente interessata dalla rivaluta-
zione stessa, ossia l’attivo corrente. Per tale ragione il modello è stato
ristimato utilizzando il totale dell’attivo immobilizzato come denominatore
per la costruzione della variabile dipendente (10). I risultati, esposti nel
modello 2 della tabella 6, segnalano che tutte le variabili di interesse risul-
tano di nuovo significativamente correlate con l’intensità della rivalutazione
e quindi che esse siano in grado di influenzare non solo la scelta ma anche
l’entità della rivalutazione stessa.

6. Conclusioni.

Con questa analisi si è indagato empiricamente sulle condizioni che
spingono le imprese italiane a decidere di rivalutare le proprie immobilizza-
zioni in occasione dell’emanazione di leggi speciali.

I risultati mostrano inequivocabilmente che le imprese italiane non
quotate che presentano una minore dimensione, una forte esposizione verso il
sistema bancario, debolezze nella struttura finanziaria e nella situazione di
liquidità e un maggior grado di indebitamento complessivo sono le candidate
più probabili per ricorrere alla rivalutazione delle proprie immobilizzazioni;
caratteristiche che sembrano influenzare perfino l’intensità dimensionale
della rivalutazione stessa. La relazione tra risultati reddituali e scelta di
rivalutare è risultata mutevole in base alle condizioni poste dalla specifica
legge speciale di rivalutazione e rappresenta un tratto distintivo dell’evidenza
empirica raccolta in questa analisi rispetto agli studi esistenti.

Il risultato, per quanto deludente per le sue implicazioni sull’attendibilità
dei bilanci, non sorprende alla luce del sistema di incentivi che contraddistin-
gue il contesto istituzionale dell’immenso settore delle imprese non quotate in
Italia. La rivalutazione delle immobilizzazioni, infatti, è una pratica contabile

tivo è stato ridotto per un importo pari all’incremento della riserva di rivalutazione in modo da
ricostruire il valore dell’attivo prima della rivalutazione stessa.

(9) Tutte le variabili, compresa QR, risultano comunque significative nel modello di
regressione secondo il metodo dei minimi quadrati e nel modello di regressione panel con effetti
variabili. In tabella 6 sono stati riportati i risultati della regressione panel con effetti fissi
perché ritenuto preferito in base al risultato del test di Hausman. Tali risultati sono disponibili
su richiesta agli autori.

(10) Anche in questo caso il denominatore della variabile è stato depurato dall’incre-
mento della riserva di rivalutazione.
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generalmente introdotta con incentivi fiscali più o meno ampi e consente di
illustrare un immediato rafforzamento della struttura patrimoniale. Un unico
strumento che consente di conciliare le pretese, in altri casi in contrasto tra
loro, dei principali destinatari dell’informativa di bilancio di queste imprese:
da un lato i finanziatori del capitale di credito, dall’altro il fisco.

Tuttavia l’analisi proposta si è concentrata sulla generalità delle rivalu-
tazioni intervenute nell’arco dell’ultimo decennio, approfondendo solo parzial-
mente le specifiche disposizioni che contraddistinguono le diverse leggi spe-
ciali da cui promanano. Questo approccio è stato dettato dall’esigenza di
indagare sul loro comun denominatore nell’influenzare l’informativa di bilan-
cio, ossia l’immediato innalzamento dell’ammontare delle attività patrimo-
niali e, corrispondentemente, dell’entità del patrimonio netto, senza transi-
tare nel conto economico. Le rilevanti differenze nei limiti di rivalutabilità tra
diverse tipologie di immobilizzazioni, nelle condizioni di futura deducibilità
degli ammortamenti dei plusvalori, nelle possibilità di utilizzo della riserva di
rivalutazione, rappresentano aspetti importanti di differenziazione tra le
diverse leggi che si sono succedute e paiono in grado di influenzare, anche
notevolmente, la redditività negli anni successivi alla scelta di rivalutare.
Questi aspetti sono stati ignorati in questo studio e ne rappresentano il
maggiore limite. Risulta pertanto interessante, nella prospettiva di future
ricerche, integrare l’analisi con indagini sull’evoluzione della redditività fu-
tura delle imprese che rivalutano, per comprendere se i maggiori valori sono
in grado di generare frutti in futuro o siano piuttosto vuoti di significato
economico. Così come risulta interessante indagare come realmente tali saldi
di rivalutazione influenzino le analisi realizzate dagli istituti di credito per la
concessione dei prestiti alle imprese.

Rimangono comunque delle importanti implicazioni derivanti dalle evi-
denze empiriche fornite in questo studio. La tradizionale aderenza ai costi
storici che, almeno nella classificazione degli studi di ragioneria internazio-
nale (Nobes 1983) e nel dettato dei principi contabili (OIC 11), ha sempre
caratterizzato l’impostazione contabile italiana, appare in realtà notevol-
mente mitigata dalla sempre maggiore frequenza con cui le leggi speciali di
rivalutazione sono emanate (11); proprio quando la loro originaria funzione di
conguaglio monetario risulta superflua nell’attuale fase congiunturale, in cui
la deflazione rappresenta la principale preoccupazione delle autorità mone-
tarie europee. In tali condizioni, il tatticismo con cui le imprese non quotate
italiane di minore dimensione e in peggiori condizioni finanziarie sembrano
ricorrere alla pratica della rivalutazione, desta perplessità sull’impatto che
tali maggiori valori generano sulla rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria cui deve tendere il bilancio d’esercizio.
Dubbi che si moltiplicano nella prospettiva in cui il legislatore intenda

(11) La legge n. 147 del 2013, nota come legge di stabilità per il 2014, è l’ultima in ordine
temporale a consentire la rivalutazione delle immobilizzazioni.
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ripetere l’esperienza di una legge di rivalutazione con l’opzione della gratuità
o direttamente propenda per l’estensione del “revaluation model”, attual-
mente ammesso solo dagli IAS/IFRS, alla generalità delle imprese italiane.
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ATTUALITÀ
E PRATICA PROFESSIONALE

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

ARTICOLI

IL NUOVO OIC 24 IN MATERIA
DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

di CLAUDIA MEZZABOTTA

Considerazioni introduttive.

Il 12 febbraio 2013, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la
bozza per la discussione del nuovo principio OIC 24, « Immobilizzazioni
immateriali » (1). Le osservazioni sul nuovo testo potevano essere fatte per-
venire all’Organismo entro il 31 luglio 2013.

La pubblicazione faceva parte di un progetto di ben più ampio respiro,
iniziato il 25 maggio 2010, nell’ambito del quale l’Organismo ha inteso
rivedere e aggiornare tutti i principi contabili nazionali esistenti a tale data.
Le bozze per la discussione della quasi totalità di essi sono state pubblicate a
partire dal 23 dicembre 2011 e fino al 28 gennaio 2014. Sono tuttavia rimasti
esclusi dal progetto i principi OIC 11, « Bilancio di esercizio, finalità e
postulati » e OIC 30, « Bilanci intermedi », mentre il principio OIC 27, « In-
troduzione dell’euro quale moneta di conto » è stato eliminato dal novero, non
avendo più senso, oggi, la sua applicazione.

Il processo di revisione dei vecchi principi, il cui testo era stato approvato
nel 2005, si è concluso con la graduale pubblicazione della versione definitiva
dei documenti posti in circolazione in bozza. In particolare, il 26 giugno 2014
l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato in via definitiva i
seguenti nuovi principi:

— OIC 15, Crediti
— OIC 20, Titoli di debito

(1) Il presente contributo riprende quanto già scritto dall’Autrice, pur con i debiti
aggiornamenti e ulteriori commenti, in « Il nuovo OIC 24 per le immobilizzazioni immateriali »,
apparso in Bilancio e Reddito d’Impresa n. 7/2013, IPSOA Wolters Kluwer, Milano.
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— OIC 21, Partecipazioni e azioni proprie
Poche settimane dopo, il 5 agosto 2014, sono stati invece pubblicati, in

versione definitiva, i seguenti documenti:
— OIC 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizza-

zioni materiali e immateriali
— OIC 10, Rendiconto finanziario
— OIC 12, Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
— OIC 13, Rimanenze
— OIC 14, Disponibilità liquide
— OIC 16, Immobilizzazioni materiali
— OIC 17, Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
— OIC 18, Ratei e risconti
— OIC 19, Debiti
— OIC 22, Conti d’ordine
— OIC 23, Lavori in corso su ordinazione
— OIC 25, Imposte sul reddito
— OIC 26, Operazioni, attività e passività in valuta estera
— OIC 28, Patrimonio netto
— OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime

contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti interve-
nuti dopo la chiusura dell’esercizio

— OIC 31, Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
Il 28 gennaio 2015, infine, è stata pubblicata la versione definitiva del

documento OIC 24, « Immobilizzazioni immateriali ».
Ai documenti finora citati si aggiungono anche i seguenti, che non sono il

frutto di una revisione di principi già esistenti, ma che costituiscono un
insieme di norme nuove:

— OIC 1, I principali effetti della riforma del diritto societario sulla
redazione del bilancio di esercizio

— OIC 2, Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
— OIC 3, Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella

nota integrativa e nella relazione sulla gestione
— OIC 4, Fusione e scissione
— OIC 5, Bilanci di liquidazione
— OIC 6, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio
— OIC 7, I certificati verdi
— OIC 8, Le quote di emissione gas ad effetto serra
— OIC 9, Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizza-

zioni materiali e immateriali
— OIC 10, Rendiconto finanziario.
Nell’elenco appena riportato, fanno eccezione tuttavia i principi OIC 9 e

OIC 10, che, pur non esistendo prima come documenti separati, costituiscono
una estrapolazione di norme da vecchi principi, effettuata in quanto l’Org-
anismo ha inteso, ad avviso di chi scrive, dare un maggiore rilievo alle stesse,
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ritenendole meritevoli di una trattazione specifica e più approfondita di
quanto non fosse stato fatto quanto esse erano contenute in altri documenti.

Tutti i principi citati si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31
dicembre 2014, come specificato da OIC. Il testo degli stessi è disponibile sul
sito www.fondazioneoic.eu.

1. Le novità formali e il contenuto del nuovo principio.

Il nuovo principio OIC 24 è formalmente strutturato in modo molto
differente rispetto al vecchio documento: i paragrafi sono ora tutti singolar-
mente numerati e raggruppati in sezioni standardizzate. Tali sezioni sono
dedicate alle finalità del principio, all’ambito di applicazione, alle definizioni
dei termini più rilevanti in esso utilizzati, alla classificazione dei relativi
valori in conformità alle norme civilistiche, ai requisiti per la rilevazione, alle
regole per la valutazione, alle informazioni da fornire nella nota integrativa.
Questa nuova forma del principio è comune a tutti gli altri nuovi principi e si
avvicina molto a quella utilizzata da sempre dallo IASB nella formulazione
degli standard contabili internazionali. Ad avviso di chi scrive, l’utilizzo della
nuova formulazione costituisce un notevole contributo in termini di migliore
leggibilità dei documenti, che dovrebbe altresì agevolare eventuali aggiorna-
menti successivi. La nuova struttura del documento si è inoltre alleggerita di
citazioni alla dottrina economico-aziendale che, pur essendo naturalmente
sempre stata e continuando a essere di assoluto rilievo nella corretta e
rigorosa formulazione delle regole contenute nei singoli principi, poteva in
taluni casi costituire un appesantimento per il « preparer », vale a dire per
colui o colei che utilizza tali regole ogni giorno, che invece, nello svolgimento
del proprio lavoro quotidiano, necessita di strumenti di consultazione agili e
chiari, facilmente citabili e comprensibili.

2. Le definizioni e i concetti fondamentali.

Il principio OIC 24, come noto, contiene le norme tecniche per la rileva-
zione, valutazione e rappresentazione in bilancio delle « immobilizzazioni
immateriali », vale a dire di beni caratterizzati dalla mancanza di tangibilità
e destinati a non esaurire la loro utilità in un solo periodo, ma a permanere
per più di un esercizio nel patrimonio dell’impresa.

Esistono due tipologie, fondamentalmente, di immobilizzazioni immate-
riali. La prima è costituita dai cosiddetti oneri pluriennali: si tratta di costi
che possono essere capitalizzati e suddivisi gradualmente negli esercizi suc-
cessivi a quello in cui sono stati sostenuti, allo scopo di mantenere una
corretta correlazione tra costi e ricavi, anche nei casi in cui essi non siano
riconducibili all’acquisizione o alla produzione interna di beni. La seconda
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tipologia è rappresentata dai cosiddetti beni immateriali stricto sensu. Si
tratta di « beni » veri e propri, aventi utilità economica pluriennale, caratte-
rizzati tuttavia da una natura intangibile, in quanto privi di materialità.

OIC 24 include tra le immobilizzazioni immateriali anche un valore assai
peculiare, per la sua natura e le modalità con cui esso si crea: l’avviamento.
Esso è il valore che esprime la capacità dell’impresa di generare utili che
derivano o da fattori specifici che si sono formati in modo oneroso nel tempo
ma non hanno un valore autonomamente identificabile, o da incrementi di
valore che l’insieme dei beni aziendali acquisisce oltre alla somma dei valori
dei singoli beni, grazie all’efficiente organizzazione di questi. L’avviamento
può essere acquisito a titolo oneroso, per esempio a seguito di acquisizione di
un’azienda o di un ramo d’azienda, o può essere generato internamente. Il
sistema di contabilità generale, come noto, deve registrare solamente il valore
dell’avviamento acquisito a titolo oneroso da terze economie e non quello
generatosi internamente.

La classe di valori denominata « immobilizzazioni immateriali » com-
prende altresì le immobilizzazioni immateriali in corso e gli acconti. Con il
primo termine, in particolare, si intendono i costi interni ed esterni sostenuti
al fine di realizzare un bene immateriale, anche se in relazione ad esso
l’impresa non abbia ancora acquisito la piena titolarità del diritto (p.e. per
brevetti o marchi) o riguardanti progetti non ancora terminati (p.e. nel caso di
costi di ricerca e sviluppo), mentre gli acconti si riferiscono ad importi già
pagati ai fornitori per l’acquisto di una o più immobilizzazioni immateriali,
ma per le quali non sono ancora soddisfatti appieno i requisiti per la conta-
bilizzazione.

3. Quando capitalizzare gli oneri pluriennali.

La capitalizzazione degli oneri pluriennali non è obbligatoria, ma è
possibile, purché se ne possa dimostrare l’utilità futura, se esiste una corre-
lazione oggettiva con i relativi benefici futuri per l’azienda e se è possibile
stimarne la recuperabilità con ragionevole certezza. La stima deve essere
comunque effettuata in base al postulato della prudenza, come ben specificato
da OIC 24, § 35.

Per quanto concerne i costi di ricerca e sviluppo, i costi di impianto e
ampliamento e i costi di pubblicità, per l’iscrizione tra le attività dello Stato
Patrimoniale è necessario il consenso del collegio sindacale, laddove questo
organo societario sia presente. È fatto divieto di distribuire dividendi se non
esistono riserve disponibili superiori ai costi capitalizzati (art. 2426, Codice
civile).

3.1. Costi di impianto e di ampliamento.

Sono costi sostenuti in alcune fasi particolari della vita dell’impresa,
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come la costituzione o l’accrescimento della sua capacità operativa anche
tramite acquisizioni esterne. Essi possono essere capitalizzati all’attivo dello
Stato Patrimoniale solo se è dimostrato il rapporto causa-effetto con la
capacità dell’impresa di produrre utili futuri. I costi di aumento del capitale
sociale sono capitalizzabili se si dimostra che tramite il loro sostenimento si
ottiene un miglioramento della situazione finanziaria nel futuro. Sono vietate
le politiche di bilancio volte a ridurre i costi contabilizzati a Conto Economico
tramite siffatta capitalizzazione, in ogni caso.

I costi di impianto e ampliamento possono comprendere i costi di avvia-
mento di impianti di produzione, costituiti dalla differenza tra i costi di
produzione dei beni prodotti dall’impresa con impianti funzionanti a regime e
i costi rilevati durante la fase di avviamento di un impianto produttivo. La
capitalizzazione può avvenire solo se ci si attende la loro recuperabilità e
cessa nel momento in cui i relativi impianti entrano a regime (inizio della
produzione commerciale) e in ogni caso non può andare oltre il normale
periodo di avviamento previsto dal costruttore dell’impianto stesso. La durata
dell’ammortamento non può superare i cinque anni.

La capitalizzazione di questa tipologia di costi non è ammessa in base alle
regole stabilite dallo IASB (IAS 38, Intangibles, in particolare). Per quanto, a
parere di chi scrive, possa essere auspicabile un allineamento delle regole
contabili nazionali a quelle internazionali, anche considerando l’aleatorietà
delle stime sull’utilità futura di tali costi, specialmente nell’attuale contesto
economico e finanziario, poiché il Codice civile permette tale capitalizzazione,
e l’Organismo Italiano di Contabilità non avrebbe potuto predisporre regole
tecniche non in linea con il disposto normativo attualmente in vigore.

3.2. I costi di start-up.

Sono i costi sostenuti nella fase iniziale della vita dell’impresa e devono
essere spesati a Conto Economico nell’esercizio di sostenimento. Questa
regola generale è in linea con quanto stabilito dai principi contabili interna-
zionali, sopra citati.

Nondimeno, OIC 24 ne permette la capitalizzazione, a differenza dei
principi IFRS, nel caso in cui siano direttamente attribuibili alla nuova
attività e circoscritti al periodo antecedente il possibile avvio delle attività. I
costi amministrativi e quelli collegabili alle inefficienze tipiche delle fasi
produttive iniziali devono essere comunque spesati a Conto Economico. La
capitalizzazione dei costi sostenuti può essere effettuata solo nel caso in cui
essi siano ritenuti recuperabili tramite i redditi prospettici stimati dagli
amministratori.

3.3. I costi di addestramento e qualificazione del personale.

Questa tipologia di costi è normalmente spesata a Conto Economico
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nell’esercizio in cui essi sono sostenuti. Si può procedere nondimeno alla
capitalizzazione qualora essi siano assimilati ai costi di start-up e dunque
sostenuti nella fase iniziale di avviamento di una nuova impresa o di una sua
nuova attività operativa.

In base al nuovo OIC 24, § 39, si conferma che i costi sostenuti nell’ambito
di progetti di ristrutturazione aziendale o riconversione industriale sono
capitalizzabili, ma solo nel caso in cui non siano meri investimenti sugli
attuali fattori produttivi, bensì siano finalizzati a un profondo cambiamento
della struttura produttiva, commerciale e/o amministrativa dell’impresa. La
capitalizzazione, in quest’ultima fattispecie, può avvenire solo se il piano di
ristrutturazione o riconversione risulta approvato dagli amministratori e da
questo si può desumere la recuperabilità dei costi sostenuti, compreso l’am-
mortamento degli oneri capitalizzati.

Nel nuovo principio, in linea con il vecchio documento, non è stato
specificato se tale piano debba essere anche ufficializzato dall’impresa tramite
la sua comunicazione ai soggetti da esso influenzati, in primis ai lavoratori.
La mancanza di questo requisito rappresenta una differenza di rilievo ri-
spetto a quanto stabilito in ambito internazionale da IAS 37, Provisions,
Contingent Liabilities and Contingent Assets, e rende per tale motivo più
semplice e dunque potenzialmente più diffusa la capitalizzazione nei bilanci
civilistici italiani rispetto a quanto avviene nei bilanci IFRS.

Se invece si tratta di costi straordinari di riduzione del personale (p.e.
incentivi all’esodo o alla messa in mobilità), essi non sono capitalizzabili.
Infatti, da un lato il loro sostenimento è finalizzato all’eliminazione di taluni
fattori produttivi e non alla loro acquisizione; dall’altro, essi normalmente
sono sostenuti in contesti economico-finanziari che potrebbero tradursi in una
forte aleatorietà dei risultati economici aziendali futuri. Come noto, proprio in
questi contesti è oggettivamente più complesso recuperare i costi sostenuti e
in ogni caso, ad avviso di chi scrive, è più complesso addivenire a stime
ragionevoli.

3.4. I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità.

Il nuovo principio OIC 24 non presenta novità per quanto concerne i costi
di ricerca, di sviluppo e di pubblicità. Non si rilevano infatti differenze né
rispetto al testo del vecchio principio del 2005, ora superato, né rispetto alla
bozza del nuovo OIC 24, pubblicata nel febbraio 2013.

I costi di ricerca pura non sono mai capitalizzabili, mentre i costi di
ricerca applicata e di sviluppo possono essere capitalizzati e sono normal-
mente composti dagli stipendi, dai salari e dagli altri costi del personale
impegnato nello specifico progetto finalizzato alla produzione di materiali,
dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati,
prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzo. Devono essere
inoltre inclusi i costi dei materiali e dei servizi utilizzati, gli ammortamenti
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dei beni materiali e immateriali utilizzati nel progetto, i costi indiretti diversi
dai costi generali e amministrativi.

Perché possano essere capitalizzati, non basta che essi siano riconducibili
a progetti di ricerca e sviluppo: essi devono essere relativi ad un prodotto o
processo chiaramente definito ed essere identificabili e misurabili. Il progetto
deve potersi qualificare come realizzabile e tecnicamente fattibile; l’impresa
deve o potrà disporre delle risorse necessarie. Inoltre, detti costi devono
risultare recuperabili tramite i redditi prospettici generati grazie al compi-
mento del progetto stesso, dopo avere dedotto tutti gli altri costi di sviluppo,
i costi di produzione e quelli di vendita che si sosterranno per immettere sul
mercato il relativo prodotto o servizio.

I costi di pubblicità sono di norma spesati nell’esercizio in cui sono
sostenuti, ma possono essere capitalizzati se si tratta di costi eccezionali e non
ricorrenti, relativi ad azioni che, nelle aspettative dell’impresa, genereranno
importanti e duraturi riscontri economici, in base ad attendibili piani di
vendita. La durata dell’ammortamento non deve superare i cinque anni.

Per quanto concerne queste tipologie di costi, il nuovo principio contabile
italiano continua ad essere ben diverso dalla relativa norma IFRS. Il principio
IAS 38, infatti, non permette la capitalizzazione dei costi di ricerca, pura o
applicata che sia, né di quelli di pubblicità e promozione. Al contempo, IAS 38
richiede che siano capitalizzati i costi di sviluppo, purché siano rispettati
determinati requisiti, non significativamente diversi da quelli descritti dallo
stesso OIC 24. Dunque, detta capitalizzazione non è a discrezione degli
amministratori, qualora i requisiti siano rispettati, ma è obbligatoria, nel
contesto normativo IFRS.

Anche in questo caso, ad avviso di chi scrive, sarebbe stato auspicabile un
avvicinamento del principio nazionale alle norme internazionali, ma ciò, ad
evidenza, non è possibile nel nostro contesto normativo, in quanto ciò che è
stabilito dai principi IFRS non sarebbe in linea con il dettato codicistico.

4. La contabilizzazione dei beni immateriali.

I beni immateriali devono essere capitalizzati perché, per loro natura,
rappresentano condizioni produttive pluriennali. Nondimeno, le norme con-
tabili nazionali prevedono che essi rispettino le seguenti condizioni, al con-
tempo:

a) si tratta di beni individualmente identificabili;
b) rappresentano diritti giuridicamente tutelati;
c) il loro costo è stimabile in modo sufficientemente attendibile.

Il bene immateriale è identificabile quando è separabile dall’impresa e
come tale può essere venduto, trasferito, concesso in licenza o in affitto,
scambiato contro attività o passività.
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Qualora siano acquisiti a titolo gratuito, i beni immateriali non possono
essere capitalizzati, in ossequio al postulato della prudenza.

Il costo dei beni immateriali include anche gli oneri accessori. Possono
essere capitalizzati anche gli oneri finanziari sostenuti in relazione alla
produzione interna o presso terzi del bene immateriale, come accade per le
immobilizzazioni materiali le cui norme di riferimento sono contenute nel
documento OIC 16. La capitalizzazione degli oneri finanziari resta pertanto
facoltativa, né potrebbe essere altrimenti in questo contesto, in quanto così è
previsto dall’art. 2426, Codice civile. Nel contesto IFRS, invece, se sono
rispettati tutti i requisiti (analoghi a quelli stabiliti nei principi italiani, per
altro), la capitalizzazione di detti oneri in aggiunta al costo storico delle
immobilizzazioni immateriali (e materiali) è obbligatoria, in ossequio a quanto
stabilito nel documento IAS 23, Borrowing Costs.

Il testo definitivo di OIC 24 non presenta particolari elementi di novità
per quanto concerne i brevetti, i diritti d’autore, le concessioni, le licenze, i
marchi e gli altri diritti simili, neppure per quanto concerne la capitalizzabi-
lità dei costi sostenuti per lo sviluppo interno dei beni immateriali finora
citati, che resta ammessa.

L’ammortamento segue, per i brevetti, i diritti d’autore, le concessioni, le
licenze e i marchi, il periodo che coincide con la durata legale di tali beni, a
meno che la loro utilità economica futura non sia stimata per un periodo di
tempo inferiore. In quest’ultima eventualità, il periodo di ammortamento
dovrà coincidere con il periodo più breve tra la vita utile e la protezione legale
del bene immateriale.

Per quanto concerne i marchi, l’ammortamento non deve superare i venti
anni, per motivi prudenziali, analogamente a quanto previsto dal vecchio
principio del 2005. Il testo della bozza di OIC 24 pubblicato nel 2013 preve-
deva, invece, una durata massima di dieci esercizi (2).

È interessante qui rilevare, ad avviso di chi scrive, che, a differenza di
quanto stabilito da IAS 38, i marchi devono sempre essere ammortizzati, nel
contesto di OIC 24, perché, per altro, ciò è richiesto dal Codice civile e, per
questo, non potrebbe essere diversamente. IAS 38, invece, come noto, am-
mette che i marchi non siano ammortizzati, nel caso in cui gli amministratori
ritengano che la loro vita utile sia indefinita (p.e. qualora le norme nazionali
per la tutela del marchio ammettano il rinnovo della protezione di legge per
un numero indefinito di periodi di tempo — di durata definita, essi sì — a
discrezione dei titolari del diritto stesso).

(2) Si ritiene che l’Organismo Italiano di Contabilità abbia preferito mantenere, nel
testo definitivo del principio, la medesima norma contenuta già nel vecchio principio, ora
superato, in attesa del recepimento della nuova direttiva contabile 2013/34/EU, previsto, a
norma dell’art. 53 della medesima direttiva, entro il 20 luglio 2015. Le modalità tecniche di
recepimento lasciano infatti spazio per una certa discrezionalità del legislatore nazionale, su
talune previsioni normative, tra cui quelle relative all’ammortamento di alcune immobilizza-
zioni immateriali.
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4.1. I diritti d’autore.

I diritti d’autore si contabilizzano all’attivo dello Stato Patrimoniale nella
classe dei beni immateriali. Includono le opere dell’ingegno che abbiano
carattere creativo e altri mezzi multimediali di espressione, indipendente-
mente dalle modalità dell’espressione stessa. Essi si capitalizzano qualora
soddisfino le seguenti condizioni:

a) titolarità di un diritto esclusivo di edizione, rappresentazione ed
esecuzione derivanti da un diritto d’autore o da un contratto che ne sancisca
gli effetti traslativi;

b) possibilità di determinazione attendibile del loro costo di acquisi-
zione;

c) recuperabilità dei costi grazie ai benefici economici futuri ad essi
riconducibili.

I costi capitalizzabili possono derivare da produzione interna o da acqui-
sizione da terze economie.

Nel caso in cui il contratto di sfruttamento di tali diritti contempli
compensi aggiuntivi futuri commisurati alle vendite effettive, si possono
capitalizzare solo i costi sostenuti direttamente per l’acquisto e gli oneri
accessori eventualmente sostenuti. Non si capitalizzano i costi parametrati a
volumi di vendite o di produzione relativi a esercizi successivi a quello di
prima acquisizione, in quanto tali costi sono direttamente correlabili ai ricavi
degli esercizi successivi.

La durata dell’ammortamento deve tenere conto della residua possibilità
di utilizzazione.

4.2. L’avviamento.

L’avviamento può essere acquisito a titolo oneroso in concomitanza con
l’acquisizione di un’azienda o di un ramo d’azienda, oppure generato interna-
mente. Se esso è generato internamente, come poc’anzi accennato, non può
essere contabilizzato. In ogni caso, anche qualora sia acquistato da terze
economie con il pagamento di un prezzo, l’avviamento si contabilizza tra le
attività patrimoniali solo se il suo valore può essere ragionevolmente quan-
tificato, se esso può essere rappresentativo di oneri e costi a utilità futura e
differita nel tempo (benefici economici futuri) e se il suo valore è recuperabile.

L’avviamento non rappresenta un bene indipendente e separabile dal-
l’impresa a cui esso si riferisce: è per questo concepibile come una qualità
dell’impresa, non come un bene individuabile.

Esso corrisponde alla differenza tra il prezzo pagato dall’impresa per
l’acquisizione di un’azienda o di un ramo di azienda e il valore corrente
attribuibile a tutte le attività e passività acquisite. Il nuovo principio OIC 24
rinvia al principio OIC 4, « Fusioni e scissioni », per la determinazione
dell’avviamento.

L’ammortamento dell’avviamento non deve superare i cinque esercizi,
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come stabilito anche dall’art. 2426, Codice civile. Nondimeno, la sua vita utile,
se sostenibile e dimostrabile ragionevolmente per un periodo più lungo,
tramite piani aziendali attendibili, può permettere di estendere la durata
dell’ammortamento oltre i cinque anni, ma non per un periodo superiore ai
venti.

L’OIC ritiene che le previsioni oltre i venti anni siano generalmente non
attendibili. La durata dell’ammortamento superiore ai cinque esercizi deve
essere giustificata in maniera esplicita nella nota integrativa. La bozza del
principio, pubblicata nel 2013, aveva previsto che la vita utile dell’avviamento
non superasse, comunque, i dieci esercizi, in via prudenziale. La versione
definitiva del principio, nondimeno, ha riportato il limite massimo a venti
anni, come ha fatto anche per i marchi, sopra citati (3).

Il § 92 del testo definitivo del principio richiede che il prolungamento
della vita utile dell’avviamento oltre i normali cinque esercizi possa avvenire
solo se esistono condizioni specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e
tipologia dell’impresa cui l’avviamento si riferisce. Questo può accadere, come
sempre ben specificato da OIC 24, se ad esempio l’attività svolta dall’impresa
necessita, per sua natura e sue caratteristiche tecniche e/o commerciali, di
periodi di tempo lunghi per essere portata a regime, oppure qualora l’impresa
abbia cicli operativi di lungo periodo e/o operi in settori per i quali non si
prevedono mutamenti tecnologici o produttivi rapidi o improvvisi e che, in
virtù di questo, riescano a mantenere nel tempo le posizioni di vantaggio
competitivo inizialmente acquisite sul mercato.

4.3. Le altre immobilizzazioni immateriali.

Tra le altre immobilizzazioni immateriali possono essere inclusi:
a) i diritti di usufrutto su azioni, nel bilancio del cessionario, in

relazione al costo sostenuto per il diritto di godimento dei titoli, comprensivo
degli oneri accessori; l’ammortamento si basa sulla durata di tali diritti;

b) i costi per il software, sostenuti per la produzione interna o per
l’acquisizione esterna; se si tratta di software di base intrinsecamente legato
all’hardware, la capitalizzazione deve essere fatta considerando i relativi costi
come oneri accessori dell’immobilizzazione materiale a cui esso si riferisce; se
si tratta di software non tutelato, la durata del periodo di ammortamento
deve basarsi sul periodo di prevedibile utilizzo; se si tratta di software di base,
il valore si ammortizza sulla durata della vita utile dell’immobilizzazione
materiale a cui esso si riferisce;

c) gli oneri accessori su finanziamenti, vale a dire i costi sostenuti per
l’istruttoria, l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio termine e tutti
gli altri costi iniziali; se a seguito dell’istruttoria il finanziamento non viene
concesso, i costi fino a quel momento capitalizzati sono interamente contabi-

(3) Cfr. nota 2.
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lizzati a carico dell’esercizio in cui la decisione dell’istituto finanziatore è
comunicata all’impresa; detti oneri si ammortizzano lungo l’intera durata del
finanziamento ottenuto, con criterio finanziario; si possono ammortizzare
anche per quote costanti, ma solo se la differenza tra queste e l’importo che
deriverebbe dal computo con logica finanziaria non è significativa (4);

d) i costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi, se dette
migliorie non sono separabili dai beni stessi (5); se invece si tratta di migliorie
fisicamente separabili, il loro costo deve seguire le regole contabili stabilite
dall’OIC 16 per le immobilizzazioni materiali; la durata dell’ammortamento
non può eccedere il periodo più breve tra quello relativo all’utilità futura delle
spese sostenute e la durata residua del contratto di locazione, tenendo conto,
per quest’ultima, dell’eventuale periodo di rinnovo;

e) i costi per il trasferimento o il riposizionamento dei cespiti, se si può
prevedere un beneficio economico futuro ad essi correlabile e misurabile; non
si capitalizzano tuttavia i costi sostenuti per un trasferimento a seguito di
cessazione del contratto di locazione o per la necessità di sgomberare i locali
precedentemente occupati; la durata dell’ammortamento non può eccedere i
tre-cinque esercizi.

Le norme poc’anzi citate non costituiscono per altro una novità, rispetto
al vecchio principio del 2005.

4.4. Le rivalutazioni.

La rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali è proibita dal nuovo
principio OIC 24, in linea con i contenuti del vecchio documento e con quanto
stabilito dal Codice civile, a meno che non sia prevista da leggi speciali di
rivalutazione monetaria. Il limite massimo della rivalutazione resta comun-
que fissato in corrispondenza del valore recuperabile dell’immobilizzazione.
Se le leggi speciali forniscono parametri fissi per la rivalutazione (p.e. coeffi-
cienti da applicare al costo storico) e il valore che se ne ottiene, alla fine
dell’esercizio o degli esercizi successivi, risulta superiore al valore recupera-
bile, l’immobilizzazione deve essere pertanto svalutata. Il valore recuperabile
è il maggiore tra il valore netto ottenibile dalla vendita del bene e quello che
si recupera tramite l’uso dello stesso (6).

Non necessariamente la rivalutazione porta con sé la necessità di rive-
dere e modificare anche la durata della vita utile del bene.

La contropartita della rivalutazione è un’apposita riserva patrimoniale,

(4) L’ammortamento per quote costanti non è ammesso nel contesto normativo IFRS.
(5) L’ammortamento dei costi sostenuti per migliorie su beni di terzi non separabili dai

beni stessi, in linea generale, non è ammesso dai principi internazionali dello IASB.
(6) Il valore che si recupera tramite l’uso è anche noto come « valore d’uso » o « valore in

uso » e si calcola stimando il valore attuale dei flussi finanziari netti riconducibili all’immobi-
lizzazione, su un orizzonte temporale di cinque esercizi, prolungabile a dieci se sono rispettati
determinati limiti nella stima del tasso di crescita dei flussi e nel tasso di attualizzazione da
utilizzare.
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generalmente non distribuibile se non alle condizioni e con le modalità
stabilite dalla legge speciale.

Vale la pena accennare qui al fatto che la rivalutazione delle immobiliz-
zazioni immateriali è permessa da IAS 38, seppure in base a condizioni
piuttosto restrittive che concernono il valore di mercato da prendere in
considerazione. Naturalmente, anche in questo caso, il mancato adeguamento
del principio nazionale alle norme internazionali non deve sorprenderci, in
quanto le rivalutazioni restano vietate dal Codice civile, se non nel caso di
entrata in vigore di leggi speciali.

4.5. Le svalutazioni.

La questione della svalutazione delle immobilizzazioni immateriali è
contemplata da un documento specifico, denominato OIC 9, « Svalutazioni per
perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali »,
che si applica anche alle immobilizzazioni materiali, analogamente a quanto
avviene nel contesto IFRS, dove il tema, con ambito di applicazione molto
simile, è affrontato nel principio contabile denominato IAS 36, Impairment of
Assets.

5. Come si contabilizzano i contributi pubblici.

I cosiddetti « contributi pubblici », in base a quanto stabilito dal § 103,
sono quelli erogati da enti pubblici a favore dell’impresa per la realizzazione
di progetti concernenti l’acquisto o la produzione interna di immobilizzazioni
immateriali. Se il loro ottenimento è vincolato al soddisfacimento di determi-
nate condizioni a priori o a posteriori, detti vincoli devono essere chiaramente
indicati nella nota integrativa.

Essi si contabilizzano a Conto Economico in modo sistematico (§ 105), in
linea con l’intera durata della vita utile del bene a cui essi si riferiscono.

Il nuovo OIC 24 conferma, rispetto a quanto stabilito dalla versione del
2005, che la ripartizione del contributo pubblico per l’intera durata della vita
utile dell’immobilizzazione a cui si riferisce può essere effettuata tramite il
metodo indiretto, che prevede l’imputazione a Conto Economico della quota di
contributo come indiretta riduzione del costo (pertanto, contabilizzando tale
quota tra gli « Altri ricavi e proventi », alla voce A.5 del Conto Economico ex
art. 2425, Codice civile), utilizzando la tecnica del risconto passivo a fine
esercizio.

In alternativa, si può utilizzare il metodo diretto, portando l’intero con-
tributo a decremento del costo del bene immateriale a cui esso si riferisce,
andando pertanto a calcolare una quota di ammortamento di ammontare
inferiore.

Si conferma inoltre che il momento in cui si contabilizza il contributo
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pubblico deve coincidere con quello in cui esiste una ragionevole certezza che
le condizioni previste per l’ottenimento del contributo stesso saranno rispet-
tate e che i contributi saranno effettivamente erogati.

Pe quanto concerne questa fattispecie, le norme contenute nel nuovo OIC
24 non si discostano in modo significativo da quanto stabilito dallo IASB nel
principio IAS 20, Accounting for Government Grants and Disclosure of Go-
vernment Assistance.

Osservazioni conclusive.

Il nuovo principio OIC 24 non reca novità rilevanti rispetto al vecchio
principio, ora superato. Si ricorda tuttavia in questa sede che il testo defini-
tivo ha eliminato il riferimento, presente nel vecchio testo, al trattamento
contabile dell’eccedenza tra il prezzo pagato per l’acquisizione di un’azienda o
di un ramo d’azienda e il valore contabile netto del soggetto acquisito, nel caso
in cui tale eccedenza non sia riconducibile ad una capacità di produrre redditi
positivi nel futuro da parte di questo soggetto, ma ad esempio alla volontà
dell’acquirente di eliminare un concorrente dal mercato o di creare sinergie
commerciali o produttive. Il vecchio principio prevedeva che tale plusvalore
fosse da imputare a conto economico come risultato di un « cattivo affare ».
L’eliminazione di detto riferimento, nel nuovo documento oggi in vigore, è
stata giustificata dall’Organismo Italiano di Contabilità (7), ritenendo che ciò
non fosse in linea con le prassi internazionali e che partisse soprattutto da
un’ipotesi non facilmente verificabile che tale maggiore prezzo pagato fosse
effettivamente dovuto a un cattivo affare, considerando che comunque l’ac-
quisizione avrebbe creato delle sinergie commerciali o produttive.

In ogni caso, e sempre in materia di avviamento positivo, la nuova norma
italiana si sarebbe maggiormente avvicinata alla prassi internazionale, ad
avviso di chi scrive, solo se si fosse deciso anche di vietarne l’ammortamento,
obbligando al contempo gli amministratori, alla fine di ogni esercizio, a
procedere ad impairment test per verificare l’esistenza di eventuali perdite di
valore. Appare tuttavia scontato che l’ente normatore italiano non avrebbe
potuto modificare in tal senso la norma, in quanto l’art. 2426, Codice civile,
prevede che l’ammortamento dell’avviamento sia obbligatorio e abbia durata
non superiore ai cinque esercizi, con possibilità di prolungare il periodo
purché ciò sia giustificabile ragionevolmente.

Un altro elemento rilevante, a nostro avviso, che tuttavia non è stato
modificato nel senso di una maggiore armonizzazione con le norme contabili
internazionali, riguarda il trattamento contabile dei costi del personale rela-
tivi alle ristrutturazioni aziendali, che restano capitalizzabili purché siano
ricavabili da un piano aziendale approvato dagli organi amministrativi: l’OIC
24, come poc’anzi accennato, non ha infatti introdotto il requisito della

(7) Cfr. l’« Introduzione » al testo del nuovo OIC 24.
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diffusione al pubblico dei dati relativi a tali piani di ristrutturazione, in
particolare a favore dei soggetti direttamente interessati (normalmente, in
primis, i lavoratori), requisito invece richiesto dal principio contabile inter-
nazionale IAS 37, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

Infine, si segnala la mancata armonizzazione con le norme internazionali
in materia di capitalizzabilità dei cosiddetti « oneri pluriennali », molto ri-
dotta nel principio contabile internazionale IAS 38, Intangibles. Anche in
questo caso, tuttavia, l’OIC non avrebbe potuto prendere decisioni innovative
più coraggiose e più aderenti alla prassi internazionale, in quanto l’art. 2426,
Codice civile, non ha subito modifiche nel senso auspicato di una non capita-
lizzabilità degli stessi oneri.

Per apportare più significative innovazioni delle norme citate, pertanto,
sarebbe necessario un intervento legislativo a modifica del Codice civile. La
razionalizzazione delle norme già contemplate nell’OIC pubblicato nel 2005,
oggi superato, è di per sé ottima, ma non sufficiente in questo senso.
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PRINCIPI DI VALUTAZIONE AZIENDALE

ARTICOLI

LA VALEUR D’ENTREPRISE:
L’APPROCCIO VALUTATIVO ADOTTATO IN FRANCIA

di ANDREA CECCHETTO

1. Premessa.

Fino all’inizio del XX secolo, il valore patrimoniale di un’impresa è stato
considerato da molti in Francia come un parametro ben più importante
rispetto al valore generato per effetto della gestione e sintetizzato nella
valorizzazione dei flussi futuri (1). Successivamente le cose sono cambiate,
grazie al moltiplicarsi delle transazioni dei complessi aziendali e all’influenza
degli approcci anglosassoni, che hanno spinto verso una standardizzazione
degli approcci.

Il presente contributo ha l’obiettivo di offrire al lettore, senza pretese di
esaustività, un quadro di sintesi dell’approccio valutativo in Francia, par-
tendo dall’individuazione degli enti ed organismi che se ne occupano e degli
eventi annuali formativi più importanti, per poi passare alla costruzione di un
glossario di riferimento e all’esposizione delle principali metodologie utiliz-
zate.

In Francia sono numerosi gli enti e gli organismi che, a vario titolo, si
occupano di Valutazione d’Azienda: la FFEE (Fédération Française des Ex-
perts en Evaluation), l’Ordre des Experts-Comptables, la A3E (Association des
Experts en Evaluation d’Entreprises), la CNCC (Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes), la SFEV (Société Française des Evaluateurs), la
SFAF (Société Française des Analistes Financiers), la DFCG (Association
nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion), per citare i

(1) Si veda Tournier, 2009, pag. 175. Anche Rérolle ricorda come per molti anni i metodi
contabili (patrimoniali e misti) siano stati privilegiati in Francia; ma già a partire dalla metà
degli anni ’90 si faceva spazio un approccio basato su una logica influenzata dalla teoria
finanziaria e dal mondo anglosassone - cfr. Rérolle, 1996.

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015 71



principali. È ad ogni modo la FFEE a svolgere un ruolo preminente e di
coordinamento, in quanto la FFEE, aderendo all’IVSC, ha l’obiettivo di
promuovere e far conoscere i principi di valutazione internazionali.

Numerosi sono anche gli eventi formativi in materia, fra i quali, per
importanza, si citano: La Journée de l’évaluation de la CNCC, l’Enquête « De
la valeur aux prix » organizzata dalla A3E, il Colloque annuel de la SFEV.

È opportuno evidenziare come alcuni organismi abbiano provveduto a
pubblicare delle guide per raccogliere delle best practices in ambito valutativo.
Si pensi alla Mission d’évaluation. Guide Pratique, 2012, dell’Ordre des
Experts-Comptables o a L’evaluation financière expliqueée: principes et dé-
marches, della CNCC, 2011.

Prima di approfondire ulteriormente l’argomento, si reputa opportuno
fornire un sintetico glossario dei principali termini francesi utilizzati in
ambito valutativo.

Termine francese Significato
in italiano

Termine francese Significato
in italiano

Analyses préalables à
l’évaluation

Analisi Fondamentale Résultat courant Risultato netto ante im-
poste

Analyse de sensibilité Test di sensibilità Résultat d’exploitation Risultato operativo o
Ebit

Actif net corrigé Capitale netto rettificato Résultat Net Risultato netto contabile

Chiffre d’Affaires (CA) Fatturato Retraitements du bilan Normalizzazioni

Côut moyen pondéré du
capital

Costo medio ponderato
del capitale o Wacc

Taux d’actualisation Tasso di attualizzazione

Côut des capitaux pro-
pres

Costo capitale proprio Taux de croissance Tasso g di crescita

Côut de la dette Costo indebitamento Taux d’imposition % di imposizione fiscale

E.B.E. (éxcedent brut
d’exploitation)

Ebitda o Mol Valeur actualisée Valore attuale

Endettement financier
net

Posizione finanziaria
netta

Valeur comptable Valore contabile

Fonds de commerce Avviamento Valeur d’échange Valore di scambio

Fiscalité latente Fiscalità latente Valeur d’utilité o d’usage Valore d’uso

Marge Brute d’autofi-
nancement

Margine lordo di autofi-
nanziamento

Valeur de remplacement Valore di sostituzione

Medaf (modèle d’equili-
bre des actifs financiers)

CAPM Valeur liquidative o à la
casse

Valore di liquidazione

Méthod d’actualisation
de flux de trésorerie

Metodo finanziario, DCF
o FCF

Valeur patrimoniale Valore aziendale con me-
todo di tipo patrimoniale
(o misto)

Plan d’affaires Business plan Valeur venale (de
marché)

Valore corrente, riscon-
trato dal mercato

Ratio de capitalization
des benefices

Price earning ratio
(PER)

Valeur terminale Valore terminale

In merito alle principali metodologie valutative adottate in Francia, de
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manière général, si riscontra una impostazione fortemente influenzata dagli
approcci anglosassoni. Sono conseguentemente adottate principalmente le
metodologie finanziarie e dei multipli. In riferimento alle metodologie miste,
si rileva un utilizzo limitato a particolari contesti, come nella valutazione di
imprese di ridotte dimensioni.

Di seguito, si espone un grafico relativo all’utilizzo delle diverse metodo-
logie in rapporto alle dimensioni aziendali tratto dall’Enquête de la valeur au
prix (8ème édition) del 2012 su dati 2009-2011 (2).

Fonte: A3E, 8ème enquête prix-valeur, 2012, pag. 45

Come in Italia, la situazione di crisi economica ha messo in discussione
l’applicazione delle metodologie tradizionali ed in particolare l’applicazione
della metodologia finanziaria (3). Al riguardo, numerosi sono stati i contributi
dei vari dibattiti, basti pensare ai convegni organizzati nell’ambito de Les
Matinales de la Sfev (4).

L’indirizzo generale pare essere quello di proseguire nell’applicazione dei

(2) Di seguito la traduzione dei termini utilizzati nel grafico. DCF: metodologia finan-
ziaria; ANR: Actif net corrigé/ réévalué (metodologie patrimoniali/miste); coutumes: multipli
settoriali; multiples: multipli; comparables: metodologia focalizzata sulle società comparabili;
autres: altre metodologie.

(3) Ciò per la difficoltà di previsione dei flussi; molti professionisti francesi preferiscono
per questo applicare, non senza problemi, i multipli. Dell’impatto della crisi sull’applicazione
delle metodologie finanziarie si è occupata, il 4 novembre 2014, la 5éme Journée de l’évaluation
de la CNCC.

(4) Fra cui: seminario del 9 marzo 2011 « Taux d’actualisation: organiser la cohérence
entre taux sans risque (lequel?), prime de risque et décotes (lesquelles) » e del 12 giugno 2014
« Valorisation de la dette ».
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metodi tradizionali, « les méthodes en elles mêmes restent les mêmes » (5),
facendo attenzione ai parametri utilizzati ed eventualmente apportando dei
correttivi alla formula valutativa; si pensi alla opportunità di implementare
nel business plan le strategie per il ritorno alla redditività, per poi applicare
la metodologia finanziaria tenendo conto, nella posizione finanziaria netta,
delle passività derivanti dai costi di ristrutturazione con i relativi finanzia-
menti di supporto (6).

2. Valorisation des praticiens. La guide « L’evaluation financière
expliqueée » de la CNCC.

A seguito della diffusione delle problematiche tipiche della valorisation
en temps de crise, la CNCC ha pubblicato a novembre 2011 la guida « L’eva-
luation financière expliqueée », scritta par des commissaires aux comptes pour
des commissaires aux comptes (7), come precisato nel préambule.

La guida è strutturata in una prima parte, dove sono indicate le situa-
zioni nelle quali i commissaires aux comptes sono chiamati ad effettuare un
giudizio valutativo, in una seconda parte in cui vengono illustrate le metodo-
logie utilizzate più di frequente e infine, in una terza parte, relativa a
problematiche valutative specifiche. Di seguito si presentano alcune brevi
considerazioni.

Nella prima parte, la guida si sofferma sul processo di armonizzazione
della prassi valutativa francese che, come in altri paesi, tende verso l’approc-
cio anglosassone.

Nella seconda parte, la guida diventa più operativa, occupandosi di
metodologie di valutazione. Dopo aver precisato che la scelta dell’approccio
dipende dalla finalità della perizia, vengono introdotte le tre famiglie valu-
tative:

1) méthodes intrinsèques, di matrice contabile, in cui rientrano le meto-
dologie patrimoniali, miste e dei flussi;

2) méthodes analogiques ou des comparables, basate sui multipli di
mercato;

(5) Cfr. Dieppe, 2009, pag. 4-6. Per l’autrice i metodi finanziari e dei multipli sono i più
utilizzati, crise ou non. Si ha tuttavia un’applicazione del DCF più prudente, con una révision
à la baisse du business plan.

(6) Cfr. Juguet, Giraudon, Onnée, 2009, pag. 242. Sulla stima dei flussi può essere
opportuna una stima a più stadi (sur plusieurs périodes) o un’applicazione del modello
Gordon-Shapiro con ipotesi crescente di crescita dei flussi attraverso l’utilizzo di un tasso g da
sottrarre al tasso di capitalizzazione - Cfr. Berk, De Marzo, Capelle-Blancard, Couderc,
Nalpas, 2011, capitolo 9.

(7) Il commissaire aux comptes (CAC) corrisponde alla figura del nostro sindaco cui è
affidato anche il controllo contabile: è nominato dall’assemblea dei soci, ha un mandato a
termine e deve essere indipendente. Tuttavia in Francia i commissaires aux comptes certifi-
cano anche i bilanci.
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3) autres méthodes: méthodes pragmatiques, che prevedono l’utilizzo di
barèmes professionnels (multipli settoriali) e méthodes des options réelles (8).

Più in dettaglio, l’approccio del DCF, nella sua versione di attualizzazione
dei flussi futuri di tesoreria, viene considerato, generalmente, come quello più
pertinente in quanto consente di integrare nella formula valutativa: le com-
ponenti strategiche, economiche e finanziarie; le prospettive di sviluppo; la
redditività degli esercizi futuri; la redditività richiesta al capitale proprio,
tenuto conto del rischio associato all’investimento.

Ciò anche se occorre ricordare come nelle PMI, a causa dell’assenza degli
strumenti tipici della pianificazione, si preferisca l’utilizzo dei metodi patri-
moniali, misti o, più spesso, reddituali capitalisation d’un flux normatif). (9)

Con riguardo ai metodi relativi (méthodes analogiques), si fa riferimento
essenzialmente ai seguenti multipli:

— ottica directe o asset side: fatturato (chiffre d’affaires), Ebitda (Ebe),
Ebit (Résultat d’exploitation), capitale investito (capitaux employés);

— ottica indirecte o equity side: utile netto (résultat net o PER), capitale
proprio (fonds propres), capacità di autofinanziamento (capacité
d’autofinancement).

Sempre nella seconda parte, la guida offre alcuni spunti per la stima delle
imprese comparabili, come l’indicazione di alcune banche dati da cui reperire
i dati necessari:

— statistiche di borsa: Thomson Reuters, Bloomberg, Télékurs, In Fi-
nancial, CF Newx, Journal de Finances, Boursorama;

— banche dati relative a singole transazioni di società non quotate:
Zephyr, Thomson Reuters, Damodaran, Epsilon finance, Merger market.

Per la scelta delle società comparabili, si consiglia di estrapolare un
campione omogeneo partendo da diversi parametri, fra cui il fatturato con il
relativo tasso di crescita (ratio Ebit/fatturato), per poi neutralizzare la strut-
tura finanziaria di ogni impresa individuata attraverso il processo di déléve-
rage (operazione di de-leverage).

Quanto alle metodologie patrimoniales, versione « patrimoniale sem-
plice », il loro utilizzo è limitato alla stima di attività prive di autonomia
funzionale, di holding e società immobiliari, oppure di società in liquidazione
(valeur liquidative o à la casse). Il metodo è inoltre utilizzato per sostenere o
verificare la coerenza dell’applicazione degli altri metodi. Nel caso di passag-
gio ad una metodologia mista, si segnala che l’avviamento può essere calcolato
con il metodo di stima autonoma dell’avviamento (méthode des anglo-saxons)
o, più raramente, con quello del valore medio (méthode des praticiens).

Passando alla terza parte della guida, relativa a problematiche valutative

(8) In riferimento al metodo delle opzioni reali si rimanda a Blum, 2012.
(9) Il est préferable de calculer une valeur d’entreprise en utilisant une capitalisation bien

maîtrisée plutôt qu’un mauvais DCF. Cfr. CNCC, 2011, pag. 105. Anche in Herenberg,
Nechelis, Préjean, 2014, si ritiene auspicabile l’utilizzo dei metodi reddituali, anche per
l’assenza di imprese comparabili per l’applicazione del metodo dei multipli - si veda pag.14.
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specifiche, si richiamano alcuni punti relativi agli intangibili(immobilisations
incorporelles).

Relativamente alla stima di marchi e brevetti, l’approccio è tradizionale:
per i marchi il metodo più utilizzato in Francia è quello dell’attualizzazione
delle royalties ottenibili sul mercato (flux de redevances) per la sua facile
applicazione, seguito dal metodo DCF con l’attualizzazione dei flussi netti di
tesoreria. Per i brevetti, qualora siano inutilizzati, si adottano valutazioni
basate sui costi di realizzazione o sulla comparazione di brevetti similari; in
ipotesi, invece, di un loro sfruttamento, si preferisce considerarne i flussi
ritraibili (canoni pagati dall’utilizzatore oppure flussi futuri di tesoreria, in
presenza di un utilizzo diretto del proprietario del brevetto).

L’avviamento (fonds de commerce o fonds commercial), è determinato dai
tribunali e dagli esperti prevalentemente con la metodologia dei barèmes
professionnels, attraverso la moltiplicazione di un coefficiente (variabile in
funzione della natura dell’attività) con il fatturato medio degli ultimi anni; la
guida suggerisce delle correzioni ai risultati ottenuti per limitare l’approssi-
mazione.

Pare opportuno evidenziare come in Francia la stima della clientela
venga effettuata con il metodo del surprofit (valore attualizzato dei flussi
generati dall’attivo immateriale), dopo la deduzione del costo del capitale per
la remunerazione del capitale investito (charge capitalistique); la sola com-
ponente dell’avviamento considerata per il calcolo di questa remunerazione è
la manodopera (main-d’oeuvre).

Per concludere, in tema del droit au bail l’indennità versata dall’acqui-
rente di un business al venditore del business medesimo, la valorizzazione
avviene attraverso l’attualizzazione dei flussi ritraibili o assumendo la com-
parazione dei droit au bail di imprese similari.

3. Valorisation fiscale: la guida fiscale « L’evaluation des entre-
prise et des titres de sociétés ».

In Francia da diversi anni l’Amministrazione Fiscale, la Direction
Générale des Finances Publiques (DGF), ha pubblicato la Guide fiscal de
l’evaluation des entreprise et des titres de sociétés. L’attuale versione del 2006,
aggiornamento della prima guida del 1982, rappresenta per i professionisti
un valido ausilio per la quantificazione delle basi imponibili di varie imposte
(droits de succession, impôt de solidarité sur la fortune, droits
d’enregistrement). Infatti, nonostante nella guida si riconosca che « il n’existe
pas de valeur fiscale ni de méthodes administratives d’évaluation sui generis »,
fiscalmente le regole di determinazione del valore aziendale sono qui stabilite.

L’approccio della DGF è statico, basato sui dati storici aziendali degli
ultimi 3 esercizi, cui si applica un processo di normalizzazione (retraitement).
Ciò in quanto la guida recepisce la giurisprudenza della Cour de Cassation e
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del Conseil d’Etat, fondata sull’assunto che l’imposta deve essere liquidata
sulla base di elementi già esistenti alla data cui si riferisce il presupposto
dell’imposta. Di seguito vengono descritti gli approcci metodologici:

— approccio patrimoniale méthode de la valeur mathématique). Partico-
lare attenzione sul punto deve essere destinata alla fiscalità latente, poiché
viene considerata solamente per le immobilizzazioni non strettamente neces-
sarie all’attività caratteristica. (10) L’approccio prevede sovente la quantifica-
zione di un avviamento, con ciò pervenendo ad una metodologia mista sulla
base del modello U.E.C. méthode de la survaleur (11);

— approccio de la rentabilité, basato sui flussi economici (metodo de la
valeur de productivité) o finanziari (metodi de rendement o de la marge brute
d’autofinancement). Più in dettaglio: il méthode de la valeur de productivité si
fonda sul rapporto fra l’utile netto medio normalizzato degli ultimi 3 esercizi
e il costo del capitale proprio secondo l’impostazione del CAPM (MEDAF in
Francia); (12) il méthode de rendement capitalizza un dividendo mediamente
distribuito negli ultimi 3 anni; il méthode de la marge brute d’autofinancement
prevede la moltiplicazione del marge brute d’autofinancement (essenzialmente
dato dalla somma del risultato netto con gli ammortamenti) con un coefficiente
variabile da 4 a 10 a seconda dell’entità degli investimenti (13).

— approccio par comparaison, con l’applicazione dei multipli asset side
dell’E.B.E. (Ebitda) o del résultat d’exploitation (Ebit) e successiva sottrazione
della posizione finanziaria netta (endettement financier).

La DGF applica spesso più metodologie, per poi effettuare delle medie
semplici o ponderate sulla base della natura dell’attività svolta e della
dimensione aziendale.

La DGF utilizza le stime con i metodi finanziari come « approche de
cohérence », per aggiustare i risultati ottenuti con le altre metodologie e solo
se a sottoporle è il contribuente. Ciò in quanto un’applicazione diretta dei
metodi richiederebbe la costruzione dei piani d’impresa per la stima dei flussi
finanziari futuri (14).

(10) Ciò in quanto le immobilizzazioni per l’esercizio dell’attività caratteristica non
saranno oggetto di cessione futura.

(11) Per completezza, va detto come l’avviamento venga spesso quantificato attraverso
l’utilizzo dei cosiddetti barèmes professionnels, « multipli grezzi » da moltiplicare per il fattu-
rato aziendale, per poi provvedere a sommare il valore delle rimanenze. Questi barèmes
vengono spesso utilizzati davanti ai Tribunali; la fonte da cui estrapolarli è prevalentemente
la guida Francis Lefebvre fiscale.

(12) In Francia il tasso risk free (taux sans risque) è ricavato dai titoli di stato OAT
decennali deflazionati, il premio per il rischio (prime de risque sur le marché français) è
quantificato nella guida fiscale al 5%, mentre per il beta (coefficient de risque beta) la guida
indica delle classi di valori (range 0,3-1,5), a seconda della rischiosità dell’impresa e del settore
di appartenenza. Per la determinazione dei parametri valutativi, frequenti sono i rimandi
della guida fiscale al manuale di finanza più diffuso nei paesi a lingua francese: Vernimmen,
Pascal, Le Fur, 2013 (la guida del 2006 cita l’edizione precedente).

(13) Il valore arbitrario del coefficiente è molto criticato - Cfr. Ordre des Experts
comptables, 2012, pag. 57.

(14) La Sfev, nel Commentaires de la Société Française des Evaluateurs, del 10 maggio
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Di seguito si espone un caso applicativo presente nella guida fiscale
(pagg. 60 e s.s.).

Caso applicativo di valutazione fiscale della DGF per un’ impresa industriale -
principali dati di bilancio

2003 2004 2005

Fatturato 62.993.155 61.548.896 62.659.053

R.E. (Ebit) 7.948.932 9.184.244 7.241.510

Utile netto corrente 4.157.368 5.197.377 5.435.196

Capitale netto contabile 37.750.150

Indebitamento (PFN) - 10.731.197

Caso applicativo di valutazione fiscale della DGF - applicazione dei metodi scelti

Valeur de la productivité
(metodo reddituale)

W = Rn normalizzato medio / i

Rn: Utile netto medio corrente
media ponderata della DGF:

euro 5.104.603
i: tasso capitalizzaz.: 7,96%
- tasso sans risque 2,46%
- prime de risque 5,50%
Valore: euro 64.128.181

Valeur par comparaison
(multiplo del R.E.)

W = R.E. x multiplo-PFN

R.E. (Ebit) anno 2005:
euro 7.241.510

Multiplo settoriale: 9
PFN: - 10.731.197

Valore: euro 75.904.789

Valeur par comparaison
(multiplo dell’E.B.E)

W = E.B.E. x multiplo-PFN

E.B.E. (Ebitda) anno 2005:
euro 10.001.697

Multiplo settoriale: 6,5
PFN - 10.731.197

Valore: euro 75.742.227

Valeur par la marge brut
d’autofinancement (M.B.A.)

W = M.B.A. x coefficiente

M.B.A. 2005: Utile netto + am-
mortamenti - normalizzazioni

euro 7.532.500
coefficiente: 8

Valore: euro 60.260.000

Valeur mathématique
(patrimoniale o misto)
W = K oppure W = K + A

Patr.netto contabile 2005:
37.750.150

+ rivalutaz.imm. materiali:
2.423.965

- immob. immat.bilancio:
- 718.630

+ immob. immat. stima*:
11.292.689

Valore: euro 50.748.174

*immob. immat. stima:
Methode de Survaleur:

Rn - (C.P. x i)
Rn: Utile medio corrente media
ponderata della DGF:

euro 5.104.603
Cap.proprio considerato:
(rettificato) euro 39.455.485
Tasso i : 7,96%
Avviamento: euro 1.963.946
Avviam.attual: 11.292.689

2006, lavoro coordinato da Gaudel P.J. e Rérolle J.F., ha criticato aspramente il rigetto del
metodo finanziario, osservando che il metodo è rispettoso della legge prevedendo elementi
previsionali esistenti alla data di riferimento della valutazione.
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Caso applicativo di valutazione fiscale della DGF - media dei risultati

Media dei metodi considerati (alcuni
metodi vengono arrotondati dalla DGF):

Valeur mathématique (V.M.) 50.748.000
Valeur de productivité (V.P.) 64.128.000
Valeur par comparaison:
Multiplo E.B.E. (V.EBE) 75.742.227
Multiplo R.E. (V.RE) 75.904.789

Formula di ponderazione:
{ V.M. + [2 x (V.P.+V.EBE) / 2 ] } / 3
N.B. : V.RE scartato dall’amministrazione
Valore medio ponderato 63.539.000

Calcolo dei multipli dell’impresa
partendo dal valore medio trovato

valore medio / capitale proprio 1,68
valore medio / fatturato 1,01
valore medio / utile netto corrente 12,22
valore medio /E.B.E. 5,29
valore medio / R.E. 7,30

Multipli in linea con i multipli del settore

I professionisti francesi hanno mosso molte critiche all’impostazione
fiscale (15):

— utilizzo di una terminologia (vocabulaire) divergente rispetto a quella
adottata dalla prassi professionale;

— prevalenza ingiustificata dell’approccio patrimoniale rispetto ad altre
metodologie, in contrapposizione con l’approche dynamique dei praticiens,
basato prevalentemente sulle metodologie finanziaria e dei multipli;

— scarsa considerazione, nei vari approcci, degli intangibili actifs
incorporels) (16);

— difficoltà nel recepimento di normalizzazioni (retraitements
économiques);

— semplificazioni nella costruzione dei tassi di capitalizzazione, perve-
nendo a tassi differenti rispetto a quelli ottenuti dai professionisti;

— uso improprio di premi e sconti per liquidità, controllo o dimensione,
che vengono applicati come correttivo per ovviare all’adozione di tassi di
capitalizzazione non allineati al mercato. Nella prassi professionale, invece,
l’utilizzo di premi e sconti è più cauto (17), ma i tassi utilizzati sono realistici
e confortati da fonti di mercato;

— utilizzo, nell’ambito della metodologia reddituale del valeur de pro-
ductivité, del risultato netto anziché del risultato operativo, ben più espres-
sivo delle capacità di creazione di valore di un’impresa;

— considerazione, nel metodo de la marge brute d’autofinancement, di
una grandezza non rappresentativa di un flusso di cassa;

— calcolo di una media aritmetica fra i risultati ottenuti con le differenti
metodologie valutative (18), in contrapposizione con l’analyse multicritères dei

(15) La maggior parte delle critiche esposte è riassunta in Saint-Bonnet, 2013, cui si
rimanda per approfondimenti; si veda poi utilmente Armand, 2014.

(16) Nella stima dell’avviamento con il méthode de la survaleur - metodo misto con
capitalizzazione limitata del sovrareddito - la DGF considera il patrimonio netto contabile
(actif net comptable) anziché il patrimonio netto rettificato (actif net comptable corrigé) ed è per
questo aspramente criticata.

(17) Si veda al riguardo Mullenbach, 2012.
(18) Cfr. Pansard, Préau, 2012. Gli autori criticano l’approccio basato sulla media dei

valori ottenuti, poiché calcolare una media fra una valutazione patrimoniale e una valutazione
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praticiens (19), che considerano una forchette de valeurs anziché un valore
medio.

Per concludere, la guida fiscale della DGF, pur con i limiti sopra eviden-
ziati, ha avuto il merito di agevolare i rapporti fra fisco francese e contri-
buenti, in un’ottica di riduzione dei contenziosi in materia.

4. Valeur d’entreprise en France e valutazione d’azienda in Italia:
alcune riflessioni.

Al termine del presente lavoro, è possibile fare alcune riflessioni sulle
differenze riscontrate fra l’approccio alla valutazione d’azienda francese e
quello italiano:

— i professionisti francesi sembrano utilizzare maggiormente il metodo
DCF rispetto a noi italiani, forse per le dimensioni differenti delle loro
imprese; tuttavia, in entrambi i paesi, per le PMI, in assenza degli strumenti
tipici della pianificazione, si preferiscono utilizzare metodi differenti. In
Francia ci sono professionisti che preferiscono utilizzare il metodo dei multi-
pli; altri, invece, optano per le metodologie reddituali (essenzialmente usando
il risultato operativo). Quale ulteriore controllo, vengono spesso applicati dei
multipli settoriali, scartando i risultati ritenuti non pertinenti, sulla base del
cosiddetto approccio multicritères;

— in Francia si riscontra una maggiore vivacità in ambito valutativo
rispetto all’Italia: numerose sono le riviste di settore, come pure gli enti che
organizzano incontri e dibattiti. È tuttavia doveroso ricordare come in Italia
esista una tradizione consolidata negli studi in ambito valutativo più signi-
ficativa, grazie soprattutto alla « scuola del valore » bocconiana;

— pur notando, sia in Francia che in Italia, una divergenza fra l’approc-
cio seguito per le « valutazioni fiscali » dalle Amministrazioni Finanziarie e
quello seguito dai professionisti, va ricordata la presenza in Francia di una
guida sulla valutazione fiscale d’azienda che ha agevolato il dialogo fra fisco
e contribuenti.

Per concludere, in entrambi gli stati si riscontra, grazie soprattutto
all’IVSC e agli enti nazionali aderenti, una volontà di diffusione di best
practices in ambito valutativo. I professionisti francesi, tuttavia, hanno da
tempo già maturato il convincimento che la valutazione d’azienda sia una
specializzazione da conseguire attraverso una formazione specialistica, (20)

basata sui flussi, equivale a supporre sia lo stato di liquidazione, che quello di continuità
aziendale.

(19) Si veda Palard, Imbert, 2013.
(20) Nell’introduzione al dossier della rivista Convergence sopra citato - Pansard, Préau,

2012 - il presidente de la CCEF Janin Audas, ricorda come l’annuario 2012/2013 de la CCEF
riporta espressamente la specializzazione in valutazione aziendale di ogni professionista
iscritto, a seguito del superamento di un corso di formazione in materia. A questo si dovrebbe
arrivare, anche in Italia, ad avviso di chi scrive.
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per poi essere riconosciuta e pubblicizzata dalle associazioni di professionisti
all’interno dell’albo degli iscritti. Noi in Italia ci stiamo arrivando.
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CORPORATE GOVERNANCE

ARTICOLI

LA PREVENZIONE DELLE FRODI
ED IRREGOLARITÀ NEL MODELLO COSO

di STEFANO FORTUNATO

1. Introduzione.

Il nuovo modello di controllo interno emesso dal Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (« CoSO ») « Internal Control -
Integrated Framework - May 2013 », introduce alcune, seppur significative,
novità rispetto alla sua precedente versione del 1992.

Tra queste, vi è la necessità, nel processo di valutazione dei rischi
aziendali, necessario per l’implementazione di un efficiente ed efficace si-
stema di controllo interno, della valutazione dei rischi di frode rispetto al
raggiungimento degli obiettivi aziendali (1).

Il fenomeno delle frodi e delle irregolarità commesse all’interno delle
imprese è, per sua natura, ancora poco studiato e, tuttavia, riguarda la
grande maggioranza delle imprese, in molteplici settori, e si ripercuote
silenziosamente sui loro risultati economici, eccezion fatta per i casi che,
divenuti noti, ne vengono a costituire la c.d. « punta dell’iceberg » (2). In alcuni

(1) « Principle 8: The organization considers the potential for fraud in assessing risks to
the achievement of objectives. » (Fonte: « Internal Control - Integrated Framework - Illustrative
Tools for Assessing Effectiveness of a System of Internal Control ». - Maggio 2013).

(2) Ad esempio, secondo lo studio CRIF “Obiettivo Zero Frodi 2014” svolto tra settembre-
ottobre 2014, i dati raccolti nel settore finance e non-finance indicano una conoscenza diffusa
del fenomeno di frode interna, infatti gli intervistati sono consapevoli del rischio, ma non
mostrano un’attenzione concreta: « La mancanza di una vera e propria pianificazione delle
azioni di contrasto risulta preoccupante se messa in relazione con l’81% dei rispondenti che
conferma di percepire l’aumento del rischio. Inoltre senza differenze regionali, il 58% degli
intervistati dichiara di aver subito in passato una frode interna, segnalando come principali
cause l’assenza o il basso livello di controlli interni (57%), l’insoddisfazione lavorativa (25%) e
le difficoltà economiche personali (43%), tutte e tre riconducibili alla contingenza economica di
crisi. Nonostante le evidenze emerse, è significativo riscontrare la mancanza di pratiche di
contrasto (...).
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settori (finanziario, assicurativo) esso è tra i principali rischi d’impresa,
assorbe molte risorse aziendale, ad esempio i costi per la prevenzione e le
perdite generate, ed è ben lungi dall’essere scomparso in quanto richiede
impegno, investimenti ed attenzione costanti.

Quindi, pensiamo che la maggior consapevolezza di tale fenomeno da
parte dei vertici aziendali richiesta dal modello CoSO risponde ad una
esigenza reale delle imprese.

Occorre sottolineare, in più, che il nuovo modello CoSO enfatizza, quale
aspetto proprio dei fenomeni fraudolenti in genere, il tema della corruzione,
divenuto pressante in molti paesi, a partire dal nostro: « The assessment of
fraud considers fraudulent reporting, possible loss of assets and corruption
resulting from the various ways the fraud and misconduct can occur ».

A tale riguardo, i modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del D.
Lgs 231/01, pur concorrendo alla definizione di un adeguato sistema di
controllo interno in base al modello CoSO, sono elaborati in funzione della
prevenzione degli illeciti commessi nell’interesse o a vantaggio dell’impresa, e
non per costituire un presidio rispetto alle frodi ed alle irregolarità commesse
principalmente nell’interesse o a vantaggio di terzi e/o a danno dell’impresa.

Lo scopo del presente contributo è quindi quello di illustrare alcuni
aspetti e problematicità che gli organi delle imprese che si riferiscono al
modello CoSO, tra cui le principale del nostro paese, sono chiamati a risolvere
per soddisfare il nuovo requisito.

2. Ruoli e responsabilità per la prevenzione delle irregolarità.

L’obiettivo della valutazione dei rischi di frode, che il modello CoSO
attribuisce alla responsabilità dell’alta direzione — management —, è quello
di identificare le attività nel cui ambito possono avvenire azioni non in linea
con quanto previsto dagli standard aziendali definiti dagli organi di governo,
controllo e supervisione dell’organizzazione, a causa di comportamenti frau-
dolenti di un soggetto interno o di una parte terza; nel contesto strategico e
competitivo di molti settori commerciali e finanziari, l’utilizzo di parti terze
assume grande rilevanza e diverse forme di integrazione, strategica ed ope-
rativa (alleanze, partnership, joint venture, out-sourcing, sub-fornitura, di-
stribuzione ed agenzia, etc.).

La valutazione si estenderà anche ai fattori mitiganti il rischio di irre-
golarità insito nelle attività censite, e quindi alla ragionevole adeguatezza in
chiave anti-frode del complessivo assetto dei controlli interni esistenti a
fronte di tali attività.

Il modello CoSO specifica, inoltre, che è responsabilità propria dell’organo
di governo e/o di supervisione strategica — board — di svolgere un contrad-
dittorio — challenge — con l’alta direzione sulla valutazione del rischio che le
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irregolarità e la corruzione possano pregiudicare il raggiungimento degli
obiettivi aziendali (3).

Nel processo di valutazione del rischio di frodi, secondo il documento in
esame, deve essere anche considerato il rischio del cd. « management over-
ride », ovvero le azioni che il management può intraprendere, in virtù del
proprio ruolo, delle deleghe e dei poteri ricevuti, al fine di eludere i controlli
aziendali ed occultare comportamenti non in linea con quanto previsto dagli
standard aziendali, definiti dagli organi di governo e di controllo (4).

Quindi, il contraddittorio dell’organo di governo o di supervisione strate-
gica richiederà necessariamente una buona conoscenza preventiva dei rischi
di frode e di corruzione nel settore e nelle attività tipiche dell’impresa ed una
prudente valutazione dell’efficacia dei controlli interni in base ad un adeguato
grado di indipendenza mentale e/o scetticismo professionale.

Come riconosciuto dall’ACFE Association of Certified Fraud Examiners),
dall’AICPA The Americal Institute of Certified Public Accountants) e dall’Isti-
tuto dell’Internal Auditors (5), la definizione e l’efficace attuazione di un
sistema di controllo interno adeguato al rischio di frode presuppone la pre-
ventiva adozione di un modello di corporate governance consapevole dell’im-
portanza di una strategia per la gestione del rischio di frodi e della corruzione.

In tale ambito, nel più generale modello di corporate governance, il
consiglio di amministrazione è chiamato a veicolare i valori e gli standard di
comportamento in tutte le azioni e le decisioni aziendali, dalla nomina dei
dirigenti con responsabilità strategiche alla definizione degli obiettivi strate-
gici e all’influenza sulla gestione del rischio di compliance.

A tale riguardo, l’elemento fondamentale per la definizione di una efficace
strategia preventiva delle frodi e della corruzione è l’inserimento tra gli
obiettivi aziendali della lotta alle irregolarità, il cui punto di partenza è
certamente rappresentato dalla diffusione di una cultura aziendale tesa al
rispetto di principi etici e alla costruzione e mantenimento di un ambiente di
lavoro e di controllo interno integro e onesto.

Tuttavia, sono anche necessari, secondo il modello CoSO, sia la defini-
zione dei comportamenti inaccettabili sia la chiara comunicazione, interna ed
esterna, che un qualsiasi atto fraudolento, oltre ad essere considerato immo-
rale e disonesto, sarà sempre ritenuto intollerabile e, come tale, sarà represso

(3) In particolare: « Challenge management’s assessment of risks to the achievement of
objectives, including the potential impact of significant changes (e.g. risks associated with
entering a new market) and fraud or corruption ».

(4) Così si esprime per la precisione il CoSO: « As part of assessing fraud risk, manage-
ment assesses the risk of management override of internal control. The board of directors or
subset of the board (e.g. audit committee) oversees this assessment and challenges management
depending on the circumstances. The entity’s control environment can significantly influence the
risk of management override. This is especially important for smaller entities where senior
management may be very involved in conducting many controls ».

(5) Fonte: « Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide sponsored by
Association of Certified Fraud Examiners, The American Institute of Certified Public Ac-
countants, The Institute of Internal Auditors ».
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e sanzionato senza eccezioni, al fine di diffondere il messaggio (fortemente
dissuasivo e deterrente) che tutto il personale aziendale, a prescindere dal
ruolo ricoperto, nonché le terze parti, sono tenuti al rispetto di tali divieti.
L’enforcement degli standard etici diviene di cruciale importanza perché la
comunicazione proveniente dai vertici aziendali sia un efficace deterrente,
anche con riferimento alle terze parti, il cui contributo a fenomeni collusivi e
corruttivi è ben noto.

A tale riguardo, il modello CoSO, riconoscendo che il sistema di controllo
interno non può direttamente operare presso le terze parti, definisce tuttavia
dei principi prudenziali di supervisione sui terzi che operino congiuntamente
all’impresa: « In assessing possible corruption, the entity is not expected to
directly manage the actions of personnel within third-party organizations,
including those relating to out-sourced operations, customers, suppliers, or
advisors. However, depending on the level of risk assessed within this compo-
nent, management may stipulate the expected level of performance and stan-
dards of conduct through contractual relations, and develop control activities
that maintain oversight of third-party actions. Where necessary, management
responds to unusual actions detected in others. ».

In altri termini, la valutazione del rischio nelle attività delegate a terzi è
comunque una attività chiave, sempre di competenza dell’impresa e non
delegabile; quando questa risulta rilevante, devono essere previsti contrat-
tualmente, e quindi formalizzati per iscritto, protocolli di controllo e di
supervisione che permettano all’impresa di esercitare una (ragionevole) sor-
veglianza sui comportamenti delle terze parti (6).

Pertanto, il consiglio di amministrazione è innanzitutto chiamato ad
assicurare che il proprio modello di corporate governance sia la base di un
efficace modello per la gestione dei rischi di frode e che il management
implementi delle policy idonee a promuovere comportamenti in linea con i
principi ed i valori aziendali, includendovi la definizione di processi finalizzati
alle segnalazioni di potenziali violazioni delle procedure aziendale da parte di
tutto il personale aziendale, clienti, fornitori e altre terze parti.

Ciò introduce al tema della predisposizione di canali di comunicazione
riservata per le denunce di comportamenti infedeli o fraudolenti, c.d. whistle-
blowing, previsto nel modello CoSO, aperti a dipendenti e terzi.

Secondo il modello CoSO, il whistle-blowing è elemento essenziale per la
valutazione di adeguatezza del sistema di controllo interno nel suo complesso,
quale « feed back » che deriva dall’interno dell’organizzazione e dai livelli
gerarchici inferiori, secondo una dinamica « bottom-up »: « Evaluations may
be conducted by an ongoing management process and/or by an independent
party. Individuals can also assess and report irregularities through formal

(6) Così si esprime il COSO: « In addition, management considers possible acts of
corruption both by entity personnel and by outsourced service providers directly impacting the
entity’s ability to achieve its objectives ».
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and informal communication channels, such as a whistle -blowing program
and ethics hotline, upward feedback processes and regular staff meetings ».

Il coinvolgimento del consiglio di amministrazione è quindi necessario,
data la scontata sensibilità dello strumento, al fine di assicurare un supporto
pratico ed istituzionale alla valutazione di adeguatezza dei controlli anti-
frode e/o anti-corruzione anche a fronte di eventuali informazioni di attività
improprie del management che potrebbero emergere nelle attività di monito-
raggio dei canali di whistle-blowing.

Come anche richiamato dalle Federal Sentence Guidelines, che si ricolle-
gano al modello CoSO, il consiglio di amministrazione ha altresì la respon-
sabilità di essere informato sul contenuto e sulle attività dei programmi di
anti-corruzione — compliance program — e di monitorarne l’efficacia su base
periodica. Al fine di facilitare quest’attività di monitoraggio, lo stesso consi-
glio di amministrazione deve nominare un soggetto tra il management che sia
responsabile del coordinamento delle attività di gestione del rischio di corru-
zione, incluso il reporting verso gli organi di controllo sulle attività svolte.

In merito, andrebbe risolta nel nostro paese la confusione di ruoli che
esiste tra l’alta direzione — management — ed i responsabili di compliance, di
internal audit e l’Organismo di Vigilanza 231, ognuno con una responsabilità
parziale di controllo oppure con una visione (c.d. di secondo o di terzo livello)
circoscritta dell’intera operatività aziendale, situazione tale per cui, in teoria,
potrebbero esistere rischi di frode non avvertiti nei processi operativi azien-
dali, anche se rilevanti. Molte funzioni di internal audit non dispongono del
mandato, né delle risorse, di operare quale presidio anti-frode, la cui imple-
mentazione potrebbe adesso essere agevolata dalla maggior consapevolezza
del fenomeno richiesta dal modello CoSO.

Infatti, le frodi, quando scoperte, denunciano spesso una assente o ca-
rente preventiva valutazione del loro rischio da parte il management (c.d. di
primo livello) responsabile, in prima linea della definizione e dell’esecuzione
dei controlli al fine di mitigarne il rischio, compito a cui tutto il personale
aziendale sarebbe più in generale chiamato.

3. Frodi ed irregolarità.

Non è semplice definire quale comportamento possa costituire una frode
perchè il riconoscimento dei diritti è materia giuridica che evolve nel tempo.
Anche la ricerca e la tecnologia, nell’esplorare nuove possibilità di crescita e
di creazione di valore, generano nuove opportunità di frode e di irregolarità,
rispetto alle quali occorre predisporre nuovi strumenti di prevenzione e
innovativi controlli interni.

Per le finalità del presente contributo, possiamo approssimare la defini-
zione di frode ad un comportamento, anche omissivo, intenzionalmente di-
retto a privare un terzo di un beneficio che gli spetta originariamente. In
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ambito aziendale, le frodi e le irregolarità si manifestano come patologie
complesse, che si manifestano quali prevalenti casi di:

— reporting finanziario fraudolento; ad esempio: contabilizzazione im-
propria dei ricavi, la sovrastima dei beni o la sottostima delle passività,
manipolazione di operazioni con parti correlate, registrazioni contabili in un
periodo di competenza non corretto, etc.. Un atto fraudolento potrebbe essere
commesso anche nel processo di reporting di tipo non-finanziario, come il
bilancio di sostenibilità, o nelle comunicazioni con le autorità di vigilanza
(anti-riciclaggio, salute e sicurezza, ambiente, etc.);

— appropriazione indebita di beni aziendali; ad esempio: truffa, sottra-
zione di beni, manipolazione del payroll, frodi negli acquisti, manipolazione di
royalty, contraffazione e riciclaggio;

— altri atti illeciti che potrebbero compromettere la gestione e l’integrità
aziendale, come casi di corruzione, infedeltà dei dirigenti e dipendenti, ope-
razioni in conflitto di interesse, market abuse ed insider trading.

Il perpetrare un atto fraudolento o illecito può essere determinato da
varie cause, in primis da scelte del management motivate da interessi propri
od extra-aziendali; tuttavia, non secondarie possono essere tutte le cause
collegabili al verificarsi di scenari e schemi di frodi simili nei settori e nei
mercati in cui l’impresa opera, dal livello di sviluppo tecnologico, dalla
capacità del management di manipolare le informazioni od influenzare straor-
dinarie e complesse operazioni e dalla facilità di utilizzare schemi fraudolenti
per eludere i controlli in essere.

Infine, la commissione di un atto fraudolento nelle attività di reporting
potrebbe essere legata al raggiungimento di obiettivi di compliance alle
norme applicabili, ad esempio, al fine di evitare ispezioni, controlli, revoca di
benefici o sanzioni.

Un’efficiente ed efficace percorso o processo di valutazione dei rischi di
frode è sicuramente uno strumento preventivo che l’organizzazione può usare
al fine di ridurre il rischio di atti fraudolenti od illeciti che possano compro-
mettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Nell’ambito di questo processo di valutazione, si devono considerare:
— il sistema premiante aziendale (incentivi, bonus) e le aree aziendali in

cui sono presenti maggiori pressioni per il raggiungimento degli obiettivi (ad
esempio, le vendite);

— le opportunità che i soggetti hanno, in funzione, ad esempio, del loro
posizionamento organizzativo o delle caratteristiche del processo aziendale
(ad es. degli acquisti di beni e servizi), di compiere un atto fraudolento e di
occultarne l’esistenza;

— l’attitudine ad intraprendere azioni irregolari (cd. « razionalizza-
zione »).

Il triangolo « incentivo/pressione », « opportunità », « razionalizzazione »
rappresenta i tre elementi, a partire dai quali la valutazione del rischio può
condursi in modo trasversale sull’intera organizzazione per identificare e

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

88 Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015



comprendere i rischi specifici di frode legati alla struttua organizzativa, al
settore e all’ambiente in cui l’azienda opera.

4. Incentivi e pressioni.

Il sistema di valutazione delle performance e di incentivazione al perso-
nale si configura come un efficace strumento di supporto al sistema di
controllo interno nella misura in cui gli obiettivi assegnati a ciascun individuo
sono chiari, oggettivi e misurabili, nonché commisurati e coerenti alla mission
e alla strategia aziendale ed evolvono con essa.

L’organizzazione può implementare un sistema basato sia su incentivi
monetari, quali aumenti salariali di merito e la definizione di una componente
variabile della retribuzione (bonus) correlata alle prestazioni di ciascun
individuo, sia su altre altre forme di incentivazione, quali l’attribuzione di
maggiori responsabilità o di maggior visibilità all’interno dell’organizzazione.

Tale sistema incide in modo significativo sul processo motivazionale e
decisionale di un individuo, soddisfacendo un suo bisogno e, dunque, spingen-
dolo ad adottare un comportamento desiderato o, al contrario, ad evitare un
comportamento indesiderato. Pertanto, è di rilevante importanza che gli
obiettivi assegnati a ciascun individuo prevedano sia elementi quantitativi
legati all’andamento del business, sia elementi più qualitativi, ad esempio,
legati al rispetto di principi etici e delle norme di comportamento nello
svolgimento delle proprie mansioni.

Obiettivi irrealistici, troppo sfidanti, o che comunque non tengano conto
delle condotte degli individui, possono creare in questi ultimi pressione e,
dunque, condurre ad una maggior predisposizione a mettere in atto compor-
tamenti inappropriati pur di raggiungere tali obiettivi. La dinamica delle
frodi è tale per cui si innesca facilmente un percorso di « escalation » che
conduce il responsabile in una spirale ascendente di più gravi comportamenti
e conseguenze.

Sulla base della valutazione del sistema premiante in essere, è opportuno
allora che l’organo di governo consideri il grado di pressione a commettere atti
fraudolenti che può scaturire da un sistema remunerativo ed incentivante
sbilanciato ed eccessivo, in quanto ciò rappresenta uno degli aspetti da tenere
in considerazione nella valutazione del rischio che atti illeciti o fraudolenti
possano verificarsi all’interno dell’ organizzazione.

Importante sottolineare che il principio-guida, previsto nei principi
(principio V.A.4) di corporate governance dell’OCSE, che ne è lo standard
setter internazionale, richiede che il sistema premiante aziendale sia collegato
agli obiettivi di lungo periodo dell’impresa e che, in base alle più recenti
evoluzioni in materia, esso sia coerente con le caratteristiche e gli obiettivi di
gestione definiti per i rischi aziendali, comprendente quello di frodi ed
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irregolarità, al punto da potersi prevedere clausole di revocatoria — claw-
back (7).

5. Opportunità.

Il termine opportunità si riferisce alla effettiva possibilità di un individuo
di commettere un atto fraudolento; ad esempio, quella di acquisire od usare
per sé un bene aziendale, di manipolare i dati finanziari etc. ed al tempo
stesso di occultare questi comportamenti attraverso la manipolazione o la
falsificazione delle evidenze e dei risultati dei controlli aziendali.

Difatti, la presenza di queste opportunità generalmente deriva proprio da
alcune carenze nel sistema di controllo interno (tipicamente, il fatto che il
soggetto dispone di poteri troppo ampi e/o può controllare attività tra di loro
incompatibili per un buon grado di controllo, ad esempio, disporre od auto-
rizzare transazioni ed impegni e poterli regolare finanziariamente) o nelle
attività di monitoraggio, ad esempio, la scarsa supervisione del management
o dall’elusione dei controlli da parte dello stesso management.

Infine, l’evoluzione tecnologica conduce a creare multiple opportunità di
frodi ed irregolarità attraverso la violazione dei protocolli di sicurezza delle
piattaforme informatiche, c.d. cyber-crime, come nel caso dei sistemi di e-
procurement, il furto di identità, etc. e la possibilità di sottrarre archivi
informatici di grande valore competitivo o d’immagine.

La valutazione dei rischi connessi all’utilizzo della tecnologia, che, tra
l’altro, è la seconda importante innovazione del nuovo modello CoSO, rappre-
senta una ovvia criticità per la supervisione dell’organo di governo in quanto
richiederà, in funzione dell’importanza dell’esposizione a tali tipologie di
rischi, il ricorso a competenze che non sono sempre, per non dire raramente,
disponibili all’interno dei consigli di amministrazione.

6. Razionalizzazione.

Il processo di razionalizzazione rappresenta l’espediente psicologico che
porta un individuo a giustificare la commisione di un atto fraudolento. Alcuni
esempi tratti dall’esperienza professionale, possono includere dirigenti e
quadri e/o funzionari che:

— si considerano ingiustamente poco valorizzati o remunerati rispetto
alle proprie prestazione e valore professionale;

(7) OECD Board Practices - Incentives and governing risks, pag. 37: « The key challenge
for board is to understand how risks flows through the structure of remuneration and, as
importantly, the remuneration metrics » (...) A key requirement is for better integration between
risk management and compensation/incentive setting. (...) Boards could seek to extend the
duration of performance (...) including claw-back arrangements ».
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— hanno ricevuto target influenzati in passato da pratiche commerciali
scorrette e li hanno accettati acriticamente;

— hanno una limitata comprensione dell’importanza e dell’impatto dei
rischi di compliance assunti, soprattutto con riferimento a paesi diversi da
quelli di origine.

Lo scrutinio del personale che sarà assegnato a compiti e posizioni
organizzative che comportano una certa esposizione a pressioni e condiziona-
menti, in assenza di robusti controlli interni, dovrà quindi considerare atten-
tamente l’attitudine ed il percorso etico formativo dei responsabili da nomi-
nare e di rivalutarli periodicamente.

Quindi, non può essere trascurata nella gestione delle risorse umane la
raccolta di elementi comportamentali ed attitudinali soft di natura etica nel
corso della vita del rapporto di lavoro (reclutamento, formazione, valutazione
delle performance, promozioni, etc.) poiché essa diventa cruciale nell’assegna-
zione di funzioni e di poteri che sono sensibili per la prevenzione delle
irregolarità, di monitoraggio e di internal audit.

Quindi, anche il processo di attribuzione di deleghe e di procure in
funzioni aziendali particolarmente esposte ai rischi sarà uno degli aspetti di
attenzione dell’organo di governo.

7. La metodologia raccomandata di approccio alla valutazione del
rischio.

Per quanto già detto, la valutazione del rischio di frode è il processo
mediante il quale l’impresa, ed in particolare i suoi organi di controllo e di
gestione, identificano le aree maggiormente a rischio, gli incentivi e le pres-
sioni presenti nel contesto aziendale, che potrebbero dare origine a atti
illeciti.

Sulla base dei rischi di frode identificati, l’organizzazione definirà le
azioni di rimedio da implementare per mitigare il rischio di frode e di illecito
e, quindi, per evitare che l’impresa subisca i danni e le perdite conseguenti.

L’attività di valutazione dei rischi di frode deve essere un processo
continuo costante iterativo: i risultati di questo processo devono essere riflessi
nel disegno, nell’implementazione e nella successiva valutazione dei controlli,
che comporterà un eventuale aggiornamento dei risultati della valutazione
dei rischi di frode e dei controlli stesse.

In un contesto di incertezza economica, di continua evoluzione normativa
e di stakeholder sempre più attenti ed esigenti, l’obiettivo delle imprese è
quella di adottare un approccio globale e integrato alla governance, alla
gestione del rischio e alla compliance.

Questo implica il coordinamento di diverse attività progettuali e funzioni
aziendali interconnesse, in particolare, l’internal audit, il risk management
operativo (saluti, sicurezza, ambiente, security, etc.), la direzione legale e la
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compliance, la cui area più critica è sicuramente la gestione del rischio di
frode e di illecito, nonché le funzioni deputata alla corporate social responsa-
bility.

L’adozione di un approccio così integrato prevede di:
— comprendere i diversi schemi di controllo richiesti dalle normative

applicabili all’azienda (salute sicurezza ambiente, D. Lgs. 231/01, antirici-
claggio, privacy, vigilanza regolamentare, etc.);

— integrare negli obiettivi aziendali ed individuali la valutazione dei
rischi, il rispetto dei codici di comportamento ed i risultati dei meccanismi di
segnalazione;

— creare un programma antifrode di prevenzione, identificazione e ri-
sposta.

Con particolare riferimento al primo elemento di prevenzione, materia
del presente contributo, l’approccio suggerito consiste nel:

— definire una leadership ed una governance, ovvero, per le motivazioni
anzidette, un’efficace supervisione del consiglio di amministrazione e/o comi-
tato rischi e controlli e dell’alta direzione;

— prevedere il coinvolgimento della funzione di Internal Audit che
soddisfi i requisiti previsti dagli standard di riferimento (ad esempio, indi-
pendenza e competenze);

— adottare e diffondere un codice di comportamento;
— eseguire periodiche verifiche sul personale e sulle terze parti;
— svolgere efficaci attività di comunicazione e formazione;
— intraprendere un processo iterativo ricorrente di valutazione del

rischio di frode (« Fraud Risk Assessment »).
Gli organi di controllo ed il management della società, come descritto nei

paragrafi succesivi, hanno un ruolo primario nel processo di valutazione del
rischio di frode, elemento alla base di un programma anti-frode. Le fasi
principali di tale processo sono:

— identificazione delle Business Unit, dei siti produttivi o dei processi da
valutare;

— inventario e categorizzazione dei rischi di frode e di illecito;
— classificazione dei rischi in base alla probabilità e alla significavità

dell’evento;
— mitigazione dei rischi mediante l’ottimizzazione dei controlli.

8. Identificazione delle Business Unit, dei siti produttivi o i pro-
cessi da valutare.

In questa prima fase, l’impresa definirà il livello di copertura del processo
di valutazione del rischio di frode, ovvero se svolgere quest’attività a livello
aziendale o di singola funzione, processo o transazione, e su quale area
geografica.
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Una valutazione a livello aziendale, anche se più onerosa, permette una
visione comprensiva di tutti i rischi aziendali, portando alla luce le diverse
tipologie di rischio di frode e di illecito a cui la stessa impresa può essere
esposta e la struttura del sistema di controllo interno in essere per la
mitigazione dei rischi identificati.

Viceversa, si pone il caso di una impresa che sia più esposta solo su una
particolare area geografica o funzione aziendale; ad esempio, vi sono alcuni
paesi in cui i fattori di rischio corruttivi sono insiti nel rischio paese, come in
alcuni mercati emergenti (8).

Una volta stabilito l’ambito del processo di valutazione, l’impresa dovrà
definire la giusta combinazione di risorse idonee a svolgere queste attività.
Come riconosciuto anche dall’ACFE Association of Certified Fraud
Examiners), dall’AICPA The Americal Institute of Certified Public
Accountants) e dall’Istituto di Internal Auditors (9), il team dedicato dovrebbe
includere risorse con differenti conoscenze, capacità e prospettive (10).

Fondamentale per l’efficacia dei programmi anti-frode è sicuramente il
coinvolgimento e la partecipazione del management, del senior management,
dei responsabili di funzione e dei process owners, poiché responsabili ultimi
dell’implementazione dei programmi anti-frode.

Un ultimo, e non secondario, aspetto da tenere in considerazione nel
processo di valutazione è la necessità di svolgere analisi specifiche su singole
operazioni o casi di frode passati, selezionando, ad esempio, poste di bilancio
valutative o legate ad operazioni straordinarie i cui valori in bilancio potreb-
bero essere state influenzati da una maggiore discrezionalità e manipolazione
da parte del management o casi passati di frodi (c.d. incident analysis).

9. Inventario e categorizzazione dei rischi di frode e di illecito.

Una volta definite le aree su cui attivare un processo di valutazione dei
rischi di frode, l’impresa deve identificare e categorizzare i possibili scenari
futuri nei quali potrebbe essere esposta al rischio di frode e di illecito. Questa
attività può essere suddivisa in due fasi: input ed analisi.

La fase di input consiste nel raccogliere le informazioni sia da fonti

(8) A tal proposito si può fare riferimento al « Corruption Perceptions Index » di Tran-
sparency International ».

(9) Fonte:« Managing the Business Risk of Fraud: A Practical Guide sponsored by
Association of Certified Fraud Examiners, The American Institute of Certified Public Ac-
countants, The Institute of Internal Auditors ».

(10) Ad esempio, in funzione delle tipologie di rischio di frode presenti, il team multi-
disciplinare dovrebbe includere risorse che abbiano un background finanziario-contabile esperte
di reporting finanziario e controllo interno, esperti del business e coinvolte nelle attività
operative. Possono essere necessarie risorse competenti di risk management, di aspetti legali,
di compliance e di internal audit. Nel caso in cui queste competenze non siano presenti
all’interno dell’azienda, possono essere ricercate all’esterno coinvolgendo dei consulenti e
figure professionali in possesso delle capacità richieste.
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esterne che interne. Le fonti esterne sono genericamente rappresentate dalle
notizie di stampa, ricerche di mercato, bollettini degli enti regolatori, banche
dati internazionali, black list di vario genere.

In questa fase di raccolta documentale, il team di lavoro dedicato deve
ovviamente tenere in considerazione anche il settore in cui opera la società:
una banca può essere più facilmente soggetta a frodi su assegni, depositi o
garanzie, mutui ipotecari; un’assicurazione sui sinistri; le aziende produttive
potrebbero subire furti o manipolazioni di magazzino o dei crediti.

La raccolta documentale di fonte esterna è seguita da quella di fonte
interna, relativamente ad informazioni sui sistemi e attività di controllo in
essere, sulle politiche assunte dal vertice aziendale, sulle attività di comuni-
cazione e di formazione, sul contesto organizzativo (situazione finanziaria, le
aspettative degli stakeholder, composizione demografica del personale, poli-
tiche competitive, ecc.) al fine di comprendere l’ambiente di controllo interno
e misurare il livello di opportunità, pressione e razionalizzazione, le tre
componenti del triangolo della frode.

Il processo di raccolta delle informazioni all’interno dell’organizzazione
può avvenire attraverso:

— workshop, focus group o singole interviste con il management, i vertici
aziendali, i soggetti responsabili del sistema di governance (comitato per il
controllo interno, compliance officer, ecc.) e con i risk owners;

— analisi documentale che comporta un esame delle politiche e delle
procedure in essere, i controlli interni ed i processi di comunicazione utilizzati
dall’organizzazione ( ad es. i risultati del « whistle-blowing »), al fine di
comprendere la loro efficacia in termini di rischio percepito di frode. I docu-
menti da analizzare potrebbero includere: codice di condotta, denunce di
illeciti e irregolarità ( « incident analysis »), job description, programmi di
internal audit o altri specifici, organigrammi, materiale usato per le attività
di formazione e comunicazione, sistema di gestione delle performance, sistemi
di auditing, monitoraggio e di reporting.

Soprattutto, lo svolgimento della c.d. incident analysis permette al team
di progetto ed anche agli organi di controllo ed al management dell’organiz-
zazione di identificare le eventuali carenze del sistema di controllo che hanno
portato alla commissione di una o più frodi o di un illecito e di verificare se le
carenze identificate siano state già rimediate nelle politiche aziendali e nelle
procedure in essere. Nel caso in cui tali carenze siano ancora presenti, sarà
necessario definire ed implementare adeguate azioni correttive al fine di
garantire che l’atto fraudolento o illecito non sia commesso nuovamente.

Altri aspetti da considerare nelle attività di analisi documentale saranno
anche la normativa applicabile o possibili cambiamenti in questo contesto, le
fusioni, le acquisizioni, gli impegni, i piani ed i programmi nei confronti degli
stakeholder di riferimento.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

94 Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015



10. La classificazione dei rischi.

Una volta completato il processo di identificazione dei rischi di frode, il
management deve valutare e classificare ciasun rischio in base alla probabi-
lità e alla potenziale significatività di accadimento.

Per quanto riguarda la stima della probabilità di accadimento di un atto
fraudolento o illecito, non esiste un metodo in grado di prevedere con certezza
il manifestarsi di una frode, ma vi sono degli indicatori che potrebbero aiutare
il management a comprendere questa probabilità, soprattutto con l’ausilio di
serie storiche di dati e/o analisi statistiche predittive di data mining e di
business intelligence (c.d. data analitycs), possibili in determinate popolazioni
di dati (carte di credito, sinistri denunciati, movimentazione di conti correnti
bancari, etc.).

In assenza dei presupposti per tali analisi storico/statistiche, si possono
utilizzare indicatori qualitativi di frequenza derivabili dai casi accertati o
sospetti di frode, dalla complessità delle frodi accertate, dalle violazioni
commesse dai concorrenti, dalla copertura dei media, dalle azioni intraprese
dalle autorità giudiziarie, ecc.. La valutazione di questi indicatori permetterà
al management di stabilire la probabilità di frode in una scala qualitativa del
tipo « bassa, media o alta », in rapporto alla prassi aziendale.

Nello stimare la significatività del rischio di frode, la valutazione deve
essere effettuata sulla base di fattori quantitativi, ovvero l’impatto finanziaro
di un danno patrimoniale potenzialmente a carico della società, considerando
anche eventuali danni a terzi, spese penali e multe, sia di fattori qualitativi,
come le possibili conseguenze in termini di immagine o di reputazione.

Una volta classificati i rischi di frode secondo la probabilità e la poten-
ziale significatività, è necessario esaminare i controlli in essere e la loro
efficacia con specifico riferimento ai rischi censiti. Nel caso in cui non siano
disponibili informazioni in merito a precedenti valutazioni od esiti di verifiche
svolte sui suddetti controlli, sarà necessario valutare l’opportunità di effet-
tuare dei test di efficacia sui controlli identificati.

Il rischio a cui la società rimane esposta, nonostante l’implementazione di
controlli per la mitigazione dei rischi di frode, è rappresentato dal rischio
residuo, il cui livello è influenzato anche dal settore e dall’area geografica in
cui l’organizzazione opera. Ad esempio, in un paese in cui il rischio di
corruzione è alto, il rischio residuo di violazione delle leggi anti-corruzione
rimane comunque eccessivo. A tale riguardo, la determinazione del rischio di
frode aiuta il management a prioritizzare i rischi di frode identificati e quindi
a definire le azioni correttive da implementare in termini di risorse e tempi.

11. La mitigazione dei rischi attraverso l’ottimizzazione dei con-
trolli.

Sulla base dei risultati ottenuti nelle fasi precedenti, il management si
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dovrebbe concentrare sul rafforzamento dei controlli relativi ai rischi di frode
e di illecito che non sono o risultano adeguatamente mitigati, partendo dai
quei rischi che sono ritenuti altamente probabili e con alta significatività per
l’impresa.

In altri casi, per eliminare quei rischi che il management ritenga inac-
cettabili, l’organizzazione potrebbe cedere delle attività od abbandonare al-
cune aree geografiche, riorganizzare i processi o istituire specifici controlli
preventivi, identificando anche ulteriori aree di miglioramento.

I programmi di mitigazione dei rischi consistono nell’implementazione di
controlli sia a livello organizzativo che di singolo processo e potrebbero
includere attività di controllo mirate di varia natura: controlli preventivi,
investigativi, manuali, automatici, manageriali o in altre forme. Esempi di
controllo di processo che potrebbero essere introdotti o rafforzati sono i
controlli autorizzativi, e quindi preventivi, per singole transazioni o per
l’accesso ai sistemi informativi o ai beni aziendali, la separazione dei compiti,
review del management e riconciliazioni. Queste ultime tipologie di controllo
anti frode sono di carattere ispettivo (i.e. ex post) e quindi molto meno efficaci
dei controlli di tipo preventivo.

In ogni caso, l’elemento fondamentale per un’efficace implementazione
delle azioni correttive è l’identificazione e la responsabilizzazione di una
persona dedicata al continuo miglioramento del sistema di controllo interno
anti-frode.

In taluni settori, il ruolo di responsabile anti-frode ruoli è già presente, in
altri se ne avverte l’esigenza solo rispetto ad alcune tipologie di illeciti (ad es.
anti-riciclaggio) ma non per tutte. In altri settori ancora, non ne è avvertita
l’esigenza in quanto è bassa la consapevolezza negli organi di gestione e di
controllo della presenza del rischio di frodi, con una misura ed estensione che,
invece, sarebbe tutta da studiare e che in alcuni casi potrebbe sorprendere.

La figura identificata di responsabile anti-frode, quando presente, riporta
in alcuni settori al management operativo ed in altri casi, in base all’espe-
rienza, nel settore dell’information technology, alla funzione di compliance.
Significativamente, nei casi conosciuti, si tratta di funzioni aziendali inqua-
drate quali centri di profitto, in misura rilevante, e che, comunque, limitano
le perdite.

Tale constatazione ci dovrebbe, conclusivamente, convincere che il tema
introdotto dal nuovo modello CoSO ha una valenza, innanzitutto, gestionale
ed economica e, solo secondariamente, di un mero giudizio di conformità al
modello.
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ALTRI TEMI IN MATERIA ECONOMICO-AZIENDALE

ARTICOLI

DAI CREDITI RISTRUTTURATI AI FORBORNE LOAN: PREMESSE,
ANALISI, COMPARAZIONE ED IMPATTI PROFESSIONALI

di MARCO GIANNANTONIO

1. Premessa.

Nel presente scritto si svolgono considerazioni in tema di crediti forborne,
ovverosia quei crediti che hanno beneficiato di concessioni ad hoc legate allo
stato di difficoltà della controparte (forbearance measures). Il tema, sin qui
alquanto trascurato e poco approfondito dalla dottrina, è stato regolamentato
dalla European Banking Authority (EBA) nel Implementing Technical Stan-
dards, normativa da applicare ai fini dalle segnalazioni di vigilanza armoniz-
zate a livello europeo (Finrep) e recepita da Banca d’Italia mediante il 7º
aggiornamento della Circolare 272 - Matrice dei Conti. Tali novità normative
avranno significativi impatti sui gruppi bancari italiani in termini di assetti
organizzativi interni, sistemi amministrativi oltre che software di supporto e
tutti i professionisti coinvolti a vario titolo con istituzioni bancarie — ammi-
nistratori, dirigenti, membri del collegio sindacale, revisori legali, consulenti
esterni, ecc. — dovranno approfondirli e valutarli quanto prima, nell’ambito
del rispettivo ruolo.

In particolare:
— nel paragrafo 2 si affronta il tema della mancata comparabilità dei

dati sulla qualità del credito fra banche di differenti Stati Membri, la neces-
sità di armonizzazione della disciplina, i caratteri fondamentali del Meccani-
smo di Vigilanza Unico ed i risvolti professionali per i Dottori Commercialisti
attivi nel governo o nel controllo di banche;

— nel paragrafo 3 si affronta il corpus centrale di tale scritto, ovverosia
i crediti forborne, illustrando la ratio sottostante l’approccio adottato dal-
l’EBA e spiegando la rilevanza di tale normativa per i professionisti coinvolti
col mondo bancario;

— nel paragrafo 4 si espongono le principali conclusioni raggiunte.
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2. Il progressivo processo di avvicinamento a regole armonizzate.

2.1. La mancata comparabilità dei dati.

Nel corso degli anni si è manifestata l’esigenza sempre più pressante di
poter disporre di informazioni contabili uniformi a livello europeo e, pertanto,
a partire dal 1º gennaio 2005 alcune tipologie di società sono state obbligate
ad adottare i principi contabili IAS/IFRS, con indubbi benefici in termini di
comparabilità degli schemi di bilancio fra imprese di differenti Stati Membri.

A oltre dieci anni di distanza, si è ormai giunti ad una piena armonizza-
zione contabile europea, ad eccezione delle entità relative al settore bancario.
Con riferimento a tale comparto, infatti, non vi è ancora una piena compara-
bilità dei dati dal momento che i principi contabili IAS/IFRS sono solo una
parte delle regole che gli intermediari creditizi devono seguire nella redazione
degli schemi di bilancio. Oltre alle regole contabili, armonizzate a livello
europeo, le banche devono applicare anche le regole di vigilanza prudenziale,
emanate su base nazionale e non omogenee fra differenti paesi (1).

Tale approccio « bicefalo » trova, probabilmente, il punto di massima
disomogeneità relativamente alla rappresentazione della qualità del portafo-
glio creditizio di una banca, comparto normato dagli IAS/IFRS unicamente
mediante la distinzione fra crediti performing e non performing.

Allo scopo di capire la portata e quantificare gli impatti della mancata
comparabilità di dati, nel corso degli ultimi anni sono stati effettuali diversi
studi e ricerche (2) volte a rielaborare le qualità del credito dei principali
player europei sulla base delle regole italiane, per ottenere un quadro com-
parabile. In maniera abbastanza univoca è emerso che la normativa italiana
prescrive regole più rigorose rispetto alle discipline degli altri paesi europei
(es.: trattamento delle posizioni ristrutturate) (3).

2.2. Meccanismo di Vigilanza Unico e Single Rulebook.

La crisi finanziaria degli ultimi anni ha fatto emergere le criticità insite
nel precedente impianto europeo di vigilanza bancaria, modello basato sul
principio del c.d. « home country control » ed armonizzato dalle direttive
europee emanate a partire dagli anni ’70.

(1) Sul punto specifico, Federico Callegaro in un suo scritto illustra molto bene tale
problematica: « (...) difformità costituenti ancora oggi un differenziale ingiustificabile in un
contesto comunitario a favore di taluni operatori, rispetto ad altri, in un contesto che tende a
promuovere e sviluppare lo svolgimento di medesime attività in ambito UE ma al di fuori dei
confini « domestici ».

(2) Su tutti, il paper « A comparative analysis of disclosure rules and market practices
of impaired loans and credit risk mitigation techniques », PricewaterhouseCoopers, Maggio
2013.

(3) Alla luce dei risultati dell’Asset Quality Review BCE, non vi è stata probabilmente
una piena ed efficace applicazione delle regole previste: a fronte di rettifiche di valore totali per
quasi 50 mld in Europa, le banche italiane sono state quelle più esposte, con circa 12 mld di
provisions aggiuntive.
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Alla luce dei limiti di tale modello, il 12 settembre 2013 il Parlamento
Europeo ha approvato il nuovo sistema centralizzato di supervisione sugli
intermediari bancari, il Meccanismo di Vigilanza Unico (Single Supervisory
Mechanism); esso è il primo dei tre pilastri sui quali si reggerà l’Unione
Bancaria Europea: gli altri due sono il meccanismo unico di risoluzione delle
crisi bancarie (4) (Single Resolution Mechanism) e quello di garanzia dei
depositi accentrati a livello europeo (Single Resolution Fund).

Il Meccanismo di Vigilanza Unico è effettivo dal 4 novembre 2014 e,
propedeutico all’avvio, il 23 ottobre 2013 la Banca Centrale Europea ha
annunciato l’avvio di un Comprehensive Assessment articolato in tre fasi, la
prima avente ad oggetto l’analisi dei rischi, la seconda una revisione della
qualità degli attivi (Asset Quality Review) e la terza riguardante una prova di
stress.

Il nuovo ambiente di supervisione europea è da leggersi congiuntamente
con l’emanazione, il 26 giugno 2013, della Capital Requirements Directive
(CRD) e del Capital Requirements Regulation (CRR) (5); con tali testi, infatti,
vengono introdotte nell’Unione Europea le riforme degli accordi del Comitato
di Basilea (c.d. Basilea 3). Il nuovo quadro normativo (c.d. Single Rulebook)
costituisce la disciplina unica ed armonizzata delle normative prudenziali che
le istituzioni degli Stati Membri devono rispettare. In relazione al Single
Rulebook, un ruolo chiave viene svolto dall’European Banking Authority
(EBA) che assicura l’uniformità delle regole a livello di Unione Europea
attraverso l’emanazione di standard tecnici comuni.

2.3. Impatti professionali.

Il Comprehensive Assessment si è basato sui dati di bilancio al 31
dicembre 2013 tuttavia la BCE, vista la durata dell’esercizio complessivo, ha
tenuto in considerazione le azioni patrimoniali di miglioramento apportate
dal 1º gennaio al 30 settembre 2014. È inevitabile per il Dottore Commercia-
lista analizzare eventuali impatti che tale esercizio potrebbe comportare a
livello di bilancio: gli ispettori hanno, infatti, effettuato una puntuale revi-
sione delle principali poste dell’attivo allo scopo di rilevare:

— errate classificazioni e necessità di accantonamenti addizionali con
riferimento al portafoglio creditizio;

— errate valorizzazioni in relazione a strumenti finanziari valutati me-
diante l’applicazione di modelli (livello 3 nella gerarchia del fair value).

Relativamente al Bilancio 2013, i dati pubblicati non sono stati impattati

(4) Il sistema di risoluzione delle crisi entrerà pienamente in vigore il 1º gennaio 2016
mediante l’istituzione di un Comitato unico di Risoluzione e di un Fondo unico di risoluzione,
con una dotazione a regime pari a 55 mld.

(5) In Italia tali disposizioni sono state « importate » mediante la Circolare 285, docu-
mento emanato dalla Banca d’Italia il 19 dicembre 2013, con decorrenza dal 1º gennaio 2014.
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dall’attività ispettiva effettuata in sede di Asset Quality Review. La motiva-
zione è duplice:

— una buona parte delle metodologie applicate sono compliant con il
dettato IAS/IFRS ma non strettamente coincidenti con le tecniche valutative
effettivamente adottate dalle banche; tale gap è tuttavia accettabile alla luce
dell’approccio « principle based » previsto dai principi contabili internazionali
e della discrezionalità insita nei processi valutativi;

— la parte rimanente delle tecniche valutative utilizzate non è compliant
con i principi IAS/IFRS in quanto tende ad incorporare anche le expected
losses mentre l’attuale (6) impianto degli IAS vieta l’iscrizione di perdite
attese.

Diverso è il discorso per il Bilancio 2014 in quanto le risultanze emerse in
sede di Asset Quality Review trovano piena applicazione da un duplice punto
di vista:

— in termini di rivisitazione delle esposizioni creditizie esaminate dagli
ispettori, sia a livello classificatorio che di misurazione del rischio (7);

— quali modifiche/affinamenti ai modelli valutativi del portafoglio cre-
ditizio e/o degli strumenti finanziari valutati mediante l’uso di modelli (in tal
caso ci si troverebbe di fronte a un cambiamento di stima di modelli valutativi
che — in accordo col dettato IAS/IFRS — deve esser applicato in via prospet-
tica a partire dal Bilancio 2014).

In conclusione, per i professionisti coinvolti nel mondo bancario con
funzioni di controllo (membri del collegio sindacale e revisori legali) non vi
saranno impatti relativamente al Bilancio 2013 mentre occorrerà prestare
particolare attenzione alle risultanze contabili al 31/12/2014 alla luce dei
possibili impatti sia in termini di rettifiche di valore sui crediti esaminati sia
relativamente ad affinamenti dei modelli valutativi/parametri effettuati alla
luce delle nuove informazioni raccolte.

3. Crediti forborne e misure di forbearance.

3.1. Introduzione.

Il 24 luglio 2014 l’EBA ha pubblicato il Final Draft Implementing Tech-
nical Standards, documento che ha l’obiettivo di fornire un set di definizioni
armonizzate in materia di esposizioni non performing e ristrutturazione dei

(6) Dal 1º gennaio 2018 — con l’introduzione dell’IFRS 9 — anche il modello contabile
prevedrà l’iscrizione di perdite attese a bilancio, con conseguente passaggio da una logica
« incurred » ad una « expected ».

(7) A tal proposito, Marco Ferrando sul Sole 24 Ore del 08/01/2015 scrive: « Nel frat-
tempo l’AQR e gli Stress Test sono stati archiviati ma intanto quello che era nato come un
esercizio di vigilanza si è trasformato in un vero e proprio esercizio contabile, con il conseguente
obbligo per tutte le banche a inserire a bilancio gli esiti, in particolare sul fronte delle rettifiche
sui crediti esaminati. »
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crediti; tale normativa è stata ufficialmente recepita nel panorama italiano il
20 gennaio 2015 mediante il 7º aggiornamento della Circolare 272 - Matrice
dei Conti.

L’Implementing Technical Standards — metodologia di riferimento del-
l’Asset Quality Review BCE — è stato predisposto dall’EBA nell’ambito del
suo ruolo (8) ovverosia nell’ottica di favorire la diffusione di regole e prassi
uniformi ed omogenee in tema di credito deteriorato, con indubbi benefici per
addetti ai lavori e professionisti coinvolti con gruppi bancari a respiro inter-
nazionale.

Si segnala, infine, che le nuove definizioni sono da utilizzare nell’ambito
delle segnalazioni finanziarie di vigilanza armonizzate a livello europeo
(Financial Reporting - Finrep) (9).

3.2. Le definizioni applicate.

Il Final Draft Implementing Technical Standards (ITS) si compone di due
filoni definitori:

— crediti forborne e misure di forbearance;
— esposizioni non-performing.
Il primo filone sarà oggetto di dettagliata trattazione nel prosieguo,

mentre relativamente al secondo filone si fornisce una rapida overview per
completezza.

Nell’ottica EBA, le esposizioni non performing sono quei crediti aventi
ammontari arretrati da oltre 90 giorni continuativi (10) e con scaduto supe-
riore a criteri di significatività definiti a livello nazionale (11) (criterio oggettivo)
e/o appartenenti a debitori che è improbabile che onorino pienamente l’obbli-
gazione creditizia — c.d. criterio « unlikely to pay », concetto ripreso nella
normativa Banca d’Italia con riferimento alla categoria delle inadempienze
probabili — senza l’escussione della garanzia collaterale (criterio soggettivo).
La valutazione soggettiva va effettuata con la massima tempestività e pre-
scindendo da ammontari impagati, soglie di rilevanza e giorni di scaduto.

(8) A tal proposito, sul sito dell’EBA viene specificato: « The European Banking Autho-
rity plays a key role in building up of the Single Rulebook in banking. The EBA is mandated
to produce a number of Binding Technical Standards (BTS) for the implementation of the CRD
IV package ».

(9) Le segnalazioni FINREP sono obbligatorie a partire dal 30/09/2014, tuttavia relati-
vamente alle definizioni di crediti non performing ed esposizioni forborne contenute nell’ITS
EBA l’applicazione è stata posticipata al 1 gennaio 2015 (1 luglio 2015 con specifico riferimento
alla segnalazione delle esposizioni forborne performing).

(10) Aspetto cruciale è la modalità di conteggio dei giorni di arretrato: nell’ITS EBA vi è
un rimando all’articolo 178 della CRR 2º comma (Lett. A, B e C) ove sono definite regole
puntuali per il calcolo dei giorni.

(11) L’art. 178 della CRR tratta il tema della soglia di materialità e rimanda ad una
soglia fissata dalle Autorità Competenti (2º comma, Lett. D), in accordo con quanto emanato
dall’EBA (6º comma). Attualmente l’EBA ha divulgato il Consultation Paper « RTS on Mate-
riality Threshold of Credit Obligation Past Due » e la consultazione pubblica si è conclusa il
31/01/2015.
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Per le esposizioni verso la clientela al dettaglio (comparto retail) è
prevista la possibilità di utilizzare un doppio approccio (12):

— approccio per transazione (transaction approach), ovvero trasferire a
credito deteriorato solo i singoli affidamenti che ne hanno i requisiti;

— approccio per debitore (debtor approach), ovvero trasferire tutte le
esposizione appartenenti ad un singolo debitore fra i non performing loan.

Per le esposizioni verso le altre tipologie di clientela (corporate e large
corporate), invece, è sempre applicato l’approccio per debitore.

In tema di soglie di materialità — nel caso sia stato adottato l’approccio
per transazione per le esposizioni al dettaglio — si deve necessariamente
passare a quello per debitore quando il totale degli arretrati da oltre 90 giorni
superi il 20% dell’esposizione totale verso la controparte (c.d. « pulling effect »);
in tal caso tutte le esposizioni verso la controparte — sia per cassa che fuori
bilancio — devono essere considerate come non performing.

Nell’ITS EBA vi è una specifica previsione sull’allargamento dell’analisi
a livello di gruppo; in particolare, se il debitore classificato non performing
appartiene ad un gruppo è necessario effettuare una verifica su tutte le
esposizioni verso le altre entità del gruppo per accertarsi che vi siano i
requisiti per il mantenimento della classificazione in bonis.

Altro punto importante toccato nel documento EBA riguarda il ritorno dei
crediti deteriorati fra il credito performing: l’EBA stabilisce specifici « exit
criteria » al fine di riportare in bonis un credito non performing (13).

Due considerazioni finali per quanto riguarda l’applicazione delle nuove
definizioni nel contesto italiano. Da un lato, la possibilità di poter classificare
le esposizioni al dettaglio (comparto retail) al livello di una singola linea di
credito anziché in relazione agli obblighi totali di un debitore rappresenta una
novità piuttosto rilevante; in Italia, infatti, salvo particolari deroghe espres-
samente disciplinate (14), la normativa di riferimento prevedere espressa-
mente la classificazione a livello di soggetto debitore. Dall’altro, l’ottica
« group oriented » non dovrebbe rappresentare un significativo elemento di
discontinuità per le banche italiane, dato il forte focus della normativa
regolamentare sul concetto di gruppo.

3.3. Crediti forborne e misure di forbearance.

3.3.1. Inquadramento e ratio sottostante.

L’EBA ha voluto trattare i forborne loan in modo estremamente detta-

(12) Sul punto specifico, Banca d’Italia chiarisce che la scelta tra approccio per singola
transazione e approccio per singolo debitore va operata a livello di portafoglio retail e non di
singole controparti.

(13) Per un visione completa si veda EBA/ITS/2013/03/rev 1 (24/07/2014), pagina 14,
articolo 156.

(14) La classificazione per singola transazione è concessa — facoltà — per quanto
riguarda le esposizioni scadute e/o sconfinanti; sempre con riferimento ai crediti past due,
invece, è sempre richiesta — obbligo — per le esposizioni che ricadono nel portafoglio
prudenziale « esposizioni garantite da immobili”.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

102 Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015



gliato; la logica sottostante tale grado di « attenzione » è più che comprensibile
alla luce delle preoccupazioni connesse a tale categoria, specie in una periodo
storico come l’attuale (di cui i bilanci bancari, peraltro, sono l’inevitabile
specchio). Si possono identificare, infatti, due lacune attualmente presenti che
l’EBA ha voluto sanare mediante la specifica trattazione dei crediti forborne:

— la prima è di carattere normativo, legata alla mancanza di uniformi ed
adeguate previsioni normative sulla linea di demarcazione fra crediti perfor-
ming e non performing in presenza di accordi di rimodulazione del debito; in
aggiunta ai crediti ristrutturati veri e propri (rientranti fra il credito
deteriorato), infatti, vi è tutta una casistica di legittime azioni correttive che
possono essere attuate (15), senza che vi sia il deterioramento del merito
creditizio della controparte in senso stretto e la presenza di una perdita; tale
« area grigia » non è stata normata in modo organico e, di conseguenza, vi
erano trattamenti difformi, spesso anche fra differenti banche italiane;

— la seconda è di carattere più prettamente bilancistico; l’uso estensivo
di concessioni verso debitori potrebbe mascherare un progressivo deteriora-
mento del portafoglio creditizio e ritardare la contabilizzazione di perdite in
realtà già maturate.

Sulla necessità di una armonizzazione, l’EBA non lascia spazio a dubbi:
« The EBA acknowledges that loan forbearance measures are regular

banking practices that allow banks to adapt their risk profiles, especially in
the downward phase of an economic cycle. (...) However, the current state of
play appears unsatisfactory because national practices differ and there are no
harmonized definitions ».

3.3.2. Definizione e criteri classificazione.

L’EBA definisce i crediti forborne quali contratti a cui sono state concesse
misure di forbearance, ovverosia concessioni accordate ad un debitore che
affronta — o è in procinto di affrontare — difficoltà a rispettare i propri
impegni finanziari (difficoltà finanziarie). Elementi chiave nell’impianto de-
finitorio sono:

— il presupposto che le misure di forbearance siano concesse solo ed
esclusivamente per via delle difficoltà affrontate dal debitore (16);

— il fatto che la misura di forbearance possa comportare una perdita per
il creditore, circostanza che può anche non ricorrere (17).

La rilevanza di tale definizione è di primaria importanza per il profes-
sionista dal momento che i crediti forborne non performing non diventano una

(15) Tale tematica è da analizzarsi congiuntamente ai differenti istituiti previsti dalla
legge fallimentare (es. piani di risanamento ex art. 67 L.F.).

(16) A tal proposito, l’ITS EBA specifica: « Exposures shall not be treated as forborne
when the debtor is not in financial difficulties ».

(17) L’esistenza di misure di forbearance non necessariamente è correlata al concetto di
perdita (« A concession may entail a loss for the lender »).

ALTRI TEMI IN MATERIA ECONOMICO-AZIENDALI

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015 103



categoria di credito deteriorato a sé stante ma bensì si qualificano come un
dettaglio delle altre categorie di credito non performing (18). Questa innova-
zione comporta due conseguenze:

— cambiamento dell’impostazione sinora adottata in Italia che tratta i
ristrutturati come una categoria a sé stante, con passaggio da quattro a tre
categorie (19) in cui è suddiviso il totale delle attività deteriorate;

— abbondono di una classificazione univoca delle controparti oggetto di
ristrutturazione (20) (approccio per debitore).

Tale cambiamento comporta una serie di problematiche concettuali (es.
necessità di individuare la categoria di classificazione di eventuali altre
esposizioni verso il medesimo debitore rispetto a quelle oggetto di concessione)
ed applicative (es. implementazioni IT per consentire il mantenimento della
qualifica « forborne non performing » qualora dovessero ricorre le condizioni
per la migrazione del rapporto identificato come forborne) oggetto di ulteriori
approfondimenti per i professionisti coinvolti col mondo bancario.

Relativamente alle technicalies, il documento EBA specifica che le forbe-
arance measures possono rientrare in due macro-categorie:

— un cambiamento dei termini contrattuali originari (es. allungamento
scadenze, modifica del tasso, ecc.);

— un totale/parziale rifinanziamento del debitore (es. erogazione di
nuovi finanziamenti con contestuale cancellazione totale/parziale del vecchio
contratto).

L’EBA prevede espressamente che i crediti forborne seguano un approc-
cio per transazione benché la ricognizione di eventuali difficoltà vada effet-
tuata a livello di debitore.

La definizione di forborne loan è trasversale alle categorie creditizie dal
momento che tali crediti possono essere sia performing che non performing. Il
sottoinsieme dei crediti forborne performing comprende:

— tutte le esposizioni rimodulate, originariamente classificate come per-
forming, alle quali sono state effettuate concessioni senza la rilevazione di
una perdita mediante discounting dei flussi (21);

— tutte le esposizioni entrate in un regime di moratoria con scaduto
inferiore ai 90 giorni e senza evidenze sottostanti una possibile valutazione
soggettiva negativa;

— tutte le esposizioni riclassificate dal sottoinsieme dei crediti forborne

(18) La concessione di una misura di forbearance è, pertanto, un attributo informativo
del rapporto.

(19) Nell’impianto rivisitato trattasi di: sofferenze, inadempienze probabili (« unlikely to
pay ») e esposizioni scadute e sconfinanti deteriorate. Per gli approfondimenti del caso si
rimanda alla lettura della Circolare 272 (7º aggiornamento).

(20) L’unica deroga prevista è il caso di ristrutturazioni parziali di esposizioni incagliate
in cui l’intera esposizione rimane classificata nella categoria di appartenenza.

(21) La presenza di una eventuale perdita va verificata comparando il valore attuale dei
flussi di cassa dell’operazione originaria con il valore attuale dei flussi di cassa attesi
dall’operazione dopo la rimodulazione del debito, utilizzando come tasso di sconto il tasso
originario dell’operazione.
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fra le differenti categorie di NPL (22), a seguito della decorrenza del « cure
period ».

Nel perimetro dei crediti forborne non performing vi sono, invece:
— tutte le esposizioni rimodulate, originariamente classificate come per-

forming o non performing, alle quali sono state effettuate concessioni per
difficoltà finanziarie e vi è stata la rilevazione di una perdita mediante
discounting dei flussi;

— tutte le esposizioni entrate in un regime di moratoria con scaduto
superiore ai 90 giorni e/o con evidenze sottostanti una possibile valutazione
soggettiva negativa;

— i crediti ristrutturati.

3.3.3. Misure di forbearance: presunzioni assolute e relative.

Il documento EBA individua alcune fattispecie che comportano necessa-
riamente l’esistenza di misure di forbearance accordate al debitore:

— modifica delle condizioni contrattuali originarie di un credito classifi-
cato come non performing (o che lo sarebbe stato in assenza della modifica
delle stesse);

— modifica del contratto originario mediante lo stralcio parziale o totale
del credito;

— approvazione da parte dell’istituto bancario all’attivazione delle « em-
bedded forbearances clauses » da parte di un debitore classificato come non
performing (o che lo sarebbe stato senza l’attivazione delle stesse);

— sostanziale simultaneità fra l’erogazione di nuova finanza da parte
della banca ed il rimborso di ammontari arretrati — quota capitale e/o
interessi — legati ad un contratto classificato come non performing (o che lo
sarebbe stato senza tale refinancing);

— modifica contrattuale riguardante il rimborso del credito vantato
mediante escussione dei collateral a fronte dell’esposizione, se tale cambio
costituisce una concessione ad hoc.

In aggiunta, l’EBA individua altre fattispecie che comportano salvo prova
contraria l’esistenza di misure di forbearance accordate al debitore:

— modifica delle condizioni contrattuali originarie di un credito che, pur
rimanendo performing, ha avuto oltre 30 giorni di arretrato nei tre mesi
precedenti (o che avrebbe avuto tale scaduto in assenza della modifica delle
stesse);

— sostanziale simultaneità fra l’erogazione di nuova finanza da parte
della banca ed il ripagamento di ammontari arretrati — quota capitale e/o

(22) Le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate sono ricondotte all’interno delle
categorie « normali » di credito deteriorato e non formano una categoria a sé stante di attività
deteriorate.
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interessi — legati ad un contratto classificato come performing ma con oltre
30 giorni di arretrato nei tre mesi precedenti al refinancing;

— approvazione da parte dell’istituto bancario all’attivazione delle « em-
bedded forbearances clauses » da parte di un debitore classificato come per-
forming ma con oltre 30 giorni di arretrato nei tre mesi precedenti (o che li
avrebbe avuti senza l’attivazione delle stesse).

3.3.4. Criteri di uscita dal forborne.

Dal punto di vista dell’EBA, le misure di forbearance permettono al
debitore il superamento delle difficoltà finanziarie affrontate in quel momento
(o in procinto di manifestarsi) allo scopo di ripristinare un rapporto creditizio
regolare. L’ottica con cui vengono accordate tali concessioni è, quindi, un’ot-
tica di continuità e non un’ottica liquidatoria della posizione.

Alla luce di tale razionale, l’EBA ha previsto un set di regole dettagliate
per il ritorno del credito forborne — performing forborne o non performing
forborne — fra i crediti performing (bonis) senza riserve.

Relativamente ai crediti performing che hanno beneficiato di misure di
forbearance (c.d. crediti performing forborne) vi sono alcune condizioni da
verificare affinché la classificazione fra i forborne loan possa dirsi cessata.
Tali condizioni sono:

— la valutazione delle condizioni finanziarie del debitore e, sulla base di
questo assessment, la controparte deve risultare performing;

— un periodo di prova (c.d. « probation period ») di almeno due anni da
quando l’esposizione ha beneficiato delle misure di forbearance;

— il regolare pagamento del debito — quota capitate ed interessi — per
un ammontare « more than insignificant » durante almeno metà del probation
period (quanto meno 12 mesi);

— nessuna delle esposizioni del debitore che ha beneficiato di misure di
forbearance presenta rate impagate da più di 30 giorni.

I quattro criteri devono essere necessariamente tutti rispettati alla scopo
di riclassificare l’esposizione fra i crediti performing (bonis) senza riserve.
Una volta che un’esposizione forborne performing esce dal probation period ed
è ricondotta fra le altre esposizioni in bonis, se successivamente sarà consi-
derata dall’intermediario come deteriorata, la stessa va classificata — a
seconda dei casi — fra le sofferenze, le inadempienze probabili o le esposizioni
scadute e/o sconfinanti deteriorate, ma non anche fra le esposizioni oggetto di
concessione deteriorate (forborne non performing).

Se durante i 24 mesi del c.d. probation period un’esposizione forborne
performing ottiene ulteriori misure di forbearance o accumula un arretrato
superiore ai 30 giorni, non sono previste riclassifiche automatiche (23) ed è

(23) Tale indicazione — fornita da Banca d’Italia nel documento emanato il 21 gennaio
2015 “Resoconto della Consultazione” — ha significativi impatti IT in quanto richiede la
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rimessa alla valutazione dei competenti Organi Aziendali la sussistenza di
una situazione di deterioramento del debitore (con conseguente trasferimento
del rapporto fra i crediti deteriorati).

Più complesso è l’iter per il ritorno alla classificazione in bonis (senza
riserve) dei crediti non performing che hanno beneficiato di misure di forbe-
arance (c.d. crediti non performing forborne). In tal caso, vi sono due passaggi
sequenziali: prima vi è il trasferimento del forborne loan dal credito deterio-
rato ai crediti forborne performing e, solo successivamente, il passaggio dal
cluster dei forborne al portafoglio performing senza riserve.

Relativamente al primo passaggio, la riclassifica nella categoria dei
performing forborne loan avviene quando:

— la posizione non ha più evidenze di impairment o default;
— è trascorso un « cure period » di almeno un anno da quando sono state

accordate le misure di forbearance;
— non vi sono più né ammontari arretrati né il creditore ha dubbi in

merito alla capacità di rimborso del debitore a seguito di un’analisi della
situazione finanziaria della controparte; l’assenza di dubbi sulla capacità di
rimborso del debitore può essere dimostrata, per esempio, mediante il rego-
lare pagamento — post concessioni — di un importo equivalente a quello degli
importi arretrati o stralciati nell’ambito delle misure di forbearance.

Solo in caso di contemporanea presenza di tutti e tre i criteri, la posizione
è trasferita fra i crediti forborne performing.

Per quando riguarda il secondo passaggio, anche in questo caso è neces-
sario un c.d. probation period di almeno 2 anni al termine del quale viene
valutata la sussistenza dei criteri necessari per riclassificare l’esposizione fra
i crediti performing; se durante tali 24 mesi vengono accordate nuove misure
di forbearance o vi sono ammontari scaduti da oltre 30 giorni, l’esposizione
deve essere automaticamente riclassificata come deteriorata in quanto la
misura di forbearance è stata originariamente accordata quando la posizione
era fra le partite non-performing.

3.3.5. Rilevanza per i professionisti.

L’introduzione dei crediti forborne costituisce una novità importante nel
panorama normativo bancario europeo e va a colmare un’area non piena-
mente normata e sin qui poco approfondita dalla dottrina.

L’aspetto più rilevante per i professionisti bancari è sicuramente la
mancata coincidenza fra la definizione di credito ristrutturato e credito
forborne dal momento che la prima definizione si basa necessariamente sulla
sussistenza di una perdita per il creditore, mentre nella nuova definizione
EBA si parla più genericamente di una concessione accordata al debitore in

tracciatura a sistema dello status del rapporto al momento in cui ha beneficiato della misura
di forbearance (performing vs non performing).
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difficoltà finanziaria, misura che di per sé non comporta necessariamente una
perdita per il creditore. Conseguentemente, la categoria del forbearance non
performing si qualifica come un « di cui » delle altre categorie e pertanto viene
meno la categoria dei ristrutturati da quelle in cui è suddiviso il totale delle
partite deteriorate.

Alla luce della definizione EBA sulle forbearance measures, occorrerà
analizzare — ed eventualmente ripensare — le modalità con cui le banche
italiane concedono rimodulazioni del debito senza la rilevazione di un dete-
rioramento vero e proprio della posizione. Tale modus operandi costituisce
una prassi piuttosto diffusa nel contesto bancario italiano, specie in un
periodo di crisi come questo in cui si tende ad « accompagnare » le esigenze
finanziarie e/o di liquidità del cliente allo scopo di non perdere la relazione con
lo stesso, specie ove il rapporto ha una certa anzianità.

I professionisti coinvolti nella governance delle banche (consiglieri di
amministrazione, dirigenti, funzionari, ecc.) o quali consulenti esterni indi-
pendenti dovranno approfondire tale normativa allo scopo di poter intervenire
tempestivamente sulle politiche di concessione di rimodulazioni del debito (es.
moratorie). Tale tematica, infatti, va ad impattare molteplici aree della
banca:

— la funzione Crediti relativamente al ripensamento della fase di moni-
toraggio e vigilanza sul portafoglio creditizio, con una gestione maggiormente
« proattiva » e volta a catturare elementi di early warning;

— la funzione Commerciale nell’ottica di spiegare il razionale sottostante
le nuove regole e di sensibilizzare la Rete esterna alla cultura del rischio di
credito;

— la funzione Amministrazione e Bilancio al fine di fornire i dati richiesti
dalle segnalazioni di vigilanza e di produrre la disclosure bilancistica richie-
sta; tali attività sono tutt’altro che banali, specie in un periodo come questo in
cui la maggior parte degli istituti è focalizzato sulla riduzione delle tempisti-
che di produzione dei dati contabili/di vigilanza (c.d. « fast closing »);

— la funzione Organizzazione coinvolta nel ridisegno dell’architettura
normativa interna e nella riscrittura di regolamenti, funzionigrammi e pro-
cessi operativi;

— la funzione IT/Sistemi Informativi per quanto riguarda l’aggiorna-
mento dei software in uso allo scopo di estrarre i dati richiesti, in modo
tempestivo ed accurato.

Con specifico riferimento alla funzione IT, si sottolinea che gli impatti
non devono essere sottovalutati dal momento che i software attualmente
utilizzati — sia per finalità gestionali che per la redazione del bilancio/
segnalazioni di vigilanza — dovranno inevitabilmente essere aggiornati (o
integrati con moduli ad hoc) alla luce delle novità contenute nel documento
ITS EBA; tale lavoro riveste un’importanza cruciale, specie per un paese come
l’Italia dove le piattaforme IT sono spesso l’integrazione di differenti
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sistemi (24) oppure date in oursourcing a provider esterni. Il lavoro da fare in
tale senso è duplice:

— retrospettico, mediante l’analisi e la mappatura delle differenti casi-
stiche presenti nel portafoglio creditizio e la riconduzione di tale stock pre-
gresso alle nuove sub-categorie/cluster;

— prospettico, operando una gap-analysis con gli output attualmente
prodotti dai differenti software, individuando i criteri e gli algoritmi per
permettere l’identificazione ed il monitoraggio dei crediti forborne (sia a
livello performing che non performing) e porre in essere, infine, le implemen-
tazioni IT del caso.

Altro spunto di riflessione per i Dottori Commercialisti è la relazione tra
la classificazione ai fini di vigilanza e quella per il bilancio. A tal proposito, si
evidenzia che mentre le esposizioni non-performing sono riconducibili alle
esposizioni in default ed impaired, i crediti forborne sono trasversali e pos-
sono collocarsi come « di cui » sia dei crediti performing sia dei non-perfor-
ming.

Relativamente a tale aspetto, le definizioni di ristrutturazioni creditizie
emanate dai differenti Regulators dei vari Stati Membri sono eterogenee ed
assumono diversa valenza in materia di vigilanza prudenziale ed in ambito
accounting (25), attraverso il ricorso a distinti trattamenti e terminologie.

A tal proposito, le regole contenute nel ITS EBA colmano tali gap
andando ad allargare il perimetro delle definizioni in modo da includervi una
ampia quantità e qualità di operazioni, indipendentemente dal trattamento
loro riservato per impairment o default. Nella predisposizione del documento,
l’EBA ha effettuato una mappatura preliminare delle definizioni presenti —
sia dal punto di vista contabile che regolamentare — in ambito UE sul credito
non performing e sulle misure di forbearance; tale analisi ha avuto ampio
respiro in quanto ha fatto riferimento sia a set informativi prettamente teorici
— principi contabili internazionali e framework prudenziale europeo oltre che
normative contabili e prudenziali dei singoli Stati Membri — che diretta-
mente da discloure di bilancio di primarie istituzioni creditizie.

Questa visione allargata (c.d. « umbrella » approach) non è tuttavia una
novità per i Dottori Commercialisti convolti col mondo bancario dal momento
che in Italia esiste perfetta corrispondenza tra crediti deteriorati dal punto di
vista contabile (impaired) e crediti deteriorati dal punto di vista regolamen-
tare (defaulted) (26).

(24) A seguito delle tante fusioni/acquisizioni realizzate nel decennio fra il 1996-7 e
2006-7.

(25) Si ricordi che in diversi paesi europei esiste una coesistenza fra principi contabili
nazionali (bilancio d’esercizio) e principi contabili internazionali (bilancio consolidato).

(26) Ad eccezione della Spagna, lo stesso discorso non si può dire per gli altri grandi paesi
europei (Francia, Germania e UK) in cui i due set normativi sono indipendenti l’uno dall’altro.
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4. Conclusioni.

Alla luce dei temi trattati nel presente scritto, le riflessioni conclusive
sono da scindere su due piani ben distinti:

— da un lato, come gli intermediari italiani si sono preparati per il
Meccanismo di Vigilanza Unico BCE ed i risvolti professionali connessi a tale
cambiamento;

— dall’altro, le conseguenze e gli impatti che vi potranno essere per i
Dottori Commercialisti dall’adozione della normativa EBA sui crediti for-
borne.

Per ciò che concerne lo stato di salute delle banche italiane a pochi mesi
dall’avvio del Meccanismo di Vigilanza Unico BCE (04 novembre 2014),
questa fase storica sarà ricordata come un periodo di profondo cambiamento
per il settore bancario alla luce del rigoroso lavoro di pulizia su crediti,
goodwill e intangible asset e delle incisive azioni in tema di rafforzamenti
patrimoniali (27).

A tal proposito, il consistente aumento dello stock di crediti deteriorati
presenti nei bilanci delle banche italiane pone due importanti temi rilevanti
nell’esercizio della professione:

— da un lato, i professionisti coinvolti nella gestione degli istituti do-
vranno ragionare su come migliorare il management dei non performing
loans, massimizzandone la redditività; tale aspetto, infatti, potrebbe diven-
tare sempre più rilevante nella generazione di performance reddituali soddi-
sfacenti per gli shareholders e potrebbe dare un vantaggio competitivo a
quegli istituti che sapranno porre in essere adeguate politiche di gestione di
tale stock (28);

— dall’altro lato, i Dottori Commercialisti coinvolti nelle funzioni di
controllo dovranno analizzare tale fenomeno allo scopo di comprenderne la
portata ed averne una visione organica.

Relativamente al secondo filone di riflessioni conclusive, la definizione di
un set di regole armonizzate era necessario per superare la mancata compa-
rabilità dei dati fra intermediari creditizi di differenti Paesi Membri. Fra le
nuove definizioni, la novità di maggiore rilevanza è sicuramente la nozione di
credito forborne; trattasi di un concetto più ampio rispetto alla definizione di
crediti ristrutturati e, con tale definizione, l’EBA ha posto al centro la
presenza di modifiche contrattuali favorevoli accordate al debitore in diffi-
coltà finanziaria e, solo in seconda battuta, la perdita di valore per la banca.
In tal modo, vi è l’identificazione puntuale di quella fascia di crediti che, pur

(27) Oltre 10 miliardi per aumenti di capitale sociale realizzati nel corso del 2014, quasi
40 miliardi dal 2008.

(28) In tema di redditività legata a partite deteriorate, si pensi all’ingresso da parte di
Algebris nel business della gestione dei NPL e agli highlights del neo fondo « Algebris NPL
Fund 1 » (durata: quattro anni; target di rendimento annuo: 15-18%).
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beneficiando di una misura di forbearance, non generano una perdita per la
banca (forborne performing).

La definizione di credito forborne avrà notevoli impatti sui professionisti
che fanno parte dell’organico (29) di intermediari finanziari o che vi collabo-
rano a vario titolo:

— a livello interno, diretta conseguenza della normativa EBA è la revi-
sione delle politiche di gestione delle rimodulazioni contrattuali concesse ai
clienti; l’analisi di tale aspetto potrebbe comportare la necessità di una
rivisitazione dell’intero processo del credito dal momento che le forbearance
measures sono trasversali fra credito bonis e credito deteriorato. Alla luce di
ciò, i professionisti « interni » alle banche dovranno valutare gli impatti su
molteplici aree oltre che programmare un adeguato training al personale
delle funzioni toccate da tali modifiche normative allo scopo di illustrale il
razionale sottostante e tutte le technicalities connesse. È probabile, inoltre,
che la categorizzazione dei crediti forborne performing possa avere risvolti
anche a livello bilancistico in quanto la clusterizzazione di tali crediti consen-
tirà un provisioning più puntuale;

— a livello esterno, invece, i Dottori Commercialisti consulenti o collabo-
ratori occasionali di istituzioni finanziarie toccate da questa novità non
possono restare indifferenti ai possibili impatti e dovranno valutarli quanto
prima, specie alla luce della velocità con cui la normativa evolve (30).
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA DI DIRITTO COMMERCIALE

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Sentenza del Tribunale di Milano — Sez. V civ. — 6 marzo 2013 — Giudice
Borrelli in composizione monocratica.

Società semplice — Società professionale — Incarichi sindacali conferiti
ad un socio e ad un collaboratore della società — Mancata allegazione che i
relativi compensi sono stati ceduti dai professionisti alla società professionale
— Legittimazione della società semplice professionale a domandare giudizial-
mente il pagamento dei compensi sindacali — Insussistenza.

(Omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dalla società attrice deve essere respinta per
difetto di legittimazione della società semplice S.V., essendo chiaramente e
ripetutamente affermato nell’atto di citazione introduttivo del presente giu-
dizio che l’incarico di sindaci effettivi della società convenuta, investiti anche
del controllo contabile ex art. 2477 ultimo comma c.c., venne da I&S. s.r.l.
affidato ai dottori G.V. e A.B. persone fisiche, e non all’attrice.

Poiché — tra l’altro — il secondo dei predetti incaricati non è neppure
socio della s.s.s.v., né risulta quale sia l’ordinamento interno della società, né
risultano gli accordi interni fra associati, né è allegato che il credito dei
predetti G.V. e A.B. sia stato ceduto all’attrice (né, infine, può disporsi la
riapertura dell’istruttoria richiesta da parte attrice con la memoria ex art. 101
comma secondo c.p.c. depositata il 5.3.2013), la domanda, come anticipato,
deve essere respinta per difetto di legittimazione attiva di S.V.s.s.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando in dichiarata contumacia di I&S s.r.l., in liquidazione rigetta la
domanda proposta da S.V.s.s.
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* * *

Sentenza della Corte d’appello di Milano — Sez. II civ. — 16/18 agosto 2014
— Pres. De Ruggiero — Est. Tragni.

Società semplice — Società professionale — Incarichi sindacali conferiti
ad un socio e ad un collaboratore della società — Mancata allegazione di
accordo che conferisca agli associati poteri di rappresentanza della società
professionale a stipulare contratti d’opera professionale — Legittimazione
della società semplice al recupero di crediti derivanti da incarichi professio-
nali svolti dai soci — Insussistenza.

ORDINANZA

— Letti gli atti del procedimento e la documentazione prodotta;
— acquisito il fascicolo di primo grado e sentite le parti anche in rela-

zione al profilo di ammissibilità dell’appello;
— ritenuta l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., non

avendo la stessa una ragionevole probabilità di essere accolta in quanto il
Tribunale di Milano ha correttamente ritenuto il difetto di legittimazione
attiva della società appellante a richiedere il pagamento di prestazioni pro-
fessionali svolte da Dottori G.V. e A.B. (rispettivamente socio e collaboratore
della società professionale s.v.) in relazione all’incarico loro conferito dalla
società appellata di sindaci effettivi, investiti anche del controllo contabile ex
art. 2477 c.c.

È pacifico e incontestato, come ribadito nello stesso atto di citazione
d’appello, che “l’incarico di membro effettivo del collegio sindacale della I&S
s.r.l. era stato da quest’ultima conferito alle persone fisiche e non allo Studio
esponente”.

Partendo da tale premessa, non può essere condivisa l’affermazione di
parte appellante (correttamente respinta dal Giudice di prime cure) secondo
la quale “l’incarico conferito ad un membro di uno studio non esclude la
legittimazione dello studio medesimo a pretendere il pagamento dei compensi
maturati da chi ha effettivamente eseguito la prestazione richiesta”.

La stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dall’appellante (Cass.
n. 15964/2011) riconosce la legittimazione attiva dello studio professionale
associato solo ove il giudice del merito abbia accertato l’esistenza di accordi
tra gli associati che attribuiscano all’associazione “la legittimazione a stipu-
lare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli
aderenti e da essi personalmente curati”. Fattispecie questa che non solo non
è stata nemmeno prospettata dalla società attrice, ma risulta smentita dalla
pacifica sussistenza di un incarico professionale conferito dall’Amministra-
tore unico della società appellata non già allo studio professionale o alla
società semplice ma ai dott. V. e B. i quali, infatti, con lettera del 22.12.2009
(doc. 2), rinunciavano alla carica di presidente del collegio sindacale e di
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sindaco effettivo loro personalmente conferito dalla società appellata, con ciò
confermando la riconducibilità del rapporto contrattuale ai singoli professio-
nisti e non allo studio professionale.

Il Giudice ha altrettanto correttamente escluso la possibilità di “riaper-
tura dell’istruttoria” richiesta da parte attrice al fine di “integrare la docu-
mentazione in atti con la produzione dello statuto della società, nonché
eventuale altro carteggio utile a chiarire la questione in esame”, attesa l’inam-
missibilità e tardività della richiesta.

In assenza di prova circa l’esistenza di accordi tra gli associati, volti ad
attribuire negozialmente all’associazione i poteri rappresentativi dei singoli
associati mediante legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la
titolarità di rapporti, e stante, viceversa, la pacifica individuazione dei sog-
getti (singoli professionisti) cui fu direttamente conferito — nel caso concreto
— l’incarico professionale, l’appello va dichiarato inammissibile.

Le spese di giudizio di impugnazione, liquidate come in dispositivo
secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della
causa e della pronta definizione della controversia, devono essere poste a
carico dell’appellante ai sensi dell’art. 91 c.p.c..

Le società professionali sono legittimate a riscuotere i compensi
delle prestazioni dei soci? (di GIUSEPPE VERNA)

1. Il caso sottoposto prima al Tribunale e quindi alla Corte d’Appello di
Milano riguarda una società professionale di dottori commercialisti costituita
sotto forma di società semplice, la quale si era rivolta al giudice per ottenere
il pagamento di compensi sindacali per le cariche rivestite da uno dei soci,
firmatario dell’atto di citazione, e da un collaboratore dello studio. Sia il
Tribunale in composizione monocratica, sia la Corte d’Appello — con ordi-
nanza d’inammissibilità mancando la ragionevole probabilità di accoglimento
dell’impugnazione ex art. 348 bis, co. 1, cod. proc. civ. — hanno disatteso la
domanda attorea sostanzialmente sotto il profilo della carenza di legittima-
zione attiva della società semplice professionale di agire per il recupero di
crediti derivanti dall’esercizio di attività professionali svolte dai soci e, a
maggior ragione, di un collaboratore, in assenza di prova circa la cessione del
credito dai professionisti alla società professionale o l’attribuzione da parte
dei soci alla medesima società di poteri rappresentativi con riferimento ai
diritti azionati.

Le summenzionate pronunce offrono lo spunto ad una parziale chiosa
critica.

2. Giova innanzi tutto premettere che gli studi associati, costituiti ai
sensi della L. 23 novembre 1939, n. 1815, per l’esercizio delle professioni c. d.
ordinistiche a cui sono abilitati i soci, devono inquadrarsi tra le società
semplici, quanto meno ai sensi dell’art. 2249, co. 2, cod. civ. e non tra le
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associazioni non riconosciute di cui al precedente art. 36 cod. civ. (1), ram-
mentando che, sebbene la legge su indicata sia stata abrogata più volte (2),
tuttavia “restano salvi ... i diversi modelli societari vigenti già all’entrata in
vigore della presente legge” (3), ovvero della L. 183 del 12 novembre 2011.

La risoluzione del caso — che s’inserisce in una fattispecie di sicuro
interesse generale, costituendo la regola che le società professionali
(inquadrate vuoi tra le società semplici, vuoi tra le associazioni non ricono-
sciute o le nuove società tra professionisti) curino la riscossione dei crediti
professionali relativi alle prestazioni svolte dai propri soci — imponeva di
accertare se il rapporto professionale si fosse instaurato tra il singolo profes-
sionista e il cliente ovvero tra quest’ultimo e la società professionale alla quale
il professionista partecipava, in virtù di un rapporto organico, per lo svolgi-
mento dell’attività professionale. Correlativamente occorreva stabilire se
l’onere di tale accertamento gravava sull’attore e se costui poteva assolverlo
con la presunzione derivante dalla natura del rapporto societario.

La statuizione giudiziaria annotata appare condivisibile con riferimento
al credito del collaboratore (che rivestiva la carica di sindaco della società) in
quanto egli non era socio della società semplice professionale e non risultava
che avesse ceduto a quella il proprio credito, di cui era titolare quale esecutore
della prestazione nei confronti della società-cliente.

3. Diverse considerazioni s’impongono in relazione al credito sorto per le
prestazioni svolte, quale presidente del collegio sindacale, dal socio della
società professionale. Non assume rilevanza alcuna l’accertamento che l’in-
carico sindacale fosse stato conferito al professionista e non alla società
professionale, richiamando a sostegno il fatto che fu il socio e non il suo studio
associato che successivamente rinunciò all’incarico, giacché il nostro ordina-
mento notoriamente non prevede che sindaco di società possa essere persona
diversa dal singolo professionista. Infatti le disposizioni contenute nel codice
civile (4) sono tutte riferite a persone fisiche e quindi sono incompatibili con
l’ipotesi in cui sia una società ad essere membro del collegio sindacale. Ne
pare logico sostenere che, ogni volta in cui un incarico professionale sia ad
personam, il rapporto obbligazionario si instauri necessariamente fra il pro-
fessionista incaricato e/o abilitato a svolgerlo e il mandante e non fra que-
st’ultimo e la società professionale di cui è socio il medesimo professionista.

(1) Sul punto vedasi per ultimo, G. VERNA, La disciplina sulle società professionali:
novità, conferme, osservazioni critiche, in Giur. comm., 2014, I, 737-740, ed autori ivi citati,
dove il paradigma dell’art. 36 cod. civ. con riferimento agli studi associati (pacifica appare
invero la natura societaria delle nuove società tra professionisti) è respinto principalmente in
quanto le associazioni non riconosciute sono caratterizzate dall’assenza della previsione di
distribuzione degli utili, dalla necessaria costituzione di un fondo comune e dalla mutevolezza
dei propri componenti.

(2) art. 24, co. 1, l. 7 agosto 1997, n. 266; art. 2, lett. c), d. l. 4 luglio 2006, conv. in l. 4
agosto 2006, n. 248; art. 11, l. 12 novembre 2011, n. 183.

(3) art. 10, co. 9, l. 183/2011, cit.
(4) Si pensi agli artt. 2397, 2399, co. 1, 2400, co. 3, e 2401, co. 1 e 2, cod. civ.
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Una tesi siffatta ridurrebbe notevolmente la tipologia delle prestazioni pro-
fessionali che possono essere svolte attraverso la forma associata.

È necessaria inoltre la “distinzione tra il momento genetico del rapporto
professionista-cliente, caratterizzato dalla conclusione del contratto d’opera
professionale e dal conferimento dell’incarico dal secondo al primo, e quello
funzionale del medesimo rapporto, riconducibile piuttosto alla esecuzione del
rapporto professionale. L’interpretazione secondo il criterio letterale, ma
soprattutto teleologico, della disposizione dell’art. 2232 c.c. esplicita l’appli-
cazione del principio della personalità soltanto a questa seconda fase del
rapporto, cosicché tale norma non contiene alcun divieto di conferimento
dell’incarico a una società professionale, purché la prestazione sia eseguita ...
dal singolo professionista iscritto all’albo” (5).

4. Accertato che il professionista era socio di una società professionale e
che essa agiva per il recupero di un credito professionale maturato a fronte di
una prestazione da quello compiuta, la legittimazione della società poteva
presumersi dal tipo di rapporto (societario) esistente fra i due soggetti oltre
che dalla natura professionale della prestazione e dall’oggetto che si dà,
secondo l’id quod plerumque accidit, una società professionale e che ora, a
norma dell’art. 10, co. 4, L. 183/2011, è necessariamente l’esercizio della
professione attraverso i propri soci ad essa abilitati.

In un caso simile, nel quale si dubitava della legittimazione attiva di uno
studio associato di ingegneri rispetto ai crediti maturati dai singoli professio-
nisti, in mancanza di accertamenti su diversi accordi fra gli associati risul-
tanti dagli atti di causa ed in riforma della sentenza d’appello con rinvio per
nuovo esame, la Cassazione (6) ha stabilito che “deve dunque desumersi che è
ben possibile che nella fattispecie oggetto di esame l’accordo fra gli associati
avesse un contenuto diverso da quello indicato dalla Corte territoriale, e
pertanto, per la parte di interesse, che gli associati possano avere negozial-
mente attribuito all’associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad
acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi
personalmente curati” (7). Ed infatti, se “la società fra professionisti può
definirsi come una società nella quale due o più persone, abilitate all’esercizio

(5) G. MUSCOLO, L’esercizio collettivo delle professioni intellettuali protette dopo la legge
Bersani, in questa Rivista, 1998, 1156 e 1157. La distinzione fra momento genetico del
rapporto professionale e quello funzionale relativo all’esecuzione dell’incarico è sostenuta
anche da G. P. FREZZA, in Aristeia, Le società di professionisti, Milano, 2002, p. 14-20, da G.
VERNA, La disciplina sulle società professionali, cit., p. 742-744, e oramai è codificata nell’art.
10, co. 4, l. 183/2011, cit.

(6) Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15694.
(7) Le frase in corsivo è quella citata dalla sentenza d’appello qui in commento, che ad

essa vi ha preposto le parole “la giurisprudenza di legittimità ... riconosce la legittimazione
attiva dello studio professionale associato solo ove il giudice del merito abbia accertato
l’esistenza di accordi fra gli associati che attribuiscano”, è stata cambiata la portata della
pronuncia; si è passati da una legittimazione che si desume in mancanza di accertamenti
idonei a legittimare una conclusione contraria ad una legittimazione attiva riconoscibile solo
in caso di positivo accertamento giudiziale.
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di una determinata professione intellettuale ed iscritte nel relativo albo,
conferiscono le loro rispettive prestazioni lavorative per l’esercizio in comune
della stessa professione ed allo scopo di dividerne gli utili” (8), definizione
limpidamente ricavabile non solo dall’art. 10, co. 4, della novella del 2011, ma
dallo stesso abrogato art. 1 della legge 1815 del 1939, la divisione delle spese
e la gestione congiunta dei proventi comprendono in tutta evidenza la ge-
stione dei ricavi, inclusa la fase della loro riscossione.

La stessa Corte d’Appello di Milano, con sentenze dell’11 marzo 2009 e
del 12 ottobre 2009 della sezione I (9), ha riconosciuto che uno studio associato
ha la legittimazione attiva per il pagamento del compenso dovuto in relazione
ad un incarico assunto ed espletato da uno dei propri associati.

La recente sentenza 14 febbraio 2014, n. 3420, della sez. III della
Suprema Corte, dopo avere affermato che “il fenomeno associativo fra profes-
sionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed
alla gestione congiunta dei proventi”, osserva che la costituzione in giudizio
degli unici due componenti dell’associazione professionale (in primo grado a
seguito dell’eccezione sollevata dal cliente) prova che gli accordi stipulati tra
i professionisti componenti l’associazione erano nel senso di ritenere titolare
l’associazione dei diritti conseguenti all’attività svolta da ogni singolo ade-
rente, confermando la legittimazione attiva dell’associazione in relazione al
credito azionato”. Nel caso allora esaminato, la pronuncia appare conse-
guenza inevitabile della successiva costituzione in giudizio dei due soci a
fianco della società ricorrente e quindi trasforma una decisione scontata
(l’intervento adesivo dei soci) in una prova accertata, senza però lasciare
intendere se essa possa desumersi dalla natura del rapporto dedotto in causa
dalla società attrice o debba essere assolta da quest’ultima, sia pur ricorrendo
a qualsiasi mezzo, e quindi anche alle presunzioni.

Ritengo quindi di poter confermare quanto ebbi a scrivere oltre quindici
anni fa e cioè che “non pare, comunque sussistere, motivo per il quale non si
debba riconoscere tutela giudiziale alle società professionali per il pagamento
del compenso. Non può essere infatti invocato il principio della personalità
dell’incarico, principio che è tutt’altra cosa rispetto all’imputazione del com-
penso ad un ente collettivo per volontà contrattuale espressa da tutti i
partecipanti. Non esiste infatti norma che vieti ad un professionista di
stabilire che il compenso appartenga alla società professionale alla quale egli
partecipa ... L’intrasmissibilità dell’incarico non comporta infatti l’inconfigu-
rabilità di un diritto di credito in capo alla società professionale, e ciò anche
in ipotesi di necessario svolgimento personale della prestazione (come nei casi
del curatore fallimentare o del sindaco di società o del difensore in un

(8) A. MAZZOCCA, Le cosiddette società di lavoro nella più recente evoluzione legislativa, in
Giust. civ., 1976, 194.

(9) in Giur. it., 2010, 3, 609.
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processo)” (10). Ed infatti, mentre la riserva di svolgimento dell’incarico da
parte di un professionista abilitato è posta nell’interesse della collettività e
quindi è un “bene” meritevole di tutela giurisdizionale, assicurata attraverso
la soggezione a vincoli che si riflettono anche sul sistema probatorio, la tutela
del diritto di credito, nascente dall’esecuzione da parte di un socio di un
incarico affidato alla sua società professionale, non può che essere lasciata
all’autonomia contrattuale, senza frapposizione di lacci e lacciuoli.

5. Comunque nel caso esaminato dal Tribunale e dalla Corte d’appello
meneghini appare tranciante rilevare che, quand’anche fosse stata necessaria
la prova del mandato conferito dal socio alla società professionale per agire
giudizialmente per suo conto (11), è probabilmente sfuggito al Giudice che
l’atto di citazione era firmato proprio dal socio, legale rappresentante della
società semplice e legittimato a rappresentarla in giudizio ex art. 2266 cod.
civ., il cui compenso sindacale era oggetto di richiesta di pagamento. Ora,
salvo riesumare il caso “Dr. Jekyll and Mr. Hide”, non pare logico sostenere
uno sdoppiamento della personalità ed affermare che la firma della citazione
sia avvenuta in veste di legale rappresentante della società professionale e
non quale asserito (esclusivo?) titolare del diritto di credito azionato in
giudizio (12): la logica non consente di ipotizzare che la sottoscrizione, in nome
di un ente collettivo, della richiesta di pagamento di un proprio credito
escluda l’avvenuto mandato alla riscossione, ammesso che il credito sia del
professionista e non della società ai cui utili egli partecipa. È rilevante
osservare che l’unico soggetto che avrebbe l’interesse ad opporsi alla riscos-
sione del credito, da lui stesso generato, da parte di altro soggetto è proprio
quello che, in nome di quest’ultimo, ha sottoscritto la richiesta di pagamento.

Considerazione finale: l’esperienza di altri Paesi insegna che il progresso
della comunità imprenditoriale dipende anche dall’adeguamento delle libere
professioni di organizzarsi in modo da offrire prestazioni di qualità e specia-
lizzate di cui le imprese hanno bisogno. Orbene l’incremento organizzativo e
dimensionale delle società professionali, mentre può farle uscire dal mondo
del lavoro autonomo ed attrarle nella disciplina d’impresa (13), non può essere
ostacolato; anzi anche nel nostro Paese deve essere favorito il progresso del
lavoro, incluso quello autonomo, in attuazione dell’art. 35, co. 1 e 2, Cost.,
eliminando ostacoli all’esercizio in comune della libera professione, come si è
verificato con l’introduzione della citata L. 183/2011.

(10) G. VERNA, Liceità della società di professionisti costituita in forma di società perso-
nale, in Le Soc., 1999, p. 985 ss.

(11) E di ciò si dubita fortemente anche in virtù della richiamata sentenza Cass.
15694/2011.

(12) Come invece è stato fatto da Cass., Sez. II, 9 settembre 2003, n. 13142, dove
addirittura l’apposizione nel ricorso per decreto ingiuntivo, accanto alla firma del socio
prestatore d’opera, di quella dell’altro dei due soci, è stata ritenuta prova che il socio firmatario
lo era solo in veste di rappresentante legale della società.

(13) Come deciso da Cass., Sez. I, 22 ottobre 2009, n. 22439, che riconosce l’esercizio di
una libera professione intellettuale se ricorrono presupposti sia oggettivi sia soggettivi.
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MASSIME (*)

Società — Di capitali — Società a responsabilità limitata — Organi
sociali — Amministrazione — In genere — Società avente ad oggetto la
gestione immobiliare — Fideiussione in favore di un conduttore di immobile —
Rilascio — Potere dell’amministratore — Configurabilità — Fattispecie disci-
plinata dall’art. 2384 cod. civ. ante riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003.

Il rilascio di fideiussione in favore del conduttore di immobili apparte-
nenti ad una società avente per oggetto la gestione di immobili, rientra,
indirettamente, in tale oggetto e, dunque, nei poteri rappresentativi degli
amministratori, ai sensi dell’art. 2384 cod. civ., nel testo, applicabile ratione
temporis, anteriore alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. 17 gennaio
2003, n. 6, potendosi astrattamente configurare un interesse del locatore a
sostenere economicamente il conduttore, in vista del mantenimento della
locazione e del corrispondente reddito.

Cass. civ., Sez. 1, 30 ottobre 2014, n. 23085 — Pres. A. Ceccherini — Est. C. De
Chiara.

* * *

Società di capitali — Società a responsabilità limitata — Finanziamento
soci — Postergazione — Presupposti della postergazione — Qualità di socio.

La condizione di inesigibilità del credito può essere eccepita anche nei
confronti del socio che in epoca successiva al versamento delle somme oggetto
di finanziamento abbia perso la qualità di socio. I presupposti di posterga-
zione ex art. 2467 cod. civ. sono individuati dalla norma nell’eccessivo squili-
brio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto e in una situazione
finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferi-
mento, in situazioni cioè di rischio di insolvenza che possono manifestarsi sia
in fase di start up se la società è sottocapitalizzata (proprio perché i soci
hanno preferito finanziarla anziché conferire capitale di rischio), e quindi vi è
il pericolo che il rischio di impresa sia trasferito sui terzi creditori, sia in
seguito, quando a fronte di perdite i soci, anziché conferire capitale come
sarebbe ragionevole, effettuino finanziamenti aumentando l’indebitamento.

Tribunale Milano, 4 dicembre 2014, n. 50325 — Pres. E. M. Riva Crugnola — Est.
A. Dal Moro.

(*) Massime a cura di Isabella Maffezzoni.
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* * *

Società di capitali — Società a responsabilità limitata — Delibera del
consiglio di amministrazione — Impugnazione — Legittimazione attiva.

Ai fini dell’accoglimento della domanda di annullamento delle delibera-
zioni dell’organo amministrativo di società di capitali, è richiesta, in capo agli
attori, la presenza della qualità, rispettivamente, di soci e di amministratori
non soltanto al momento della proposizione della domanda giudiziale ma
anche nel momento nel quale il giudice pronuncia tale domanda. Conseguen-
temente, qualora tale qualità venga meno in corso di giudizio, la domanda non
può essere accolta per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva degli
attori.

Tribunale Milano, 21 novembre 2014, n. 29952 — Pres. E. M. Riva Crugnola — Est.
M. Galioto.

* * *

Società — Di capitali — Società per azioni — Organi sociali — Ammini-
stratori — Compensi — Rifiuto, omissione o inadeguatezza della determina-
zione — Determinazione giudiziale del compenso — Ammissibilità — Criteri
— Onere probatorio.

In tema di compenso degli amministratori di società di capitali, laddove
manchi una disposizione dell’atto costitutivo e l’assemblea si rifiuti o ometta
di stabilirlo o lo determini in misura inadeguata, l’amministratore è abilitato
a richiederne al giudice la determinazione, anche in via equitativa, purché
alleghi e provi la qualità e quantità delle prestazioni concretamente svolte,
risultando di per sé sola insufficiente l’indicazione del compenso pattuito in
esercizi sociali di anni diversi.

Cass. civ., Sez. L, 29 ottobre 2014, n. 23004 — Pres. G. Vidiri — Est. F. Amendola.

* * *

Società — Di capitali — Società per azioni — Organi sociali — Collegio
sindacale — Nomina — In genere — Sindaco — Decadenza dalla carica ex art.
2399 cod. civ. perché dipendente della società — Automaticità — Conseguenze
— Esperibilità nei suoi confronti dell’ azione ex art. 146 legge fall. — Esclu-
sione.

La decadenza dalla carica di sindaco di chi si trovi nella situazione di
ineleggibilità prevista dall’art. 2399 cod. civ. (nella specie, quale dipendente
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della società), opera automaticamente, con la conseguenza che nei confronti
della parte, che non abbia mai ricoperto la carica di sindaco, non può
esercitarsi l’ azione di responsabilità ex art. 146 legge fall.

Cass. civ., Sez. 1, 23 ottobre 2014, n. 22575 — Pres. A. Ceccherini — Est. RM. Di
Virgilio.

* * *

Società — Società per azioni — Natura del rapporto che lega società e
amministratore — Giusta causa di revoca — Risarcimento del danno.

Il rapporto di amministrazione costituisce non un mandato, ma una
figura di contratto a sé stante. Gli amministratori, a differenza dei manda-
tari, sono tenuti a compiere non solo singoli e ben delimitati atti giuridici, ma
una complessa attività di gestione, con la precisazione che nell’attività tipica
degli amministratori rientrano non soltanto la gestione routinaria dell’im-
presa, ma anche le scelte strategiche più importanti.

Il rapporto che lega l’amministratore alla società è un rapporto di imme-
desimazione organica, che non può essere qualificato né tout court solo come
mandato né come rapporto di lavoro subordinato né come collaborazione
continuata e coordinata, rientrando invero le prestazioni dell’amministratore
piuttosto nell’area del lavoro professionale autonomo.

Il suddetto rapporto, sicuramente di natura contrattuale, va ricondotto
nell’ampio genus del contratto di prestazione d’opera, in cui peraltro conti-
nuano ad assumere rilievo, come fonti integrative, tanto la disciplina del
contratto di mandato quanto la disciplina del codice civile, che predetermina
in larga parte il contenuto di detto contratto.

La nozione di giusta causa di revoca dalla carica gestoria che, ai sensi
dell’art. 2383, 3 comma c.c., esclude il diritto dell’amministratore al risarci-
mento del danno prodotto dall’anticipato scioglimento del rapporto riguarda
l’esistenza di fatti, non necessariamente costituenti inadempimento agli ob-
blighi gestori, che facciano venir meno l’affidamento dei soci sulle capacità ed
attitudini dell’amministratore ovvero il rapporto fiduciario fra le parti.

Possono assumere rilievo, ai fini della giusta causa sottesa al provvedi-
mento di revoca, anche profili di abilità e di capacità manageriale ed impren-
ditoriale, viste in relazione alle aspettative che la società aveva riposto
nell’amministratore al momento della scelta.

Trib. Roma, Terza sez. civ., 18 novembre 2014 — Giudice F. R. Scerrato.
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* * *

Società — Società di capitali — Delibera assembleare negativa — Annul-
lamento — Effetti.

La delibera assembleare è da ritenere senz’altro una delibera assunta
dall’assemblea, come tale imputabile alla società, e dunque suscettibile di
essere impugnata come quelle positive nelle forme e nei limiti di cui all’art.
2377 cc.; legittimati attivi all’azione di impugnazione sono “i dissenzienti” i
soci che, votando favorevolmente alla proposta non adottata dimostrano la
loro contrarietà alla delibera negativa poi adottata.

È pacifica la carenza di legittimazione della società ad impugnare la
delibera assembleare — anche negativa — sia perché essa non è contemplata
nel novero dei soggetti abilitati ex art. 2377 comma 3 c.c., sia perché questa
norma abilita invece direttamente gli organi che la impersonano, talchè non
residua spazio per una legittimazione dell’ente in sé che, a fronte della diretta
imputazione della delibera, è individuato invece come soggetto controinteres-
sato alla pronuncia di annullamento.

L’annullamento di una delibera negativa non fornisce tutela alcuna
all’impugnante od alla società dei cui diritti fosse riconosciuta la lesione, né
costituisce rimedio sinanco logicamente congruo alla riconosciuta illegittimità
della delibera, poiché è inane togliere effetto ad una delibera che per sua
natura non l’ha.

L’impugnazione impone al Giudice di ripercorrere il procedimento deli-
berativo, applicando le norme di legge, giungendo all’eliminazione dei voti
che, non potendo per legge essere espressi, non potevano essere conteggiati
nel quorum assembleare, registrando il risultato deliberativo che vi è stato e
che illegittimamente non è stato proclamato.

Trib. Milano, Sez. Specializzata in materia di Impresa B, 28 novembre 2014, n.
35766 — Giudice A. Mambriani.

* * *

Società di capitali — Modifica dei quorum deliberativi dell’assemblea —
Diritto di recesso — Esclusione.

La delibera dell’assemblea straordinaria che modifichi i quorum assem-
bleari non legittima il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, lett. g) c.c., in
quanto nelle società per azioni l’esercizio del diritto di recesso produce un
depauperamento del capitale sociale e costituisce un fatto negativo anche per
i creditori sociali, da qui la tassatività delle fattispecie di recesso e la
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conseguente necessità di interpretazione restrittiva dei casi previsti dall’ar-
ticolo 2437 cod. civ.

Pertanto il diritto di voto di cui all’articolo 2437 cc. lett. g) fa riferimento
a quello statutariamente attribuito a ciascuna azione, mentre quello alla
partecipazione non può che concernere l’aspetto patrimoniale relativo agli
utili che ciascuna azione attribuisce.

Di contro, il mutamento del quorum deliberativo, che attiene alla forma-
zione della maggioranza, incide solo indirettamente sul diritto di voto e
partecipazione, sicché la delibera, che muta il quorum, non legittima il
recesso.

Corte d’Appello di Brescia, Sez. I, 2 luglio 2014 — Pres. A. Bitonte — Est. A. Miglio.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

124 Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015



GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA CONCORSUALE

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

FALLIMENTO — Revocatoria rimesse in conto corrente bancario - Du-
revolezza e consistenza ex art. 67, III comma, L.F. - Massimo scoperto ex art.
70 L.F.

* * *

È onere del curatore interessato ad ottenere la revocatoria di rimesse
bancarie fornire, oltre la prova della conoscenza dello stato di insolvenza della
fallita all’epoca delle stesse da parte della banca, anche la prova di come le
rimesse abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debi-
toria del fallito, allegando le ragioni e le circostanze idonee a connotare di tali
elementi le rimesse in esame, all’esito di una attenta ricostruzione delle
movimentazioni del conto corrente, dovendosi tuttavia ritenersi superata la
distinzione tra conto scoperto e conto passivo ma dovendosi fare riferimento al
limite di cui all’art. 70 l.fall. ovvero al rientro operato dal correntista sul conto
corrente.

Il duplice riferimento alla durevolezza ed alla consistenza può essere
inteso come riferimento ad una riduzione dell’esposizione che permanga
durevole, cioè che sia di importo e di durata tale da attestare come il rientro
non sia fisiologico alla vita di un conto attivo per la società ma sia divenuto di
fatto funzionale a soddisfare il credito della banca che si riduca stabilmente
con rientri consistenti anche se non definitivi. La verifica necessaria deve
essere svolta caso per caso e non secondo criteri strettamente percentuali
fisse, ma rapportati all’andamento del conto nel periodo di osservazione,
secondo un criterio non circoscritto all’esame delle singole rimesse, ma al loro
andamento complessivo, tenuto conto anche dell’importo medio di esse rap-
portato all’importo medio dell’esposizione debitoria del correntista.

Attesa la portata interpretativa e non innovativa della modifica del limite
previsto dall’art. 70 l.fall., introdotto con il d.lgs. n. 169/2007, si deve ritenere
che tale criterio operi anche con riferimento alle dichiarazioni di fallimento
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intervenute in epoca precedente alla sua entrata in vigore, risalente al 1
gennaio 2008.

Tribunale di Piacenza 23 dicembre 2014, G.U. dott.ssa Gabriella Schiaffino

* * *

(omissis)

Con atto di citazione ritualmente notificato, il fallimento in persona del
curatore, dopo aver premesso che, con sentenza n. 51 emessa in data 23
dicembre 2005, il Tribunale di Piacenza aveva dichiarato il fallimento della
società, esponeva che, all’esito dell’esame della documentazione bancaria
nella disponibilità della curatela, era emersa l’esistenza di un conto corrente
acceso dalla stessa presso la filiale di banca n. 074073340197, dall’esame della
quale aveva appreso che, nei sei mesi precedenti la dichiarazione di falli-
mento, la società aveva eseguito rimesse per l’importo complessivo diE
98.753,37 fino a raggiungere l’azzeramento della propria esposizione debito-
ria.

Ancora assumeva che, munito prima del periodo sospetto, la fallita aveva
effettuato ulteriori rimesse, rispettivamente in data 4.6.2005, perE48.000,000
e in data 7.6.2005, per E 24.000,00, evidentemente in adempimento di un
accordo finalizzato al rientro delle esposizioni, concordato con la convenuta.

Poiché all’epoca sussistevano molteplici elementi univocamente signifi-
cativi della conoscenza in capo alla banca del grave stato di dissesto della
società, come ben desumibile dai bilanci relativi al 2003 e al 2004, nonché
come indicato dalle schede rischi dell’epoca, la curatela esponeva che, nel caso
di specie, sussistevano tutti i presupposti di legge per richiedere la declara-
toria di inefficacia nei suoi confronti dei pagamenti indicati per una somma
complessiva pari alle rimesse in contestazione.

A detta dell’attrice, inoltre, la convenuta aveva indotto la società ad
eseguire una serie di rimesse in favore del conto corrente intestato a sig. (x),
suo amministratore di fatto, l’esposizione del quale non era garantita, minac-
ciando altrimenti l’immediata revoca del fido concesso, con la conseguenza che
sussisteva l’ulteriore diritto della Procedura di richiedere, a titolo di risarci-
mento del danno, la restituzione di tutti gli importi affluiti sul cono del
medesimo per una somma pari ad E 53.008,00.

Nel giudizio si costituiva la banca contestando le opposte argomentazioni.
Non ammesse dal Giudice le prove orali dedotte, atteso il contenuto

documentale del procedimento, all’udienza del giorno 23 dicembre 2014 le
parti precisavano le rispettive conclusioni e procedevano alla discussione
orale, ai sensi della previsione di cui all’art. 281 sexies c.p.c., al termine della
quale veniva emessa la decisione.

Nell’ambito del presente giudizio la difesa della Curatela del fallimento
della società dichiarato dal Tribunale di Piacenza con sentenza pubblicata in
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data 23 dicembre 2005, ha svolto tre distinte domande: la prima e la seconda,
ai sensi della previsione di cui all’art. 67 comma 2 l. fall., con riferimento alla
revoca di una serie di rimesse affluite sul conto corrente della società sia nei
sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento, sia poco prima, nonché la
terza relativa al risarcimento per asseriti danni subiti dalla convenuta.

Tanto premesso, si osserva che al procedimento indicato si applica la
previsione di cui all’art. 67 riformato, essendo intervenuto il fallimento in
epoca successiva alla data del 17 marzo 2005 con la conseguenza che grava
sulla Curatela fornire prova della conoscenza dello stato di decozione della
fallita da parte della convenuta nel periodo sospetto, ridotto dal Legislatore ai
sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento e, pertanto, nel caso di
specie, con riferimento al periodo dal 23 giugno 2005 al 23 dicembre 2005.
Oltre a ciò grava sempre sulla Curatela fornire prova che le rimesse revocabili
abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del
fallito nei confronti della banca, la quale deve, invece, eccepire tempestiva-
mente all’esito dell’assolvimento di tali oneri a carico della Procedura, il
limite previsto dal successivo art. 70 che pone il cosiddetto criterio differen-
ziale, introdotto con d.lgs. n. 169 del 2007.

Sul punto anche questo Giudice ritiene di condividere la valutazione
espressa a riguardo della Corte di Legittimità, la quale ha affermato che,
attesa la portata interpretativa e non innovativa, della modifica indicata, essa
opera anche con riferimento alle dichiarazioni di fallimento intervenute in
epoca precedente alla sua entrata in vigore risalente alla data del 1º gennaio
2008, come avvenuto nel caso di specie (Cass. Sez. I, 7 ottobre 2010, 20834;
Tribunale Bologna, 4 agosto 2011, 2167; Tribunale di Udine, 24 ottobre 2012;
Tribunale di Milano, 21 luglio 2009; Tribunale Milano, 26 marzo 2008).

Ed invero, la disposizione indicata ben può essere considerata come un
chiarimento dato dal Legislatore ad un principio già esistente nella prece-
dente normativa del 2005 potendosi ricomprendere nell’espressione « rapporti
continuativi e reiterati » richiamata nella dizione dell’art. 70 l. fall. nella sua
prima versione, anche il conto corrente bancario con la conseguenza che detto
limite di restituzione riguardava fin dall’origine anche le rimesse bancarie,
avendo il Legislatore del 2007 svolto solamente un intervento appunto chia-
rificatore ma non innovativo.

Ciò chiarito, si osserva, con riguardo alla domanda articolata da parte
attrice, finalizzata ad ottenere la revoca anche delle rimesse intervenute in
epoca precedente al 23 giugno 2005, per l’importo complessivo di euro 72.000,00
che in realtà nessuno spazio residua per un suo accoglimento sorretto, ad
avviso della Curatela sull’assunto dell’esistenza nel caso di specie di un
medesimo programma di rientro dalle esposizioni concordato all’epoca dalla
società con Carisbo.

E, infatti, sufficiente considerare come la norma indicata abbia circo-
scritto in modo perentorio il periodo sospetto rilevante ai fini della revocatoria
ai sei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento, secondo una scelta del
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Legislatore a favore degli Istituti di credito, perché ne consegua come nessun
argomento possa giustificare, a fronte di tale dato testuale, l’estensione di tale
lasso temporale oltre al termine indicato, apparendo del tutto irrilevante
indagare in relazione all’esistenza o meno di accordi intercorsi tra le parti per
favorire un rientro dell’esposizione in modo programmato nel tempo anche in
epoca pregressa.

Ne consegue che, risalendo le rimesse indicate agli inizi del mese di
giugno del 2005, l’azione svolta non può essere utilmente esperita a riguardo
per insuperabili limiti temporali.

Se, dunque, ogni valutazione deve essere ricondotta al solo periodo
sospetto, si osserva come ampiamente documentato dalla difesa della banca,
che, diversamente da quanto prospettato dalla Curatela, le somme che sono
affluite sul conto corrente in esame in tale arco temporale non sono state pari
ad E 98.753.37, comprensivo dell’importo di E 81.696,99 con l’accredito del
quale sarebbe stato chiuso il conto ed azzerata l’esposizione in data 14 ottobre
2005, ma sono state pari al ben minore importo di E 17.056,38 quale
sommatoria di sei rimesse affluite sul conto rispettivamente in data 28 giugno
2005, perE 3.600,00, in data 11 agosto 2005, perE 1.425,57, in data 23 agosto
2005, per E 1.873,37, in data 23 agosto 2005, per E 3.252,00, in data 14
settembre 2005, per E 6.564,48 e in data 2 settembre 2005, per E 340,96.

Ed, invero, dalla documentazione prodotta dalla convenuta è ben emersa
la circostanza secondo la quale alla data del 14 ottobre 2005, diversamente da
quanto prospettato da parte attrice, non è intervenuta una ulteriore rimessa
per E 81.696,99 ma si è verificato il passaggio a sofferenza, su apposito
distinto conto, dell’importo indicato, mai ripianato, avendo la banca comuni-
cato alla società ed ai garanti (x) e (y) l’immediata revoca dei fidi fino a quel
momento concessi.

In particolare risulta (doc. 1 convenuta) che banca, nell’occasione, revo-
cava l’affidamento concesso fino all’importo di E 50.000,00 da utilizzare come
castelletto di smobilizzo crediti e passava a sofferenza l’importo diE 81.697,00
(doc. 8 convenuta) oltre interessi di mora, con riguardo ai quali, con ricorso
depositato innanzi il Tribunale di Bologna il successivo 18 maggio 2006,
proponeva richiesta di ingiunzione di pagamento a carico dei garanti, richie-
sta accolta dal Tribunale con il provvedimento monitorio del successivo 22
maggio 2006.

Se, dunque, qualsivoglia indagine in ordine alle rimesse intervenute nel
periodo sospetto deve essere circoscritta agli importi indicati, di E 17.056,38,
pari alla differenza tra euro 98.753,37 ed euro 81.696,99, importo quest’ul-
timo che, si ripete, non è mai affluito sul conto corrente della società ma che
è stato passato a sofferenza con evidenza contabile riportata con la dicitura
« azzeramento saldo per estinzione », si osserva che parte attrice, dopo la
costituzione della banca convenuta, nulla ha obiettato con riferimento a tale
drastica riduzione quantitativa delle rimesse da valutare, avendo solo osser-
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vato, a propria giustificazione, come tali spiegazioni non le fossero state
fornite in precedenza.

Sul punto pare sufficiente considerare, come evidenziato dalla convenuta,
che essa risulta aver ricevuto la lettera di richiesta di restituzione da parte
della Curatela solo in data 2 dicembre 2008 con notifica dell’atto di citazione
il successivo 19 dicembre 2008 perché appaia evidente come, atteso il brevis-
simo lasso temporale intercorso, neppure fosse ipotizzabile da parte sua lo
svolgimento di approfondite ed immediate ricerche della documentazione del
caso per rispondere alle richieste della Curatela che, peraltro, avrebbe dovuto
già avere a sua disposizione anche tale documentazione pervenuta alla
società.

Così delimitato il tema del contendere, si deve, ancora, osservare che, ai
sensi della disposizione invocata, di cui all’art. 67 comma 2 l. fall. « sono
altresì revocati, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato di
insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di
terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichia-
razione di fallimento ».

Il successivo comma 3, in particolare precisa che « non sono soggetti,
all’azione revocatoria ... b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario,
purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione
debitoria del fallito nei confronti della banca ». Da tale formulazione ben
emerge, in primo luogo, come sia onere della curatela, interessata ad ottenere
la revocatoria di rimesse fornire la prova, sotto il profilo soggettivo, della
conoscenza dello stato di insolvenza della fallita, all’epoca delle stesse da
parte della banca, nonché, sotto il profilo oggettivo, come le rimesse medesime
abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del
fallito.

Ad avviso del Tribunale tale onere non può prescindere da una compiuta
allegazione da parte della Procedura delle ragioni e delle circostanze idonee a
connotare di tali elementi le rimesse in esame, all’esito di una attenta
ricostruzione delle movimentazioni del conto corrente.

Nel caso di specie nulla di tutto ciò risulta essere stato operato dall’attrice
non appena si consideri come, a fronte delle produzioni della convenuta, si è
limitata a riproporre anche in memoria conclusionale le stesse identiche
argomentazioni svolte in atto di citazione senza neppur tentare di analizzare
in qualsivoglia modo il conto corrente in contestazione con riferimento al
periodo sospetto.

Se, dunque, si pone, comunque, la necessità di una valutazione delle
risultanze documentali, occorre evidenziare come, analogamente con quanto
già ritenuto da altra giurisprudenza di merito, e, sia pure in modo incidentale
dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 7 ottobre 2010 n. 20834, peraltro
relativa ad una fattispecie disciplinata dalla normativa ante 2005, la nuova
formulazione dell’art. 67 l. fall. mostri il superamento della tradizionale e
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precedente distinzione, ai fini della qualifica di una rimessa come revocabile
o meno, tra conto scoperto e conto passivo, intendendosi revocabili le rimesse
volte a ridurre un conto passivo, cioè nei limiti del fido, avendo in tale ipotesi
la rimessa effetti meramente ripristinatori e non solutori del conto medesimo.

Tale distinzione, invero, appare superata (in termini Tribunale di Torino,
21 febbraio 2014; Tribunale Udine, 24 ottobre 2012; Tribunale Ferrara, 14
maggio 2012¸ Tribunale Bologna, 4 agosto 2011; Tribunale Siracusa, 20 aprile
2011; Tribunale Udine, 24 febbraio 2011; Tribunale Milano, 25 maggio 2009;
Tribunale Monza, 3 settembre 2008) non appena si consideri come la nuova
formulazione faccia riferimento come criterio ad un rientro operato dal cor-
rentista sul proprio conto tale da ridurne l’esposizione debitoria nei confronti
della banca, concetto che sembra prescindere dalla distinzione tra atti e
pagamenti, evidenziando solo la situazione di debito del correntista che, a
seguito del rientro, sia stata ridotta.

A riguardo, con argomentazione condivisibile, si è sottolineato come il
riferimento quale unico elemento di importanza, all’esposizione debitoria del
correntista indipendentemente dall’essere o meno il conto affidato, emerge
anche dalla dizione del successivo art. 70 che, ponendo un tetto massimo di
importo revocabile, fa riferimento alla differenza tra l’ammontare massimo
raggiunto dell’esposizione e l’ammontare residuo della stessa all’esito dei
singoli rientri.

Se, dunque, appare superata la distinzione tra conto scoperto e conto
passivo, si deve ancora considerare come la dizione dell’art. 67 l. fall. abbia
voluto circoscrivere le rimesse revocabili, intese come somme affluite sul
conto, esclusivamente a quelle caratterizzate da una ben determinata effica-
cia causale; esse, per poter giustificare sotto il profilo oggettivo la revoca,
devono aver ridotto durevolmente e in maniera consistente l’esposizione
debitoria del fallito verso la banca.

Il duplice riferimento alla durevolezza e alla consistenza indicato, può
anche essere inteso come riferimento ad una riduzione dell’esposizione che
permanga durevole, cioè che sia di importo e di durata tale da attestare come
il rientro non sia fisiologico alla vita di un conto attivo per la vita della società,
cioè caratterizzato da continue movimentazioni, ma sia divenuto di fatto
funzionale a soddisfare il credito della banca che si riduca stabilmente con
rientri consistenti anche se non necessariamente definitivi, non potendo,
invece, operare la previsione nella nota differente ipotesi, ad esempio, di un
conto corrente congelato.

In taleotticaparecorrettoaquestoGiudiceche, in lineagenerale, laverifica
necessaria da svolgere debba essere fatta caso per caso, e non secondo criteri
strettamente percentuali fissi, come anche proposti da altri Tribunali secondo
i quali la rimessa revocabile è, ad esempio, quella pari al 10% del differenziale
di cui all’art. 70 l. fall. qualora il rientro non sia stato seguito da addebiti im-
mediatamente successivi a distanza di pochi giorni dall’accredito in esame.

La valutazione indicata, deve necessariamente essere tendenziale, cioè
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rapportata all’andamento del conto nel periodo di osservazione, peraltro
molto contenuto, di soli sei mesi, secondo un criterio non circoscritto all’esame
delle singole rimesse, ma al loro andamento complessivo, tenuto anche conto
dell’importo medio di esse rapportato, ad esempio, all’importo medio dell’espo-
sizione debitoria del correntista.

Nel caso di specie, si osserva, anche all’esito dell’esame della documen-
tazione prodotta dalla Curatela (doc.1), che non ha richiesto approfondimenti
di sorta, che alla data di inizio del periodo sospetto il conto corrente della
società fallita presentava un saldo debitore di E 87.250,81 (euro 159.250,81-
72.000,00) e, all’atto della chiusura del conto, pari ad euro 81.696,99.

Emerge, quindi, che, nell’arco temporale indicato, la società effettuava sei
rimesse per un importo complessivo pari ad euro 17.056,38 e per un valore
medio di ciascuna di esse pari ad euro 2.842,73 a fronte di addebiti consistiti
tutti in spese di competenze per la gestione del conto, ovvero per commissioni
per complessivi E 11.502,56, ad eccezione di un importo di E 30.000,00 in
uscita e entrata nella stessa data.

Dall’esame di tali risultanze appare evidente, da un lato come il conto
corrente, a far tempo dalla metà del mese di giugno del 2005, non abbia avuto
più alcuna vitalità o movimentazione per la vita sociale, e, dall’altro, come il
saldo medio debitore sia stato di E 84.473,90 (E 87.250,81-81.696,99: 2)
rispetto al quale il rapporto percentuale tra le rimesse medie e il saldo medio
risulta essere stato assolutamente contenuto pari a circa il 3%.

Orbene, in tale contesto non pare sostenibile, come peraltro neppur
ipotizzato dalla stessa Curatela, che le sei rimesse in esame abbiano ridotto in
modo consistentemente durevole l’esposizione debitoria della fallita, non
appena si consideri che tre di esse sono addirittura ampiamente inferiori alla
media indicata (rimesse per E 1.425,57, per E 1.873,37 e per E 340,969) e le
altre tre, pari ad E 3.600,00, ad E 3.252,00 e ad E 6.564,48 hanno comunque
inciso percentualmente sul saldo medio in misura comunque minima secondo
un criterio di natura economica.

Ne consegue, pertanto, il rigetto delle domande articolate dall’attrice anche
sul punto per mancata sussistenza del requisito oggettivo richiesto per la re-
voca, apparendo evidente come il criterio ulteriore posto dall’art. 70 l. fall. che
stabilisce un tetto massimo di revocabilità, pari nel caso di specie adE 5.553,82
non possa comunque operare in mancanza della prova della consistente dure-
volezza dei rientri eseguiti nell’arco dei sei mesi dal periodo sospetto.

* * *

(omissis)

La revocatoria delle rimesse in c/c: criteri per la determinazione alla
luce delle norme di cui agli art. 67, III comma, l. fall. e 70 l. fall. (di
MADDALENA ARLENGHI)
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Prima di esaminare la decisione del Tribunale di Piacenza occorre,
brevemente, ricordare che alle azioni revocatorie proposte nell’ambito di
procedure iniziate dopo il 17 marzo 2005 si applica l’art. 67 l.fall. come
modificato dall’art. 2, comma 1, lettera a), D.L. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 maggio 2005, n, 80, ovvero l’art.
67 l. fall., terzo comma, lettera b), che prevede che non sono soggette all’azione
revocatoria le rimesse effettuate su un conto corrente bancario « purché non
abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del
fallito nei confronti della Banca ».

Dunque, vista l’esenzione prevista dall’art. 67, terzo comma, lettera b)
della legge fallimentare, affinché le rimesse in conto corrente bancario siano
revocabili devono cumulativamente sussistere i seguenti requisiti:

— devono essere intervenute nei sei mesi antecedenti la declaratoria di
fallimento;

— devono avere avuto natura solutoria;
— devono aver ridotto in maniera consistente e durevole l’esposizione

debitoria del fallito nei confronti della Banca;
— devono essere accompagnate dalla scientia decoctionis da parte del-

l’accipiens.
Va aggiunto che anche nella compresenza di tutti i suddetti requisiti,

l’obbligo della Banca di restituire quanto percepito dal fallito subisce un
ulteriore limitazione a norma dell’art. 70, ultimo comma, l. fall., secondo cui,
nel caso in cui la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive
derivanti da rapporti di conto corrente bancario, l’istituto di credito non può
essere chiamato a restituire una somma maggiore di quella risultante fra
l’ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese e l’ammontare residuo
delle stesse alla data in cui si è aperta la procedura concorsuale.

Il Tribunale di Piacenza, con la decisione sopra riportata, pronunciata a
sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., dopo avere accertato la conoscenza in capo alla
banca dello stato di insolvenza avendo dato prova il curatore del fatto che la
banca nel semestre antecedente la dichiarazione di fallimento aveva ottenuto
una ingiunzione di pagamento in capo alla correntista, ha affrontato in
maniera esaustiva ed approfondita il tema della prova della esistenza di
rimesse revocabili alla luce dei riformati artt. 67, III comma, l. fall. e 70 l.fall.
Il tribunale ha affermato, in primo luogo, che, stante la natura interpretativa
dell’art. 70 l. fall., modificato con il d.lgs. 169/2007, entrato in vigore il 1
gennaio 2008, che ha posto anche per i rapporti bancari il criterio del
differenziale già previsto per i rapporti continuativi e reiterati, tale norma
vada applicata anche alle procedure dichiarate prima della entrata in vigore,
ponendosi così nel solco della decisione della Corte di Cassazione n. 20834/
2010 e della successiva giurisprudenza di merito citata dalla decisione stessa.

Il giudice ha, altresì, ritenuto che alla luce della esenzione dalla revoca-
toria fallimentare prevista dall’art. 67, III comma, l.fall. per le rimesse
effettuate su un conto corrente bancario « purché non abbiano ridotto in
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maniera consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito nei confronti
della banca » spetti ancora al curatore l’onere di individuare le singole
rimesse aventi tali caratteristica non essendo sufficiente indicare il rientro
del correntista.

Ma secondo il Tribunale di Piacenza, visto il limite del differenziale
previsto dall’art. 70 l. fall. tra l’ammontare massimo raggiunto dell’esposi-
zione nel periodo sospetto e l’ammontare residuo all’esito della stessa all’esito
dei singoli rientri, nell’individuare le singole rimesse non occorre più deter-
minarne la natura solutoria, ovvero se tali pagamenti siano pervenuti su un
conto scoperto o su un conto passivo, intendosi come solutorie solo le rimesse
volte a ridurre l’esposizione oltre il fido ovvero su un conto non affidato,
rispetto alle rimesse volte a ridurre un conto passivo, cioè nei limiti del fido,
avendo in tale ipotesi la rimessa effetti meramente ripristinatori e non
solutori del conto medesimo. Principio sul quale si sono fondate per oltre due
decenni le decisioni del giudice di legittimità e di merito per valutare se si
trattasse di atti revocabili in quanto solutori ex art. 67, II comma, l. fall..

Infine, conclude il Tribunale, con una affermazione pregevole per chia-
rezza e per sintesi, « il duplice riferimento alla durevolezza e alla consistenza
indicato (dall’art. 67 III comma l. fall. n.d.r.) può anche essere inteso come
riferimento a una riduzione dell’esposizione che rimanga durevole ». Chiarisce
ancor meglio il Giudice che deve trattarsi di rimesse caratterizzate da un
importo e da una durata tali da « attestare come il rientro non sia fisiologico
alla vita di un conto attivo per la società ma sia divenuto di fatto funzionale
a soddisfare il credito della banca che si riduca stabilmente con rientri
consistenti anche se non definitivi ».

Conclude la decisione con una affermazione di natura generale secondo
cui la verifica delle rimesse deve essere svolta caso per caso e non secondo
criteri strettamente legati a percentuali fisse, ma rapportati all’andamento
del conto nel periodo di osservazione, « secondo un criterio non circoscritto
all’esame delle singole rimesse, ma al loro andamento complessivo, tenuto
conto anche dell’importo medio di esse rapportato all’importo medio dell’espo-
sizione debitoria del correntista ». Con tale affermazione il Tribunale di
Piacenza vuole superare altre precedenti decisioni di merito che hanno
proposto percentuali fisse per determinare la consistenza delle rimesse revo-
cabili, ad esempio nella misura della percentuale pari al 10% del differenziale
di cui all’art. 70 l. fall. qualora il rientro non sia stato seguito da addebiti
immediatamente successivi a distanza di pochi giorni dall’accredito in esame.

Dunque, passando all’esame del caso di specie, il Giudice esamina l’an-
damento del conto corrente nel periodo sospetto, accerta come da una certa
data tale rapporto non abbia avuto più alcuna « vitalità o movimentazione per
la vita sociale » e come da tale periodo vi sia stato un « saldo medio »
....« rispetto al quale il rapporto percentuale tra le rimesse medie e il saldo
medio risultava(va) essere stato assolutamente contenuto pari a circa il 3% ».

Conclusivamente, fatta tale analisi, il Giudice ha esaminato le singole
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rimesse accertando che nessuna di quelle individuate fosse al di sopra della
media indicata o comunque avesse « inciso percentualmente sul saldo medio
in misura comunque minima secondo un criterio di natura economica »
respingendo quindi la domanda di revoca per « mancata sussistenza del
requisito oggettivo richiesto per la revoca, apparendo evidente come il criterio
ulteriore posto dall’art. 70 l. fall. che stabilisce un tetto massimo di revocabi-
lità,.....non possa comunque operare in mancanza della prova della consistente
durevolezza dei rientri eseguiti nell’arco dei sei mesi del periodo sospetto ».

La decisione in esame, pur apparendo puntuale e convincente, è in parte
contraddittoria poiché pur partendo dal presupposto secondo cui occorre
individuare le singole rimesse che debbono essere sottoposte al vaglio dei
criteri di consistenza e durevolezza e quindi alla verifica del differenziale di
cui all’art. 70 l.fall., il giudice afferma di non doversi fare riferimento all’esi-
stenza di affidamenti o meno essendo superata la distinzione tra rimesse con
effetti ripristinatori ed effetti solutori. Tale affermazione trova come giusti-
ficazione il fatto che tale distinzione andrebbe superata considerando come il
legislatore abbia fatto riferimento « come criterio ad un rientro operato dal
correntista sul proprio conto tale da ridurne l’esposizione debitoria nei con-
fronti della banca, concetto che sembra prescindere dalla distinzione tra atti e
pagamenti, evidenziando solo la situazione di debito del correntista che, a
seguito del rientro, sia stata ridotta ».

Il Tribunale richiama altre pronunce di Giudici di merito per avvalorare
tale tesi. Omette, tuttavia, di ricordare altra e più recente pregevole pronun-
cia del Tribunale di Bergamo in data 28 aprile 2014 (pubblicata in questa
rivista 2014, n. 4 pagg. 755 e segg. con nota di Goretti Le rimesse revocabili,
la riduzione della esposizione debitoria di c/c in ‘maniera consistente e
duratura’ ed il rapporto con l’art. 70 L.F.) ove invece si afferma che, anche
dopo la riforma, le rimesse in conto corrente possono essere revocate ex art. 67
comma 2 l.fall. solo se aventi natura solutoria e non ripristinatoria, con
l’ulteriore condizione che l’effetto di riduzione dell’esposizione debitoria del
fallito sia stato durevole e consistente. Il Tribunale di Bergamo con un
coerente iter logico, pur sapendo di discostarsi da altro orientamento forse
prevalente della giurisprudenza di merito, contesta la tesi secondo cui la
norma di cui all’art. 67, comma tre lettera b) l.fall. sembrerebbe riferirsi ad
una mera variazione contabile del conto corrente che prescinda dalla circo-
stanza che la rimessa sia o meno intervenuta intra fido laddove afferma che
sono revocabili quelle rimesse che abbiano ridotto in maniera consistente
l’esposizione debitoria.

Al contrario la lettura coordinata e coerente del comma 2 e del comma 3
dell’art. 67 l.fall. conduce secondo il Tribunale di Bergamo alla conclusione
contraria ovvero che « la natura solutoria della rimessa sia presupposto
indispensabile della sua potenziale revocabilità, ulteriormente condizionata
dalla consistenza e durevolezza della riduzione della esposizione debitoria.
Difatti, le fattispecie di cui all’art. 67, comma tre l.fall., non sono altro che
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eccezioni al principio generale, da sempre esistente, della revocabilità dei
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, principio espresso dall’art. 67 comma
due l.fall. ».

Del resto si può parlare di « pagamenti di debiti liquidi ed esigibili » e
dunque revocabili per il caso di rimesse bancarie solo allorchè le stesse
affluiscano su un conto privo di affidamento oppure costituiscano un rientro
da una esposizione superiore rispetto all’affidamento concesso altrimenti non
si tratta di atti solutori e dunque passibili di inefficacia.

In ogni caso, si giunge alla coerente conclusione che il legislatore ha
voluto introdurre con i criteri di cui agli art. 67, terzo comma, l.fall. e 70 l.fall.
nella materia della revocatoria delle rimesse in conto corrente un criterio che
tenga conto del rientro effettivo di cui ha beneficiato la banca in violazione
della par condicio creditorum ma alla luce della specificità dei contratti
bancari e della loro validità ed opponibilità per la corretta individuazione dei
pagamenti di debiti liquidi ed esigibili passibili di revoca ex art. 67 secondo
comma l.fall.

Si può ragionevolmente concludere che l’art. 70 l.fall. pone un limite agli
obblighi restitutori della Banca che non interferisce con i requisiti necessari
previsti dall’art. 67 l.fall., affinché vi sia la revocabilità delle rimesse in conto
corrente effettuate dal fallito. La norma parla di rimesse, e quindi pagamenti,
che devono aver ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria,
e non di un rientro complessivo che deve aver avuto tale effetto. Diversamente
il legislatore avrebbe ben potuto riferirsi anche nell’art. 67 l.fall., così come ha
fatto nell’articolo 70 l.fall. al concetto di rientro complessivo. Cosa che, invece,
non si rinviene nell’art. 67 l.fall. anche perché, in questo modo, il legislatore non
avrebbe fatto altro se non duplicare una disciplina già contenuta nell’art. 70
l.fall..

Conclusivamente, facendo riferimento al dato letterale della norma, il sin-
golo pagamento o la rimessa avente natura solutoria deve aver superato il
preventivo vaglio in ordine alla sua consistenza e durevolezza e, solo dopo tale
esame, la somma di tutte le rimesse che hanno superato questo primo vaglio,
quale rientro complessivo, andrà rapportata alla disciplina di cui all’art. 70
l.fall.

Va ritenuto, tuttavia, che l’art. 70 l.fall. pone un limite agli obblighi
restitutori della Banca che non interferisce con i requisiti necessari previ-
sti dall’art. 67 l.fall., affinché vi sia la revocabilità delle rimesse in conto
corrente effettuate dal fallito.

Il fatto poi che l’art. 67 e l’art. 70 l.fall. vadano interpretati in una visione
congiunta implica che non si possano usare in maniera indipendente o
alternativa, ma che il processo tecnico-giuridico di revoca debba prima pas-
sare al vaglio dell’art. 67 e ciò che risulta revocabile secondo tale articolo
venga poi « calmierato » dall’art. 70 l.fall. per dare al tutto una visione
unitaria e logica che eviti l’eccesso a cui era giunta l’applicazione della
precedente normativa, appare la soluzione certamente da preferire.
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MASSIME (*)

FALLIMENTO - Socio illimitatamente responsabile - Alienazione della
quota - Decorrenza termine annuale ex art. 147 l.fall.

L’estensione del fallimento della Società al socio illimitatamente respon-
sabile ex art. 147 LF è soggetta al termine di decadenza di un anno dall’iscri-
zione nel Registro delle Imprese di una vicenda - personale (per vendita,
recesso, esclusione) o societaria (come la trasformazione della Società)- che
abbia comportato il venir meno della sua responsabilità illimitata; il recesso
e/o l’esclusione del socio e/o l’alienazione della partecipazione sociale se non
adeguatamente formalizzati non sono pertanto atti idonei ad escludere l’esten-
sione del fallimento al socio ai sensi dell’art. 147 L.F.

Corte di Cassazione 21 gennaio 2015 n. 1046

* * *

FALLIMENTO - Cessazione dell’attività - Cancellazione dal Registro
delle Imprese - Decorrenza termine annuale ex art. 10 l.fall.

La cancellazione dal Registro delle Imprese è condizione necessaria
affinchè l’imprenditore, individuale o collettivo, benefici del termine annuale
per la dichiarazione di fallimento ex art. 10 l.fall. ma deve essere accompa-
gnata anche dall’effettiva cessazione dell’attività di impresa altrimenti il
termine annuale non decorre.

Tribunale di Benevento, 17 dicembre 2014

* * *

FALLIMENTO - Revocatoria Fallimentare - Individuazione del periodo
sospetto.

Qualora la Società debitrice, prima di essere dichiarata fallita, sia stata
ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi im-
prese in crisi ex L. 270/99 previa dichiarazione di insolvenza, il termine di
decorrenza del periodo sospetto ex art. 67 l.fall., per individuare atti even-
tualmente soggetti a revocatoria fallimentare, deve essere fatto decorrere
dalla data di pubblicazione di tale sentenza di dichiarazione di insolvenza.

Tribunale di Catanzaro, 27 settembre 2014

(*) Massime a cura di Federica Cassese.
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* * *

CONCORDATO PREVENTIVO - Pagamento a favore dei creditori chiro-
grafari - Percentuale inferiore al 3% - Inammissibilità della domanda.

Deve ritenersi giuridicamente inammissibile in sé una percentuale di
soddisfacimento del ceto creditorio chirografario inferiore al 3%, percentuale
minima che consente di ritenere apprezzabile ed effettivo il soddisfacimento
dei creditori

Tribunale di Bergamo, 4 dicembre 2014

* * *

FALLIMENTO - Ammissione al passivo credito Studio Associato - Privi-
legio ex art. 2751 bis c.c. - Ammissibilità - Condizioni.

Il privilegio generale sui beni mobili del debitore, previsto dall’art. 2751
bis cc per le retribuzioni dei professionisti, trova applicazione anche nel caso
in cui il creditore sia inserito in un’associazione professionale, a condizione
però che il rapporto di prestazione d’opera si instauri tra il singolo professio-
nista ed il cliente.

Tribunale di Treviso, 16 settembre 2014
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

ARTICOLI

NE BIS IN IDEM: RILEVANZA NELL’ORDINAMENTO TRIBUTARIO
DELLA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE EDU IN MATERIA DI

ABUSI DI MERCATO

di SALVATORE GOLINO e ANTONIO GOLINO

Nell’articolo che segue si valuta se e in quali termini e limiti sia possibile
traslare nei procedimenti per violazioni tributarie, amministrative e penali le
conclusioni alle quali è pervenuta la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (in
seguito: Corte EDU) sull’applicazione del principio del ne bis in idem in
materia di sanzioni per abusi di mercato.

1. Premessa.

I fatti che hanno dato origine alla complessa controversia insorta per
iniziativa della CONSOB e conclusasi avanti alla Corte EDU possono così
riassumersi: il 23 agosto 2005 la CONSOB chiese alle società EXOR S.p.A. e
Giovanni Agnelli S.A.S. di diffondere un comunicato stampa al fine di illu-
strare agli investitori le eventuali iniziative assunte in vista della scadenza,
in data 20 settembre 2005, di un prestito convertendo, stipulato in data 26
luglio 2002 dalla FIAT S.p.A. con otto banche.

Il relativo contratto prevedeva che, in caso di mancato rimborso del
prestito, le banche avrebbero potuto sottoscrivere un aumento di capitale
della società a compensazione del loro credito. Tale evenienza avrebbe portato
al 28% la partecipazione delle banche al capitale sociale della società, mentre
quella dell’altro socio di riferimento, la IFIL Investments (poi EXOR S.p.A.)
facente capo alla famiglia Agnelli, sarebbe scesa dal 30,06% al 22%.

Per evitare tale evento e il lancio di una OPA sulle azioni Fiat, i vertici
della EXOR avevano esplorato la possibilità di rinegoziare un contratto di
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equity swap (1) in essere con Merril Lynch International Ltd, con scadenza in
data 26 dicembre 2006.

Nel comunicato stampa emesso a seguito della richiesta della CONSOB
la EXOR rendeva noto di non aver « né avviato né studiato iniziative riguar-
danti la scadenza del prestito convertendo », auspicando « di rimanere l’azio-
nista di riferimento della FIAT ».

A seguito del comunicato stampa, ritenuto reticente o, comunque, incom-
pleto per non aver fatto alcun riferimento alla trattativa in corso, la CON-
SOB, avendo ravvisato la violazione dell’art. 187-ter del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (2) (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria - più avanti T.U.F.), aveva promosso un procedimento a carico
delle persone fisiche che avevano partecipato, a vario titolo, alla redazione del
comunicato stampa (Grande Stevens ed altri) per l’irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla norma citata.

Irrogate le sanzioni amministrative da parte della CONSOB, il conse-
guente contenzioso davanti all’A.G. ordinaria si era concluso con una sen-
tenza della Suprema Corte, che aveva confermato la sentenza della Corte di
Appello di Torino con la condanna a rilevantissime sanzioni pecuniarie a
carico di tutti i responsabili (a Grande Stevens fu irrogata una sanzione
pecuniaria di 5.000.000 di euro) e con l’irrogazione di sanzioni interdittive
dell’attività professionale.

Parallelamente al procedimento amministrativo, la CONSOB aveva inol-
trato alla Procura della Repubblica una informativa a carico degli stessi
soggetti per il reato di cui all’art. 185 del T.U.F. (3).

Nel corso del procedimento penale, il Tribunale di Torino, nel presuppo-
sto che le due norme del T.U.F. si distinguevano per le diverse finalità della
condotta (diffusione di notizie false per la fattispecie ex art. 187-ter e idoneità
di quelle notizie a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli ex
art. 185 del T.U.F.) e che non era provato che il comunicato stampa avesse
determinato tale « sensibile alterazione » del corso del titolo Fiat in borsa,
aveva assolto tutti gli imputati.

Cassata questa sentenza da parte della Suprema Corte, la Corte di
Appello di Torino condannava taluni degli imputati, sostenendo che senza le

(1) Si tratta di un contratto che consente di scambiare la performance di un’azione contro
un tasso d’interesse, senza l’anticipazione di denaro.

(2) Detto articolo al comma 1 così recita: « Salve le sanzioni penali quando il fatto
costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro
cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo,
diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di
fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari ». Si tratta del
testo in vigore all’epoca dei fatti. Successivamente, per effetto dell’art. 39, comma 3, della
L.28/12/2005, n.262 dette sanzioni sono state quintuplicate e sono attualmente previste nella
misura da 100 mila euro a 25 milioni di euro.

(3) Detto articolo così recita: « Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni
simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di
strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 20.000
a euro 5.000.000 ».
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false informazioni fornite con il comunicato stampa sarebbe stato altamente
probabile che il corso delle azioni Fiat sarebbe crollato e, per il resto, concor-
dava con il Tribunale di Torino nell’escludere la violazione del principio del
« ne bis in idem ».

Dopo il deposito della sentenza definitiva di condanna al pagamento delle
sanzioni pecuniarie, tutti gli indagati nel procedimento avviato per il reato di
cui al citato art. 185 del T.U.F. chiedevano l’abbandono delle iniziative
assunte a loro carico in virtù del principio ne bis in idem.

2. La decisione della Corte EDU.

Prima che si concludesse il procedimento penale presso la Suprema
Corte, che poi avrebbe dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione,
la Corte EDU, adita dagli stessi soggetti, con la recente sentenza del 4 marzo
2014 - Ricorso n. 18640/10 - Grande Stevens e altri c. Italia ha sancito
l’applicabilità del principio del ne bis in idem, anche quando per uno stesso
fatto si rendono applicabili ad uno stesso soggetto sia una sanzione di
natura amministrativa, sia una sanzione di natura penale, secondo la quali-
ficazione giuridica attribuita dall’ordinamento italiano. Più correttamente, la
Corte, in linea con la sua consolidata giurisprudenza (4), ha ritenuto che per
qualificare sostanzialmente la sanzione definita « amministrativa » dall’ordi-
namento nazionale occorre prendere in considerazione tre criteri: (i) qualifi-
cazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale; (ii) natura stessa
di quest’ultima, in relazione al tipo di interesse generale tutelato ed alla
finalità preventiva e repressiva, tipica della sanzione penale; (iii) grado di
severità della sanzione, in relazione al grado di afflittività della stessa,
ancorché si tratti di una misura esclusivamente pecuniaria non suscettibile di
essere sostituita da una sanzione detentiva.

Qualora la misura, comunque definita dall’ordinamento interno dello
Stato che l’adotta, acquisti la natura di « sanzione penale » secondo i criteri di
cui sopra, alla sua irrogazione non potrà seguire un’altra « sanzione penale »,
inflitta per lo stesso fatto agli stessi soggetti, proprio in ossequio al principio
del ne bis in idem, sancito sia dall’ordinamento italiano che dall’ordinamento
internazionale (5).

In effetti, bisogna considerare che le sanzioni « amministrative » previste
dalla normativa sulla manipolazione del mercato sono fissate in misura molto

(4) Engel ed altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, ricorso n. 5100/71; Jussila c. Finlandia,
23 novembre 2006, ricorso n. 73503/01; Campbell e Fell c. Regno Unito, 28 giugno 1984, ricorso
n. 7819/77; Öztürk c. Germania, 21 febbraio 1984, ricorso n. 8544/79); Bendenoun c. Francia,
24 febbraio 1994, ricorso n. 12547/86.

(5) L’art. 649 c.p.p.. così recita: « L’imputato prosciolto o condannato con sentenza o
decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale
per il medesimo fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado
o per le circostanze.... ».
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elevata. All’epoca dei fatti in causa la sanzione edittale era fissata da 20.000
euro a 5 milioni di euro, poi quintuplicata dalla L. n. 262 del 2005 (da 100.000
euro a 25 milioni di euro) e che può essere ulteriormente incrementata fino al
triplo o a dieci volte il profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
Alle sanzioni in senso stretto si aggiungono poi le misure interdittive e la
confisca obbligatoria per equivalente. Risulta, quindi, fin troppo evidente che
misure così severe non possono non avere finalità fortemente « punitive », che
collidono con la natura essenzialmente risarcitoria che dovrebbe avere la
sanzione amministrativa pecuniaria. Pertanto, considerata la severità della
sanzione amministrativa inflitta dalla CONSOB nell’ordine di milioni di euro
per ciascuno dei concorrenti nell’illecito, considerato che detta « sanzione non
si prefiggeva unicamente di riparare un danno di natura finanziaria » ma che
perseguiva anche il duplice scopo di prevenire la recidiva e di sanzionare un
fatto illecito e considerato, infine, che la sanzione era stata comminata in
funzione della gravità della condotta e non del danno provocato agli investi-
tori, la Corte EDU è arrivata alla conclusione che si tratta di una vera e
propria sanzione « penale » (6). Peraltro, la stessa Corte afferma che la natura
sostanzialmente penale di una sanzione, ancorché qualificata come ammini-
strativa, va valutata in base alla gravità della sanzione edittale applicabile
alla persona interessata e non alla gravità della sanzione concretamente
inflitta al termine del procedimento.

In conclusione, secondo la Corte la normativa italiana in materia di abusi
di mercato collide con l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (7) e con l’art. 4 del protocollo n. 7, integrativo della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU) (8), laddove prevede che si possa avviare un nuovo procedimento
penale avanti all’A.G.O. avente all’origine lo stesso fatto dal quale era scatu-
rito il procedimento avanti alla CONSOB, nei confronti degli stessi soggetti a
carico dei quali era stato celebrato il primo procedimento.

Seguendo il ragionamento della Corte, non si tratta, quindi, di una
interpretazione estensiva del principio del ne bis in idem, che, sulla base di
questa sentenza, si renderebbe applicabile anche nel caso del cumulo di una
sanzione amministrativa con una sanzione penale, ma di una riaffermazione
del principio stesso.

Peraltro, nel corso del procedimento penale davanti al Tribunale ed alla
Corte di Appello di Torino, questi giudici dissentivano anche sulla identità del

(6) Sentenza della Corte EDU 4 marzo 2014 - Ricorso n. 18640/10 - Grande Stevens e
altri c. Italia, pag. 14.

(7) La norma in questione prevede che « Nessuno può essere perseguito o condannato per
un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza
penale definitiva conformemente alla legge ».

(8) Detta norma prevede che « nessuno può essere perseguito o condannato penalmente
dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato
a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale
Stato ».
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fatto, evidenziando la differenza fra le due fattispecie previste rispettiva-
mente dall’art. 187-ter del T.U.F. (illecito amministrativo) e dall’art. 185 dello
stesso T.U.F. (reato): nel primo caso, è sufficiente la diffusione di notizie false
o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari; nel secondo caso, occorre che
dette notizie siano in grado di provocare una sensibile alterazione del prezzo
di mercato degli strumenti finanziari. Si tratta, quindi, di condotte diverse,
sanzionate diversamente a seconda del grado di gravità e delle finalità
perseguite, mentre secondo i giudici di Strasburgo si tratterebbe di una sola
condotta. Sempre secondo i giudici di Torino, le norme di cui agli artt. 185 e
187-ter del TUF non solo prevedono condotte diverse con finalità diverse ma
si differenziano anche per il fatto che la fattispecie di reato di cui all’art. 185
riguarda una condotta dolosa, mentre la commissione dell’illecito ammini-
strativo di cui all’art. 187-ter può derivare anche da una condotta colposa.
Quindi, non si tratta di uno stesso fatto punito due volte, con una sanzione
amministrativa ed una penale, ma di fatti diversi che producono conseguenze
diverse e di diversa gravità: la diffusione di notizie false (art. 187-ter) e
l’alterazione sensibile delle quotazioni di borsa (art. 185).

Anche la Suprema Corte (9), a proposito della normativa in esame, si è
espressa in senso conforme, affermando che « il reato per cui si procede (art.
185 del T.U.F.) differisce già per la sola condotta dall’illecito amministrativo
da ultimo menzionato (art. 187-ter) per il suo realizzarsi, infatti, non basta la
diffusione di informazioni voci o notizie false [...] ma è necessario altresì che
la diffusione delle notizie false sia concretamente idonea a provocare una
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari. ».

Alla luce di quanto sopra, nulla è mutato sugli effetti delle norme
internazionali e nazionali che prevedono la possibilità di applicare per lo
stesso fatto sanzioni amministrative e penali nell’ambito dell’autonoma va-
lutazione dei singoli legislatori, salvo che, alla luce dell’orientamento della
Corte EDU, le sanzioni definite « amministrative » non abbiano tutti i carat-
teri della sanzione penale, come già detto.

L’art. 14 della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 28 gennaio 2003 relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato riconosce il diritto degli Stati membri di adottare
le opportune misure amministrative e di irrogare le opportune sanzioni
amministrative a carico delle persone responsabili del mancato rispetto delle
disposizioni adottate in attuazione della direttiva « fatto salvo il diritto degli
Stati membri di imporre sanzioni penali ».

Anche la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 409 del 12 novembre
1991, si è espressa nel senso di ritenere legittimo che un comportamento
illecito sia sanzionato al tempo stesso con una sanzione amministrativa
pecuniaria e con una sanzione penale (10).

(9) Cass. sez. V, 20 giugno 2012, n. 40393.
(10) Sul punto si evidenzia, tuttavia, che a valle della pronuncia della Corte EDU nel
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La decisione della Corte di Strasburgo si basa su presupposti diversi:
partendo dalla giurisprudenza consolidata della stessa Corte (Engel ed altri c.
Paesi Bassi, 8 giugno 1976) se la sanzione « amministrativa » prevista dal-
l’ordinamento nazionale, presenta i requisiti ai quali si è accennato sopra, è
da qualificare come sanzione « penale », e, quindi, rende applicabile il divieto
di bis in idem.

3. I possibili riflessi sull’ordinamento tributario nazionale.

Partendo da una lettura della sentenza non conforme, a parere di chi
scrive, allo spirito della stessa, si è prospettata, in dottrina (11), la possibilità
di eccepire il principio del ne bis in idem allorquando la normativa nazionale
preveda, per violazioni di natura tributaria, la possibilità di instaurare due
procedimenti, in sede amministrativa e in sede penale, che procedono paral-
lelamente ed autonomamente (12) (c.d. doppio binario) fino alla eventuale
comminazione di una sanzione detentiva per la fattispecie di reato e di una

caso Grande Stevens c. Italia e nell’ambito di una vicenda in cui erano state contestate sia la
fattispecie penale di abuso di informazioni privilegiate sia la speculare fattispecie amministra-
tiva, la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale con riferimento
all’art 187-bis del T.U.F. (che prevede l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privi-
legiate) e dell’art. 649 c.p.p. (notizia di decisione n. 27/2014 su cui si v. M. SCOLETTA, Il doppio
binario sanzionatorio del market abuse al cospetto della Corte costituzionale per violazione del
diritto fondamentale al ne bis in idem, su http://www.dirittopenalecontemporaneo.com). In par-
ticolare, la Corte di Cassazione ha chiesto che la Corte Costituzionale si pronunci: in via prin-
cipale, sulla incompatibilità con la nostra Costituzione (nella specie con l’art. 117) dell’attuale
formulazione dell’art. 187-bis T.U.F. che, nel prevedere l’applicabilità delle sanzioni ammini-
strative per abuso di informazioni privilegiate fa “salve le sanzioni penali quando il fatto costi-
tuisce reato” e, in via subordinata, sulla incompatibilità con la nostra Costituzione dell’art. 649
c.p.p. nella misura in cui non prevede che il divieto di un doppio giudizio sugli stessi fatti si
estenda anche ai casi in cui uno dei due giudizi riguardi l’applicazione di una sanzione alla quale
debba riconoscersi natura penale ai sensi della CEDU (indipendentemente dal fatto che la legge
italiana qualifichi tale sanzione come amministrativa).Con riferimento alla questione sollevata
in via principale, secondo la Corte di Cassazione, la clausola dovrebbe essere sostituita dalla
seguente: “salvo che il fatto costituisca reato”. Così modificata la norma, sanzioni amministrative
e sanzioni penali non potrebbero più cumularsi e le sanzioni amministrative potrebbero appli-
carsi solo in via residuale a quelle condotte che non siano già punite con sanzioni penali (ad
esempio, l’ipotesi di insider trading secondario). Con riferimento alla questione sollevata in via
subordinata, invece, se la Corte Costituzionale — ritenendo non fondata la questione sollevata
in via principale — dovesse ritenere fondata la presente questione, pur rimanendo possibile che
in un primo momento procedimento amministrativo e procedimento penale procedano in pa-
rallelo in relazione agli stessi fatti, una volta che uno dei due sia giunto a conclusione (di norma
l’amministrativo, che è più rapido), l’altro dovrebbe necessariamente arrestarsi. Sul punto si v.
anche l’ordinanza della sezione tributaria civile della Corte di Cassazione n. 950/15 e l’ordinanza
della V sezione penale della Corte di Cassazione n. 1782/15, entrambe pubblicate sulla rivista
Diritto Penale Contemporaneo.

(11) Si v. ad esempio i commenti pubblicati da F. VIGANÒ, Doppio binario sanzionatorio e
ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell’art. 50 della Carta?, in http://www.dirit-
topenalecontemporaneo.com; M. DOVA, Ne bis in idem e reati tributari: una questione ormai
ineludibile, commento a Corte EDU, sez. V, sent. 27 novembre 2014, Lucky Dev c. Svezia, ivi; M.
SCOLETTA, Ne bis in idem e illeciti tributari per omesso versamento delle ritenute: un problema-
tico rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, commento a Trib. Torino, sez. IV pen., 27
ottobre 2014, Giud. Pio, ivi.

(12) Cass. Pen. 17 giugno 2008 n. 22173; Cass. Pen. 21 agosto 2007, n. 17799.
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sanzione pecuniaria per un illecito di natura amministrativa. Poiché i due
illeciti possono derivare dalla stessa condotta, si è prospettata da taluni (13) la
possibilità di un ricorso alla Corte EDU per ottenere una decisione conforme
a quella emanata in materia di manipolazione del mercato. In altri termini, si
ritiene, secondo tali autori, che le statuizioni della Corte rappresentino un
superamento del principio secondo il quale il divieto di bis in idem abbia
applicazione soltanto nell’ambito dell’ordinamento penale, come finora rite-
nuto anche dalla Corte EDU, ma che l’abbiano voluto estendere anche ai casi
di concorso fra procedimenti penali e procedimenti amministrativi.

3.1. Nei confronti delle persone giuridiche.

Se si considera però che gli illeciti tributari di maggiore spessore sul
piano economico sono ascrivibili a persone giuridiche (come noto, l’asse
portante della struttura imprenditoriale nazionale è rappresentato da piccole
e medie imprese che operano come società di capitali) è facile rilevare che i
due procedimenti che si instaurano sui due versanti riguardano soggetti
diversi e perseguono finalità diverse.

Il procedimento penale persegue l’autore del reato che può essere soltanto
una persona fisica (art. 27 Cost.), alla quale sarà inflitta una sanzione che ha
tutti i caratteri della sanzione penale: carattere dissuasivo e preventivo;
finalità di rieducazione e di recupero del reo; natura afflittiva in quanto
commisurata alla gravità e volontarietà della condotta. Inoltre, per quanto
riguarda i reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si richiede,
per la gran parte di essi, il dolo specifico, perché occorre che la condotta sia
diretta ad una specifica ed ulteriore finalità oltre quella di realizzare l’evento
quale volontaria conseguenza della azione o della omissione posta in essere
dal reo, occorre cioè che la condotta sia posta in essere « al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto ». Considerata la gravità della
condotta, segnata anche dal superamento di soglie di punibilità, i reati
previsti sono tutti delitti e sono tutti puniti con una pena detentiva.

Il procedimento amministrativo persegue il soggetto contribuente, l’ente
collettivo persona giuridica che ha tratto i benefici economici dell’azione
delittuosa posta in essere dall’autore del reato, il quale ha agito nel suo
interesse ed a suo vantaggio. È il soggetto passivo del rapporto giuridico
d’imposta, è colui che evade le imposte, è, insomma, il dominus dell’intera
operazione. Per questo motivo, in deroga a quanto previsto nella stesura
originaria del D.Lgs. n. 74/2000, con il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 fu
disposto che le sanzioni amministrative debbano essere a carico dei soggetti
con personalità giuridica. Contrariamente alle sanzioni penali, le sanzioni

(13) Tra gli altri cfr. CARACCIOLI, Superato il doppio binario tributario e penale, in Corr.
trib., 2014, 3; TRAVERSI, La difesa del contribuente nel processo penale tributario, Milano, 2014,
p. 167.
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pecuniarie che sono comminate al termine del procedimento hanno natura
essenzialmente risarcitoria, intendendo riparare il vulnus arrecato al bene
giuridico protetto, tanto è vero che le pene edittali sono fissate in percentuale
rispetto alle imposte evase. Non solo, ma le sanzioni pecuniarie, oltre a non
essere commutabili in pene detentive, vengono irrogate anche per fatti im-
putabili a titolo di colpa e, quindi, conseguenti ad imprudenza, imperizia o
negligenza, mentre, come già detto, nell’ordinamento tributario i fatti costi-
tuenti reato richiedono una condotta dolosa e, in alcuni casi, caratterizzata da
dolo specifico.

Stante tale situazione, vengono a mancare i presupposti fondamentali
per poter invocare il divieto di bis in idem, ovvero l’identità del soggetto
sanzionato e l’identità del fatto in relazione al quale vengono comminate le
sanzioni.

3.2. Nei confronti delle persone fisiche.

La questione presenta risvolti diversi per quanto riguarda le persone
fisiche che commettono i reati tributari per perseguire l’evasione delle impo-
ste (si tratta, ad esempio, di tutti i lavoratori autonomi).

In questo caso, si potrebbe rilevare che i due procedimenti, penale e
amministrativo, graverebbero sullo stesso soggetto per lo stesso fatto che
avrebbe dato origine ai due illeciti: la commissione del reato e l’evasione delle
imposte. Si potrebbe, quindi, invocare il divieto di bis in idem al momento
dell’avvio del secondo procedimento. Tuttavia, il legislatore ha inteso evitare
tale possibilità, sancendo all’art. 19 del D.Lgs. n. 74/2000 il principio di
specialità, così formulato: « Quando uno stesso fatto è punito da una delle
disposizioni del titolo II (che prevede le varie fattispecie di reato) e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposi-
zione speciale » (14). Considerato che la sanzione penale presenta due elementi
di specialità rispetto alla sanzione amministrativa: dolo specifico e soglie di
punibilità, al soggetto che ha posto in essere il fatto reato sarà irrogata la sola
sanzione penale, mentre per la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente
nell’interesse del quale ha agito l’autore della violazione « permane, in ogni
caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa » (art. 19, comma 2,
D.Lgs. n. 74/2000) (15). In concreto, nel caso di un lavoratore autonomo,
graverà sull’autore materiale del reato la sanzione penale, mentre sulla
persona nell’interesse della quale questi ha operato (il lavoratore autonomo-
contribuente) graverà la sanzione amministrativa. In effetti, si tratta di un
« artificio » adottato per evitare che, a seguito dell’irrogazione della sanzione
penale nei confronti dell’autore del reato, l’Erario possa perdere il ristoro

(14) Sul punto si v. la Circolare n. 154/E/2000 del Ministero delle Finanze.
(15) La conclusione non è così automatica, a fronte di problemi di specialità cosiddetta

bilaterale: Traversi, commento all’art. 19 in CARACCIOLI, GIARDA, LANZI, (a cura di), Diritto e
procedura penale tributaria, Padova 2001, 480.
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economico derivante dalla sanzione pecuniaria, ristoro che sarebbe comunque
assicurato dal recupero dell’imposta evasa e dal pagamento degli interessi
maturati per il ritardo nell’assolvimento dell’obbligazione tributaria (16).

Questa situazione si potrà verificare nel caso in cui ci sia « alterità » tra
colui che commette il reato e contribuente, mentre nel caso in cui ci sia
coincidenza tra i due soggetti, ad avviso di chi scrive, l’autore del reato sarà
soggetto alla sola sanzione penale, non essendo possibile irrogare la sanzione
amministrativa in capo allo stesso soggetto, proprio per effetto del principio di
specialità. Si tratta di una tesi non condivisa da tutti, atteso che, secondo
parte della giurisprudenza di merito, nei confronti dell’autore del reato-
contribuente sarebbe possibile irrogare anche la sanzione amministrativa,
con evidente violazione del predetto principio di specialità (17)

Sempre nell’intento di evitare che i due tipi di sanzione (amministrativa
e penale) possano colpire lo stesso soggetto, è previsto che, qualora la sanzione
pecuniaria sia irrogata con provvedimento definitivo emanato prima della
sentenza definitiva del giudice penale, l’esecuzione del primo dovrà essere
sospesa finché non intervenga il giudicato penale. Se questo dovesse sancire
la irrilevanza penale del fatto, l’Amministrazione Finanziaria darà seguito
alla procedura per la riscossione della sanzione amministrativa (art. 21
D.Lgs. n. 74/2000) (18).

Un problema particolare si pone nel caso in cui l’imputato nel procedi-
mento penale chieda di accedere all’istituto dell’applicazione della pena su
richiesta ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento). Per effetto dell’inserimento
del comma 2-bis nell’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000, il « patteggiamento » può
essere richiesto dalle parti solo qualora, prima dell’apertura del dibattimento
di primo grado, siano stati estinti i debiti tributari, comprese le sanzioni
amministrative. A questo punto, l’imputato, per accedere al patteggiamento,
dovrebbe comunque versare le somme corrispondenti ai tributi e alle sanzioni.

A queste « criticità » del sistema fanno riferimento Flick e Napoleoni (19),
i quali, dopo aver affermato che « il congegno assicura il rispetto del ne bis in

(16) La Relazione governativa al decreto esprime la preoccupazione che: « il potenziale
autore di una violazione tributaria possa considerare maggiormente temibile una sanzione
amministrativa pecuniaria di elevato ammontare piuttosto che una sanzione penale, fortemente
afflittiva bensì in astratto, ma la cui esecuzione è suscettiva di venir evitata, in concreto, con
l’ottenimento delle sospensione condizionale della pena ».

(17) Commissione Tributaria Provinciale dell’Aquila, sez. III, 9 maggio 2008, n. 80. Si
veda, in proposito, la nota fortemente critica di BRIGHENTI, Uno e bino, ovvero il rappresentante
di se stesso, in Bollettino Tributario, 2008, p. 1531.

(18) Detto articolo così recita: 1. « L’ufficio competente irroga comunque le sanzioni
amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato. 2. Tali
sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 19,
comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o
sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza
penale del fatto ».

(19) FLICK-NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o
binario morto? Materia penale, giusto processo e ne bis in idem nella sentenza della Corte EDU,
4 marzo 2014, sul market abuse, in Rivista AIC-Associazione italiana dei costituzionalisti,
2014, 3.
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idem sul piano sostanziale », affermano che, nel caso del patteggiamento, « il
ne bis in idem, in questo frangente, è dunque anche sostanziale: vero è, però,
che si tratta di un pagamento volontario, e non coatto, finalizzato ad ottenere
un beneficio in sede penale, secondo una logica che evoca quella del « traffico
delle indulgenze » (condoni) ».

Un altro elemento di criticità gli stessi autori ravvisano nei reati ex artt.
10-bis e 10-ter D.Lgs. n. 74/2000, omesso versamento di ritenute certificate e
di IVA, laddove la sanzione amministrativa per l’omesso versamento perio-
dico alle singole scadenze verrebbe a cumularsi sullo stesso soggetto con la
sanzione penale per l’omesso versamento annuale sia delle ritenute effettuate
che dell’IVA. Infatti, in questo caso non si potrebbe invocare il principio del ne
bis in idem, atteso che tra le due sanzioni non sussisterebbe un rapporto di
specialità ma di progressione, con la conseguenza che al trasgressore andreb-
bero applicate entrambe (20).

In conclusione, pur tenendo conto del fatto che il legislatore ha tentato di
evitare che sullo stesso soggetto si cumulassero due sanzioni, sancendo il
principio di specialità ex art. 19 D.Lgs. n. 74/2000, non si può non rilevare che
la normativa presenta elementi di criticità che giustificano ampiamente il
ricorso alla Corte EDU, prospettando che la sanzione amministrativa per la
sua entità, in genere dal 100% al 200% dell’imposta evasa (art. 1, comma 2,
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), non avrebbe soltanto natura risarcitoria
ma assolverebbe alla duplice finalità dissuasiva ed afflittiva tipica della
sanzione penale. Per valutare la dimensione abnorme della sanzione pecu-
niaria basta considerare che la misura di cui si è detto (dal 100 al 200%), già
di per sé sproporzionata, in taluni casi può anche essere maggiorata di un
terzo, come nel caso dei redditi prodotti all’estero.

Considerato che ai fini della decisione della Corte EDU ha avuto un peso
determinante l’entità della pena pecuniaria edittale prevista dall’art. 187-ter
del T.U.F., in materia di violazioni tributarie si potrebbe invocare il divieto di
bis in idem, non già per evitare il cumulo in capo allo stesso soggetto della
sanzione penale e della sanzione amministrativa, pacificamente ammesso
anche dal diritto convenzionale, ma per evitare il cumulo di due sanzioni
penali, dopo aver dimostrato, ovviamente, che anche la sanzione amministra-
tiva ha natura essenzialmente penale, perché presenta gli stessi caratteri
identificativi della seconda, secondo i criteri fissati dalla Corte EDU. In
questa ottica, sarebbe difficile negare che la condanna al pagamento di una
somma pari a quasi due volte e mezzo l’imposta evasa (derivante dal cumulo
tra: recupero dell’imposta, sanzione pari all’imposta — nel caso che si applichi
la misura minima — ed interessi, che a volte raggiungono dimensioni di
notevole entità per il prolungarsi della durata del procedimento di accerta-
mento, del procedimento contenzioso e della fase di riscossione) abbia carat-
tere essenzialmente e sostanzialmente punitivo.

(20) In senso conforme vedi Cass. Pen. Sez Un., 28 marzo 2013, n. 37424.
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Come giustamente osservato da Caraccioli (21), se si aderisce all’approccio
sostanzialistico adottato dalla Corte di Strasburgo nel valutare i due tipi di
sanzioni, prescindendo dalla qualifica formale attribuita dall’ordinamento
interno, si rileva che « la sanzione penale astrattamente prevista non coincide
con la sanzione penale in concreto comminata, e questo perché la pena può
rimanere « sulla carta » attraverso gli istituti previsti dall’ordinamento » (ad
esempio la sospensione condizionale della pena o la sostituzione di pene
detentive brevi con pene pecuniarie) sicché, in concreto, questa può rivelarsi
meno « pesante » di una consistente sanzione pecuniaria, che di fatto avrebbe
carattere punitivo.

Qui entriamo in un ambito molto insidioso e soggettivo, anche perché la
sanzione penale per determinate categorie di soggetti ha carattere « infa-
mante » e socialmente disdicevole, soprattutto se seguita da sanzioni inter-
dittive che precludono l’esercizio di determinate attività, con riverberi anche
economici di consistente rilevanza.

Non solo, ma nella pena pecuniaria prevista per le violazioni ammini-
strative tributarie la natura risarcitoria e compensativa è più marcata,
essendo fissata in percentuale rispetto al danno economico prodotto dall’eva-
sione, mentre quella prevista per gli abusi di mercato è stabilita in misura
fissa, da un minimo ad un massimo, che può raggiungere importi elevatissimi.
Risulta, quindi, molto arduo e difficile addentrarsi in analisi così sottili.

Tuttavia, non si può negare che la sentenza dei giudici di Strasburgo,
limitatamente agli illeciti tributari commessi da persone fisiche, ha aperto
uno spiraglio che darà lo spunto per affrontare la confusa disciplina attual-
mente vigente in fatto di concorso tra sanzione penale e sanzione ammini-
strativa.

Il ricorso alla Corte EDU si prospetta ancor più giustificato alla luce di
una recente sentenza in materia di violazioni tributarie che riguarda un caso
ancora più eclatante di quello finora esaminato (22). Più eclatante perché ad
un contribuente finlandese (Nykanen) era stata comminata una sovrattassa
pari a 1.700 euro per non aver dichiarato la percezione di taluni dividendi.
Successivamente, nel corso di un procedimento penale per lo stesso fatto, era
stato condannato a 10 mesi di reclusione. La Corte di Strasburgo, alla luce dei
criteri Engel, di cui si è detto sopra, ha riconosciuto alla sovrattassa natura
repressiva e quindi penale, concludendo che per tale motivo non poteva essere
instaurato a carico dello stesso soggetto un secondo procedimento con l’irro-
gazione di una seconda sanzione penale.

Questa nuova pronuncia presenta aspetti di notevole interesse, sia per-
ché attiene direttamente al diritto punitivo tributario, sia perché attribuisce
natura « penale » ad una sanzione pecuniaria di modesta entità, in evidente
contraddizione con la sentenza Grande Stevens che ha assunto a fondamento

(21) IVO CARACCIOLI, La progressiva assimilazione tra sanzioni penali e amministrative e
l’inevitabile approdo al principio ne bis in idem, in Il Fisco, 2014, 24 pp. 2374 e ss.

(22) Corte EDU, 20 maggio 2014, Nykanen c. Finlandia.
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dell’asserzione della natura sostanzialmente penale della sanzione ammini-
strativa per l’abuso di mercato proprio la notevole entità della stessa. Nel caso
del contribuente finlandese, verrebbero quindi meno due dei tre criteri Engel,
assunti quali parametri di valutazione per stabilire l’effettiva natura della
sanzione « amministrativa » in relazione al principio sostanzialistico seguito
dai giudici della Corte di Strasburgo: a) natura della sanzione, in relazione al
tipo di interesse generale tutelato ed alla finalità preventiva e repressiva
tipica della sanzione penale; b) grado di severità, in relazione al grado di
afflittività della stessa. La sentenza Nykanen collide con la coerenza e
razionalità della rigorosa costruzione argomentativa della sentenza Grande
Stevens, nel senso che se una sanzione « amministrativa », valutata sulla base
di un criterio sostanzialistico, è da ritenere di natura « penale » perché
risponde a determinati requisiti, se si accerta che detti requisiti non sussi-
stono, la sanzione non potrà essere considerata penale ma amministrativa
anche in senso sostanziale. Con la conseguenza che, se la Corte EDU confer-
masse l’orientamento assunto nel caso Nykanen, bisognerebbe aderire alla
tesi di coloro che sostengono la sussistenza del divieto di bis in idem anche in
caso di sovrapposizione di una sanzione penale con una sanzione amministra-
tiva. Il principio del ne bis in idem varrebbe, quindi, non solo in ambito penale
ma anche in ambito amministrativo.

L’applicabilità del principio del ne bis in idem ai procedimenti penali ed
amministrativi relativi ad illeciti tributari non è l’unica, né la più devastante
conseguenza sul procedimento tributario di una possibile riqualificazione di
sanzioni denominate come amministrative ma, nella sostanza, essenzial-
mente di natura penale.

In Grande Stevens, la Corte EDU sancisce l’applicabilità al caso in esame
del principio del diritto ad un « equo processo » sancito dal paragrafo 1
dell’art. 6 della Convenzione. Ne consegue che inevitabilmente, una volta
sancita la natura « lato sensu » penale delle sanzioni, si applicheranno anche
gli altri paragrafi dello stesso articolo 6 ed in primis il paragrafo 2, che
sancisce il principio della presunzione d’innocenza, ed il paragrafo 3, che
sancisce il diritto ad interrogare e contro-esaminare testimoni a carico e a
discarico. L’applicazione di tali principi a tutti i procedimenti che prevedano
sanzioni di natura essenzialmente penale avrebbe effetti devastanti sull’at-
tuale impianto dei procedimenti tributari. Da un lato, con riferimento al-
l’onere della prova laddove la presunzione d’innocenza sembra incompatibile
con un sistema fortemente incentrato sulla prova presuntiva; ed infatti la
Cassazione ha da tempo stabilito che la prova presuntiva propria dei proce-
dimenti amministrativi tributari è inammissibile nel relativo procedimento
penale per reati tributari. Dall’altro, il diritto ad interrogare testimoni im-
porrebbe una riforma dell’attuale sistema che ammette la sola prova docu-
mentale, salvo rare e timide deroghe riconosciute di recente dalla giurispru-
denza, come le sommarie informazioni testimoniali e le dichiarazione di terzi.

Ben farebbe, quindi, a nostro avviso, il legislatore ad iniziare ad intra-
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prendere una profonda riforma del procedimento tributario prima che gli
effetti devastanti degli orientamenti delle Corte EDU operino in virtù della
traslazione nella giurisprudenza italiana di principi sanciti dalla Corte. A tal
fine, è d’uopo richiamare la recentissima Ordinanza del Consiglio di Stato (n.
04491/2014 REG. PROV. CAU. - N. 07566/2014 REG.RIC.), mediante la quale
lo stesso Consiglio ha accolto un’istanza cautelare relativamente all’obbligo di
CONSOB di adeguare il proprio regolamento sanzionatorio per le sanzioni
« penali » alla sentenza Grande Stevens, posto che « sussiste il dovere di
adeguarsi alle sentenze CEDU » (23).

4. Conclusioni.

La sentenza dei Giudici di Strasburgo sul caso Grande Stevens ed altri
rappresenta indubbiamente un elemento di « rottura », non solo per la nor-
mativa in materia di abusi di mercato, ma anche per l’ordinamento punitivo
tributario, laddove per le persone fisiche si riscontrano « forzature » ed ele-
menti di ambiguità nell’imputazione dei due tipi di sanzioni, che finiscono in
taluni casi con il gravare di fatto sullo stesso soggetto.

Mentre la sentenza della Corte EDU sulla normativa in materia di abusi
di mercato non presenta aspetti di particolare rilevanza in materia tributaria
per illeciti ascrivibili a persone giuridiche, per quelli ascrivibili a persone
fisiche la sentenza sul caso finlandese rappresenta una « novità » perché
potrebbe comportare una revisione di tutta l’impostazione del sistema repres-
sivo tributario, basato essenzialmente sul principio del « doppio binario ».

Si tratta di una questione aperta da approfondire nelle varie sedi,
tenendo conto che, da un lato, la sentenza sul caso « Grande Stevens ed altri
c. Italia », in materia di abusi di mercato è stata confermata dalla Corte EDU,
che ha rigettato in data 7 luglio 2014 la richiesta di rinvio alla Grande
Camera formulata dal Governo italiano; dall’altro lato, a questa prima sen-
tenza ne sono seguite altre in materia fiscale che hanno riaffermato il divieto
di bis in idem anche nel diritto punitivo tributario.

Inoltre, dall’esame della giurisprudenza dei giudici di merito e della
Cassazione sul caso « Grande Stevens e altri c. Italia » non è possibile finora
trarre un indirizzo univoco, atteso che, talvolta, i giudici hanno ritenuto che
le due fattispecie (penale e amministrativa), pur avendo per oggetto la stessa
condotta e la stessa finalità, differiscano quanto alla situazione di pericolo che
generano (così la Corte di Appello di Milano su ricorso presentato avverso il

(23) Sul punto si noti, in ogni caso che, a seguito del rinvio operato con la citata
ordinanza del Consiglio di Stato, il T.A.R. per il Lazio — con sentenza depositata in data 27
novembre 2014 nell’ambito del ricorso n. 11053/2014 — ha nuovamente rigettato il ricorso delle
parti, ritenendo che il procedimento Consob non si ponga in contrasto con le garanzie di cui
all’art. 6 della CEDU e negando così ogni necessità di adeguamento del relativo regolamento
Consob. La decisione del Consiglio di Stato su tale ultima decisione è atteso nei prossimi giorni.
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provvedimento della CONSOB); talaltra, si è ritenuto che le due fattispecie
non abbiano per oggetto lo stesso fatto, affermando, di conseguenza, che a
fatti diversi corrispondano sanzioni diverse (così Tribunale e Corte di Appello
di Torino nell’ambito del procedimento penale per il reato ex art. 185 T.U.F.);
in altri casi ancora, perché le due fattispecie sono in rapporto di progressione
e non di specialità (Cass.: sent. 20266 del 15 maggio 2014 (24), che richiama
Sez. Unite sent. 37425 del 28 marzo 2013).

Nella citata sentenza n. 20266/2014 la Suprema Corte esprime due pareri
che lasciano intravedere quale sarà l’orientamento giurisprudenziale nel
prossimo futuro: uno di carattere generale, laddove afferma: « a fronte del
processo penale per reati tributari, è pacifico che lo stesso viaggi in parallelo
con l’esistenza di un debito tributario da adempiersi, che è cosa diversa dalla
sanzione penale »; un altro, più specifico, laddove afferma: « va peraltro
rilevato che il nostro ordinamento nazionale, agli artt. 19, 20 e 21 del D.Lgs.
74/2000, disciplina in maniera chiara i rapporti tra il sistema sanzionatorio
amministrativo e tra i procedimenti penale e tributario », facendo un chiaro
riferimento al principio di specialità.

A fronte di un irrigidimento della Suprema Corte in materia di reati
tributari, non può sottovalutarsi la profonda apertura mostrata dal Supremo
Collegio in relazione all’insider trading, tanto che la Sezione quinta con la
decisione n. 1782 del 2015 ha sollevato una duplice questione di legittimità
costituzionale, ritenendo « rilevanti e non manifestamente infondate:

a) in via principale: la questione di legittimità costituzionale, per viola-
zione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fonda-
mentali, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 187-bis, comma 1, (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi della L.
6 febbraio 1996, n. 52, artt. 8 e 21) nella parte in cui prevede “Salve le sanzioni
penali quando il fatto costituisce reato” anzichè “Salvo che il fatto costituisca
reato”;

b) in via subordinata: la questione di legittimità costituzionale, per
violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in relazione all’art. 4 del Protocollo n.
7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali, dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede l’applicabilità
della disciplina del divieto di un secondo giudizio al caso in cui l’imputato sia
stato giudicato, con provvedimento irrevocabile, per il medesimo fatto nell’am-
bito di un procedimento amministrativo per l’applicazione di una sanzione
alla quale debba riconoscersi natura penale ai sensi della Convenzione per la

(24) Cass. Pen. Sez. III, 15 maggio 2014, n. 20266. Con riferimento alla fattispecie di
reato di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000, la Corte ha recentemente confermato il suo
orientamento nettamente divergente rispetto a quello manifestato dalla Corte EDU.
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salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e dei relativi
Protocolli » (25).

Se si considera anche la già citata ordinanza del Consiglio di Stato si
intuisce quanto la. questione sia « fluida » e aperta a sviluppi difficilmente
pronosticabili.

(25) In questi termini, Cass. pen., Sez. V, 10.11.2014, n. 1782, in Dir. pen. cont., 22
gennaio 2015.
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GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Trib. Como, Sezione penale, 14 febbraio 2014 (dep. 13 maggio 2014), Pres. Est.
G.L. Ortore

Riciclaggio — Reato presupposto — Dichiarazione infedele o fraudolenta
con imposta evasa inferiore alle soglie — Irrilevanza.

Poiché le condotte di dichiarazione infedele o fraudolenta che importino
un’imposta evasa al di sotto della soglia prevista dai delitti di cui al D.Lgs.
74/2000 sono penalmente irrilevanti, descrivendo la soglia un elemento costi-
tutivo della fattispecie incriminatrice, l’eventuale imposta comunque evasa
non può assurgere ad oggetto materiale del delitto di riciclaggio.

(Omissis)

In molti dei casi oggetto di questo processo tuttavia, la configurabilità
stessa del reato presupposto [del riciclaggio] dev’essere esclusa proprio in
base agli elementi di fatto raccolti dall’accusa.

Si è già visto come in molti casi, il PM ha individuato il delitto presup-
posto negli artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 74 del 2000.

Entrambi i delitti sono caratterizzati dal necessario superamento delle
c.d. soglie di punibilità (relative all’imposta evasa e congiuntamente, all’am-
montare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione).

Per numerose imputazioni (...) per ammissione della stessa accusa, non vi
è stato il superamento delle relative soglie.

Tuttavia, sempre secondo il PM, tale circostanza non precluderebbe la
punibilità della condotta successiva, volta al trasferimento illecito delle somme
sottratte all’erario.

Infatti, dovendo la soglia di punibilità essere qualificata come condizione
obiettiva di punibilità (art. 44 c.p.), il suo mancato superamento costituirebbe
solo una causa di non punibilità del delitto presupposto, come tale irrilevante
per la configurabilità del delitto di riciclaggio, in base al disposto dell’art. 648
ult. co. c.p., a cui rinvia l’art. 648 bis ult. co. c.p.

La tesi sostenuta dall’accusa però, porterebbe al risultato pratico e
illogico, di ricondurre al delitto di riciclaggio (anche) condotte di trasferimento
di somme provenienti in realtà, non da un delitto, ma da un illecito ammini-
strativo, essendo prevista, per le fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, in
caso di mancato superamento delle soglie, la sola sanzione amministrativa
(D.Lgs. n. 471 del 1997).

Tuttavia, la reale natura della soglie di punibilità è ancora controversa,
in dottrina e giurisprudenza.

In relazione ai reati di cui agli artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 74 del 2000 si è
evidenziato che la consumazione del reato presuppone la presentazione di una
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dichiarazione; di conseguenza l’evasione dell’imposta consiste nella presen-
tazione di una dichiarazione indicante un’imposta inferiore a quella dovuta,
che comporta il raggiungimento dello scopo voluto dall’agente.

In altri termini, il raggiungimento del fine voluto dall’agente, cioè l’eva-
sione d’imposta — definita dall’art. 1 lett. f) come ″differenza tra l’imposta
effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione″ — è già conte-
nuta negli elementi del fatto tipico, che consiste nella presentazione di una
dichiarazione fraudolenta o infedele.

In definitiva, l’obiettivo perseguito dal contribuente per integrare l’ele-
mento soggettivo del delitto di dichiarazione infedele, non deve necessaria-
mente identificarsi con l’effettivo conseguimento di un risparmio fiscale, ma
può arrestarsi a una fase antecedente: la semplice indicazione in dichiara-
zione di un’imposta inferiore a quella dovuta, per l’importo indicato nella
soglia di punibilità prevista dalla lett. a) degli artt. 3 e 4.

Da qui il dilemma: se si ritiene tale soglia di punibilità un elemento
costitutivo della fattispecie, sotto il profilo soggettivo dell’agente, non è
richiesto nulla di più che la rappresentazione di un elemento del fatto; se
invece, si ritiene che la soglia di punibilità sia identificabile con una mera
condizione di punibilità, allora il superamento della soglia (e quindi l’entità
assunta dall’evasione) sarebbe al di fuori del fatto tipico, rendendo più
pertinente il richiamo al dolo specifico.

A tale proposito neppure la relazione governativa al D.Lgs. n. 74 del 2000
fornisce elementi decisivi in quanto qualifica le soglie come elementi costitu-
tivi del reato e il dolo di evasione, seppur contraddittoriamente, come dolo
specifico, che com’è noto, deve avere per oggetto una finalità ulteriore, cioè un
elemento esterno al fatto tipico.

La giurisprudenza, dopo aver inizialmente stabilito che le soglie di
punibilità devono essere qualificate come elementi costitutivi del reato (Cass.
S.U. 35/2000) ha successivamente attribuito loro la natura di condizione
obiettiva di punibilità (Cass. 3205472013, 48813 e 47127/2012, 25213 e
5640/2011), osservando che, quando la punibilità del fatto è subordinata al
superamento di una determinata soglia, tale accadimento costituisce una
vera e propria condizione obiettiva di punibilità, perché non fa parte del
contenuto offensivo della fattispecie e non integra un elemento costitutivo
dell’offesa, bensì attiene a un limite quantitativo dell’evento, con la conse-
guenza che l’agente, ai fini dell’integrazione della fattispecie, non deve rap-
presentarsi l’ammontare dell’imposta evasa, essendo sufficiente la finalizza-
zione della condotta all’evasione (Cass. 20678/2012).

Recentemente però, la Cassazione sembra tornata all’orientamento ini-
ziale, attribuendo alle soglie di punibilità natura di elementi costitutivi del
reato (Cass. 42868/2013, con l’autorevole avallo di Cass. S.U. 37424 e 37425/
2013).

Il dubbio se le soglie siano elementi costitutivi del fatto tipico — che, in
quanto tali, l’agente deve necessariamente rappresentarsi e volere, con l’ulte-
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riore effetto di rendere il dolo di evasione un dolo generico — oppure una mera
condizione di punibilità, esterna e ulteriore al fatto tipico (esprimendo solo
l’esigenza di politica criminale, dell’opportunità di una sanzione di tipo penale)
idonea quindi, a rendere il dolo di evasione effettivamente, un dolo specifico,
dev’essere necessariamente risolto facendo ricorso ai principi generali.

A tale proposito, secondo la giurisprudenza, « perché possa parlarsi di
condizione obiettiva di punibilità, è necessario che il reato sia già perfetto nella
sua struttura e che un evento ulteriore, futuro ed incerto, anche se non voluto
dall’agente, ne condizioni la punibilità: ciò che conta è che l’evento si ponga al
di fuori del fatto che costituisce il reato, a nulla rilevando che a porlo in essere
sia stato il reo o una terza persona » (Cass. 6905/1972).

Infatti, « nel concetto di ’fatto’ devesi comprendere la somma degli ele-
menti materiali attribuiti all’agente, cioè l’azione delittuosa, con tutte le note
che la caratterizzano e la costituiscono come tale, e il verificarsi dell’evento che
è con l’azione casualmente connesso; perciò ne restano escluse non solo le
circostanze (accidentalia delicti), ma anche le condizioni obiettive di punibilità
del fatto, intese come quegli elementi obiettivi estrinseci all’azione o all’omis-
sione, concomitanti o successivi all’esecuzione del fatto, senza il concorso dei
quali questo non e punibile perché non costituisce reato, ossia gli elementi
estranei al processo esecutivo del reato, posti dalla legge a carico dell’agente
ancorché non voluti » (Cass. 1220/1967).

In conclusione, l’evento da cui dipende il verificarsi della condizione è
diverso dall’evento offensivo che il legislatore intende evitare comminando la
sanzione penale, e consiste in un avvenimento determinato ed estrinseco
rispetto al fatto illecito, tanto da essere tradizionalmente configurato come
una sorta di condizione sospensiva, che è caratterizzata appunto, da un
avvenimento futuro e incerto.

La condizione obiettiva di punibilità, proprio perché esterna al fatto-
reato, è solitamente definita come un elemento privo del necessario legame
causale e psicologico con l’autore del fatto tipico, per cui non richiede (ed è
quindi indifferente che in concreto esista o meno) una relazione tra la
condizione di punibilità e la condotta dell’agente.

In un contesto del genere emerge come l’unica natura ascrivibile alle
soglie di punibilità di cui agli artt. 3 e 4 D.Lgs. n. 74 del 2000 sia quella
dell’elemento costitutivo del reato, perché il superamento della soglia non è
altro che il risultato diretto dell’azione voluta e posta in essere dall’agente. Ne
consegue che i delitti di dichiarazione devono essere intesi quali reati di
evento e di danno patrimoniale, in quanto l’evasione d’imposta oltre le soglie
quantitative descritte nella norma, costituirebbe l’evento del reato stesso.

Tale conclusione consente quindi di ritenere il dolo di evasione come dolo
generico e le soglie di punibilità come elementi del fatto tipico, come implici-
tamente dimostrato dal fatto che il superamento delle soglie è direttamente
riconducibile alla volontà dell’agente, non costituendo certo un accadimento
esterno, determinante per la punibilità di un fatto già completamente inte-
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grato (che è invece, l’elemento caratteristico di una condizione di punibilità),
incidendo invece, direttamente sul bene giuridico protetto, cioè l’interesse
dello Stato a ricevere il pagamento dell’imposta dovuta.

Tale interpretazione, come si è già anticipato, ha avuto l’autorevole
conferma della giurisprudenza che, affrontando il problema del dolo in rela-
zione alla fattispecie di cui all’art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000, cioè il mancato
versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, pur preci-
sando che tale fattispecie non prevede, a differenza di altre condotte sanzio-
nate nel D.Lgs. n. 74 del 2000, lo scopo specifico di evadere le imposte, per cui
è sufficiente « la coscienza e volontà di non versare all’Erario le ritenute
effettuate nel periodo considerato », ha comunque sottolineato che « tale co-
scienza e volontà deve investire anche la soglia di Euro cinquantamila, che è
un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore » (in
motivaz. a Cass. S.U. 37424 e 37425/2013).

Tale principio è stato poi esplicitamente recepito anche per la fattispecie
di cui all’art. 3 D.Lgs. n. 74 del 2000 da Cass. 42868/2013.

Di conseguenza, il mancato superamento della soglia non è certo un
elemento estraneo al fatto tipico, seppur decisivo per la sua concreta punibi-
lità, ma contribuisce a delinearne il disvalore penale, in quanto le condotte di
evasione sotto la soglia integrano pur sempre un illecito, sanzionato solo in
via amministrativa.

In ogni caso, anche a volere ritenere le soglie delle condizioni obiettive di
punibilità è dubbio che a esse possa effettivamente applicarsi l’art. 648 ult. co
c.p., a cui rinvia l’art. 648 bis ult. co. c.p.

Tale norma infatti, non esclude la configurabilità del reato di ricettazione
(e quindi anche di riciclaggio), nei soli casi in cui l’autore del delitto presup-
posto non sia imputabile o punibile, oltre che nel caso in cui manchi una
condizione di procedibilità.

Rileva quindi, solo ed esclusivamente una condizione soggettiva, cioè
personale, dell’agente, ostativa alla sua punibilità, come tale priva di qual-
siasi effetto sul fatto (condotta ed elemento psicologico) costituente reato e
quindi sulla sua concreta illiceità e non anche invece, una condizione di
punibilità di tipo diverso come quella c.d. obiettiva.

Ciò premesso, le soglie di punibilità dovrebbero assimilarsi alle condi-
zioni obiettive di punibilità che la dottrina ha qualificato come intrinseche o
improprie, perché connesse al fatto contenuto nella fattispecie incriminatrice,
ma autonome rispetto a questo, in quanto finalizzate a impedire, proprio con
l’attivazione della pretesa punitiva, che la lesione dell’interesse tutelato, già
offeso dalla condotta tipica, diventi irreversibile (per cui, in definitiva, mirano
a evitare fenomeni di progressione criminosa).

Dette condizioni obiettive di punibilità, proprio perché assimilabili agli
elementi essenziali del reato (oltre a rientrare nella sfera di operatività del
principio di colpevolezza, onde sottrarsi a censure di incostituzionalità per
violazione dell’art. 27 co. 1 cost.), se assenti, privano di penale illiceità il fatto
e quindi, precludono che questo possa configurarsi come delitto presupposto.
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(...) Traendo così le conclusioni da tale ragionamento, deve ritenersi che, nei
casi in cui il delitto presupposto sia stato individuato negli artt. 3 e/o 4 D.Lgs.
n. 74 del 2000 ma, per ammissione della stessa accusa, senza il superamento
delle relative soglie, il denaro “risparmiato” dal contribuente non può certo
considerarsi provento di uno di tali delitti, ma al limite, di un illecito ammi-
nistrativo, con la conseguente insussistenza del presupposto richiesto per la
stessa configurabilità del fatto materiale descritto nell’art. 648 bis c.p.

Un’imposta evasa al di sotto della soglia di punibilità dei delitti
tributari non può costituire oggetto materiale del reato di rici-
claggio: un prezioso insegnamento dal Tribunale di Como (di LUCA

TROYER e ALEX INGRASSIA (*)

1. La questione giuridica sottoposta al vaglio del Tribunale di
Como.

La pregevole decisione che qui si commenta è stata emessa dal Tribunale
di Como all’esito di un complesso processo, che ha visto tra gli altri imputati
alcuni banchieri svizzeri, tratti a giudizio per riciclaggio di denaro. Segnata-
mente, secondo la pubblica accusa, i banchieri, con l’ausilio di cd. spalloni,
ovvero di soggetti che passano la frontiera occultando su di sé denaro o altri
beni di valore altrui, avrebbero trasferito dall’Italia alla Svizzera e viceversa
ingenti somme di contribuenti infedeli.

Indiscussa la materialità delle condotte contestate, giacché inequivoca-
bilmente provata attraverso intercettazioni, pedinamenti e sequestri, il pro-
filo di maggior interesse giuridico, su cui si concentrano le puntuali osserva-
zioni del Collegio, attiene alla possibilità di ritenere configurato il delitto di
riciclaggio ove il trasferimento, la sostituzione o le altre operazioni idonee ad
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa abbiano avuto ad
oggetto somme di denaro di importo inferiore a quelle indicate nelle cd. soglie
di punibilità dei reati di dichiarazione infedele (1) o fraudolenta mediante altri
artifici (2).

(*) Il presente scritto è l’esito di una riflessione comune degli autori; tuttavia spettano a
Luca Troyer i paragrafi 1, 5 e 6; spettano ad Alex Ingrassia i paragrafi 2, 3 e 4.

(1) Il delitto previsto dall’art. 4 D.Lgs. 74/2000 prevede: « Fuori dei casi previsti dagli
articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi
fittizi, quando, congiuntamente:a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle
singole imposte, a euro cinquantamila;b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sot-
tratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al
dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o,
comunque, è superiore a euro due milioni ».

(2) Il reato è disciplinato dall’art. 3 D.Lgs. 74/2000 che dispone:« Fuori dei casi previsti
dall’art. 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di
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Più nello specifico e semplificando:
(i) intanto si può ipotizzare un fatto di riciclaggio in quanto le somme

oggetto di sostituzione o trasferimento provengano da delitto; nel caso di
specie la contestazione è che il delitto presupposto sia di natura tributaria,
segnatamente si tratti di dichiarazione infedele o fraudolenta;

(ii) i delitti di dichiarazione infedele e fraudolenta mediante altri artifici
sono punibili solo se l’imposta evasa è superiore ad una determinata soglia,
pari (allo stato) rispettivamente ad euro 50.000 e 30.000;

(iii) il delitto di riciclaggio sussiste anche se l’autore del delitto da cui
proviene il denaro — nel nostro caso l’evasore — non è punibile (ex artt. 648
bis ult. co. e 648 ult. co.).

Il quesito è allora se chi presenta una dichiarazione infedele o fraudo-
lenta mediante altri artifici, che importi un’evasione al di sotto della soglia,
commetta un reato non punibile o semplicemente realizzi un illecito ammi-
nistrativo: solo nel primo caso sarebbe possibile contestare il delitto di
riciclaggio all’ulteriore e diverso soggetto che sostituisce, trasferisce o compie
altre operazioni sul denaro.

La soluzione del quesito acquisisce oggi ancora maggior rilievo con
l’introduzione del delitto di autoriciclaggio (3) (4), con cui il legislatore ha

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione
nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne
l’accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando,
congiuntamente:a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte,
a euro trentamila;b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione,
anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’am-
montare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore
a euro un milione ».

(3) Si tratta del delitto di cui all’art. 648 ter.1, introdotto con legge 186/2014, prevede:
« Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro
25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega,
sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il
denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da
ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (II) Si applica la
pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il
denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito
con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. (III) Si applicano comunque le pene
previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto
commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modifica-
zioni. (IV) Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il
denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento
personale. (V) La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività
bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. (VI) La pena è diminuita fino alla metà
per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze
ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre
utilità provenienti dal delitto. (VII) Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 ».

(4) Sul nuovo delitto di autoriciclaggio si vedano F. SGUBBI, Il nuovo delitto di autorici-
claggio: una fonte inesauribile di « effetti perversi » dell’azione legislativa, in Dir. pen. cont., 10
dicembre 2014; F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in Dir. pen. cont., 24
dicembre 2014, e volendo, S. CAVALLINI-L.TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di
autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del « vicino ingombrante, in Dir. pen.
cont., 23 gennaio 2015.
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superato — con esiti tutti da valutare — il cd. privilegio dall’autorici-
claggio (5), grazie al quale chi aveva commesso o concorso a commettere il
delitto presupposto del riciclaggio non avrebbe potuto rispondere anche di
quest’ultimo reato.

Da un punto di vista strettamente penalistico si tratta di individuare
l’esatta collocazione sistematica delle soglie di punibilità nei delitti tributari,
risolvendo la dicotomia tra elemento costitutivo della fattispecie e mera
condizione di punibilità.

2. Le cd. soglie di punibilità nei delitti tributari: elemento costitu-
tivo della fattispecie o mera condizione di punibilità? La prospet-
tiva della dottrina e della giurisprudenza.

Preliminarmente è fondamentale definire le diverse peculiarità che ca-
ratterizzano l’elemento costitutivo della fattispecie e le condizioni di punibi-
lità, anche per comprendere le ragioni delle diverse posizioni della dottrina in
punto di qualificazione delle cd. soglie di punibilità dei delitti tributari e le
eterogenee conseguenze derivanti dal qualificare le soglie nell’una o nell’altra
categoria.

Secondo parte della dottrina, infatti, le soglie costituirebbero elementi
costitutivi del reato, andrebbero cioè ricondotte a quei nuclei fondamentali
che descrivono il fatto penalmente illecito. Sull’identificazione del tipo di
elemento costitutivo non c’è uniformità di vedute tra i commentatori. Buona
parte degli autori (6) si limita ad identificare l’imposta evasa come elemento
del tipo, senza ulteriori specificazioni.

Tra gli studiosi che caratterizzano maggiormente l’elemento, alcuni (7)
ritengono che l’imposta evasa costituisca l’evento della fattispecie, ovvero « un
accadimento temporalmente e spazialmente separato dall’azione e che da
questa deve essere causato: più precisamente, trattandosi di un elemento del
reato, il nome di evento spetta soltanto a quella o a quelle conseguenze

(5) Sul punto si consenta il rinvio a L. TROYER-S. CAVALLINI, La « clessidra » del riciclaggio
ed il privilegio di self-laundering: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del
legislatore, in Dir. pen. cont., 4 aprile 2014.

(6) Tra gli altri, senza pretesa di completezza, A. ASTROLOGO, Le cause di non punibilità,
Bologna, 2000, p. 126; E. MUSCO, Reati tributari (voce), in Enc. dir., Milano, 2007, pp. 1047 ss.;
E. MUSCO-F. ARDITO, Diritto penale tributario, Bologna, 2013, p. 47-48; C. RENZETTI, La natura
giuridica delle soglie di punibilità nei reati tributari, in Cass. pen., 2013, pp. 286 ss.; M.
ROMANO, Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in Riv. it. dir. proc.
pen., 2009, pp. 1007-1008; G. L. SOANA, Nuovo intervento delle Sezioni Unite in materia di
diritto penale intertemporale relativamente al D.Lgs. n. 74/2000 in relazione alle ipotesi di
omessa presentazione di una delle dichiarazioni obbligatorie, in Rass. Trib., 2001, p. 571; P.
VENEZIANI, Le soglie di punibilità nei delitti tributari, in M. BERTOLINO-.L. EUSEBI- G. FERRI, Studi
in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, pp. 2146 ss.

(7) In particolare si vedano D. FALCINELLI, Le soglie di punibilità tra fatto e definizione
normo-culturale, Torino, 2007, pp. 75 ss.; A. MANGIONE, La dichiarazione fraudolenta mediante
altri artifici, in E. MUSCO (a cura di), Diritto penale tributario, III ed., Milano, 2002, p. 113.
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dell’azione che sono espressamente o tacitamente previste nella norma
incriminatrice » (8).

Altri (9), ritengono che l’imposta evasa, pur rimanendo elemento di
fattispecie, segni il disvalore della condotta tipizzata, il quantum di gravità
della dichiarazione fraudolenta, infedele, omessa o dell’omesso versamento,
ritenendo d’altro canto, non corretta la caratterizzazione di tale elemento
come evento, giacché si sottolinea che tra la presentazione della dichiarazione
e l’evasione di imposta non vi sarebbe quello stacco temporale che segna la
distanza (e la distinzione) tra condotta ed evento.

In ogni caso, se si ritiene il superamento della soglia un elemento
costitutivo dei delitti tributari, la conseguenza è che tale superamento deve
essere oggetto di rappresentazione e volizione; e, ancora, in questa prospet-
tiva, ipotesi di evasione per somme inferiori alle soglie si risolvono in meri
illeciti amministrativi, inidonei a costituire delitto presupposto del riciclag-
gio.

Il riconoscimento alle soglie di punibilità del carattere di elemento costi-
tutivo dei delitti tributari trova in primo luogo riscontro nella stessa voluntas
legis: è lo stesso legislatore della riforma che nella Relazione al decreto (par.
3.1.2.) chiarisce che le soglie di punibilità rappresentano « elementi costitutivi
del reato ». Inoltre, la stessa scelta della novella di mettere al centro l’eva-
sione, mal si concilierebbe con fattispecie in cui la stessa resta al di fuori dei
nuclei di disvalore.

Le condizioni di punibilità, disciplinate dall’art. 44 c.p. sono, invece,
« accadimenti, menzionati in una norma incriminatrice, che non contribui-
scono in alcun modo a descrivere l’offesa al bene giuridico tutelato dalla
norma, ma esprimono solo valutazioni di opportunità in ordine all’inflizione
della pena » (10). La conseguenza della struttura di tali condizioni è che esse
« sono del tutto svincolate dal dolo e dalla colpa: operano cioè anche se l’agente
non si è rappresentato né ha voluto l’accadimento che integra la condizione, ed
anche se l’agente non se lo poteva rappresentare, né lo poteva evitare impie-
gando la dovuta diligenza » (11). Inoltre, come si è detto, l’esito di tale
impostazione è la possibilità di contestare il delitto di autoriciclaggio o di
riciclaggio (a seconda dell’autore della condotta) ove il denaro impiegato
sostituito o trasferito sia il profitto di un falso o di una infedele dichiarazione
sotto soglia.

Chi (12) sostiene la riconducibilità delle soglie contenute nei delitti tribu-
tari alle condizioni di punibilità utilizza fondamentalmente due argomenti.

(8) In questi termini G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale. Parte generale,
IV ed. Milano, 2012, p. 187.

(9) Per tutti A. LANZI-P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, 2014, pp. 252-253.
(10) G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., p. 377.
(11) Ibidem.
(12) Si vedano, tra gli altri, R. BRICCHETTI, L’omessa presentazione delle dichiarazioni

annuali relative alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto, in V.E. FALSITTA (a
cura di), Diritto penale tributario. Aspetti problematici, Milano, 2001, p. 35 ss.; B. CARTONI,
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In primo luogo si sottolinea che mal si concilia il cd. dolo specifico « al fine
di evadere le imposte » con la contestuale affermazione che l’imposta evasa
rappresenti un elemento costitutivo della fattispecie. In effetti, il dolo specifico
descrive lo scopo dell’agente, che può anche non realizzarsi ai fini dell’integra-
zione della fattispecie: sennonché « se l’evasione (come fine) rientrasse nel dolo
specifico, la medesima (come dato oggettivo tipico) non potrebbe, al tempo stesso,
rappresentare un elemento costitutivo del fatto; né tanto meno potrebbe rap-
presentare un elemento costitutivo del fatto il superamento di una certa soglia
di evasione » (13). Tale argomentazione è stata superata, affermando che il « fine
di evadere » selezioni condotte sorrette non dal cd. dolo specifico, bensì da un
dolo generico intenzionale: servirebbe, in altre parole, per punire esclusiva-
mente chi ha agito al solo scopo di evadere (14).

Più di recente si è affermato in dottrina (15), per ricondurre il supera-
mento delle soglie nell’alveo dell’art. 44 c.p., che, « avendo riguardo alla
misura dell’imposta evasa, essa dipende, in sostanza, dalla determinazione
dell’imposta dovuta. Tale dato non è però frutto di una possibile ricostruzione
all’esito di calcoli matematici le cui conclusioni siano univoche e reiterabili,
ma piuttosto dipende da un complesso meccanismo alchemico, ricco di valu-
tazioni e giudizi di merito opinabili affidati all’amministrazione. (...) Il qua-
dro che emerge è in definitiva così sintetizzabile: la misura dell’imposta dovuta
non deriva dalla legge (o almeno soltanto dalla legge), essendo determinato in
larga parte il suo ammontare dagli esiti dell’esercizio di una funzione di
controllo che conferisce all’amministrazione finanziaria poteri discrezionali
ampli » (16). In conclusione, secondo tale prospettazione la misura dell’eva-
sione, « frutto di un processo di quantificazione e determinazione, che pre-
scinde in certa misura dall’agire del contribuente dichiarante, è funzionale a
segnare esclusivamente un limite di rilevanza penale di un comportamento
comunque illecito, rappresenta esclusivamente una condizione obiettiva di
punibilità » (17).

Anche a tale argomentazione si è efficacemente obiettato che « le diffi-
coltà connesse alla complessità del procedimento di accertamento tributario,
dalle quali conseguirebbe una certa aleatorietà dei risultati dello stesso, non
valgono in alcun modo a fare (del tributo dovuto e conseguentemente) della
misura dell’evasione una sorta di variabile indipendente del comportamento

Natura giuridica delle soglie di punibilità e sue conseguenze pratiche, in Il Fisco, 2002, p.130
ss.; L.D. CERQUA, Sulla natura giuridica delle soglie di punibilità dei delitti in materia di
dichiarazione, in Il Fisco, 2001, pp. 8961 ss.; A. MANNA, Prime osservazioni sulla nuova riforma
del diritto penale tributario, in Riv. trim. dir. pen. eco., 2000, pp. 121 ss.; L. PISTORELLI, Quattro
figure contro il contribuente infedele, in Guida al dir., 14/2000, pp. 60 ss.

(13) Così P. VENEZIANI, Le soglie di punibilità nei delitti tributari, cit., p. 2152.
(14) Ivi, p. 2153.
(15) A. MARTINI, Reati in materia di finanze e tributi, in C.F. GROSSO-T. PADOVANI-A.

PAGLIARO (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, Milano, 2010, pp. 362 e ss.
(16) Ivi, pp. 363-363.
(17) Ivi, p. 369.
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del contribuente » (18). L’eventuale difficoltà di accertamento del superamento
delle soglie si risolve in « un mero dato di fatto, che non può essere utilizzato
per ricavarne una sorta di cesura tra condotta del contribuente ed entità dei
tributi dovuti, nonché quindi, dell’evasione integrata dallo stesso » (19).

In definitiva, non si può che condividere la conclusione autorevolmente
sostenuta (20) per cui « la soglia struttura ab imis l’offesa e non coinvolge alcun
interesse esterno al fatto di reato, bensì vale a « pesare » esattamente una
porzione dello stesso e costituisce un limite normativo, di ordine numerico, con
cui il legislatore declina una componente suscettibile di incidere sulla rile-
vanza penale del fatto al pari delle altre componenti costitutive della fattispe-
cie tipica. La soglia di punibilità è, quindi, veramente il topos in cui si incarna
e vive la scelta politico-criminale del legislatore della riforma e non ha nulla
a che vedere con il distante fenomeno della condizione di punibilità » (21).

3. Il pendolo della qualificazione delle soglie di punibilità come
elemento costitutivo della fattispecie o mera condizione di puni-
bilità nella giurisprudenza di legittimità.

Anche nella giurisprudenza di legittimità non si riscontra un’imposta-
zione univoca in punto di qualificazione delle soglie di punibilità nei delitti
tributari, susseguendosi nel tempo orientamenti di segno antitetico.

Subito dopo l’entrata in vigore della riforma del 2000 le Sezioni Unite
della Cassazione (22) e la Corte Costituzionale (23) hanno riconosciuto il ruolo
di elemento costitutivo del reato alle soglie di punibilità, argomentando
sostanzialmente sulla scelta legislativa di incentrare il disvalore delle fatti-
specie incriminatrici sul momento dichiarativo e sull’imposta evasa, necessa-
riamente superiore a determinate soglie per legittimare l’intervento del
diritto penale.

In seguito, a partire dal 2008 (24), la Suprema Corte compie un revirement
(25), ritenendo che il superamento delle soglie costituisca una condizione
obiettiva di punibilità, giacché tale accadimento « non fa parte del contenuto
offensivo della fattispecie e non integra elemento costitutivo dell’offesa, bensì
attiene a un limite quantitativo dell’evento e non all’evento dell’omesso versa-
mento, che è necessariamente riconducibile al dolo specifico. (...) trattasi di uno

(18) Così A. LANZI-P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, cit., p. 251.
(19) Ibidem.
(20) In questi termini, E. MUSCO-F. ARDITO, Diritto penale tributario, cit., p. 48.
(21) Ibidem.
(22) Il riferimento è a Cass. pen., Sez. Un., 25.10.2000, n. 27.
(23) Si tratta di Corte Cost., 15.3.2002, n. 49.
(24) Cass. pen., Sez. III, 18.12.2007, n. 6087, in cui era contestato il delitto di dichiara-

zione fraudolenta mediante altri artifici.
(25) Si vedano in particolare Cass. pen., Sez. III, 27.3.2014, n. 36703, in materia di

dichiarazione infedele; Cass. pen., Sez. III, 26.5.2011, n. 25213, in tema di omessa dichiara-
zione.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015 163



di quegli decadimenti che, secondo la dottrina, “arricchiscono la sfera dell’of-
fesa del reato, perche, pur attenendo alla sfera dell’offesa del bene protetto,
tuttavia non accentrano in sé tutta l’offensivìtà del fatto, in quanto comportano
solo un ulteriore aggravamento, una progressione dell’offesa tipica”: non si
richiede, pertanto, nel soggetto agente la rappresentazione dell’ammontare del
contributo evaso, ma la sola finalizzazione della condotta all’evasione ed il
reato si perfeziona nel momento in cui la condizione si verifica, pure se essa
non è voluta dall’agente medesimo » (26).

Infine, le recenti decisioni delle Sezioni Unite (27) e della Corte
Costituzionale (28) parrebbero avere ridato nuovamente la patente di ele-
mento costitutivo della fattispecie al superamento delle soglie, facendo propri
gli argomenti della dottrina maggioritaria, e influenzando la successiva
giurisprudenza di legittimità (29).

4. La posizione del Tribunale di Como: le soglie di punibilità sono
elemento costitutivo del reato.

Proprio in questo più recente filone interpretativo si inscrive la decisione
del Tribunale di Como che qui si commenta.

Il giudicante evidenzia subito il nocciolo della questione, ovvero « il
dubbio se le soglie siano elementi costitutivi del fatto tipico — che, in quanto
tali, l’agente deve necessariamente rappresentarsi e volere, con l’ulteriore
effetto di rendere il dolo di evasione un dolo generico — oppure una mera
condizione di punibilità, esterna e ulteriore al fatto tipico (esprimendo solo
l’esigenza di politica criminale, dell’opportunità di una sanzione di tipo
penale) idonea quindi, a rendere il dolo di evasione effettivamente, un dolo
specifico » (30).

Il percorso per sciogliere la questione a favore della qualificazione del
superamento della soglia come elemento costitutivo della fattispecie, solu-
zione prediletta dai giudici comaschi, passa, come per la dottrina maggiori-
taria, per la centralità dell’evasione nelle nuove fattispecie tributarie, incom-
patibile con una loro riconduzione a condizioni obiettive di punibilità.

Il sillogismo, volendo semplificare, è il seguente:
(i) se la condizione obiettiva di punibilità « consiste in un avvenimento

determinato ed estrinseco rispetto al fatto illecito, tanto da essere tradizional-

(26) Così Cass. pen., Sez. III, 26.5.2011, n. 25213.
(27) Il riferimento è alle decisioni Cass. pen., Sez. Un., 28.3.2013, n. 37424 e n. 37425.
(28) Si tratta di Corte Cost., 8.4.2014, n. 80.
(29) Si vedano, tra le altre, Cass. pen., Sez. III, 14.5.2014, n. 23532 in materia di omesso

versamento dell’IVA; Cass. pen., Sez. III, 4.4.2012, n. 47606, in tema di omesso versamento di
ritenute certificate; Cass. pen., Sez. III, 16.5.2013, n. 42868.

(30) Così la sentenza che si commenta.
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mente configurato come una sorta di condizione sospensiva, che è caratteriz-
zata appunto, da un avvenimento futuro e incerto » (31),

(ii) e se « il superamento della soglia non è altro che il risultato diretto
dell’azione voluta e posta in essere dall’agente » (32),

(iii) allora il mancato superamento della soglia è elemento costitutivo
della fattispecie, giacché « non è elemento estraneo al fatto tipico », di cui, anzi,
« contribuisce a delineare il disvalore penale » (33).

Tale ragionamento ha due corollari, legati il primo al secondo.
Se la condotta tenuta è quella descritta dalle fattispecie di dichiarazione

infedele o fraudolenta mediante altri artifici, ma l’imposta evasa non supera
le soglie dei delitti di cui agli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 74/2000, (i) la condotta del
contribuente non è penalmente rilevante e, conseguentemente, (ii) l’imposta
comunque evasa non può costituire oggetto materiale del delitto di riciclaggio.

Diversamente argomentando, sottolinea icasticamente il Tribunale, si
giungerebbe « al risultato pratico e illogico, di ricondurre al delitto di rici-
claggio (anche) condotte di trasferimento di somme provenienti in realtà, non
da un delitto, ma da un illecito amministrativo, essendo prevista, per le
fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, in caso di mancato superamento
delle soglie, la sola sanzione amministrativa (D.Lgs. n. 471 del 1997) » (34).

5. Il ragionamento per assurdo proposto dal Collegio Lariano: se il
superamento delle soglie fosse condizione obiettiva di punibilità,
sarebbe, comunque, possibile un diverso percorso esegetico per
escludere il riciclaggio.

Il Tribunale di Como traccia poi una via argomentativa alternativa per
dimostrare che i fatti di riciclaggio, aventi ad oggetto somme di denaro
inferiori alle soglie previste dai delitti tributari, non sussisterebbero, anche a
voler considerare il superamento della soglia come mera condizione obiettiva
di punibilità.

Il percorso motivo si fonda su due presupposti.
(i) In prima battuta il Collegio Lariano rileva che l’ultimo comma dell’art.

648 c.p., richiamato dall’art. 648 bis c.p., « non esclude la configurabilità del
reato di ricettazione (e quindi anche di riciclaggio), nei soli casi in cui l’autore
del delitto presupposto non sia imputabile o punibile, oltre che nel caso in cui
manchi una condizione di procedibilità. Rileva quindi, solo ed esclusivamente
una condizione soggettiva, cioè personale, dell’agente, ostativa alla sua puni-
bilità, come tale priva di qualsiasi effetto sul fatto (condotta ed elemento

(31) Ibidem.
(32) Ibidem.
(33) Ibidem.
(34) Ibidem.
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psicologico) costituente reato e quindi sulla sua concreta illiceità e non anche
invece, una condizione di punibilità di tipo diverso come quella c.d. obiettiva ».

(ii) Sotto altro profilo, si argomenta in sentenza, anche a voler ritenere
che il superamento della soglia costituisca condizione obiettiva di punibilità,
questa dovrebbe comunque individuarsi come condizione intrinseca.

La dottrina (35) e la giurisprudenza (36) distinguono, in effetti, le condi-
zioni di punibilità in intrinseche ed estrinseche: « mentre le prime varrebbero
ad attualizzare e a qualificare, a rendere, cioè, « più evidente », l’interesse leso
dal fatto di reato, le altre assolverebbero, invece, al più limitato scopo di
subordinare la punibilità di una lesione già compiutamente in termini di
disvalore penale » (37).

In base a tale ripartizione, mentre le condizioni estrinseche vengono
imputate obiettivamente — cioè indipendentemente dalla loro rimproverabi-
lità a titolo doloso o colposo all’agente, ma per il loro solo verificarsi —, le
condizioni intrinseche, incidendo sul disvalore penale della norma, devono
essere rimproverabili almeno a titolo di colpa (38).

D’altro canto, come lo stesso Tribunale rileva, in linea con la dottrina più
autorevole (39), così considerate le condizioni intrinseche di punibilità, ci si
trova di fronte ad una formula che « maschera autentici elementi costitutivi
del fatto » (40): per evitare profili d’incostituzionalità della fattispecie incrimi-
natrici le condizioni devono, dunque, essere considerate proprio come ele-
menti costitutivi della fattispecie.

Se, dunque, il superamento delle soglie, anche ad essere considerato come
condizione obbiettiva di punibilità, « va assimila[to] agli elementi essenziali
del reato (...) se assent[e], priva di penale illiceità il fatto e quindi, preclud[e]
che questo possa configurarsi come delitto presupposto » (41).

Dunque, anche seguendo un diverso percorso argomentativo, resta l’in-
sussistenza del fatto di riciclaggio.

6. La sentenza del Tribunale di Como: un argine nei confronti di
derive interpretative verso un diritto penale orientato funziona-
listicamente.

La decisione del Tribunale di Como, che risulta agli scriventi un unicum

(35) Per un quadro d’insieme si vedano A. ASTROLOGO, Le cause di non punibilità, cit.,
passim, e P.P. EMANUELE, Controversie dottrinali e distorsioni giurisprudenziali in tema di
condizioni obiettive di punibilità, in Ind. pen., 2004, pp. 1139 ss. e bibliografia ivi citata.

(36) Si veda, a titolo esemplificativo,
(37) In questi termini P.P. EMANUELE, Controversie dottrinali, cit., p. 1148.
(38) Così ad. esempio F. ANGIONI, Condizioni di punibilità e principio di colpevolezza, in

Riv. it. dir. proc. pen., 1989, p. 1509.
(39) Per tutti G. MARINUCCI-E. DOLCINI, Manuale di diritto penale, cit., p. 377.
(40) Ibidem.
(41) Così la decisione annotata.
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nel panorama giurisprudenziale, assume un significato assai pregnante an-
che a fronte della recente introduzione del delitto di autoriciclaggio.

In effetti, ove si ammettesse la possibilità di contestare il self-laundering,
reato punito con una pena da 2 a 8 anni, per incriminare chi, dopo aver
realizzato un fatto di evasione fiscale per importi inferiori alla soglia di
punibilità prevista dai delitti tributari, impieghi, sostituisca o trasferisca tale
denaro, si avrebbe un vero e proprio sovvertimento del sistema, con una
proliferazione di contestazioni per fatti dotati di scarso disvalore.

L’insegnamento lucidissimo della decisione annotata è allora un argine,
una controspinta motivazionale, alla eventuale tentazione di trasformare
fatti di evasione per importi non rilevanti per i delitti di cui al D.Lgs. 74/2000
in altrettante ipotesi di autoriciclaggio, nell’ottica di una « guerra all’eva-
sione » (rectius all’evasore? (42)), condotta con l’arma del diritto penale, tra-
valicando, però, i limiti dell’uso legittimo dell’arma stessa, che il legislatore
ha imposto, tipizzando le norme incriminatrici.

La sentenza in commento, per concludere, è la migliore dimostrazione di
come la dommatica può e deve costituire una « garanzia di razionalità del
diritto penale » (43).

(42) Il riferimento è alla dottrina che di recente non ha mancato di osservare la
sussistenza di una sorta di diritto penale del nemico nei confronti degli evasori; si veda, in
particolare, G. FLORA, Le recenti modifiche in materia penale tributaria: nuove sperimentazioni
del « diritto penale del nemico »?, in Dir. pen. proc., 2012, pp. 15 ss.

(43) Secondo la felice espressione di M. RONCO, La dommatica come garanzia di razio-
nalità del diritto penale, in Ind. pen., 2014, p. 333 ss.
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MASSIME (*)

Reati tributari — D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 art. 10-bis — Omesso
versamento delle ritenute — Rilevanza della crisi di impresa.

Non viene integrato il reato di omesso versamento delle ritenute effet-
tuate sulle retribuzioni ai lavoratori dipendenti a carico dell’amministratore
di una società, quando la stessa si viene a trovare in carenza di mezzi
finanziari, senza sua colpa, in conseguenza del mancato pagamento da parte
dei suoi clienti costituiti per la maggior parte da enti pubblici.

Tribunale di Roma, Sez. X, 3 dicembre 2014, n. 18891, Imputato G.B. e altri,
massima non ufficiale, in Diritto & Giustizia, 14 gennaio 2015.

* * *

Reati tributari — D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74 art. 4 — Dichiarazione
infedele — Abuso del diritto.

L’essenza del reato di dichiarazione infedele prevista dall’art. 4 d.lgs.
74/2000 è costituita dalla presentazione di una dichiarazione, relativa alle
imposte sui redditi o all’IVA ideologicamente falsa, posta in essere per
indurre in errore l’amministrazione finanziaria, anche se non preceduta da
ulteriori elementi fraudolenti.

Tribunale di Firenze, Sez. II, 17 luglio 2014, Imputato P.E., massima non ufficiale in
Diritto penale e processo, 10, 2014, p. 1191.

* * *

Reati fallimentari — R.D. 16 marzo 1942 n. 267 art. 216 — Bancarotta
fraudolenta — Cessione di contratto di leasing.

Nel caso di cessione da parte del fallito di un contratto di locazione
finanziaria ad altro utilizzatore sussiste il reato di bancarotta fraudolenta per
distrazione soltanto qualora possa accertarsi che la prosecuzione del rapporto
da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto costituito una risorsa
economica per i creditori e non soltanto un onere.

Cass. pen., Sez. V, 7 luglio 2014, n. 30510, Imputato R.C. e altro, massima ufficiale.

* * *

(*) Massime a cura di Fabio Mirarco.
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Reati fiscali — D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 — Evasione IVA — Scambi
commerciali con la Svizzera.

Nel caso in cui una merce che risulti provenire dalla Svizzera faccia
ingresso nel territorio doganale italiano, si è in presenza di una importazione
ai sensi del Regolamento CEE 2840/72, con la conseguenza che la stessa
merce, per effetto dell’accordo di libero scambio, non è gravata da dazio
doganale o altra tassa di effetto equivalente, ma è comunque assoggettata al
pagamento dell’IVA (salvo che non sia stato assolto in precedenza) al pari di
qualsiasi altra merce ceduta nei territori degli Stati membri.

Cass. pen., Sez. III, 4 novembre 2014, Imputato R.M., massima ufficiale.

* * *

Responsabilità degli enti — D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 — Idoneità del
modello organizzativo — Elusione fraudolenta.

In materia di responsabilità da reato degli enti, non sussiste elusione
fraudolenta del modello organizzativo — presupposto necessario per l’appli-
cazione dell’esimente — se quest’ultimo non contempla tutte le procedure
comportamentali necessarie alla prevenzione del reato contestato (nel caso di
aggiotaggio informativo, la mancata regolamentazione di talune fasi del
processo di redazione del comunicato-stampa, rivolto al mercato degli inve-
stitori, ha consentito ai vertici della società di manipolare il contenuto delle
informazioni e di pubblicizzare il comunicato medesimo al riparo da ogni
controllo interno: trattasi, pertanto, di semplice abuso di potere e non di
condotta ingannevole).

Cass. pen., Sez. V, 30 gennaio 2014, n. 4677, Imputato Impregilo S.p.A., massima
ufficiale.

* * *

Responsabilità degli enti — D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 — Interesse della
persona giuridica — Rilevanza dell’interesse « misto ».

Ai fini della configurabilità della responsabilità dell’ente, è sufficiente che
venga provato che lo stesso abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando
non è stato possibile determinare l’effettivo interesse vantato ex ante alla con-
sumazione dell’illecito e purché non sia contestualmente accertato che que-
st’ultimo sia stato commesso nell’esclusivo interesse del suo autore persona
fisica o di terzi.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015 169



Cass. pen., Sez. V, 4 marzo 2014, n. 10265, Imputato Banca Italease S.p.A., massima
ufficiale.

* * *

Reati fallimentari — R.D. 16 marzo 1942 n. 267 art. 223 — Bancarotta
per operazioni dolose — Elemento soggettivo.

In tema di bancarotta per operazioni dolose l’elemento soggettivo risiede
nella mera dimostrazione della consapevolezza e volontà della natura « do-
losa » dell’operazione alla quale segue il dissesto, nonché dell’astratta preve-
dibilità di tale evento quale effetto dell’azione antidoverosa, non essendo
necessarie, ai fini dell’integrazione dell’elemento soggettivo, la rappresenta-
zione e la volontà dell’evento fallimentare.

Cass. pen., Sez. V, 23 settembre 2014, Imputato R.A., massima non ufficiale, in Le
Società, 12, 2014, p. 1421.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

170 Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015



GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA TRIBUTARIA

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 18 settembre 2014, n.
19667 — Pres. Rovelli, Relatore Botta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia origina dall’impugnazione da parte del contribuente
della comunicazione di iscrizione ipotecaria, emessa a seguito di un presunto
mancato pagamento del complessivo importo di euro 35.113,07, relativamente
ad alcune cartelle di pagamento, iscrizione ipotecaria della quale il ricorrente
chiedeva la sospensione e l’annullamento.

La Commissione adita, respinta l’istanza di sospensione, rigettava il
ricorso.

La decisione era confermata con la sentenza in epigrafe, avverso la quale
il contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi:

a) nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione e per
violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 36 e artt. 132 e 276
c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6;

b) per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia e per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602/1973,
artt. 50 e 77;

c) per insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia e per eccesso di potere per sperequazione tra il carico
tributario ed il valore dell’immobile;

d) per insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della
controversia e per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c. e
art. 2 Cost.

Equitalia ETR s.p.a. (ora incorporata in Equitalia Sud s.p.a.) non ha
notificato un controricorso, bensì ha depositato un atto di costituzione con
procura notarile ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

La causa era chiamata innanzi alla sesta Sezione civile, Sezione tributa-
ria, di questa Corte, la quale, con Ordinanza 24 luglio 2013, n. 18007,
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rimetteva al Primo Presidente la valutazione circa l’opportunità di devolvere
alle Sezioni Unite la seguente questione: se il concessionario alla riscossione
non sia tenuto, ove sia decorso un anno dalla notifica della cartella di
pagamento, prima di procedere all’iscrizione di ipoteca a notificare al debitore
un avviso che contenga l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni l’ob-
bligo risultante dal ruolo (D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2), e ciò a
prescindere dalla entrata in vigore del disposto del D.L. n. 70/2011, art. 7,
comma 2, lett. u-bis), convertito con modificazioni nella Legge n. 106/2011, a
norma del quale « l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprie-
tario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in
mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta
giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1.

Per questa ragione la causa è chiamata all’odierna udienza innanzi alle
Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite impone
l’esame pregiudiziale del secondo motivo di ricorso, con il quale il contribuente
ha censurato l’impugnata sentenza per insufficiente e contraddittoria moti-
vazione su un punto decisivo della controversia e per violazione e falsa
applicazione del D.P.R. n. 602/1973, artt. 50 e 77 per aver il giudice di merito
affermato, senza peraltro alcun adeguato approfondimento, che la legittimità
dell’iscrizione ipotecaria scaturisce dal mancato pagamento entro i termini
previsti di cartelle esattoriali non più impugnabili, mentre la comunicazione
di avvenuta iscrizione non è prevista da alcuna norma, trattandosi di misura
cautelare.

1.1. Sostiene, invece, il ricorrente che la necessaria ed ineludibile let-
tura integrata del D.P.R. n. 602/1973, artt. 50 e 77, porterebbe ad altre e
differenti conclusioni, imponendo, ai fini della legittimità della iscrizione
ipotecaria, la comunicazione di quest’ultima al contribuente, prima che l’esat-
tore possa procedere all’espropriazione forzata.

2. La ragione fondante dell’Ordinanza di rimessione sembra manifesta-
mente consistere nel rilievo che nella giurisprudenza della Corte si sia
affermata l’idea che l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
art. 77, rappresenti un atto preordinato all’espropriazione immobiliare e,
dunque, in qualche modo, un atto della procedura esecutiva: in questa
prospettiva l’iscrizione ipotecaria necessariamente dovrebbe essere soggetta a
tutte le condizioni ed i limiti posti per la procedura esecutiva, e quindi anche
alla comunicazione dell’avviso di cui al D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2.

2.1. Invero, ragiona l’Ordinanza di rimessione, la sentenza delle Sezioni
Unite n. 4077 del 2010 ha tratto dalla qualificazione della iscrizione di ipoteca
come atto « preordinato e strumentale » alla esecuzione, la conseguenza che
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ad essa fosse applicabile la disciplina propria degli atti di esecuzione esatto-
riale; in particolare l’impossibilità di procedere ad iscrizione se il debito del
contribuente non superava gli ottomila euro, e ciò prima che il limite quan-
titativo venisse previsto e stabilito in 20.000 euro dal D.L. 2 marzo 2012, n.
16, art. 3, comma 5, lett. d), convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44; e
sembrerebbe coerente che questa assimilazione si estendesse al meno incisivo
onere della comunicazione preventiva al proprietario dell’immobile. Tanto più
se si considera che la sentenza n. 6594 del 2009 delle medesime Sezioni Unite
ha esplicitamente ricompreso l’iscrizione di ipoteca fra « gli atti della esecu-
zione forzata tributaria ».

2.2. L’Ordinanza rileva, inoltre, che la sentenza della Sezione III, 26
febbraio 2013, n. 4777 ha evidenziato come « le norme in tema di esecuzione
esattoriale contemplino misure che, a garanzia e a tutela dei crediti tributari,
possono gravemente compromettere i diritti individuali poiché — oltre che
avere introdotto misure quali il c.d. fermo amministrativo di beni mobili
registrati e l’iscrizione di ipoteca sugli immobili — introducono modalità
estremamente rapide e semplificate di esproprio dei beni. È essenziale per-
tanto che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente
rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle
procedure stabilite; sia gli adempimenti di carattere generale diretti allo
scopo di permettere all’esecutato di far valere le sue ragioni: soprattutto ove
si tratti di adempimenti di agevole esecuzione e poco costosi per l’Ammini-
strazione (quali nel caso preso in esame dalla sentenza n. 4777 quello di
comunicare all’interessato — unitamente alla comunicazione dell’avvenuta
iscrizione ipotecaria — i termini e le modalità con cui può proporre opposi-
zione e far valere le sue ragioni).

3. In realtà non può non rimarcarsi sul punto una contraddizione
interna alla giurisprudenza della Corte.

3.1. Da un lato, infatti, è stato affermato, che in tema di riscossione
coattiva delle imposte, l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
art. 77 rappresentando un atto preordinato all’espropriazione immobiliare,
soggiace agli stessi limiti per quest’ultima stabiliti dal medesimo Decreto del
Presidente della Repubblica, art. 76 e non può, quindi, essere iscritta se il
debito del contribuente non supera gli ottomila euro. Né a diversa conclusione
può indurre il D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2-ter, convertito nella
Legge 22 maggio 2010, n. 73, il quale, vietando all’agente della riscossione di
iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad ottomila euro a decorrere dalla data
di entrata in vigore della Legge di conversione, ha così indicato l’autonomo
presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con
quello minimo previsto per l’espropriazione, senza per ciò solo poter essere
apprezzato come indiretta dimostrazione dell’inesistenza per il periodo pre-
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gresso di limiti di valore per la stessa iscrizione (Corte di cassazione, Sezioni
Unite, n. 5771 del 2012).

3.2. Dall’altro, è stato affermato che in tema di riscossione coattiva delle
imposte, l’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può
essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad
adempiere di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo Decreto del Presidente
della Repubblica, prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia
iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché
l’iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato
all’espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell’art. 77
citato, il quale, al comma 2, prevede che, « prima di procedere all’esecuzione,
il concessionario deve iscrivere ipoteca », e, al comma 1, richiama esclusiva-
mente il primo e non anche il D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2 (Corte di
cassazione n. 10234 del 2012).

4. Ancora la Corte ha affermato che: Il D.P.R. n. 602/1973, art. 50,
comma 2, dispone che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla
notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere pre-
ceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere
l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Il richiamato disposto
normativo stabilisce pertanto che il previo avviso contenente l’intimazione ad
adempiere deve precedere soltanto l’inizio dell’espropriazione, ma non anche
l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602/1973, art. 77, che non costituisce
atto iniziale della espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad
essa preordinato e strumentale (Corte di cassazione n. 15746 de 2012, in
motivazione).

5. Ribadendo il principio, la Corte ha aggiunto — ma in verità senza
darne compiute ragioni — che ha carattere innovativo e non interpretativo, ed
è quindi privo di efficacia retroattiva, il disposto del D.L. n. 70/2011, art. 7,
comma 2, lett. u-bis, convertito con modificazioni nella Legge n. 106/2011, che
ha stabilito che l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario
dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in man-
canza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni,
sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1 (Cass. n. 15746 del 2012, in
motivazione).

6. Una riflessione capace di dare al quesito proposto una soluzione
appagante trova fondamento nel rilievo della sostanziale equiparabilità della
situazione normativa dell’iscrizione di ipoteca (art. 77 del medesimo Decreto),
a quella del fermo amministrativo di beni mobili registrati (D.P.R. n. 602/
1973, art. 86), che sembra costituire l’approdo conseguito dalla giurispru-
denza di queste Sezioni Unite.

7. Quanto al fermo amministrativo, con l’Ordinanza n. 14831 del 2008,
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le Sezioni Unite hanno ritenuto che, alla luce della modifica introdotta al
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, dal D.L. n. 223/2006, art. 35, comma 26-quinquies,
(convertito con modificazioni con Legge n. 248/2006), non potesse essere
mantenuta l’esegesi anteriormente proposta dalle medesime Sezioni Unite
(Ordinanza nn. 2053 e 14701 del 2006), secondo cui la giurisdizione sul fermo
amministrativo spettava al giudice ordinario essendo tale atto « preordinato
all’espropriazione forzata, atteso che il rimedio, regolato da norme collocate
nel titolo 2 sulla riscossione coattiva delle imposte, si inserisce nel processo di
espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito ».
Ciò perché, hanno precisato le Sezioni Unite nella ricordata Ordinanza, ci si
trova di fronte alla chiara volontà del legislatore di escludere il fermo di beni
mobili registrati dalla sfera tipica dell’espropriazione forzata, rafforzando
l’idea, da alcuni sostenuta, che l’adozione dell’atto in questione si riferisca ad
una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, che, nel
D.P.R. n. 602/1973, trova la propria tipizzante disciplina nel capo 2 del titolo
2 (mentre la disciplina del fermo di beni mobili registrati, non a caso, sarebbe
dettata nel capo 3, del medesimo titolo).

7.1. Ad avviso della ricordata Ordinanza è piuttosto evidente che la
modifica introdotta al D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, collocando il fermo tra gli
atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie, abbia di riflesso deter-
minato una modifica dell’art. 2 del medesimo Decreto, in particolare del
secondo periodo del comma 1 di detta norma nella parte in cui esclude dalla
giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione
forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento. Ciò indica ancora
una volta di più che la individuazione dell’area della giurisdizione tributaria,
e dei relativi limiti, può essere compiuta solo mediante una lettura integrata
del D.Lgs. n. 546/1992, artt. 2 e 19, e rende testimonianza di una chiara
volontà legislativa di generalizzare la giurisdizione tributaria, lasciando alla
giurisdizione ordinaria solo la sfera residuale dell’espropriazione forzata vera
e propria la cui disciplina ha movenze simili a quella contenuta nel codice di
rito e rispetto alla quale possono ben essere funzionali gli strumenti giurisdi-
zionali di tutela del debitore garantiti dal medesimo codice.

8. Nella successiva Ordinanza n. 10672 del 2009, le Sezioni Unite —
ragionando sulla circostanza che nel caso di specie l’azione (era) stata intro-
dotta anteriormente all’entrata in vigore della modifica apportata al D.Lgs. n.
546/1992, art. 19, dal D.L. n. 223/2006, art. 35, comma 25-quinquies, che ha
collocato tra gli atti impugnabili innanzi al giudice tributario anche il fermo
D.P.R. n. 602/1973, ex art. 86 — hanno ritenuto che le conclusioni raggiunte
nell’Ordinanza n. 14831 del 2008 dessero corpo ad una valenza non solo
innovativa, ma anche (e prima ancora) interpretativa delle modifiche norma-
tive disposte con il D.L. n. 223/2006, art. 35, comma 25-quinquies.

8.1. Per le Sezioni Unite se il fermo amministrativo non è, come sembra
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invero più giusto ritenere anche in relazione alla collocazione « topografica »
di tale atto nel sistema normativo, un atto dell’espropriazione forzata, ma un
atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e pro-
pria, allora deve escludersi la giurisdizione del giudice ordinario che, in
materia tributaria, ha giurisdizione relativamente alle sole controversie at-
tinenti alla fase dell’esecuzione forzata.

8.2. Nella fattispecie si trattava, poi, della impugnazione del « preavviso
di fermo », istituito dall’Agenzia delle entrate con nota 9 aprile 2003, n. 57413.
La nota prevedeva che i concessionari, una volta emesso il provvedimento di
fermo amministrativo dell’auto, ma prima di procedere alla iscrizione del
medesimo, comunicassero al contribuente moroso — che non avesse cioè
provveduto a pagare il dovuto entro i sessanta giorni dalla notifica della
cartella — un avviso ad adempiere al debito entro venti giorni, decorsi i quali
si sarebbe provveduto a rendere operativo il fermo. Il preavviso avrebbe avuto
valore come comunicazione di iscrizione del fermo a decorrere dal ventesimo
giorno successivo.

8.3. Le Sezioni Unite ne concludevano che il « preavviso » fosse sostan-
zialmente l’unico atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza
della esistenza nei suoi confronti di una procedura di fermo amministrativo
dell’autoveicolo e che esso si collocasse all’interno di una sequela procedimen-
tale — emanazione del provvedimento di fermo, preavviso, iscrizione del
provvedimento emanato — finalizzata ad assicurare, mediante una pronta
conoscibilità del provvedimento di fermo, una ampia tutela del contribuente
che di quel provvedimento è il destinatario. In questa prospettiva, le Sezioni
Unite non mancavano di evidenziare come il preavviso di fermo svolgesse una
funzione assolutamente analoga a quella dell’avviso di mora nel quadro della
comune procedura esecutiva esattoriale, e, come tale avviso, esso non (poteva)
non essere un atto impugnabile.

8.4. A siffatta conclusione — ossia la ineludibile impugnabilità del
preavviso — le Sezioni Unite non ravvisavano potesse ostare il fatto che il
preavviso di fermo amministrativo non comparisse esplicitamente nell’elenco
degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. n. 546/1992, art. 19. Facendo
riferimento ad altro principio affermato da questa Corte (Corte di cassazione
nn. 21045 del 2007, 27385 del 2008) che le Sezioni Unite dichiaravano di
condividere, quest’ultime affermavano che l’elencazione degli atti impugna-
bili, contenuta nel D.Lgs. n. 546/1992, art. 19 (andasse) interpretata in senso
estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente
(artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), che in
conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la
Legge n. 448/2001. Con la conseguenza che (doveva) ritenersi impugnabile
ogni atto che port(asse), comunque, a conoscenza del contribuente una ben
individuata pretesa tributaria, in quanto sorge in capo al contribuente desti-
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natario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, ex art. 100
c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modifica-
bili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela
giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della
pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico.

9. Orbene, visto che il D.L. n. 223/2006, art. 35, comma 25-quinquies, ha
riformato l’elenco degli atti impugnabili innanzi al giudice tributario collo-
candovi, oltre al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui al
D.P.R. n. 602/1973, art. 86 anche l’iscrizione di ipoteca di cui all’art. 77 del
medesimo Decreto, non diverse a proposito di quest’ultima possono essere le
considerazioni dapprima sviluppate nella ricordata posizione assunta dalla
giurisprudenza delle Sezioni Unite in ordine al « fermo amministrativo ».

9.1. Nonostante la disciplina dell’iscrizione di ipoteca, a differenza di
quella relativa al fermo amministrativo, trovi nel D.P.R. n. 602/1973 colloca-
zione nel capo 2 (e non nel capo 3) del titolo 2, situazione che potrebbe far
pensare maggiormente ad una relazione strettamente funzionale della stessa
con l’espropriazione forzata, devono ritenersi valide in relazione all’iscrizione
ipotecaria le medesime conclusioni raggiunte da queste Sezioni Unite rispetto
al fermo amministrativo. Sicché anche rispetto all’iscrizione di ipoteca D.P.R.
n. 602/1973, ex art. 77 deve ritenersi sussistere quella valenza non solo
innovativa, ma anche (e prima ancora) interpretativa delle modifiche norma-
tive disposte con il D.L. n. 223/2006, art. 35, comma 25-quinquies, ritenuta
dall’Ordinanza delle Sezioni Unite n. 10672 del 2009 con riferimento al fermo
amministrativo, dalla quale discende l’ineludibile carattere di atto impugna-
bile tanto di quest’ultimo, quanto dell’iscrizione di ipoteca.

9.2. Anzi, a dispetto della « collocazione topografica » nel Decreto di
riferimento e dello stretto legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria
D.P.R. n. 602/1973, ex art. 77 ed espropriazione, sembra ancor più evidente
che detta « iscrizione » non possa definirsi un « atto dell’esecuzione »: il fatto
che secondo la disciplina positiva non necessariamente l’espropriazione deve
seguire all’iscrizione ipotecaria, autorizza a ritenere che quest’ultima sia un
atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e pro-
pria.

9.3. Ed è proprio la rilevata alternatività dell’iscrizione ipotecaria ri-
spetto all’espropriazione, la ragione che ne giustifica, come accade per il fermo
amministrativo, l’attribuzione alla giurisdizione del giudice tributario senza
che sussista alcuna violazione del precetto costituzionale che vieta l’istitu-
zione di giudici speciali (v. Corte cost. n. 37 del 2010, con riferimento
all’istituto del fermo amministrativo di beni mobili registrati).

10. Se l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602/1973, ex art. 77 deve essere
esclusa, come effettivamente deve esserlo per le ragioni già esposte, dall’am-
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bito specifico dell’espropriazione, non può ritenersi applicabile alla fattispecie
la regola prescritta dal D.P.R. n. 602/1973, art. 50, comma 2. Non lo consente
la lettera della espressione normativa la quale chiaramente stabilisce che se
l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di
pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da
effettuarsi con le modalità previste dall’art. 26, di un avviso che contiene
l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Non lo consente nemmeno la lettera della norma di cui al D.P.R. n. 602/1973,
art. 77 la quale, al comma 2, prevede che, prima di procedere all’esecuzione,
il concessionario deve iscrivere ipoteca, e, al comma 1, richiama esclusiva-
mente il primo e non anche l’art. 50, comma 2, del medesimo Decreto (in
questo senso v. anche Corte di cassazione, Ordinanza n. 10234 del 2012).

11. Sicché può affermarsi il seguente principio di diritto: l’ipoteca pre-
vista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 può essere iscritta senza
necessità di procedere a notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art.
50, comma 2, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, pre-
scritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria non
può essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto
riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.

12. Nella medesima prospettiva, e non a caso, questa Corte ha ritenuto
che il concessionario, non essendo il « fermo amministrativo » inserito come
tale nella sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata, non deve
provvedere alla preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad
adempiere l’obbligazione risultante dal ruolo D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, ex art. 50, comma 2, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto
ambito dell’esecuzione forzata (Cass. Ord. n. 26052 del 2011).

13. L’affermata inapplicabilità all’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del
1973, ex art. 77 della previsione di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo
Decreto non significa tuttavia che l’iscrizione ipotecaria possa essere eseguita
per così dire insciente domino, senza che la stessa debba essere oggetto di
alcuna comunicazione al contribuente.

13.1. Proprio in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario
l’iscrizione ipotecaria presuppone una specifica comunicazione al contri-
buente: il D.Lgs. n. 546/1992, art. 21 prescrive, infatti, che gli atti impugna-
bili, elencati nell’art. 19 del medesimo Decreto (e tra questi, come già visto, è
enumerata anche l’iscrizione ipotecaria), debbano essere impugnati entro
sessanta giorni dalla relativa notificazione.

13.2. Non solo. La Legge n. 241/1990, art. 21 prevede un obbligo gene-
ralizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei destinatari, e l’iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che
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limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. L’art. 6 dello Statuto del
contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l’effettiva
conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

13.3. Tali previsioni normative impongono che l’iscrizione di ipoteca
debba essere comunicata al contribuente. Ciò sulla base di un principio
generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la
doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del
cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la
stessa impugnabilità dell’atto, in particolare nel processo tributario che è
strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati
rigidamente (e solo la « notifica » dell’atto impugnato può costituire rassicu-
rante prova dell’effettivo rispetto del termine di impugnazione).

13.4. La comunicazione della quale si discute deve necessariamente
precedere la concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale
comunicazione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da
un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a
tutela dei propri interessi e, dall’altro, l’interesse pubblico ad una corretta
formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di
realizzazione.

13.5. Siffatto orientamento costituisce anche una specifica attuazione
del principio generale emergente dalla Legge n. 241/1990, art. 7 il quale
impone l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti
nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
La ricordata previsione normativa dell’obbligo di comunicazione (previa) di
cui alla Legge n. 241/1990, art. 7 è espressione del principio costituzionale di
imparzialità e di buon andamento dell’Amministrazione (art. 97 Cost.) ed ha
come ratio fondante: 1) la tutela dell’interesse — giuridicamente protetto —
dei soggetti destinatari del procedimento: a) ad aver conoscenza di quest’ul-
timo; b) a poter controdedurre agli assunti su cui si basa l’iniziativa procedi-
mentale dell’Amministrazione; c) ad inserire nel complesso delle valutazioni
procedimentali anche quelle attinenti ai legittimi interessi del privato desti-
natario; 2) la tutela dell’interesse pubblico al buon procedimento, interesse
pubblico garantito da quell’apporto alla piena valutazione giuridico-fattuale
che solo l’intervento procedimentale dei « soggetti nei confronti dei quali il
provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti » può fornire; 4)
altresì, la tutela dell’affidamento (anche al fine di consentire tempestive
misure difensive o riparatorie) di soggetti incolpevolmente estranei alla
scaturigine del procedimento lesivo, ed ignari di essa; 5) la medesima comu-
nicazione dell’inizio del procedimento (v. TAR Lazio, Sez. I, 4 settembre 2009,
n. 8373).

13.6. Non rende meno valida questa ricostruzione esegetica il fatto che
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la Legge n. 241/1990, art. 13, comma 2, escluda i procedimenti tributari
dall’applicazione degli istituti partecipativi previsti dall’art. 7 della stessa
Legge, in quanto non si tratta di una esclusione tout court dei predetti istituti,
bensì solo di un rinvio per la concreta regolamentazione dei medesimi alle
norme speciali che disciplinano il procedimento tributario.

14. L’approdo della dottrina più moderna è l’opinione secondo la quale,
essendo priva di qualsiasi ragionevolezza l’escludere dalla « partecipazione »
il soggetto d’imposta (e destinatario della pretesa tributaria formatasi in esito
al procedimento), si deve ritenere che in realtà la partecipazione e l’accesso
sono compatibili con il procedimento tributario: essi tuttavia operano secondo
gli schemi dello Statuto del contribuente e non secondo i modelli della Legge
n. 241/1990, coerentemente con quanto quest’ultima dispone, nel non esclu-
dere i procedimenti tributari dagli istituti partecipativi, ma rinviando in
materia alle norme speciali per detti procedimenti previsti.

14.1. Orbene, laddove si rifletta sul fatto che lo Statuto del contribuente
è costituito da un complesso di norme la cui precipua funzione è quella di
improntare l’attività dell’Amministrazione finanziaria alle regole dell’effi-
cienza e della trasparenza, nonché quella di assicurare l’effettività della
tutela del contribuente nella fase del procedimento tributario, è agevole
vedere che si tratta di norme che sostanzialmente riproducono, con riferi-
mento ad uno speciale procedimento amministrativo, alcune delle fondamen-
tali regole dettate dalla Legge n. 241/1990 sul procedimento in generale.

E così tra le norme dello Statuto:
— l’art. 5, che obbliga l’Amministrazione a promuovere la conoscenza da

parte del contribuente delle disposizioni legislative in materia tributaria per
l’evidente ragione del notevole numero di tali disposizioni e per la spesso
imprevedibile mutevolezza delle medesime;

— l’art. 6, che obbliga l’Amministrazione ad assicurare l’effettiva cono-
scenza degli atti da parte del destinatario, mediante la comunicazione nel
luogo di effettivo domicilio e a informare il contribuente di ogni fatto o
circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconosci-
mento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di
integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento,
seppure parziale, di un credito; la norma obbliga altresì l’Amministrazione a
far sì che i modelli di dichiarazione siano messi tempestivamente a disposi-
zione del contribuente e siano redatti in un linguaggio chiaro e comprensibile
anche per chi è sfornito di conoscenze tecniche; inoltre è previsto che prima di
procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risul-
tanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della
dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a
mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti
necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e
comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
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— l’art. 7, che sancisce l’obbligo della motivazione degli atti, secondo il
principio codificato dalla Legge n. 241/1990, art. 3;

— l’art. 10, comma 1, che fissa il fondamentale principio secondo il quale
i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sono improntati al
principio della collaborazione e della buona fede, che ribadisce in questa
forma quella garanzia di decisione partecipata che costituisce la ratio della
previsione normativa espressa dalla Legge n. 241/1990, art. 7;

— l’art. 12, comma 2, a norma del quale quando viene iniziata la verifica,
il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano
giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un
professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria,
nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in
occasione delle verifiche.

15. Da questo complesso di norme emerge chiaramente che la pretesa
tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una
« decisione partecipata » mediante la promozione del contraddittorio (che
sostanzia il principio di leale collaborazione) tra Amministrazione e contri-
buente (anche) nella « fase precontenziosa » o « endo-doprocedimentale », al
cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell’obbligo di comu-
nicazione degli atti imponibili. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del
destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di
questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art.
24 Cost., e il buon andamento dell’Amministrazione, presidiato dall’art. 97
Cost.

15.1. In questa prospettiva si è mossa la giurisprudenza della Corte.
Possono ricordarsi a titolo esemplificativo:

— la sentenza n. 16412 del 2007 delle Sezioni Unite, a proposito dell’av-
viso di mora non preceduto dalla notifica della cartella, la quale rileva che la
mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della
sequenza procedimentale dettata dalla legge, che consente al contribuente di
impugnare l’avviso, deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto
presupposto;

— la sentenza n. 26635 del 2009, sempre delle Sezioni Unite, in materia
di accertamento mediante standard (o studi di settore), secondo la quale il
contraddittorio endoprocedimentale) deve ritenersi un elemento essenziale e
imprescindibile (anche in assenza di una espressa previsione normativa) del
giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa;

— la sentenza n. 18184 del 2013, ancora delle Sezioni Unite, con la quale
è stato affermato che la Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve
essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di
sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento — termine
decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un
accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’atti-
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vità, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni — deter-
mina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità
dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a
garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio (endo)procedimentale, il
quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzio-
nale, di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente ed è
diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva;

— la sentenza n. 15311 del 2014, della Sezione tributaria, in ordine alla
previsione di cui D.P.R. n. 600/1973, art. 36-ter, comma 4 — che obbliga
l’Amministrazione a comunicare al contribuente l’esito del controllo formale
con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponi-
bili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichia-
rate, per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non
considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i trenta
giorni successivi al ricevimento della comunicazione — la quale afferma che
dall’omessa comunicazione deriva la nullità della consequenziale cartella. E
ciò in attuazione di un principio immanente nell’ordinamento e relativo alla
garanzia connessa alla previsione della comunicazione quale momento di
instaurazione del contraddittorio anteriore all’iscrizione a ruolo: condivi-
dendo le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite nella ricordata sentenza n.
18184 del 2013, la Sezione tributaria afferma che la « sanzione » della inva-
lidità dell’atto conclusivo del procedimento, pur non espressamente prevista,
deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale,
nella quale la norma opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del
procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello norma-
tivo... di particolare gravità, in considerazione della rilevanza della funzione,
di diretta derivazione da principi costituzionali, cui la norma stessa assolve...
e della forza impediente, rispetto al pieno svolgimento di tale funzione, che
assume il fatto viziante.

15.2. Ma v’è di più. Il rispetto dei diritti della difesa e del diritto che ne
deriva, per ogni persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi
decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, costituisce un
principio fondamentale del diritto dell’Unione, come afferma — ricordando la
propria precedente sentenza del 18 dicembre 2008, in causa C-349/07, So-
propè — la Corte di Giustizia nella sua recentissima sentenza del 3 luglio
2014 in cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino International Logistics BV
e Datema Hellmann Wortdwide Logistics BV.

15.2.1. Il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento afferma la
Corte di Giustizia, è attualmente sancito non solo negli artt. 47 e 48 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che garantiscono il ri-
spetto dei diritti della difesa nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi
procedimento giurisdizionale, bensì anche nell’art. 41 di quest’ultima, il quale
garantisce il diritto ad una buona Amministrazione. Il citato art. 41, par. 2
prevede che tale diritto a una buona Amministrazione comporta, in partico-

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

182 Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015



lare, il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti
venga adottato un provvedimento individuale lesivo.

15.2.2. Conclude la Corte che in forza di tale principio, che trova appli-
cazione ogniqualvolta l’Amministrazione si proponga di adottare nei confronti
di un soggetto un atto ad esso lesivo, i destinatari di decisioni che incidono
sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manife-
stare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali
l’Amministrazione intende fondare la sua decisione, mediante una previa
comunicazione del provvedimento che sarà adottato, con la fissazione di un
termine per presentare eventuali difese od osservazioni. Tale obbligo, ad
avviso della Corte, incombe sulle Amministrazioni degli Stati membri ogni-
qualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione del
diritto dell’Unione, quand’anche la normativa comunitaria applicabile non
preveda espressamente siffatta formalità.

16. Dal complesso delle considerazioni fin qui svolte si deve concludere
che l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602/1973, art. 77 in quanto
atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del
contribuente, deve essere a quest’ultimo comunicata prima di essere eseguita,
in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l’attivazione del
« contraddittorio endoprocedimentale », che costituisce un principio fonda-
mentale immanente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di
una espressa e specifica previsione normativa. Quanto al consequenziale
termine da fissare al destinatario per la presentazione di eventuali osserva-
zioni (o, dato il caso specifico, per il pagamento del dovuto) anch’esso può
trarsi, in difetto di espressa previsione scritta, dal sistema e determinarlo in
trenta giorni sulla base delle prescrizioni che prevedono analogo termine con
l’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente o il D.P.R. n. 600/1973, art.
36-ter, comma 4.

17. Nel quadro delineato, il D.P.R. n. 602/1973, art. 77, comma 2
introdotto con D.L. n. 70/2011, che obbliga l’agente della riscossione a notifi-
care al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente
l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine
di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1, non « innova »
(soltanto) — se non sul piano formale — la disciplina dell’iscrizione ipotecaria,
ma ha (anche e prima ancora) una reale « valenza interpretativa », in quanto
esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal rispetto del principio
fondamentale immanente nell’ordinamento tributario che prescrive la tutela
del diritto di difesa del contribuente mediante l’obbligo di attivazione da parte
dell’Amministrazione del « contraddittorio endoprocedimentale » ogni volta
che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi
del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto da parte del-
l’Amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressa-
mente da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell’atto
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lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinata-
rio. Tuttavia, nel caso specifico, stante la natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione
per avventura eseguita senza che sia stato rispettato dall’Amministrazione
l’obbligo della preventiva comunicazione al contribuente conserva la propria
efficacia fino a quando il giudice non ne abbia ordinato la cancellazione,
accertandone l’illegittimità, salvo in ogni caso la responsabilità dell’Ammini-
strazione ai fini dell’eventuale risarcimento del danno.

18. Sicché può affermarsi ti seguente principio di diritto: Anche nel
regime antecedente l’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis, Decreto del
Presidente della Repubblica, introdotto con D.L. n. 70/2011, l’Amministra-
zione prima di iscrivere ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, art. 77 deve
comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi
beni immobili, concedendo a quest’ultimo un termine — che, per coerenza con
altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in
trenta giorni — perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa,
presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.

L’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente
è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’Amministra-
zione di attivare il « contraddittorio endoprocedimentale », mediante la pre-
ventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o
provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinan-
done una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

Tuttavia in ragione della natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in
violazione del predetto obbligo conserva la propria efficacia fino a quando il
giudice non ne abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità.

19. È possibile, quindi, passare all’esame degli altri motivi di ricorso,
che possono essere trattati congiuntamente, tutti risolvendosi in una denun-
cia di vizio di motivazione sotto diversi profili.

19.1. Fondato è il primo motivo, con il quale la parte ricorrente censura
la sentenza impugnata per aver respinto l’appello, risolvendo la motivazione
in un mero rinvio alla decisione del giudice di prime cure, senza riportarne,
neanche in maniera sintetica, il contenuto motivazionale.

19.1.1. Invero la sentenza impugnata argomenta la propria decisione
mediante un apodittico rinvio alla sentenza del primo giudice, limitandosi ad
affermare: i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado, addotti
dall’appellante, sono gli stessi che i giudici di prime cure hanno già esaminato
e rigettato con analitiche motivazioni: sotto questo aspetto, pertanto, l’ap-
pello, essendo la riproposizione del ricorso di primo grado, risulterebbe im-
proponibile.

19.1.2. Si tratta di una sentenza nulla alla luce del principio più volte
affermato da questa Corte secondo cui: In tema di processo tributario, è nulla,
per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61 nonché
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dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regio-
nale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appel-
lante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto
la Commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem
alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal
modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ra-
gioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivi-
sione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la
valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (v. Cass. n. 28113 del
2013).

19.2. Fondato è il terzo motivo, con il quale la parte ricorrente censura
l’impugnata sentenza per aver arbitrariamente richiamati i criteri di deter-
minazione del valore ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, art. 79, a proposito della
denuncia sperequazione tra carico tributario e valore dell’immobile oggetto
dell’iscrizione ipotecaria.

19.2.1. Invero la sentenza impugnata non offre alcuna motivazione sul
punto, limitandosi ad un apodittico richiamo al D.P.R. n. 602/1973, art. 79
senza renderne comprensibili le ragioni ed omettendo un qualsiasi riferi-
mento alla specifica e concreta valutazione dei beni oggetto della contestata
iscrizione ipotecaria e all’eventuale rapporto tra il valore di questi e il credito
ipotecario.

19.3. Fondato è infine il quarto motivo, con il quale la parte ricorrente
censura la sentenza impugnata per aver omesso qualsiasi motivazione in
ordine al mancato accoglimento della richiesta di danno che era stata avan-
zata dal contribuente.

19.3.1. Invero la sentenza impugnata si limita ad affermare che il danno
denunciato è da provare in relazione all’esistenza, alla sua riferibilità al
comportamento che si assume lesivo ed alla sua quantificazione. In buona
sostanza una vera e propria petizione di principio, che esprime una regola
giuridica senza dar conto delle ragioni per le quali la situazione di fatto
esaminata dal giudicante non corrisponda alla fattispecie astratta discipli-
nata dalle norme sui caratteri cui deve rispondere la dimostrazione del danno
preteso.

20. Pertanto il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui alle
sopra riportate considerazioni e la sentenza impugnata deve essere cassata
con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regio-
nale della Campania che provvederà anche in ordine alle spese della presente
fase del giudizio.

P.Q.M.
La Suprema Corte di cassazione accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di
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cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese,
ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

* * *

La rilevanza del contraddittorio procedimentale quale principio ge-
nerale dell’ordinamento (di FRANCESCO TUNDO)

1. Premessa.

La sentenza in commento trae origine dall’impugnazione di una comuni-
cazione di iscrizione ipotecaria emessa a seguito della mancata correspon-
sione di quanto richiesto al contribuente con alcune cartelle di pagamento. Il
ricorrente aveva ritenuto che l’iscrizione ipotecaria dovesse essere conside-
rata alla stregua di un atto dell’espropriazione forzata e, in quanto tale,
dovesse soggiacere alle prescrizioni di legge che impongono la notificazione di
apposita intimazione ad adempiere, allorquando l’esecuzione non iniziasse
entro un anno dalla notificazione del titolo esecutivo (1). Il ricorso veniva
rigettato in entrambi i gradi di merito e la causa veniva infine chiamata
dinanzi alla sesta Sezione civile della Corte di cassazione (2). Il Collegio
riteneva fondate le lagnanze del contribuente, conformandosi alla precedente
giurisprudenza delle Sezioni Unite (3), a mente della quale l’ipoteca esatto-
riale va annoverata fra gli atti della procedura esecutiva. Pertanto, nella
specie, non essendo stata iniziata l’espropriazione entro un anno dalle noti-
ficazioni delle cartelle di pagamento, l’agente della riscossione avrebbe dovuto
preventivamente notificare al contribuente un ulteriore precetto. Cionono-
stante, la sesta Sezione riteneva di dover rimettere il ricorso alle Sezioni
Unite della Corte di cassazione, preso atto dell’esistenza di un certo filone più
recente della giurisprudenza di legittimità indirizzato in senso opposto.

La pronuncia delle Sezioni Unite appare di estrema rilevanza pratica e
merita attente riflessioni, non soltanto nella parte in cui risolve la questione
sulla natura dell’iscrizione ipotecaria esattoriale, ex art. 77 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, ma anche — e soprattutto — laddove attribuisce al
contraddittorio nell’ambito del procedimento tributario un ruolo indefettibile,
in quanto principio fondamentale e immanente dell’ordinamento cui dare
attuazione anche in assenza di una espressa e specifica previsione normativa.

2. L’iscrizione ipotecaria non è un atto dell’esecuzione forzata.

Come si è anticipato, la Sezione rimettente aveva dato conto di un

(1) Cfr. art. 50, comma 2, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
(2) Cfr. Cass., Sez. VI-T, Ord. 24 luglio 2013, n. 18007.
(3) Cfr. Cass., SS.UU., 12 aprile 2012, n. 5771.
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contrasto sorto in seno alla giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla
natura dell’ipoteca esattoriale prevista dall’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 (4).
Invero, le Sezioni Unite hanno avuto modo di pronunciarsi sul tema in altre
due occasioni.

In un primo caso, chiamate a verificare se le soglie previste per l’espro-
priazione immobiliare si applicassero anche in tema di ipoteca, esse hanno
statuito che « rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espro-
priazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel
senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli
8.000 euro » (5).

In un secondo caso, nella sentenza n. 5771 del 2012, la Corte di cassa-
zione, analogamente, aveva sostenuto che, al pari del fermo amministrativo di
beni mobili registrati, ex art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, « anche l’ipoteca di cui
all’art. 77 del medesimo Decreto » costituisce « un atto preordinato all’espro-
priazione », per cui deve « soggiacere agli stessi limiti per questa stabiliti dal
precedente art. 76 » (6).

Nonostante tali autorevoli pronunciamenti, in alcune successive occa-
sioni le Sezioni semplici della Corte di cassazione hanno statuito in senso
radicalmente contrario. In particolare, è stato evidenziato che: « l’iscrizione
ipotecaria (...) non può essere considerata quale ’mezzo preordinato all’espro-
priazione forzata’ che si inserisce nel processo di espropriazione forzata
esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito », trattandosi, infatti, di
una « procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria » (7). Ed
ancora: « il previo avviso contenente l’intimazione ad adempiere deve prece-
dere soltanto l’inizio dell’espropriazione, ma non anche l’iscrizione ipotecaria,
di cui al D.P.R. n. 602/1973, art. 77, che non costituisce atto iniziale della
espropriazione immobiliare, ma rappresenta un atto ad essa preordinato e
strumentale » (8).

Ebbene, preso atto del contrasto della più recente giurisprudenza con le
pronunce del 2010 e del 2012 rese a Sezioni Unite, il Collegio è ancora una
volta intervenuto sul tema della natura dell’iscrizione ipotecaria — sempre a
Sezioni Unite — allo scopo di risolvere una volta per tutte — si auspica —
l’annosa questione interpretativa.

In analogia con quanto già chiarito in tema di fermo amministrativo di

(4) In tema, si possono vedere S.M. Messina, « L’iscrizione di ipoteca sugli immobili ed
il fermo dei beni mobili registrati nella procedura esattoriale e nel processo tributario », in A.
COMELLI, C. GLENDI, La riscossione dei tributi, Padova, 2010, 147 ss.; G. BOLETTO, Il ruolo di
riscossione nella dinamica del prelievo delle entrate pubbliche, Milano, 2010, 198 ss.; C.
BUCCICO, Misure cautelari a tutela del credito erariale, Torino, 2013, 165 ss.

(5) Cfr. Cass., SS.UU., 22 febbraio 2010, n. 4077.
(6) Sull’ipoteca quale atto prodromico all’espropriazione, si rinvia a L. ROSA, P. PALOMBINI,

R. LUPI, « L’automatismo eccessivo dell’iscrizione delle ipoteche sugli immobili e dei fermi
amministrativi sui beni mobili registrati da parte dei concessionari », in Dialoghi dir. trib.,
2004, 515.

(7) Cfr. Cass., Sez. VI-T, 20 giugno 2012, n. 10234.
(8) Cfr. Cass., Sez. trib., 19 settembre 2012, n. 15746.
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beni mobili registrati (9), il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte
si fonda su una serie di argomenti ineccepibili.

In primo luogo, la Corte ha evidenziato che l’introduzione dell’iscrizione
di ipoteca sugli immobili, di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, tra gli atti
impugnabili, ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, ha chiaramente escluso tale
provvedimento tra quelli dell’esecuzione forzata. Se infatti l’art. 2, comma 1,
ultimo periodo, del medesimo Decreto, esclude dalla giurisdizione tributaria
le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, l’intro-
duzione della facoltà di impugnare l’iscrizione ipotecaria ne certifica — per
così dire — la natura non « espropriativa » (10).

In secondo luogo, la stessa littera legis induce ad escludere che l’ipoteca
esattoriale costituisca un atto dell’espropriazione immobiliare: il comma 1
dell’art. 77 richiama esclusivamente il comma 1 dell’art. 50 del medesimo
Decreto, al fine di individuare il termine (pari a sessanta giorni) a partire dal
quale è possibile iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore. Nessun riferi-
mento viene fatto al successivo comma 2 dell’art. 50, il quale attiene indiscu-
tibilmente alla fase dell’espropriazione. Al comma 2 dell’art. 77, poi, il legi-
slatore ha previsto l’obbligo di iscrizione « prima di procedere all’esecuzione »,
distinguendo quindi molto nettamente le due fasi di tutela del credito
erariale (11).

In terzo luogo, da ultimo, non deve ingannare la « collocazione topogra-
fica » dell’art. 77. Esso è stato inserito nella Sezione IV (« Disposizioni parti-
colari in materia di espropriazione immobiliare ») in virtù dello « stretto
legame strumentale che lega iscrizione ipotecaria (...) ed espropriazione
immobiliare », ed il fatto che quest’ultima possa anche non seguire necessa-
riamente alla prima attesta la natura dell’ipoteca quale « atto riferito ad una
procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria » (12).

In definitiva, le Sezioni Unite hanno condivisibilmente chiarito la natura
dell’iscrizione ipotecaria quale atto non espropriativo. Pertanto, in risposta al
quesito posto dalla Sezione rimettente, hanno sancito che l’art. 50, comma 2,
del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui prevede l’obbligo per l’esattore di
notificare al contribuente un’intimazione ad adempiere, allorquando l’esecu-

(9) Cfr. Cass., SS.UU., Ord. 31 gennaio 2006, n. 2053 e Id., Ord. 23 giugno 2006, n.
14701. Si rinvia in argomento a P. RUSSO, G. FRANSONI, « La giurisdizione in materia di fermo di
beni mobili registrati », in il fisco, 2004, 1191 ss., secondo i quali il fermo rientrerebbe a pieno
titolo nell’ambito degli atti strumentali all’esecuzione forzata. Ha parlato invece di « esecu-
zione indiretta » D. STEVANATO, « Il fermo degli autoveicoli: semplice strumenti dell’esecuzione
o eccezionale misura afflittiva per indurre l’adempimento ’spontaneo’ », in Dialoghi dir. trib.,
2005, 1143 ss.

(10) Per un’interessante riflessione ante litteram in tema, si rinvia a M. BASILAVECCHIA,
« Fermo di beni mobili e giurisdizione tributaria », in Dialoghi dir. trib., 2005, 175 ss.

(11) Trattasi dell’ipoteca obbligatoria per i casi in cui l’importo complessivo del credito
per cui si procede non supera il 5% del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione.

(12) Ha suggerito la ricollocazione dell’ipoteca tra le « misure cautelari » a tutela dei
crediti tributari, distinte dall’ipoteca fiscale e dal sequestro conservativo, ex artt. 22 e 23 del
D.Lgs. n. 472/1997, M. BRUZZONE, « I vizi della notifica dei ’fermi di veicoli’ e delle ’iscrizioni
ipotecarie’ », in Corr. trib., 2006, 3717 ss.
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zione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione del titolo
esecutivo, non si applica al sub-procedimento di iscrizione ipotecaria.

Tale prima statuizione appare invero di grandissima importanza, ma la
portata storica della sentenza in commento deriva senza dubbio dal secondo
principio di diritto espresso, ed è su quest’ultimo che conviene concentrare
l’attenzione.

3. La valorizzazione del contraddittorio nella prospettiva delle Sezioni
Unite.

Si è detto in precedenza come la Corte di cassazione attribuisca al
contraddittorio nell’ambito del procedimento tributario un ruolo indefettibile.
Il contraddittorio costituisce un diritto che va garantito al contribuente prima
della notificazione di qualunque atto lesivo della sua sfera giuridica.

La sentenza costituisce il punto di arrivo di un lento, ma graduale e
costante, percorso, che ha condotto la giurisprudenza di legittimità a valoriz-
zare, nella materia tributaria, la partecipazione del privato concepita in
un’ottica difensiva, attraverso l’implementazione nel sistema tributario di
regole e principi altrove affermati e riconosciuti. Il ruolo della giurisprudenza,
negli ultimi anni, è stato quello di acquisire un apparato di principi esterni al
nostro sistema positivo tributario, che, grazie ad essi, acquista un connotato
di maggiore e più rassicurante equilibrio. Principi che sono assunti nel nostro
sistema eminentemente per il tramite dello Statuto dei diritti del contri-
buente.

Il punto di approdo, si diceva, di tale percorso è costituito dalla sentenza
in commento.

Il percorso logico seguito dalla Corte è alquanto articolato. Esso muove
dalla valorizzazione, ab imis, della connotazione amministrativa del procedi-
mento tributario, attraverso la piena assunzione nell’ambito di quest’ultimo
delle norme generali dettate dalla legge sul procedimento amministrativo (13),
quindi delle disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente quale norma
che assicura l’effettività della tutela del contribuente nella fase del procedi-
mento, infine, a fortiori, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea e delle elaborazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Il fulcro di tale ricostruzione è ancora una volta lo Statuto (14): nella

(13) In particolare del principio ritraibile dalla lettura dell’art. 7 della Legge 7 agosto
1990, n. 241, benché i formalismi e le specifiche modalità di comunicazione del procedimento
da esso previsti non siano direttamente applicabili al procedimento tributario. V., al riguardo,
L. DEL FEDERICO, « I rapporti tra lo Statuto e la Legge generale sull’azione amministrativa », in
Rass. trib., 2011, 1393 ss.

(14) Così come nella precedente sentenza della Corte, SS.UU., 28 luglio 2013, n. 18184,
opportunamente citata dalla sentenza in commento. Si ricorda che la sentenza ha compiuto
una forte rivalutazione dei principi statutari, ricordandoci solennemente essere « principi
generali del diritto, dell’azione amministrativa, dell’ordinamento tributario » e che in quanto
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prospettiva della Corte esso costituisce la disposizione che riproduce, nel
contesto tributario, alcune delle fondamentali regole dettate dalla Legge 7
agosto 1990, n. 241 (15), contribuendo, in tal modo, a rafforzare la connota-
zione amministrativistica della funzione impositiva (16).

Invero, il richiamo espresso dello Statuto all’art. 97 Cost., oltre che
evidentemente agli artt. 3, 23 e 53, rende evidente come il procedimento
tributario rientri nell’ambito generale del procedimento amministrativo (17).
Ciò significa che il medesimo deve essere innanzitutto informato alle regole
del giusto procedimento, così come implicato dall’art. 97 Cost. e dal corollario
di principi applicabili al procedimento amministrativo che dallo stesso trag-
gono origine. Se è vero, infatti, che la specifica disciplina sulla partecipazione
contenuta nella Legge n. 241 del 1990 non si applica al procedimento
tributario (18) — esclusione che secondo la Corte si risolve, invero, nel rinvio
per la concreta regolamentazione degli istituti partecipativi alla norme spe-
ciali che regolamentano il procedimento tributario — è allo stesso tempo vero
che la Legge sul procedimento amministrativo, ed in particolare il Capo III,
costituisce una delle manifestazioni positive di principi generali dell’ordina-
mento, poiché di matrice costituzionale e comunitaria (19), che si estendono
anche al rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente (20).

tali devono sempre guidare l’interprete nell’esegesi delle norme, anche di quelle anteriori allo
Statuto medesimo.

(15) In tale prospettiva sono richiamati gli artt. 5, 6, 7, 10 e 12, comma 2, della Legge 27
luglio 2000, n. 212. Non è richiamato invece il successivo comma 7 di tale articolo. Più che di
una svista pare che le Sezioni Unite abbiano voluto eliminare in nuce qualsiasi riferimento a
situazioni che circoscrivano la partecipazione e il contraddittorio a specifiche fasi e/o momenti
del procedimento tributario.

(16) Sul punto v. L. DEL FEDERICO, « I rapporti tra lo Statuto e la Legge generale
sull’azione amministrativa », in Rass. trib., 2011, 1393.

(17) È ormai acquisito alla scienza tributaria, dopo talune resistenze iniziali, che i
modelli di attuazione del tributo ricalcano lo schema del procedimento amministrativo e che,
pertanto, il procedimento tributario si deve adeguare ai principi codificati nella Legge n. 241
del 1990. Sul punto, v. L. DEL FEDERICO, « Scambio di informazioni fra autorità fiscali e tutela
del contribuente: profili internazionalistici, comunitari ed interni », in Riv. dir. trib. int., 2010,
221 ss.; P. SELICATO, « Scambio di informazioni, contraddittorio e Statuto del contribuente », in
Rass. trib., 2012, 334. Sul punto, v. altresì F. TESAURO, « L’invalidità dei provvedimenti
impositivi », in Boll. trib., 2005, 1445 ss., in merito, inter alia, alla rilevanza dell’art. 21-octies
nell’ambito del procedimento tributario. Su posizioni più restrittive, v. S. LA ROSA, « Il giusto
procedimento tributario », in Giur. imp., 2004, 763.

(18) Le ragioni di tale esclusione sono state ricondotte alla peculiarità del procedimento
tributario, nel contesto del quale l’estensione di alcuni istituti generali, previsti dal capo III,
avrebbe fatto correre il rischio di compromettere l’attività di indagine, e non invece alla volontà
di escludere tout court la partecipazione al procedimento, quale principio generale dell’ordi-
namento tributario. Sul punto, S. MULEO, Contributo allo studio del sistema probatorio nel
procedimento di accertamento, Torino, 2000, 254. Così scriveva all’indomani della Legge n.
241/1990, L. SALVINI, La partecipazione del privato all’accertamento, Padova, 2000, 28-29:
« Ancora una volta [...] il legislatore sembra manifestare una sorta di timor reverentialis nei
confronti della materia tributaria, quando [...] nell’ordinamento attuale nulla appare resistere
in via di principio all’estensione dei principi della partecipazione ».

(19) Si ricorda che l’art. 1 della Legge n. 241 del 1990, come modificato dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15, fa espresso riferimento ai principi comunitari che devono orientare
l’attività amministrativa e più a monte il legislatore, che è chiamato ad applicarli e renderli
effettivi nella disciplina del procedimento amministrativo in generale, nonché nelle norme
specifiche dedicate ai singoli procedimenti.

(20) Cfr. L. SALVINI, « La ’nuova’ partecipazione del contribuente (dalla richiesta di
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Attraverso un opportuno richiamo alla giurisprudenza della Corte di
Giustizia (21) e alle decisione che, in ambito domestico, hanno maggiormente
valorizzato il contraddittorio procedimentale (22), affermano chiaramente che
la comunicazione di iscrizione di ipoteca deve necessariamente procedere la
concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria, e ciò perché tale comunica-
zione è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il
reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei
propri interessi e, dall’altro, l’interesse pubblico ad una corretta formazione
procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione.
La Corte di cassazione pone l’accento proprio sulla funzione della partecipa-
zione del privato che, come si è avuto modo di osservare in più di una
occasione (23) — soprattutto in relazione alla disposizione statutaria che
attribuisce rilevanza al momento successivo alla consegna del processo ver-
bale di constatazione — non può che essere duplice, riguardando, sia le
esigenze di difesa del contribuente, sia l’attività della Pubblica amministra-
zione.

Le Sezioni Unite portano a compimento il percorso ermeneutico ideal-
mente avviato con la sentenza n. 26635 del 2009 e poi proseguito con la
sentenza n. 18184 del 2013, giungendo a riconoscere un pieno diritto di difesa
del contribuente nel corso del procedimento attraverso l’affermazione di
principi generali che vanno al di là della fattispecie scrutinata.

Ma procediamo per gradi.
Come noto, nel primo arresto le Sezioni Unite, in tema di accertamenti

standardizzati, hanno affermato l’esistenza di un principio generale dell’or-
dinamento per il quale, anche in campo tributario, il contraddittorio endo-
procedimentale deve ritenersi, pur in assenza di una espressa previsione
normativa, un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento,
che legittima l’azione amministrativa. La rilevanza del contraddittorio sem-

chiarimenti allo Statuto del contribuente e oltre », in Riv. dir. trib., 2000, I, 13, secondo cui
l’evoluzione del sistema tributario non potrebbe muoversi su linee divergenti da quelle del
restante settore amministrativo; linee che sono, in definitiva, quelle dell’economicità ed
efficienza dell’attività amministrativa, fondati su una visione più duttile e democratica di tale
attività e degli strumenti attraverso i quali essa si esplica.

(21) In particolare, CGE, 18 dicembre 2008, causa C-349/07, Sopropè.
(22) Oltre a Cass., SS.UU., 28 luglio 2013, n. 18184, in Rass. trib., 2013, 1129 ss., con

commento di F. TESAURO, « In tema di invalidità dei provvedimenti impositivi e di avviso di
accertamento notificato ante tempus »; in Corr. trib., 2013, 2836 ss., con commento di F. TUNDO,
« Illegittimo l’atto impositivo emesso ’ante tempus’: le Sezioni Unite chiudono davvero la
questione? »; in GT-Riv. giur. trib., 2013, 843 ss., con commento di G. TABET, « Spunti contro-
corrente sulla invalidità degli accertamenti ’ante tempus’ », v. Cass., SS.UU., 18 dicembre
2009, n. 26635, in tema di accertamenti standardizzati, in GT-Riv. giur. trib., 2010, 205, con
commento di M. BASILAVECCHIA, « Accertamento e studi di settore: soluzione finale » (sul tema v.
anche Cass., 9 maggio 2013, n. 11633; Id., 4 aprile 2012, n. 5399; Id., 17 giugno 2011, n. 13289;
Id., 24 febbraio 2011, n. 4582; Id., 14 dicembre 2010, n. 25195; Id., 5 novembre 2010, n. 22555;
Id., 21 maggio 2010, n. 12558; Id., 4 giugno 2010, n. 13594); Cass., 4 luglio 2014, n. 15311, in
tema di controllo formale della dichiarazione, in Corr. trib., 2014, 2849, con nota di F. TUNDO,
« L’omessa comunicazione dell’esito del controllo formale compromette il diritto di difesa del
contribuente ».

(23) Cfr. F. TUNDO, Procedimento tributario e difesa del contribuente, Padova, 2013,
passim.
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bra tuttavia affermata in relazione alle peculiarità degli accertamenti stan-
dardizzati, tanto che la Corte pone l’accento sul fatto che l’astrattezza della
elaborazione statistica trova un efficace correttivo nel contraddittorio preven-
tivo con i soggetti destinatari dell’accertamento. Così la procedura di accer-
tamento mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costi-
tuisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e
concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè
considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da
attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il
contribuente (24).

Nella successiva sentenza del 2013, le Sezioni Unite, in relazione alla
portata dell’art. 12, comma 7, dello Statuto, hanno chiaramente statuito,
ponendo fine ai contrasti che erano sorti in senso alla Corte, che la mancata
attivazione del contraddittorio all’esito del rilascio del processo verbale di
constatazione determina immancabilmente l’invalidità dello stesso procedi-
mento e dell’atto conclusivo dello stesso, quantunque la norma non preveda
espressamente alcuna sanzione di nullità (25). Più nello specifico, per le
Sezioni Unite è irrilevante che la norma non commini espressamente la
sanzione della nullità. Essa infatti, pur non prevista, deriva (e qui sta
l’encomiabile esercizio della funzione nomofilattica), « ineludibilmente » dal
sistema ordinamentale, nazionale e comunitario, nel quale la disposizione
opera e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce,
nella specie, in una « divergenza dal modello normativo » di particolare
gravità: la compressione del diritto al « pieno dispiegarsi del contraddittorio
procedimentale ». Ciò in considerazione, soggiunge la Corte, dell’importanza
della funzione, di diretta derivazione da principi costituzionali, cui la stessa
norma assolve, e della « forza impediente », rispetto al pieno svolgimento di
tale funzione, che assume il « fatto viziante ».

Nell sentenza in commento, il riconoscimento di un pieno diritto di difesa
del contribuente nel corso del procedimento — tutelato e garantito per il
tramite del contraddittorio endoprocedimentale — che già affiorava dalla
lettura delle Sezioni Unite del luglio 2013, viene ulteriormente valorizzato

(24) Sull’insufficienza di tale posizione, sia consentito rinviare a F. TUNDO, Procedimento
tributario e difesa del contribuente, op. cit., 332 ss.

(25) Successivamente alle Sezioni Unite, v. Cass., 12 febbraio 2014, n. 3142, in Corr.
trib., 2014, 994, con nota di F. TUNDO, « La decadenza del potere impositivo non giustifica
l’accertamento « ante tempus » », secondo cui la necessità di garantire nel corso del procedi-
mento il contraddittorio e l’esercizio anticipato del diritto di difesa rende irrilevante la
circostanza per cui la norma (nel caso scrutinato, l’art. 12, comma 7, dello Statuto) non
commini espressamente la sanzione della nullità in quanto essa non impedisce di pervenire in
via interpretativa ad individuare nell’ordinamento giuridico un vizio di invalidità dell’atto
impositivo per contrasto con una « norma imperativa volta a dare attuazione ad un principio
generale comunitario inderogabile (nonché ai principi costituzionali indicati negli articoli 3, 53
e 97 Cost.) ». I principi delle Sezioni Unite sono accolti e ripresi poi da Cass., 7 marzo 2014, n.
5373; 5 febbraio 2014, n. 2587; Id., 5 febbraio 2014, n. 2595; Id., 3 febbraio 2014, n. 2279; Id.,
29 gennaio 2014, n. 1869; Id., 22 gennaio 2014, n. 1264.
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quale principio fondamentale e immanente nell’ordinamento e quale condi-
zione di legittimità della pretesa tributaria.

4. Il contraddittorio quale principio generale e immanente dell’ordinamento.

Non può più sostenersi, a questo punto, che, nella materia tributaria, il
contraddittorio sia circoscritto alle fattispecie previste da specifiche
disposizioni (26). Sul punto la Corte di cassazione è perentoria: « il contrad-
dittorio endoprocedimentale [...] costituisce un principio fondamentale imma-
nente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e
specifica previsione normativa ». Così nella fattispecie scrutinata dalla Corte,
la disposizione introdotta con il D.L. n. 70 del 2011 (27), che obbliga l’agente
della riscossione a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione
preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme
dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca, non costituisce
una disposizione innovativa — se non sul piano formale — ma assume una
valenza interpretativa, conferendo dignità normativa ad un precetto imposto
dalla necessità di assicurare una effettiva tutela del diritto di difesa del
contribuente, quale principio fondamentale e immanente nell’ordinamento
tributario.

V’è di più.
Secondo le Sezioni Unite, la pretesa tributaria trova legittimità proprio

nella formazione procedimentalizzata di una « decisione partecipata » me-
diante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale
collaborazione) tra Amministrazione e contribuente (anche) nella fase « pre-
contenziosa » o « endoprocedimentale », al cui ordinato ed efficace sviluppo è
funzionale il rispetto dell’obbligo di comunicazione degli atti imponibili. Il
diritto al contraddittorio, ossia, stante le espressioni utilizzate dalla Corte di

(26) Come taluna giurisprudenza ha fatto, anche di recente, attestandosi su posizioni di
retroguardia e mostrando, altresì, un rilevante errore di prospettiva in ordine alla funzione
della partecipazione del privato. Cfr. Cass., 12 febbraio 2014, n. 3142, cit., su cui si tornerà
infra. Si pensi, altresì, alla giurisprudenza che ha sempre escluso la rilevanza del contraddit-
torio nell’ambito degli accertamenti basati sulle risultanze delle indagini finanziarie. V., ex
multis, Cass., 3 agosto 2012, n. 14026; Id., 9 ottobre 2010, n. 21454; Id., 27 marzo 2010, n. 7485;
Id., 19 febbraio 2010, n. 4016; Id., 30 novembre 2009, n. 25142; Id., 13 marzo 2009, n. 6904; Id.,
21 aprile 2008, n. 10261; Id., 15 febbraio 2008, n. 3900; Id., 7 febbraio 2008, n. 2821; Id., 23
gennaio 2008, n. 1405; Id., 14 maggio 2007, n. 10964; Id., 30 marzo 2007, n. 7957; Id., 5 febbraio
2007, n. 2450; Id., 8 settembre 2006, n. 19330; Id., 23 giugno 2006, n. 14675; Id., 7 aprile 2006,
n. 8253; Id., 10 marzo 2006, n. 5365; Id., 13 febbraio 2006, n. 3115; Id., 16 settembre 2005, n.
18429; Id., 10 dicembre 2003, n. 18851; Id., 15 ottobre 003, n. 15413; Id., 13 maggio 2003, n.
7344; Id., 13 maggio 2003, n. 7329; Id., 7 maggio 2003, n. 6910; Id., 18 aprile 2003, n. 6232; Id.,
11 marzo 2003, n. 3560; Id., 15 novembre 2002, n. 16104; Id., 17 maggio 2002, n. 7267; Id., 29
marzo 2002, n. 4601; Id., 26 febbraio 2002, n. 2814; Id., 8 gennaio 2002, n. 8422; Id., 5 luglio
2001, n. 9103; Id., 3 marzo 2001, n. 3128; Id., 10 gennaio 2001, n. 267; Id., 27 ottobre 2000, n.
14191; Id., 1º agosto 2000, n. 10060; Id., 28 luglio 2000, n. 9954; Id., 28 luglio 2000, n. 9946; Id.,
10 maggio 2000, n. 14200; Id., 4 maggio 2000, n. 14191; Id., 25 ottobre 2000, n. 14012; Id., 6
ottobre 1999, n. 11094.

(27) Art. 77, comma 2-bis, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
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Giustizia, il diritto del destinatario del provvedimento di essere sentito prima
dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del citta-
dino, presidiato dall’art. 24 Cost. e il buon andamento dell’Amministrazione,
contemplato dall’art. 97 Cost.

Orbene, appare evidente come, ancorché le affermazioni della Corte siano
finalizzate a sorreggere la decisione riguardante la fattispecie scrutinata, ad
esse debbano attribuirsi valenza generale. Ciò emerge chiaramente, ad avviso
di chi scrive, dalle argomentazioni utilizzate che, come detto, poggiano sulla
qualificazione delle disposizioni dello Statuto quali norme di attuazione, nel
campo tributario, dei principi di partecipazione della legge n. 241 del 1990,
nonché sulla rilevanza attribuita al diritto dell’Unione europea (28).

Si tratta di un vero e proprio passo in avanti « culturale », che consente
ai giudici nazionali di colmare il divario rispetto alle più avanzate pronunce
della giurisprudenza europea (29) e, soprattutto, di superare la primitiva
impostazione secondo cui il diritto al contradditorio, quale espressione del
diritto di difesa, sarebbe rinvenibile solo nell’ambito della fase proces-
suale (30).

(28) Di diverso avviso sembra essere Cass., sez. VI, ord. 14 gennaio 2015, n. 527, con la
quale la Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione dell’effettività del contraddittorio
nell’ambito degli accertamenti cd. « a tavolino », ossia conseguenti a verifiche fiscali eseguite
nella sede dell’Ufficio sulla base delle notizie e della documentazione fornite dallo stesso
contribuente o acquisite presso terzi, in assenza di una disposizione che preveda l’attivazione
di tale contraddittorio. Secondo la Corte infatti l’art. 12, comma 7, dello Statuto si appliche-
rebbe solo in caso di verifiche effettuate presso la sede del contribuente. Non c’è spazio per
ripercorrere le rilevanti questioni sollevate da tale ordinanza. Può tuttavia evidenziarsi che in
essa riaffiora una visione parziale e limitativa del tema che ci occupa, testimoniata dall’affer-
mazione del giudice secondo cui in materia tributaria non esiste alcuna disposizione di
carattere generale che sancisca, espressamente e in via generale, l’obbligo del contraddittorio
endoprocedimentale sussistendo, di contro, solo una serie di disposizioni che tale obbligo
prevedono. Sull’ambito di operatività della disposizione statutaria in relazione anche all’atti-
vità di controllo eseguito senza ricorrere al potere di accesso, sia consentito rinviare a F. TUNDO,
« È nullo l’avviso di accertamento non preceduto dalla consegna del processo verbale di
constatazione », in Corr. trib., 2012, 1997 nonché a F. TUNDO, La patrtecipazione del contri-
buente alla verifica tributaria, Padova, 2012, 219 ss.

(29) Nella sentenza 3 luglio 2014, cause riunite C-129/13 e C-130/13, Kamino Interna-
tional Logistics BV e Dateme Helmann Worldwide Logistics BV, la Corte di Giustizia ha
ribadito che il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento è attualmente sancito, non
solo negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che garanti-
scono il rispetto dei diritti della difesa, nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi
procedimento giurisdizionale, bensì anche nell’art. 41 di quest’ultima, il quale prevede che il
diritto ad una buona Amministrazione comporta, in particolare, il diritto di ogni individuo ad
essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale
lesivo. In forza di tale principio, conclude la Corte, i destinatari di decisioni, che incidono
sensibilmente sui loro interessi, devono essere messi in condizioni di manifestare utilmente il
loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’Amministrazione intende fondare la sua
decisione, mediante una previa comunicazione del provvedimento che sarà adottato, con la
fissazione di un termine per eventuali difese od osservazioni.

(30) Ribadita da Cass., 12 febbraio 2014, n. 3142, cit., in cui la Corte, riprendendo
pedissequamente le argomentazioni di una decisione del 2012 (3 agosto 2012, n. 14026, in tema
di accertamenti basati sulle risultanze degli accertamenti finanziari) ha affermato che occorre
distinguere nettamente il principio del contraddittorio, inteso come espressione del diritto di
difesa nel processo (declinato, afferma espressamente, nel duplice senso di contrapposizione
argomentativa alle tesi sostenute dalla parte avversa e di deduzione e partecipazione alla
formazione della prova), dall’intervento del privato nel procedimento amministrativo. Que-
st’ultimo — solo eventuale, in quanto dipendente dalla rilevanza riconosciuta ad esso dalle
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Nella prospettiva della Corte, il diritto di difesa non viene, dunque, più
percepito nella sola dimensione giurisdizionale (31), ma diviene un principio
fondamentale dell’ordinamento anche nella sua dimensione procedimentale,
come è tale nell’ordinamento comunitario.

L’ultimo passaggio del percorso argomentativo della Corte è rivolto alle
conseguenze della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimen-
tale. L’attribuzione al contraddittorio di una funzione talmente evidente nella
sua rilevanza non può che condurre le Sezioni Unite ad affermare la nullità
dell’atto (32) lesivo adottato senza la preventiva comunicazione al destinata-
rio, a nulla rilevando, né l’essenzialità della partecipazione in funzione
dell’interesse che la norma presidia (33), né, a maggior ragione, la circostanza
che una specifica disposizione non commini espressamente detta sanzione.

Il vizio del procedimento è di tale rilevanza e gravità, attingendo esso alla
violazione delle prerogative di difesa del contribuente e, quindi, ai precetti
costituzionali e persino di rango europeo, che esso non può essere considerato
alla stregua di una mera irregolarità.

singole leggi di imposta — deve essere inteso solo come facoltà di introduzione di elementi di
fatto e di diritto a completamento della fattispecie concreta sulla quale la Pubblica ammini-
strazione è chiamata a provvedere e dunque come mera « collaborazione » del privato all’ac-
quisizione di tutti gli elementi conoscitivi e valutativi indispensabili all’esercizio della potestà
autoritativa. In altri termini, la Corte assegna al contraddittorio una rilevanza meramente
« servente » rispetto all’azione del Fisco. Il corollario che ne consegue, a ben vedere, porta alla
radicale esclusione della possibilità di difesa. Tale conclusione antistorica (e contraddittoria
rispetto ai precedenti, come alla posizione manifestata dalle Sezioni Unite) poggia su fonda-
menta assai fragili, che si sostanziano nella piena rilevanza del diritto al contraddittorio solo
in ambito processuale.

(31) Tutelato a livello costituzionale dall’art. 111 Cost., il quale introduce l’obbligo di
contraddittorio nella prospettiva di formazione della prova.

(32) In generale, sull’invalidità degli atti tributari, v. M. BASILAVECCHIA, « La nullità degli
atti impositivi: considerazioni su principio di legalità e funzione impositiva », in Riv. dir. fin. sc.
fin., 2006, 356 ss.; F. TESAURO, « L’invalidità dei provvedimenti impositivi », in Boll. trib., 2005,
1446; in relazione alla violazione del contraddittorio, v. A. FANTOZZI, « Violazioni del contrad-
dittorio e invalidità degli atti tributari », in Riv. dir. trib., 2011, I, 137 ss.

(33) V. sul punto A. FANTOZZI, Violazioni del contraddittorio e invalidità degli atti
tributari, cit., 157.
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MASSIME

ESATTORE ED ESAZIONE DELLE IMPOSTE — Riscossione dell’im-
posta — In genere.

A seguito dell’introduzione, ad opera dell’art. 35, comma 26 quinquies,
lettera e-bis), del d.l. n. 223 del 2006, nell’elenco degli atti impugnabili
innanzi al giudice tributario di cui all’art. 19, comma 1, del d.lg. n. 546 del
1992, l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, “le controversie aventi ad oggetto il provvedimento di
iscrizione di ipoteca sugli immobili, cui l’Amministrazione finanziaria può
ricorrere in sede di riscossione delle imposte sul reddito, ai sensi del d.P.R. n.
602 del 1973, appartengono alla giurisdizione del giudice tributario, qualora
i crediti garantiti dall’ipoteca abbiano natura tributaria.

Cassazione civile, sez. unite, 16 gennaio 2015, n. 641, in Diritto & Giustizia 2015, 19
gennaio.

* * *

IMPOSTE IN GENERE — Accertamento — In genere.

Nel caso in cui l’Ufficio finanziario intenda contestare fattispecie elusive,
indipendentemente dalla riconducibilità o meno delle stesse alle ipotesi con-
template dall’art. 37 bis comma 3 d.p.r. n. 600/73, è tenuto a richiedere
preventivamente chiarimenti al contribuente e ad osservare il termine dila-
torio di 60 giorni, prima di emettere l’atto accertativo che dovrà essere
specificamente motivato anche in ordine alle osservazioni, chiarimenti, giu-
stificazioni, eventualmente fornite dal contribuente: risultando inficiato dal
vizio di nullità l’atto impositivo emesso in difformità da detto modello proce-
dimentale.

Cassazione civile, sez. trib., 14 gennaio 2015, n. 406, in Diritto & Giustizia 2015, 20
gennaio (nota di: ENZO DI GIACOMO).

* * *

IMPOSTA REGISTRO — Esenzioni ed agevolazioni nell’edilizia — in
genere.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma
1, quinto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131 [come introdotto dall’art. 3, comma 14, lett. b), del d.l. n. 669 del
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1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997], impugnato, in
riferimento all’art. 3 Cost., in quanto — prevedendo la riduzione dell’imposta
di registro all’1 per cento per gli acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato
esenti da IVA, effettuati da imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili (a condizione
che nell’atto l’acquirente dichiari l’intenzione di trasferirli entro tre anni) —
escluderebbe irragionevolmente dall’agevolazione gli acquisti di immobili di
soggetti privati. La disposizione de qua, con cui il legislatore ha ritenuto di
mitigare il gravoso regime gravante sul settore immobiliare, si inserisce in un
quadro normativo ispirato ad un principio di alternatività dal quale consegue
l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro sugli atti che prevedono
corrispettivi soggetti all’IVA. Tale principio svolge una funzione di tutela
rispetto alla simmetria del sistema IVA — registro, evitando fenomeni di
doppia imposizione; perché esso operi, è necessario che l’operazione ricada
nell’ambito delineato oggettivamente e soggettivamente dal d.P.R. n. 633 del
1972, dovendosi trattare di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate
da soggetti esercenti attività di impresa o arti e professioni. Peraltro, l’alter-
natività non è condizionata all’effettiva sottoposizione ad IVA dell’operazione,
essendo sufficiente che essa rientri in tale ambito, cosicché vale anche nel caso
in cui sia poi prevista in concreto l’esenzione. Il diverso trattamento giuridico
delle due fattispecie in comparazione — una operazione IVA, sia pure “esente”,
ed una operazione non rientrante nell’“area IVA” — è, dunque, la logica
conseguenza di un sistema di alternatività così costruito fin dalle origini e che
fin dalle origini non ha escluso le operazioni esenti. In mancanza di omoge-
neità delle situazioni raffrontate, la norma impugnata non risulta irragione-
vole né discriminatoria.

Corte Costituzionale, 12 dicembre 2014, n. 279, in Corte costituzionale Sito ufficiale
2015.

* * *

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) — Soggetti passivi —
Detrazioni.

L’amministrazione non può disconoscere la detraibilità dell’IVA relativa
a un costo risultante da una fattura regolarmente registrata limitandosi a
rilevare una possibile antieconomicità. Essa deve, infatti, fornire elementi che
dimostrino la non veridicità o la non inerenza dell’operazione. Grava sull’am-
ministrazione l’onere della prova sulla veridicità o sull’inerenza delle fatture.

Cassazione civile, sez. trib., 10 dicembre 2014, n. 25999, in Diritto & Giustizia 2014,
11 dicembre (s.m.) (nota di: TERLIZZI)

* * *

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA TRIBUTARIA

Rivista dei Dottori Commercialisti 1/2015 197



IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) — Valutazione
del reddito — in genere — Rimanenze finali — Valutazione per categorie
omogenee — Art. 92 (già 59) del d.P.R. n. 917 del 1986 — Applicazione con
riferimento a prodotti ortofrutticoli — Periodo di riferimento — Periodo di
deperibilità dei prodotti in luogo del periodo di imposta.

In materia di determinazione del reddito d’impresa, è legittimo, ai sensi
dell’art. 92 (già 59) del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (che dispone che la
valutazione delle rimanenze finali vada effettuata raggruppandole per cate-
gorie omogenee per natura e valore), calcolare le rimanenze finali dei prodotti
ortofrutticoli in base agli acquisti effettuati in un periodo non superiore a
quello di durata delle merci e non già nell’intero periodo di imposta, in
considerazione dell’alta deperibilità e della rapida rotazione di tali merci.

Cassazione civile, sez. trib., 26 novembre 2014, n. 25120, in Giustizia Civile Massi-
mario 2014.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Giurisprudenza di fiscalità internazionale e comunitaria

Sull’applicazione del regime di participation exemption francese ai
dividendi ricevuti attraverso una partnership americana (nota
alla sentenza della Conseil d’Etat 24 novembre 2014, n. 363556) (di
GIOVANNA COSTA)

In una recente pronuncia, il Consiglio di Stato francese ha statuito che i
dividendi che una società francese ha ricevuto da una società statunitense per
il tramite di una partnership ubicata in Delaware non possono beneficiare del
regime di participation exemption anche se la partnership è fiscalmente
trasparente in base alla normativa del Delaware.

Nel caso di specie una società residente in Francia deteneva quasi il 99
per cento del capitale sociale di una partnership registrata nello Stato del
Delaware. Questa partnership, fiscalmente trasparente, deteneva una parte-
cipazione superiore al 10% in una società statunitense. La società francese
aveva ricevuto dalla partnership del Delaware un dividendo che quest’ultima
a sua volta aveva percepito dalla società statunitense. Ritenendo che a detto
dividendo poteva essere applicata la participation exemption, la società fran-
cese aveva operato la deduzione dalla base imponibile per l’anno d’imposta
2002. Tale comportamento è stato contestato dall’Amministrazione finanzia-
ria francese che ha ritenuto inapplicabile il più favorevole regime sui divi-
dendi a ciò ostando la normativa interna, in combinato disposto con le
disposizioni del trattato Francia- Stati Uniti contro le doppie imposizioni.

Il contribuente si è opposto alla contestazione, ma il Consiglio di Stato ne
ha rigettato gli argomenti sulla base delle seguenti statuizioni.

I giudici hanno, dapprima, applicato la norma interna e, successiva-
mente, hanno verificato l’impatto del Trattato in virtù del principio di spe-
cialità.

Innanzitutto, il Consiglio di Stato ha chiarito che il regime fiscale che
governa una operazione con un soggetto estero, impone di verificare a quale
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tipo societario previsto dall’ordinamento francese tale soggetto estero sia più
assimilabile e quale sia il regime fiscale applicabile in base alla legge fran-
cese.

I giudici hanno rilevato che la partnership, dotata di personalità giuri-
dica, poteva essere assimilata ad una società di persone francese, regolata
dall’art. 8 del Codice generale delle imposte.

Ciò detto, l’art. 145 del menzionato testo di legge prevede che la partici-
pation exemption possa trovare applicazione solo per le società assoggettate a
tassazione che detengono partecipazioni dirette nella società che distribuisce
i dividendi. Inoltre una società madre non può beneficiare del regime in esame
se i dividendi sono detenuti per il tramite di una società di persone francese.

Pertanto, secondo il ragionamento della Corte, considerato che la part-
nership statunitense, comparabile alla società di persone francese, si trova
tra la società francese e la società americana che ha distribuito il dividendo,
allora la società francese non può applicare la participation exemption sui
dividendi ricevuti — indirettamente — dalla società statunitense.

Passando all’analisi delle disposizioni pattizie, il Consiglio di Stato si è
soffermato sull’art. 7(4) della Convenzione Francia-USA contro le doppie
imposizioni, che così dispone: « un socio di una partnership si considera che
abbia realizzato redditi o abbia diritto a deduzioni nei limiti della sua quota
di utili o perdite nella partnership, come previsto dal contratto associativo. A
tal fine le caratteristiche — ivi comprese la fonte e l’attribuzione ad una
stabile organizzazione — di ogni elemento di reddito o deduzione attribuibile
al socio sarà determinata come se il socio abbia realizzato detti elementi di
reddito o abbia beneficiato delle deduzioni nello stesso modo in cui la part-
nership li ha realizzati o ne ha beneficiato ».

I Giudici hanno sancito che l’art. 7 serve ad allocare la potestà impositiva
sugli utili realizzati da società residenti in uno dei due Stati contraenti.
L’unico fine del paragrafo 4 di detto articolo è quello di allocare detto potere
impositivo quando gli utili sono realizzati da una partnership statunitense.
Dal combinato disposto dell’art. 7 e dell’art. 10 del Trattato, affermano i
Giudici, non si può trarre che i dividendi — nel caso di specie — si possano
ritenere direttamente distribuiti dalla società statunitense, ultima della
catena di controllo, alla società madre francese.

La sentenza su www.conseil-etat.fr
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MASSIME

Massimario di giurisprudenza della Corte di Giustizia
delle Comunità europee

« Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni —
Normativa tributaria — Redditi costituiti da vincite da giochi d’azzardo —
Differenza di imposizione tra le vincite ottenute all’estero e quelle provenienti
da case da gioco nazionali ». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Gli articoli 52 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano
alla normativa di uno Stato membro, la quale assoggetti all’imposta sul
reddito le vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in altri
Stati membri, ed esoneri invece dall’imposta suddetta redditi simili allorché
provengono da case da gioco situate nel territorio nazionale di tale Stato.

Sentenza del 22 ottobre 2014, cause riunite C-344/13 e C-367/13, Cristiano Blanco
e Pier Paolo Fabretti, contro Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma -
Ufficio Controlli, reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Fiscalità indiretta — IVA — Sesta direttiva —
Articoli 18 e 22 — Diritto alla detrazione — Acquisizioni intracomunitarie —
Autoliquidazione — Requisiti sostanziali — Requisiti formali — Mancato
rispetto di requisiti formali ». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267
TFUE.

Gli articoli 18, paragrafo 1, lettera d), e 22 della sesta direttiva 77/388/
CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari —
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme,
come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16 dicembre
1991, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni dettano requi-
siti formali del diritto a detrazione la cui mancata osservanza, in circostanze
come quelle oggetto del procedimento principale, non può determinare la
perdita del diritto medesimo.

Sentenza dell’11 dicembre 2014, causa C-590/13, Idexx Laboratories Italia Srl,
reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *
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« Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria
— Imposta sul reddito — Contribuente non residente — Deducibilità di spese
relative ad un monumento storico occupato dal rispettivo proprietario — Non
deducibilità per un monumento in base al solo motivo che non è classificato
come protetto nello Stato dell’imposizione pur essendolo nello Stato di resi-
denza ». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad
una normativa di uno Stato membro la quale riserva, in nome della prote-
zione del patrimonio culturale e storico nazionale, la deducibilità di spese
relative ai monumenti classificati come protetti unicamente ai proprietari di
monumenti ubicati nel suo territorio, purché siffatta possibilità sia estesa ai
proprietari di monumenti che possono essere collegati al patrimonio culturale
e storico di detto Stato membro, benché ubicati nel territorio di un altro Stato
membro.

Sentenza del 18 dicembre 2014, causa C-87/13, X, reperibile sul sito http://curia-
.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Normativa
tributaria — Imposte sulle donazioni — Esenzione per le « tenute » — Mancata
esenzione nel caso di una tenuta situata nel territorio di un altro Stato
membro ». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una
normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, ai sensi della quale un’esenzione dalle imposte sulle donazioni
relative a determinati siti protetti in ragione della loro appartenenza al
patrimonio storico-culturale nazionale è limitata a quelle proprietà che siano
situate nel territorio di detto Stato membro, purché tale esenzione non sia
esclusa ove si tratti di proprietà riconducibili al patrimonio storico-culturale
del suddetto Stato membro nonostante la loro ubicazione sul territorio di un
altro Stato.

Sentenza del 18 dicembre 2014, C-133/13, Q, reperibile sul sito http://curia.eu.int/
it.

Normativa e documenti di fiscalità internazionale e comunitaria

Nuovo standard OCSE sullo scambio di informazioni.

Il nuovo standard OCSE/G20 sullo scambio di informazioni automatico è
stato approvato il 29 ottobre 2014 a Berlino da tutti i Paesi OCSE e G20
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nonché dai principali partecipanti alla riunione del Forum Globale sulla
trasparenza e sullo scambio di informazioni ai fini fiscali.

I primi Paesi che hanno firmato l’accordo, contenente le principali nuove
misure per rafforzare la cooperazione internazionale contro l’evasione fiscale,
si sono impegnati ad attivarsi affinché i loro primi scambi di informazioni
avvengano entro settembre 2017. Per altri Paesi è previsto che ciò avvenga
entro il 2018.

Il documento Statement of outcomes è consultabile sul sito dell’OCSE http://
www.oecd.org/tax/transparency/statement-of-outcomes-gfberlin.pdf

* * *

Misure contro l’elusione fiscale da parte delle società: clausola antiabuso
nella Direttiva madre-figlia.

Con la Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, il Consiglio europeo
ha modificato la direttiva dell’UE sulle società madri e figlie (2011/96/UE
adottata nel novembre 2011), aggiungendo una clausola antiabuso vincolante,
volta ad impedire l’elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva da
parte dei gruppi societari.

Lo scopo è di evitare l’utilizzo improprio della direttiva sulle società
madri e figlie a fini, come detto, di elusione fiscale, nonché di rendere più
coerente la sua attuazione nei vari Stati membri. La clausola antiabuso
impedirà agli Stati membri di accordare i benefici della direttiva a costruzioni
“non autentiche″, ossia che sono state poste in essere al fine di ottenere un
vantaggio fiscale che non rispecchia la realtà economica.

In particolare, nella direttiva 2011/96/UE, all’articolo 1, il paragrafo 2 è
stato sostituito dai seguenti paragrafi:

« 2. Gli Stati membri non applicano i benefici della presente direttiva a
una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere
allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio
fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità della presente direttiva, non
è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Una costruzione può comprendere più di una fase o parte.
3. Ai fini del paragrafo 2, una costruzione o una serie di costruzioni è

considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per
valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica. »

La clausola è formulata come una norma “de minimis”, nel senso che gli
Stati membri possono applicare norme nazionali più rigorose, purché con-
formi ai requisiti minimi dell’UE. Gli Stati membri avranno tempo fino al 31
dicembre 2015 per introdurre una norma antiabuso nel diritto nazionale. La
stessa scadenza vale per il recepimento delle modifiche del luglio 2014
riguardanti le costruzioni finanziarie ibride.
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Il testo della direttiva è reperibile al seguente indirizzo internet: http://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L:2015:021:TOC
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ALTRI TEMI DI INTERESSE
PER LA PROFESSIONE

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

Lo scenario internazionale

L’andamento dei dati macroeconomici degli ultimi mesi è stato caratte-
rizzato da una diffusa prevalenza di sorprese negative nella gran parte dei
paesi avanzati e in alcuni grandi paesi emergenti. Tranne che negli Stati
Uniti, i ritmi di crescita sono stati blandi rispetto al trend storico e la crescita
del commercio mondiale è rimasta bloccata su livelli deludenti. I molteplici
focolai internazionali di crisi sono tutti ancora attivi, e continuano a generare
incertezza.

L’accentuarsi delle divergenze regionali ha rafforzato le aspettative che
la stessa tendenza caratterizzi nei prossimi mesi anche l’orientamento delle
politiche monetarie, ed ha accentuato la volatilità dei mercati valutari. La
forza relativa dell’economia americana ha portato il dollaro a massimi plu-
riennali come cambio effettivo, mentre l’accelerazione dello stimolo monetario
in Giappone e nell’Eurozona ha accelerato il deprezzamento dello yen e
dell’euro.

Questo è il quadro nel quale si colloca il grande shock globale dell’au-
tunno 2014, cioè il calo ampio e violento delle quotazioni petrolifere, che si
prospetta come uno dei maggiori fattori guida dello scenario 2015.

Il fenomeno è iniziato a luglio, ma ha acquistato velocità nel 4º trimestre.
La « sorpresa » rispetto allo scenario di settembre, quando si scontava una
sostanziale stabilità dei prezzi sui livelli del 2014, è pari al 43% per la media
2015. Considerando il livello delle importazioni nette di greggio del 2013, tale
variazione di prezzo comporta un alleggerimento delle importazioni a prezzi
correnti pari allo 0,6-1,2% del PIL per i principali paesi avanzati. L’impatto
effettivo sul PIL nominale risulterà minore a motivo della probabile contra-
zione delle esportazioni verso i paesi produttori, stimabile cautelativamente
in 0,2-0,3% del PIL.

La contropartita interna delle minori importazioni energetiche è inizial-
mente costituita quasi esclusivamente da un aumento del risparmio da parte
delle famiglie (minori spese in carburanti) e imprese (minori costi intermedi,
maggiori margini di profitto). Assieme al miglioramento dei margini di pro-
fitto delle imprese, tuttavia, la liberazione di potere d’acquisto potrebbe
attivare effetti secondari positivi sulla domanda interna, in particolare con-
sumi e investimenti. Ovviamente, per effetto dell’imposizione fiscale che
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grava sui carburanti, il calo dei prezzi arriva smorzato ai prezzi finali: nel
2009, per esempio il trasferimento fu pari al 30-40%. Relativamente ai
consumi, assumendo che questa volta la trasmissione sia analoga e conside-
rando il peso dei carburanti nel paniere dei consumi, il guadagno di potere
d’acquisto per le famiglie potrebbe comunque essere pari allo 0,3-0,5% del
reddito disponibile, cioè allo 0,2-0,3% del PIL.

Una stima di tali effetti secondari può essere ottenuta mediante l’uso di
modelli econometrici strutturali. Nel modello Oxford Economics, per esempio,
la revisione delle proiezioni per i prezzi petroliferi produce un impatto di
0,3-0,4% nel 2015, seguito però da una coda di significativi effetti positivi
secondari che si estende al 2016 e particolarmente marcata per alcuni paesi
(per esempio, gli Stati Uniti).

L’effettivo manifestarsi di un incremento della domanda interna come
conseguenza indiretta dello shock petrolifero dipende però dal contesto (clima
di fiducia di famiglie e imprese, la necessità di ridurre un indebitamento
eccessivo ecc.). La scarsa efficacia fin qui mostrata dalla politica monetaria
nello stimolare gli investimenti delle imprese consiglia di non attendersi
effetti particolarmente positivi sulla spesa in conto capitale: il risparmio
potrebbe essere indirizzato al rafforzamento patrimoniale delle imprese. Il
trasferimento sui consumi dovrebbe invece essere significativo.

L’attivazione degli effetti secondari sulla domanda interna è stretta-
mente legata agli impatti sugli indici dei prezzi energetici, che può attivare
cali successivi anche dei prezzi di manufatti e servizi non energetici attra-
verso il trasferimento del risparmio realizzato sui costi di produzione. L’im-
patto diretto sugli indici dei prezzi al consumo riferibile alla sola componente
dei carburanti è pari allo 0,4-0,5% in Germania, Francia e Italia, all’1,1%
negli Stati Uniti, dove l’incidenza delle imposte è più bassa. La simulazione
mediante il modello Oxford Economics, che cerca di stimare anche gli effetti
secondari, produce una riduzione dell’inflazione complessiva variabile fra lo
0,9% e l’1,9% nel 2015, con una coda nel 2016 e un successivo rimbalzo nel
2017. La nostra stima dell’inflazione media nell’Eurozona è così scesa allo
0,2% nel 2015.

In generale, ciò si configura come uno shock positivo di offerta: l’even-
tuale calo dell’indice generale dei prezzi che ne deriva non dovrebbe essere
contrastato dalla politica monetaria. Inoltre, gli effetti sull’inflazione tendono
a essere transitori e facilmente reversibili, il che sconsiglia pronte risposte di
politica monetaria. Il calo dei prezzi petroliferi, perciò, non giustificherebbe il
rinvio di una restrizione monetaria motivata dal riassorbimento delle risorse
produttive inutilizzate. Per questo motivo, continua a essere probabile un
aumento dei tassi ufficiali da parte della Federal Reserve nel corso del 2015.
Nell’Eurozona, tuttavia, il calo dei prezzi petroliferi può accelerare la discesa
delle aspettative di inflazione, che in questo momento rappresentano la
principale preoccupazione della BCE. Questo spiega perché la BCE ha co-
munque deciso di lanciare un massiccio programma di acquisto di titoli di
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stato, con ripercussioni importanti sul livello dei tassi a medio e lungo
termine, sul costo dei debito pubblico e sul cambio dell’euro.

L’altra faccia della medaglia è costituita dal violento peggioramento delle
ragioni di scambio per gli esportatori di petrolio, spesso poco diversificati e
dipendenti dagli introiti dell’export petrolifero per quote molto elevate delle
proprie importazioni di beni e servizi, nonché del bilancio pubblico. Il calo
dell’export petrolifero nel 2015 vale più del 10% del PIL per Angola, Kuwait,
Arabia Saudita e Libia. Sommandosi all’effetto delle sanzioni, potrebbe con-
durre a una contrazione del PIL superiore al 4% in Russia. In alcuni paesi, la
riduzione della rendita petrolifera potrebbe causare problemi nel mantenere
la coesione sociale, o costringere il Governo ad accettare vuoi una crescita
dell’indebitamento o una riduzione delle riserve valutarie accumulate negli
anni precedenti (dove sono disponibili). In alcuni casi potrebbe aumentare la
fragilità finanziaria del Paese.

Poiché gli effetti netti globali sono comunque positivi, lo scenario 2015
potrebbe effettivamente vedere quella modesta accelerazione della crescita
globale dal 3,2% al 3,6% che il peggioramento dei dati congiunturali stava per
cancellare. Il ruolo trainante continuerà a essere svolto dagli Stati Uniti e
dall’Asia, anche se quest’ultima è prevista in ulteriore rallentamento. Anche
per il deprezzamento di euro e yen, la crescita dovrebbe rafforzarsi sia
nell’Eurozona (1,1%, con rischi più al rialzo che al ribasso), sia in Giappone.

I potenziali rischi rimangono numerosi ed elevati: la mancata soluzione
della crisi ucraina, le difficoltà crescenti dell’economia cinese, le implicazioni
del dollaro forte sui paesi emergenti, i problemi del processo di riduzione del
debito nell’Eurozona — in particolare dopo il turbolento avvio del governo di
SYRIZA in Grecia, che ha causato una ripresa della fuga dei capitali e reso le
banche del tutto dipendenti dalla liquidità di emergenza fornita in via
provvisoria dalla Banca di Grecia.

Presto o tardi, qualcuno di questi rischi si potrebbe concretizzare. Perciò,
in Europa e in Giappone, l’aiuto arrivato dal mercato dell’energia e dai
riallineamenti valutari sarà vano se nei prossimi trimestri non si rafforzerà la
domanda interna. In Giappone, il Governo sembra orientato a utilizzare
ancora la leva fiscale per rilanciare la domanda interna. Nell’Eurozona, la
ripresa dovrà partire dal settore privato: da questo punto di vista, qualche
segnale incoraggiante è venuto dalle indagini di fiducia di gennaio.

Le prospettive dell’economia italiana

Dopo un 2014 molto deludente, e chiusosi probabilmente con un’altra
contrazione del PIL, le sorti del ciclo in Italia nel 2015 sembrano dipendere in
misura cruciale dall’impatto di tre fattori: il prezzo del petrolio, il tasso di
cambio, le politiche economiche. Proprio dagli « shock » favorevoli su tali
variabili, in buona parte esogene, sembra essere venuto infatti nelle ultime
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settimane un aiuto in parte insperato, in parte lungamente atteso, per le
prospettive della congiuntura.

L’impatto « lordo » del calo del prezzo del petrolio, consistente nel rispar-
mio « nominale » sulle importazioni di petrolio, vale ben lo 0,9% del PIL.
L’effetto netto sul PIL in termini reali è però inferiore, in quanto attenuato da
una serie di fattori: la natura probabilmente transitoria del fenomeno, il
minor export verso i paesi OPEC e la Russia, una trasmissione soltanto
parziale ai prezzi finali dei carburanti, la destinazione a risparmi di una parte
del potere di acquisto liberato e dei maggiori margini di profitto delle imprese.
Tenendo conto di questi aspetti, e nell’ipotesi di una parziale ripresa delle
quotazioni petrolifere nel secondo semestre 2015, ne deriverebbe un impatto
positivo di almeno 0,2% sul PIL medio 2015 non ancora incluso nelle nostre
attuali stime. L’effetto potrebbe persistere e anzi ampliarsi nel 2016 e rien-
trare soltanto nel 2017.

L’altro shock recente sui mercati finanziari viene dal tasso di cambio: ai
valori attuali (EUR/USD=1,13) l’euro si è deprezzato di quasi il 15% rispetto
alla media 2014 nei confronti del dollaro. In base alle nostre simulazioni (che
tengono conto non soltanto dell’effetto positivo sull’export ma anche di un
effetto indotto in termini di maggiore import che attenua l’impatto netto sul
PIL), se il cambio restasse fermo ai valori attuali ne deriverebbe una mag-
giore crescita nel 2015 di 0,6%. L’effetto si ridurrebbe a 0,5% ipotizzando per
il 2015 il valore medio del cambio secondo la nostra previsione (1,16). Tali
stime però, pur incorporando come detto l’effetto indotto sull’import, restano
a nostro avviso ottimistiche, in quanto, rispetto al passato, la proiezione più
internazionale delle imprese, favorendo nei settori più dinamici l’apertura o
l’acquisizione di strutture all’estero piuttosto che in Italia, potrebbe aver
allentato il legame storico fra crescita dell’export e investimenti delle imprese
e di conseguenza l’impatto sul PIL. Depurando la stima di quest’effetto,
l’impatto stimato in termini assoluti dallo shock sul tasso di cambio per il
2015 potrebbe essere nell’ordine dello 0,4%. La maggior parte di quest’im-
patto è però già incorporata nelle nostre previsioni, che alla fine dello scorso
anno già ipotizzavano un sensibile deprezzamento del tasso di cambio del-
l’euro nei confronti del dollaro, anche se il movimento recente è andato oltre
le nostre attese. In sintesi, l’impatto aggiuntivo sulle nostre previsioni sembra
essere dell’ordine di 0,1%.

Oltre a cambio debole e materie prime meno care, l’altro « stimolo » per la
ripresa verrà dalle politiche economiche. Innanzitutto, la novità del 2015 è
rappresentata dalla decisione della BCE di intraprendere un programma di
Quantitative Easing sui titoli governativi. Il programma vale 1140 miliardi di
euro in 19 mesi, dal marzo 2015 al settembre 2016. Nel caso dell’Italia, gli
acquisti dovrebbero coprire ampiamente le emissioni nette stimate per il 2015
(66 miliardi di euro). Si stimano acquisti totali di BTP per circa 130 miliardi
di euro in un anno e mezzo. Per quanto sia difficile stimare l’impatto del
programma su crescita e inflazione, secondo Peersman (ECB Working paper
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no 1397 del novembre 2011), un aumento del 10% del bilancio BCE (270-300
miliardi di euro) corrisponde ad una variazione di 25 punti-base dei tassi
ufficiali; dunque, se prendessimo per buone tali stime, il programma BCE
equivarrebbe a un taglio di 50pb dei tassi ufficiali, con un possibile impatto
positivo sul PIL di 0,1-0,2% all’anno. Tuttavia, l’impatto passa anche attra-
verso il tasso di cambio, e non può considerarsi del tutto aggiuntivo a quello
già descritto.

Infine, l’approvazione definitiva della Legge di Stabilità ha confermato
l’impianto della Legge da noi commentato nel numero di novembre di questa
pubblicazione : l’effetto netto sul saldo è espansivo per 5,8 miliardi (lo 0,4%
del PIL) nel 2015, circa nullo nel 2016 e restrittivo per 6,9 miliardi (il 2,5% del
PIL) nel 2017. Sia in termini di variazione del saldo che di ampiezza degli
impieghi, la Legge di Stabilità 2015 è di entità più che doppia rispetto a quelle
dei due anni precedenti, che agivano comunque in senso espansivo ma con
effetti più ridotti (e, considerando il 2013, il budget si limitava a rendere meno
restrittiva, e non certo espansiva, la politica fiscale). In effetti, il 2015 sarà il
secondo anno consecutivo di politica fiscale (lievemente) espansiva, dopo anni
di austerity. La variazione prevista del saldo corretto per il ciclo è di 0,25%,
per cui l’impatto stimato sul ciclo è di 0,1/0,2%. Tale impatto era già incor-
porato nelle nostre stime sul PIL 2015. Inoltre, l’andamento dei tassi di
interesse e le nuove linee guida per l’applicazione del patto di stabilità
comunicate dalla Commissione Europea renderanno molto più agevole il
conseguimento degli obiettivi di bilancio nel 2016-17.

In sintesi, dall’insieme degli shock positivi analizzati (energia, tasso di
cambio, politica monetaria, politica fiscale) potrebbe in teoria derivare un
impatto sulla crescita italiana pari a un punto percentuale all’anno (0,8% in
una stima pessimistica). Di questo, la parte non ancora incorporata nelle
nostre previsioni è di 0,3-0,4%. Ciò significa che potenzialmente la crescita del
PIL 2015 potrebbe salire dall’attuale 0,4% della nostra stima sino a 0,7-0,8%.
Tuttavia, come argomentato sopra, scegliamo prudentemente per il momento
di non incorporare pienamente l’effetto di tali shock, aspettando che l’impatto
sia maggiormente visibile dai dati congiunturali, almeno con riguardo alle
indagini di fiducia. Tuttavia, riconosciamo che per la prima volta nel passato
recente sulla nostra stima di crescita pendono rischi al rialzo di entità
rilevante.
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TAB. 1 - La crescita economica per area geografica

2011 2012 2013 2014 2015

Stati Uniti 1.6 2.3 2.2 2.2 3.2

Giappone -0.4 1.5 1.5 0.3 0.8

Area euro 1.7 -0.7 -0.4 0.8 1.1

Europa Orientale 4.0 2.4 1.5 1.4 1.0

America Latina 2.8 2.7 2.4 1.3 2.2

OPEC 4.0 4.9 2.6 2.4 1.0

Asia Orientale 7.4 5.9 6.6 6.0 5.8

Africa 3.4 3.1 3.7 3.2 4.1

Crescita mondiale 4.1 3.4 3.3 3.2 3.6

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

TAB. 2 - Previsioni macroeconomiche sull’Italia

2013 2014p 2015p 2013 2014 2015

T4 T1 T2 T3 T4p T1p T2p T3p T4p

PIL (a prezzi costanti,
a/a)

-1.9 -0.4 0.4 -1.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.3 0.1 0.6 1.1

- Var.ne % t/t -0.1 0.0 -0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.3

Consumi delle famiglie -2.7 0.3 0.8 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3

Consumi collettivi -0.7 -0.3 -0.2 0.7 -0.3 0.1 -0.3 -0.1 0.0 0.0 0.0
0.0

Investimenti fissi -5.4 -2.6 -0.5 -0.2 -1.1 -0.8 -1.0 -0.7 0.1 0.3 0.6 0.5

Importazioni -2.6 0.2 2.1 -0.6 -0.7 0.9 -0.3 0.0 0.7 0.8 0.9 1.0

Esportazioni 0.9 2.0 3.4 -0.4 0.2 1.3 0.2 0.9 0.8 0.9 1.0 1.1

Contr. % PIL

Commercio estero 0.9 0.5 0.5 0.0 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1

Domanda finale interna -2.8 -0.4 0.3 0.1 -0.2 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3 0.3

Produzione industriale -3.0 -0.9 0.5 0.5 -0.1 -0.6 -1.0 -0.3 0.3 0.9 0.6 0.2

Prezzi al consumo (a/a) 1.2 0.2 0.2 0.7 0.5 0.4 -0.1 0.1 -0.2 0.1 0.3 0.7

- escluso alimentari, ener-
gia (a/a)

1.3 0.7 0.6 1.1 0.9 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.9

Disoccupazione (%) 12.2 12.8 13.1 12.4 12.6 12.6 12.8 13.2 13.2 13.2 13.1 13.0

Occupati totali -1.9 -0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.2 0.2

Reddito disponibile reale -1.2 1.3 1.8

Tasso di risparmio (%) 9.3 10.2 11.0

Partite correnti (% PIL) 1.1 1.8 1.6

Saldo di bilancio della PA
(% PIL)

-2.8 -3.0 -2.8

Debito (% PIL) 127.9 132.7 135.7

Spread BTP/Bund (%) 2.70 1.65 1.05 2.36 1.92 1.67 1.55 1.46 1.27 1.07 0.93 0.92

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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TAB. 3 - Proiezioni sui tassi IRS

30/1 mar-15 giu-15 set-15 dic-15

Refi rate 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

3m Euribor 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06

2 anni 0.15 0.15 0.20 0.20 0.25

5 anni 0.30 0.35 0.40 0.50 0.70

10 anni 0.67 0.75 0.90 1.10 1.30

30 anni 1.18 1.25 1.40 1.65 1.85

Spread 10-2a 52 60 70 90 105

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

TAB. 4 - Proiezioni sui cambi

02/02 3m 6m 12m

EUR/USD 1.1320 1.11 1.15 1.20

USD/JPY 117.71 122 125 124

GBP/USD 1.5063 1.55 1.58 1.60

EUR/CHF 1.0545 1.00 1.05 1.10

EUR/SEK 9.3475 9.40 9.20 9.00

EUR/NOK 8.7450 8.80 8.60 8.40

USD/CAD 7.4441 7.45 7.45 7.46

AUD/USD 1.2757 1.30 1.32 1.25

NZD/USD 0.7790 0.76 0.75 0.76

EUR/JPY 0.7264 135 144 149

EUR/GBP 133.28 0.72 0.73 0.75

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

CONTABILITÀ E BILANCI

MEZZABOTTA C., ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (a cura di), Principi contabili
OIC, Ipsoa, Milano, 2015, pagg. 1600, 75,00 euro.

Il volume comprende — oltre alla raccolta completa e aggiornata dei
principi contabili nazionali applicabili ai bilanci di esercizio e consolidati che
chiudono il 31 dicembre 2014 o in data successiva, nella loro versione origi-
nale e integrale — un commento dei documenti che, facendo parte di tale
raccolta, costituiscono un aggiornamento di principi già esistenti e pubblicati
a partire dal 2005. Il commento, a cura di Claudia Mezzabotta, oltre a fornire
un conciso riepilogo delle principali norme contenute nei nuovi principi,
fornisce alcuni spunti di riflessione in merito agli elementi di novità effetti-
vamente apportati rispetto ai principi precedentemente in vigore e agli
elementi che, al contrario, non sono stati oggetto di modifica, specialmente
qualora si tratti, nel primo caso, di un avvicinamento alle migliori prassi
contabili internazionali e, nel secondo caso, di una mancata occasione di
maggiore armonizzazione delle norme nazionali con quelle pubblicate dallo
IASB. Per altro, come non manca di sottolineare l’Autrice, in alcune fattispe-
cie il mancato adeguamento ai principi internazionali sarebbe inevitabile in
quanto giustificato dall’esistenza di norme di legge — segnatamente, il Codice
civile — che lo impediscono, mentre in altri casi si tratterebbe di “occasioni
perdute”, a beneficio del mantenimento di soluzioni tecniche che, nel pano-
rama normativo internazionale, appaiono ormai da tempo superate, come è il
caso, ad esempio, dell’utilizzo del metodo patrimoniale invece di quello finan-
ziario per la contabilizzazione e di valutazione dei valori relativi ai contratti
di leasing finanziario. Se è vero, infatti, che il metodo finanziario è l’unico
applicabile in ambito IAS-IFRS ai contratti di leasing finanziario, sia nel
bilancio di esercizio sia in quello consolidato, è altrettanto vero che, nel
contesto normativo italiano, la preclusione “normativa” all’utilizzo di detto
metodo esisterebbe solo per il bilancio di esercizio e non anche per il conso-
lidato. L’ente normatore italiano, tuttavia, ha preferito continuare ad ammet-
tere l’uso del metodo patrimoniale anche nel consolidato, perdendo in tal
modo l’occasione di introdurre l’obbligo di quello finanziario, che senza dub-
bio, in virtù delle sue caratteristiche tecniche, fornisce una migliore rappre-
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sentazione economico-finanziaria di detti contratti sia nel conto economico,
sia nello stato patrimoniale.

CONTABILITÀ PUBBLICA

BRANDOLINI E., ZAMBARDI S., La contabilità pubblica, Cedam, Padova, 2015, pagg.
368, 25,00 euro.

Negli ultimi anni, la contabilità pubblica è stata oggetto di una serie di
interventi legislativi: dalla cd. « Legge di contabilità e finanza pubblica » n.
196/2009, più volte integrata e modificata, agli ultimi D.Lgs. n. 54/2014 e D.Lgs.
n. 66/2014. Le modifiche intervenute, per il vero, non hanno interessato solo la
materia della contabilità pubblica ma hanno interessato anche l’approccio me-
todologico al suo studio. Ciò premesso, il volume in commento approfondisce la
materia analizzandone l’evoluzione, i soggetti, la gestione patrimoniale, i beni,
il patrimonioe ildebitopubblico, lagestionefinanziariacomprendente iprincipi
comuni in materia di bilanci pubblici (incluso il bilancio ambientale, cd. « bi-
lancio verde »), il bilancio dello Stato e degli Enti locali e le procedure di gestione
del bilancio, il bilancio consolidato, l’attività contrattuale, il sistema dei con-
trolli e della responsabilità. In questo ambito, gli Autori:

— pongono particolare attenzione alle recenti innovazioni apportate (v.
la Legge costituzionale n. 1/2012, relativa al « principio del pareggio di
bilancio », la Legge delega n. 89/2014, concernente il completamento della
revisione della struttura del bilancio dello Stato e l’adozione di un testo unico
in materia di contabilità di Stato e di tesoreria e il recentissimo D.Lgs. n.
216/2014);

— mettono in relazione il contenuto della legge di contabilità e finanza
pubblica con i) la legge delega sul federalismo fiscale (D.Lgs. n. 42/2009), ii) i
decreti legislativi in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi con-
tabili (D.Lgs. n. 170/2006, n. 91/2011 e n. 118/2011) e iii) il D.Lgs. n. 123/2011
per la revisione dei controlli di regolarità amministrativo-contabile e il poten-
ziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa (spending review);

— offrono specifici focus sulla Riforma della governance economica euro-
pea, sul Sistema Sec 2010, sul sistema dei contratti pubblici, nonché sulle
trasformazioni amministrative e sulla modifica dell’ordinamento costituzio-
nale che hanno influito sul graduale cambiamento dalla originaria « Conta-
bilità dello Stato » all’odierna « Contabilità pubblica ».

CANTÙ E., Il bilancio delle aziende di servizi sanitari. Verso un nuovo modello
contabile, Egea, Milano, 2014, pagg. 274, 33,00 euro.

Come per il testo precedentemente commentato, anche il lavoro di Elena
Cantù ha per oggetto le profonde modifiche intervenute nei sistemi contabili
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delle amministrazioni pubbliche dove si assiste alla progressiva integrazione/
sostituzione della tradizionale contabilità finanziaria con una contabilità a
base economico-patrimoniale. Tale nuovo approccio porta un maggiore poten-
ziale informativo e, soprattutto, modifiche al modello del bilancio d’esercizio
impiegato in ambito pubblico per renderlo coerente con le specificità delle
amministrazioni pubbliche. In questo ambito, l’Autrice, consapevole che, per
indagare appieno il rinnovamento dei sistemi contabili pubblici, occorre
considerare anche le possibili conseguenze che l’adozione di un diverso mo-
dello contabile può generare sui processi decisionali dei destinatari dell’infor-
mativa di bilancio, sugli obiettivi sociali ed economici delle aziende e sui
rapporti di potere tra le amministrazioni, si concentra sulle aziende di servizi
sanitari. Il testo, in particolare, approfondisce l’evoluzione del sistema con-
tabile delle aziende di servizi sanitari, evidenziando sia le soluzioni tecniche
adottate nel tempo, sia gli obiettivi perseguiti e le possibili implicazioni sui
comportamenti degli operatori. Dopo un’introduzione dell’evoluzione storica
dei sistemi contabili nel Sistema Sanitario Nazionale, l’opera di Elena Cantù
si concentra sulle motivazioni alla base delle recenti iniziative di riforma. Di
qui lo sviluppo delle successive parti del testo dedicate agli schemi di bilancio
e ai principi di valutazione per le aziende sanitarie, alla peculiare soluzione
contabile cd. « Gestione Sanitaria Accentrata presso la regione », al bilancio
consolidato del Sistema Sanitario Regionale.

DIRITTO CIVILE

GENGHINI L., APICELLA R., Le obbligazioni, Collana Manuali notarili, Cedam,
Padova, 2015, pagg. 650, 85,00 euro.

Lodovico Genghini e Raul Apicella, con questa nuova opera, si concen-
trano su un tema « caldo » per le attività professionali giuridico-aziendali,
quale quello delle obbligazioni, vale a dire quel vincolo giuridico esistente tra
almeno due soggetti determinati, in virtù del quale l’uno (creditore) ha il
diritto di pretendere dall’altro (debitore) un comportamento consistente in
una prestazione economicamente valutabile volto a soddisfare un interesse,
anche non patrimoniale, del primo. Il testo offre uno studio dettagliato e
sistematico di tutti gli istituti connessi alla materia delle obbligazioni: il
rapporto obbligatorio, l’adempimento in generale e del terzo, la prestazione in
luogo dell’adempimento, il pagamento con surrogazione, la mora del creditore,
l’inadempimento, le clausole di esonero dalla responsabilità, i modi di estin-
zione dell’obbligazione, l’adempimento, la novazione, la remissione del debito,
la compensazione, la confusione, l’impossibilità sopravvenuta, le modifiche
del rapporto obbligatorio, la surrogazione reale, la cessione del credito, la
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delegazione, l’espromissione, l’accollo, le obbligazioni pecuniarie e le obbliga-
zioni cd. rispettivamente « oggettivamente complesse » e « soggettivamente
complesse ».

DIRITTO COMMERCIALE

MARCHETTI C. (a cura di), La responsabilità degli amministratori nelle società di
capitali, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, pagg. 370, 42,00 euro.

Il volume curato da Carlo Marchetti vuole essere un supporto su uno dei
temi « centrali » della vita di una società di capitali (sia essa una società per
azioni sia essa una società a responsabilità limitata), quale è quello della re-
sponsabilità dei suoi amministratori. In particolare, nel testo, accanto all’il-
lustrazione « classica » delle più importanti tematiche connesse alla respon-
sabilità degli amministratori, si commentano le più rilevanti e recenti pronunce
di legittimità e di merito. In tale ambito, la consultazione delle pronunce è poi
supportata da titoli e sommari iniziali che, da un lato, raggruppano le pronunce
in base ai temi affrontati e, dall’altro, identificano le principali problematiche
trattate. Da ultimo, la trattazione delle varie aree tematiche si completa di una
parte finale comparatistica, con una breve disamina della disciplina della re-
sponsabilità degli amministratori in essere negli ordinamenti di alcuni Paesi
sviluppati (segnatamente, gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Francia) e gli
orientamenti giurisprudenziali presenti in questi ultimi.

DIRITTO TRIBUTARIO

BARZANÒ A., PERLI F., Studi di settore, Collana Commercialisti, Giuffrè Editore,
Milano, 2015, pagg. 198, 22,00 euro.

L’opera di Antonella Barzanò e Federica Perli esamina le metodologie e i
criteri in base ai quali sono stati nel tempo elaborati i questionari degli studi
di settore; il tutto al fine di offrire al professionista uno strumento pratico che
sia di aiuto, da un lato, a una corretta compilazione del modello e, dall’altro,
alla comprensione delle logiche sottese alla stima dei ricavi. Nel testo, le
Autrici dedicano il dovuto spazio all’illustrazione dell’evoluzione del ruolo
degli studi di settore come strumento dell’Amministrazione finanziaria per il
controllo della « coerenza » e della « congruità » dei ricavi dichiarati dal
contribuente rispetto allo specifico settore di appartenenza e alle azioni che il
contribuente può porre in essere per difendersi da un eventuale accertamento
da questi controlli.
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CEROLI P., PORTALE R., ROMANO G., SPALLETTA G., IVA e immobili, Collana Com-
mercialista, Giuffrè Editore, Milano, 2015, pagg. 184, 23,00 euro.

Il testo di Pierpaolo Ceroli, Renato Portale, Giuseppe Romano e Giovanni
Spalletti si concentra sull’analisi dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA)
nell’ambito immobiliare, un contesto nel quale la normativa di questa impo-
sta non è mai stata del tutto chiara e che è destinato a farsi, quantomeno in
parte, ancor più intricato, posto che l’IVA in edilizia deve ormai essere
affrontata « in uno » con l’Imposta unica comunale (IUC) che a sua volta ha
fatto il suo ingresso nello scenario fiscale italiano nel 2014. Ciò premesso,
l’opera, forte dell’esperienza maturata nel tempo dagli Autori, si propone
come quadro completo, esaustivo e pratico dei vari scenari che si potrebbero
venire a creare, esaminando tutte le questioni che interessano imprese,
professionisti e privati, anche attraverso una serie di casi pratici risolti
dall’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza. Inoltre, al fine di facilitare
il professionista, particolare risalto viene dato alle novità legislative interve-
nute al riguardo, le quali sono evidenziate e approfondite con l’aiuto di esempi
e tabelle di sintesi, mentre i richiami alla Direttiva IVA, le sentenze della
Corte di Giustizia e una tabella che ripercorre le varie regole vigenti in
Europa richiamano l’attenzione del lettore sulle difficoltà di interpretazione
esistenti nel settore. Come anticipato, l’opera, aggiornata con la Legge di
Stabilità 2015, prende in esame anche la IUC, fornendo un quadro sinottico
dei soggetti interessati e del perimetro applicativo, con riferimento alle sue
tre componenti: quella patrimoniale (IMU), quella riguardante i servizi di
raccolta e smaltimento rifiuti (TARI) e quella relativa ai cd. « servizi comunali
indivisibili » (TASI).

ECONOMIA AZIENDALE

TISCINI R., Economia della crisi d’impresa, Egea, Milano, 2014, pagg. 220, 28,00
euro.

Le diverse riforme intervenute nell’ultima decade in Italia nella disci-
plina delle procedure concorsuali hanno teso a dare sempre maggiore spazio
a soluzioni che potessero preservare (laddove possibile) la continuità delle
attività produttive, in luogo della loro liquidazione. La crisi non è più vista
solamente come situazione patologica della vita dell’impresa, ma si lascia
spazio al fatto che la stessa rappresenti un dato fisiologico della vita impren-
ditoriale, con la conseguenza che è « normale » che alcune imprese entrino nel
corso delle proprie attività in tensioni economico-finanziarie « momentanee »,
le quali nei momenti di apice alterano inevitabilmente gli equilibri delle
relazioni economiche tra impresa, azionisti, creditori e altri stakeholder. Del
resto, la propensione al rischio imprenditoriale dei manager e degli sharehol-
der è sicuramente superiore a quella degli altri stakeholder, proprio perché ne
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possono derivare benefici ai primi che, nel caso in cui le cose vadano male, si
scaricano sfavorevolmente sui secondi. Ciò premesso, il testo di Riccardo
Tiscini, tenuto conto del quadro normativo vigente, offre al professionista una
lettura economico-aziendale dei percorsi di crisi, dei presupposti per l’accesso
alle procedure e degli strumenti informativi che ne consentono l’utilizzo
consapevole. Nel volume viene approfondita la gamma dei possibili interventi
sul governo aziendale e le condizioni cui gli stessi si ricollegano.

VONA R., Gestione della produzione e della logistica. Fondamenti, esempi e
applicazioni, Cedam, Padova, 2015, pagg. 267, 24,00 euro.

Come emerge dal lavoro di Roberto Vona, alla gestione della produzione
e della logistica si ricollegano molte delle problematiche di natura strategica
e operativa che un’impresa operante sul mercato deve affrontare per elevare
i propri standard di competitività. Ciò nonostante, negli ultimi anni in Italia
si ha avuta da più parti la sensazione di come tali temi non meritassero
particolare attenzione, vuoi nei fatti in virtù della progressiva delocalizza-
zione degli impianti produttivi da parte di molti industriali in Paesi in via di
sviluppo, più competitivi in termini di costo. Ecco quindi il motivo dell’opera
di Roberto Vona, la quale si pone l’obiettivo di riportare l’attenzione sulla
complessità delle problematiche, rilanciandone la valenza accademica, azien-
dale e professionale. La gestione di un’impresa, del resto, rappresenta una
delle attività più difficili e complesse in campo economico. Infatti, essere in
grado di governare con successo una combinazione di uomini, mezzi tecnici,
strutture fisiche, capitali e tecnologie richiede molteplici capacità (derivanti
sia dalla conoscenza sia dall’esperienza) che riescano a garantire un equilibrio
generale a questo complesso sistema, tenuto conto anche dell’ambiente eco-
nomico nel quale lo stesso risulta immerso. Su queste tematiche, che in
sostanza riguardano i rapporti tra impresa e ambiente, le strategie competi-
tive e di crescita aziendale, nonché la gestione direzionale e operativa, si
sviluppa la trattazione in questo nuovo volume.
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