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ATTUALITÀ
E PRATICA PROFESSIONALE

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI

L’IMPLEMENTAZIONE DELL’IFRS 9 -
STRUMENTI FINANZIARI

NELLE ENTITÀ NON FINANZIARIE

di MASSIMILIANO SEMPRINI

Nel luglio 2014 l’International Accounting Standard Board (anche “IASB”)
ha pubblicato la versione finale dell’IFRS 9 - Strumenti finanziari (anche
“IFRS 9”) (1). Il documento accoglie i risultati del progetto intrapreso dallo
IASB volto alla sostituzione dello IAS 39 - Strumenti finanziari: Rilevazione
e valutazione (anche “IAS 39”) attualmente in vigore (2). Il nuovo Principio
deve essere obbligatoriamente applicato per gli esercizi che decorrono dal 1
gennaio 2018 (3).

Di certo l’IFRS 9 avrà un impatto significativo sui bilanci delle entità
operanti nel settore finanziario, ciò non toglie che, in generale, tutte le entità
dovranno soddisfare i requisiti del nuovo Principio.

In particolare, ci si attende che i maggiori impatti per le entità non
finanziarie possano riguardare le aree specifiche di seguito analizzate.

1. Classificazione e valutazione delle attività finanziarie.

Lo IAS 39 prevede quattro categorie nelle quali classificare le attività
finanziarie: Fair Value Through Profit or Loss — attività finanziarie valutate

(1) Si noti che le modalità di determinazione del fair value degli strumenti finanziari
rimarranno immutate e continueranno ad essere disciplinate dall’IFRS 13 - Valutazione del
fair value.

(2) Il progetto dell’IFRS 9 è stato articolato nelle seguenti fasi: classificazione e valuta-
zione degli strumenti finanziari, impairment e hedge accounting, mentre le regole per la
derecognition degli strumenti finanziari sono rimaste immutate rispetto allo IAS 39.

(3) L’IFRS 9 è stato omologato dall’Unione Europea il 22 novembre 2016. Tale Principio
seppur rientrante nel progetto di convergenza tra gli IFRS e gli US Gaap, non è, nella versione
finale, rappresentativo di una piena convergenza tra i due set di principi contabili.
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al fair value con variazioni dello stesso rilevate a conto economico, Loans and
Receivables, attività finanziarie non quotate valutate al costo ammortizzato,
Held to Maturity: attività finanziarie detenute con lo scopo di ottenerne i
flussi di cassa contrattuali fino a scadenza ed Available for Sale (anche
“AFS”): categoria residuale, ove le attività finanziarie sono valutate a fair
value con variazioni iscritte nel conto economico complessivo (anche “OCI” o
“Other Comprehensive Income”) (4).

Molte delle problematiche di applicazione riscontrate nello IAS 39 sono
connesse ad aspetti relativi alla classificazione e valutazione delle attività
finanziarie, una fra tutte la valutazione degli strumenti di equity (i.e.
partecipazioni) classificati come AFS, ove la riduzione del loro fair value è
rilevata a conto economico (come impairment loss) solo quando giudicata
“significativa” o “prolungata” (5). Lo IASB ha pertanto modificato le esistenti
regole di classificazione e valutazione delle attività finanziarie, prevedendo
un unico modello di classificazione.

Inoltre, le attività finanziarie sono classificate nelle diverse categorie
nella loro interezza, e non sono più soggette a complesse regole di biforca-
zione, in caso di presenza di derivati incorporati (6). Per esempio, un’obbliga-
zione convertibile in azioni dell’emittente detenuta da un’entità (un’attività
finanziaria) non sarà più soggetta alle regole di biforcazione (7).

I criteri per determinare il modello di classificazione delle attività finan-
ziarie sono i seguenti:

a) il modello di business utilizzato dalla società per gestire le attività
finanziarie;

b) le caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali rivenienti dalle
attività finanziarie.

Lo schema seguente riporta le nuove categorie identificate sulla base dei
parametri sopra indicati:

(4) A tali categorie di attività finanziarie sono poi associati diversi modelli di impai-
rment.

(5) Lo IAS 39 non fornisce definizioni di cosa si debba intendere per una riduzione
“significativa” o “prolungata” nel valore di un’attività e pertanto le entità hanno sviluppato
delle accounting policies tra di loro non omogenee.

(6) Tale requisito è invece mantenuto per le passività finanziarie. Pertanto l’emittente di
obbligazioni convertibili in un numero fisso azioni dello stesso (una passività finanziaria) dovrà
continuare ad applicare le regole di biforcazione tra strumento di debito (l’obbligazione) ed
opzione di conversione, classificata nel patrimonio netto.

(7) Lo IAS 39 richiede di scorporare il derivato (rappresentato dall’opzione di conversione),
da valutare al fair value con variazioni a conto economico, rispetto allo strumento di debito; a
meno che lo strumento non sia valutato nel suo complesso al fair value.
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Categoria Modello di business Caratteristiche dei flussi di
cassa

Costo ammortizzato L’attività finanziaria è dete-
nuta al fine di incassarne i flussi
di cassa contrattuali.

I flussi di cassa sono rappresen-
tati esclusivamente dal paga-
mento degli interessi e dalla re-
stituzione del capitale.

Fair value through other com-
prehensive income (anche
“FVOCI”)

L’attività finanziaria è dete-
nuta al fine di incassarne i flussi
di cassa contrattuali, sia quelli
derivanti dalla eventuale ven-
dita delle attività stesse.

I flussi di cassa sono rappresen-
tati esclusivamente dal paga-
mento degli interessi e dalla re-
stituzione del capitale.

Fair value through profit or loss
(anche “FVTPL”)

Diverso da quello previsto per
costo ammortizzato e per
FVOCI.

Diverse da quelle previste per il
costo ammortizzato e FVOCI.

1.1. Modello di business.

Per modello di business si intendono le modalità di gestione delle attività
finanziarie. A tal proposito, un’entità potrebbe detenere un’attività finanzia-
ria al fine di incassarne i flussi di cassa contrattuali, oppure allo scopo di una
successiva vendita o, infine, per entrambi gli obiettivi.

Il modello di business può essere determinato osservando le attività che
svolge l’entità per raggiungere i propri obiettivi. Tale determinazione richiede
l’esercizio del giudizio professionale e deve basarsi su tutte le informazioni
oggettive disponibili, quali, ad esempio, i piani di business, le modalità di
retribuzione dei manager, la rilevanza e la frequenza delle vendite. Il modello
di business può essere definito a livello di portafoglio di attività finanziarie.

La riclassifica delle attività finanziarie da una categoria ad un’altra è
guidata dalla modifica del modello di business, che ci si aspetta non sia un
evento frequente (fattispecie che sarà da valutare attentamente nel momento
in cui dovesse manifestarsi un periodo di stress finanziario).

1.2. Caratteristiche dei flussi di cassa contrattuali.

Avere il diritto di ricevere i flussi di cassa contrattuali rivenienti sola-
mente dal pagamento del capitale e degli interessi è una caratteristica tipica
delle attività di finanziamento elementari, si pensi ad un mutuo a tasso fisso
o indicizzato all’Euribor. Ai fini di questa analisi, gli interessi possono inclu-
dere non solo la remunerazione per il valore temporale del denaro e per il
rischio di credito della controparte ma, anche, altre componenti come la
remunerazione per il rischio di liquidità (8).

(8) I crediti commerciali possono presentare una significativa componente finanziaria
(generalmente se con scadenza oltre 12 mesi) o scadere a vista. Ciò non ha alcun impatto sulle
regole di classificazione dell’IFRS 9, ma soltanto sulle regole di valutazione.
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Pertanto, per esempio, se i flussi contrattuali prevedono anche una
remunerazione di un equity price risk, gli stessi non possono essere inclusi
nella categoria dei flussi di cassa limitati al pagamento di capitale e degli
interessi (ad esempio un bond i cui interessi siano indicizzati al prezzo di
borsa di un titolo o di un indice). Un’attenta valutazione è richiesta per le
opzioni di rimborso anticipato delle attività finanziarie, da effettuarsi sulla
base delle specifiche clausole contrattuali.

1.3. Categorie di attività finanziarie.

a) Categoria Costo ammortizzato.

Sono classificate nella categoria Costo ammortizzato le attività finanzia-
rie detenute esclusivamente al fine incassarne i flussi di cassa contrattuali (le
stesse sono valutate con il metodo del costo ammortizzato, rilevando a conto
economico i proventi attraverso la metodologia del tasso di interesse effettivo).
Pertanto, nella determinazione della corretta classificazione di un’attività
finanziaria, l’entità dovrebbe considerare sia le informazioni relative alle
vendite precedenti sia le previsioni in merito alle future vendite attese.

La presenza di una vendita di un’attività finanziaria non è necessaria-
mente incoerente con la definizione del modello di business previsto per la
categoria Costo ammortizzato. Per esempio, vendite infrequenti e di modesto
importo possono essere realizzate nell’ambito di tale modello di business se
effettuate in caso di incrementi del rischio di credito della controparte.
Tuttavia, se le vendite realizzate dall’entità non sono infrequenti e/o di
importo significativo, è necessario valutare entro quali limiti tali vendite
siano coerenti con un modello di business consistente principalmente nella
previsione di incassare i flussi di cassa contrattuali. Infine, è stata eliminata
la tainting rule prevista dallo IAS 39 per la categoria delle attività finanziarie
Held to Maturity, che non permette di utilizzare la categoria del costo
ammortizzato per 2 anni, in caso di vendite frequenti e/o di importo signifi-
cativo (dovendo pertanto valutare tali attività al fair value e non più al costo
ammortizzato) (9).

Esempi di attività finanziarie che non soddisfano le condizioni per essere
classificate nella categoria Costo ammortizzato sono: i derivati, le opzioni per
l’acquisto di un’attività finanziaria, un investimento in un’attività dove l’im-
porto rimborsato a scadenza deriva dall’importo realizzato dall’emittente
dalla vendita di un immobile o di un altro asset, un investimento in un bond
dove la remunerazione contrattuale in certe circostanze è un multiplo del-
l’Euribor (vale a dire maggiore di 1.0 rispetto all’Euribor).

Infine, le entità non finanziarie non potranno assumere di default che i

(9) Ai sensi dell’IFRS 9, pur in assenza di una regola prescrittiva, occorre interrogarsi
sulla possibilità di utilizzare ancora questa categoria in presenza di vendite frequenti e/o di
importo significativo.
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crediti commerciali rientrino in questa categoria, dal momento che la loro
classificazione potrebbe dipendere anche dall’intenzione della Direzione del-
l’entità di cedere tali crediti pro-soluto (ricorrendo al factoring), incassando
importo inferiore ai flussi di cassa contrattuali dell’attività, rientrando per-
tanto in una delle altre categorie sotto riportate.

b) Categoria FVOCI.

Sono classificate nella categoria FVOCI le attività finanziarie i cui flussi
di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente dal pagamento del
capitale e degli interessi e che sono detenute al fine di incassarne i flussi di
cassa contrattuali nonché i flussi derivanti dalla vendita delle stesse. Tale
modello di business contestualizza un’attività di vendita più rilevante rispetto
a quella prevista per il modello di business associato alla categoria Costo
ammortizzato.

Diversi obiettivi possono essere coerenti con tale modello di business, ad
esempio la gestione della liquidità, il mantenimento di un determinato tasso
di rendimento, o il matching tra la duration delle attività finanziarie con
quella delle passività (tipica del business assicurativo).

Gli interessi attivi, gli utili/perdite da differenze di cambio, le impairment
losses (e le correlate riprese di valore) delle attività finanziarie classificate
nella categoria FVOCI, sono contabilizzati nel conto economico; le altre
variazioni nel fair value delle attività sono contabilizzate tra le altre compo-
nenti di OCI.

Al momento della vendita o della riclassifica in altre categorie di tali
attività finanziarie a causa del cambiamento del modello di business, gli utili
o le perdite cumulati rilevati in OCI sono riclassificati nel conto economico.

c) Categoria FVTPL.

La categoria FVTPL ha natura residuale raccogliendo le attività finan-
ziarie che non rientrano nelle categorie Costo ammortizzato e FVOCI, come
ad esempio le attività finanziarie acquistate per finalità di trading o i derivati.

Tuttavia, un’entità può irrevocabilmente decidere di designare un’atti-
vità al FVTPL alla data della sua prima rilevazione, solo se tale designazione
elimina o riduce sensibilmente un’accounting mismatch nel caso in cui l’atti-
vità fosse valutata al costo ammortizzato o al FVOCI (vale a dire ove una
passività finanziaria che presenta lo stesso rischio dell’attività finanziaria è
già valutata al FVTPL).

d) Ulteriore categoria FVOCI - solo per gli strumenti di equity.

Le attività finanziarie rappresentate da strumenti di equity di altre
entità (i.e. partecipazioni in società diverse dalle controllate, collegate ed a
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controllo congiunto), non detenute con finalità di trading (10), possono essere
classificate nella categoria FVOCI. Questa scelta può essere effettuata stru-
mento per strumento e prevede che le variazioni di fair value di questi
strumenti siano rilevate nell’OCI e non siano rigirate a conto economico né in
sede di cessione né di impairment degli stessi (questa è la differenza rispetto
alla categoria delle attività Available for Sales dello IAS 39, che ne prevede il
rigiro a conto economico in caso di vendita o impairment). Soltanto i dividendi
rivenienti da questi strumenti saranno rilevati a conto economico.

L’IFRS 9 ha eliminato, infine, l’opzione, prevista dallo IAS 39, di valutare
gli strumenti di equity (ed i derivati che prevedono la consegna fisica di azioni
o altri strumenti di patrimonio) al costo in caso non sia possibile determi-
narne attendibilmente un fair value. Pertanto sarà sempre necessario proce-
dere alla valutazione del fair value degli strumenti di equity/partecipazioni
nell’ambito di applicazione dell’IFRS 9.

2. Impairment.

La necessità di rivedere le modalità di rilevazione delle impairment losses
sui crediti e sulle altre attività finanziarie è venuta alla luce nel corso della
recente crisi finanziaria, soprattutto con riferimento alle istituzioni finanzia-
rie (ove si osservò che le perdite rilevate fossero “too little, too late” (11)).

In particolare, è stato ritenuto che l’impairment model previsto dallo IAS
39, basato sul criterio dell’incurred loss, che rinvia la rilevazione delle perdite
su crediti al momento del verificarsi di un trigger event che manifesti l’ogget-
tiva evidenza di una riduzione dei flussi di cassa futuri, costituisse un punto
di debolezza dello IAS 39.

Per rimediare ai limiti dell’impairment model dello IAS 39, l’IFRS 9
prevede un modello, caratterizzato da una visione prospettica, che richiede la
rilevazione immediata (già alla data della prima rilevazione dell’attività)
delle perdite su crediti previste nel corso della vita dello strumento finanzia-
rio (anche in assenza di un evento che manifesti la presenza di una perdita);
pertanto, non è più necessario attendere il verificarsi di un trigger event per
la rilevazione delle perdite su crediti.

A differenza di quanto previsto dallo IAS 39, in base al quale la valuta-
zione delle perdite su crediti considera solo quelle derivanti da eventi passati
e dalle condizioni attuali, l’impairment model dell’IFRS 9 richiede che la
stima delle perdite su crediti venga effettuata sulla base di informazioni
supportabili, disponibili senza oneri o sforzi irragionevoli, che includano non
solo dati storici ed attuali, ma anche prospettici.

(10) Se questi strumenti fossero detenuti con finalità di trading, gli stessi sarebbero
classificati come FVTPL.

(11) Si veda in proposito LLOYD S., IFRS 9: A complete package for investors, IASB
website, 2014.
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L’IFRS 9 prevede che lo stesso impairment model si applichi a tutte le
attività finanziarie, indipendentemente dalla loro categoria di classificazione/
misurazione, ossia a:

— strumenti di debito valutati al Costo ammortizzato o al FVOCI;
— crediti commerciali;
— attività nell’ambito di applicazione dello IAS 17/ IFRS 16 — Leases;
— “Contract assets” nell’ambito di applicazione dell’IFRS 15 - Ricavi

provenienti da contratti con i clienti; e
— Finanziamenti, loan committment e garanzie finanziarie nei confronti

delle altre entità appartenenti ad un Gruppo e/o entità controllate congiun-
tamente o collegate, nel caso di redazione del bilancio separato.

Il nuovo modello ha il pregio di consentire la differenziazione delle
attività finanziarie sulla base del raggiungimento della loro performance
effettiva rispetto a quella attesa.

Soffermandoci sulle attività finanziarie che non siano credit-impaired,
ossia in stato di conclamata sofferenza, al momento dell’acquisto o dell’origine
(scenario comune per le entità non-finanziarie), lo stanziamento per perdite
su crediti attese deve essere valutato in base a uno dei seguenti metodi:

— 12-month expected credit losses, vale a dire la perdita attesa totale
sullo strumento che risulti da eventi di default previsti entro 12 mesi dalla
data di chiusura dell’esercizio, ponderati per la probabilità di accadimento di
questi eventi di default; (12) o,

— Lifetime expected credit losses, vale a dire la perdita attesa totale sullo
strumento che risulti da eventi di default sull’attività finanziaria che siano
ritenuti possibili lungo l’intera vita dell’attività finanziaria.

Il primo metodo deve essere applicato quando, alla data di bilancio, il
rischio di credito sia basso o non si sia incrementato significativamente
rispetto alla rilevazione iniziale delle attività finanziarie.

Il secondo metodo deve essere applicato in caso di incremento significativo
del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale dell’attività (il secondo metodo
porterà ad una valutazione dell’impairment loss maggiore rispetto al primo,
includendo la probabilità di manifestarsi di eventi di default lungo tutta la vita
contrattuale e non solo nei primi 12 mesi dello strumento finanziario). Al fine
di determinare se sia intervenuto un incremento significativo del rischio di
credito, le entità devono confrontare le probabilità di default alla data di iscri-
zione iniziale dell’attività con tali probabilità alla data di bilancio. L’IFRS 9
propone vari approcci utili a valutare la presenza di un incremento significativo
nel rischio di credito, indicando come presunzione relativa (rebuttable presum-
ption) che il rischio di credito si sia incrementato significativamente quando i
pagamenti siano scaduti da oltre 30 giorni.

(12) La perdita così calcolata è differente dalla perdita sui flussi di cassa attesi nei 12
mesi successivi alla data di bilancio.
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L’IFRS 9 prevede poi anche un approccio semplificato (particolarmente
utile per le entità non finanziarie) ove è rilevato sempre un accantonamento
basato sulla vita intera dell’attività (alleviando lo sforzo operativo dell’entità,
consentendo di non monitorare incrementi significativi nel rischio di credito
dei clienti/controparti) ma rilevando un accantonamento al fondo svaluta-
zione crediti maggiore già alla data di prima rilevazione dell’attività. In
alcuni casi tale approccio è obbligatorio, vale a dire per i crediti commerciali
ed i contract assets (nell’ambito di applicazione dell’IFRS 15) che non conten-
gono componenti finanziarie significative (generalmente quelli con scadenza
entro 12 mesi dalla chiusura dell’esercizio). Mentre in altri casi questo
approccio può essere adottato come accounting policy choice, per la valuta-
zione di contract asset e crediti commerciali con una componente finanziaria
significativa (generalmente superiori a 12 mesi) e per i crediti rivenienti dalla
rilevazione dei contratti di lease (sia operativi che finanziari).

Lo standard prevede poi la possibilità di avvalersi di alcuni “practical
expedients”, come l’utilizzo di una matrice per determinare la svalutazione dei
crediti per fasce di scaduto. Questa prassi è già in utilizzo presso le entità non
finanziarie per la valutazione del fondo svalutazione dei crediti commerciali,
tuttavia occorrerà includere una percentuale di svalutazione anche per i
crediti non scaduti alla data di bilancio (attualmente in genere non considerata)
e valutare se le percentuali di svalutazione oggi utilizzate rispecchino anche
le informazioni “forward-looking” ora richieste dall’IFRS 9 (e non soltanto
l’esperienza storica).

Infine, il nuovo modello generale di impairment (con la conseguenza di
dover monitorare le variazioni del rischio di credito delle controparti) dovrà
essere utilizzato anche per la valutazione delle perdite legate a crediti
commerciali a medio-lungo termine, depositi bancari, titoli di debito valutati
come FVOCI (anche se l’emittente ha rate “AAA” o “AA”); nonché per i crediti
e finanziamenti (13) intercompany, in caso di redazione del bilancio separato.
Questo esercizio comporterà un discreto livello di giudizio professionale, oltre
che la rilevazione di impairment losses già alla data di prima rilevazione di
questi crediti.

3. Hedge accounting.

La necessità di modificare le disposizioni dello IAS 39 inerenti l’hedge
accounting deriva dal fatto che le stesse sono considerate troppo stringenti e

(13) Si ricorda che se un finanziamento ad una controllata è concesso senza interessi o
con interessi più bassi rispetto a quelli di mercato, alla data di rilevazione iniziale del
finanziamento la differenza tra la cassa consegnata ed il valore attuale dei flussi rivenienti dal
finanziamento attualizzati ad un tasso di mercato è considerata una capital contribution (un
beneficio riconosciuto alla controllata solo in virtù del rapporto partecipativo esistente) e
pertanto tale differenza è rilevata ad incremento/decremento del costo della partecipazione.
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inadatte a riflettere le politiche di gestione del rischio della Direzione delle
entità (le modifiche in questo caso non sono conseguenti agli impatti della
recente crisi finanziaria).

Nell’IFRS 9 rimangono inalterati i concetti base dell’hedge accounting (e
la necessità di documentarne formalmente la designazione) (14). L’hedge
accounting rimane opzionale, così risultano inalterate le tre tipologie di hedge
accounting: cash flow, fair value e net investment. L’applicazione dell’hedge
accounting pertanto continua ad essere facoltativa, tuttavia mentre lo IAS 39
prevede la possibilità di interrompere volontariamente una relazione di
copertura, l’IFRS 9 prevede che, nel caso in cui gli obiettivi di risk manage-
ment restino invariati, l’entità non potrà procedere all’interruzione volontaria
della relazione di copertura.

La maggior flessibilità dell’IFRS 9, meglio dettagliata nei paragrafi
seguenti, è controbilanciata dalla richiesta di una più approfondita informa-
tiva sulle strategie e gli obiettivi della gestione del rischio da parte dell’entità.

Si riportano di seguito le principali differenze tra lo IAS 39 e l’IFRS 9.

3.1. Test di efficacia principle-based.

Lo IAS 39 prevede che la copertura debba essere altamente efficace nel
realizzare una compensazione nelle variazioni di fair value o dei flussi
finanziari attribuiti al rischio coperto, sia in via prospettica che retrospettiva,
in quest’ultimo caso rispettando un range quantitativo del risultato della
copertura tra l’80%-125%. L’IFRS 9 prevede l’eliminazione del test
retrospettivo (15) e della verifica dell’efficacia quantitativa (range dell’80%-
125%) ed introduce un nuovo concetto di efficacia della copertura con l’appli-
cazione di una valutazione della “relazione economica” esistente tra elemento
coperto ed elemento di copertura, con una maggiore possibilità di sviluppare
una verifica dell’efficacia di tipo esclusivamente qualitativo. La documenta-
zione formale della copertura dovrà esplicitare la modalità di valutazione
della “relazione economica” e dovrà pertanto essere modificata rispetto alla
versione attuale (16). Ciò non significa che l’entità non rileverà alcuna ineffi-
cacia della copertura a conto economico. L’inefficacia è infatti rappresentata
dalla differenza tra la variazione del fair value o dei flussi finanziari attri-

(14) L’IFRS 9 prevede una eccezione per gli strumenti di equity valutati al FVOCI, che
possano essere designati come elementi oggetto di copertura, anche se le loro variazioni di fair
value non avranno mai alcun impatto sul conto economico, ma rimarranno rilevate nell’OCI/
patrimonio netto.

(15) Ciò potrebbe consentire anche la possibilità di designare come strumenti di coper-
tura dei derivati con fair value diverso da zero alla data di designazione come strumento di
copertura.

(16) Un’entità non finanziaria potrebbe decidere di proseguire ad effettuare un test
quantitativo retrospettivo (i.e. range dell’80-125%) per corroborare la “relazione economica” tra
elemento coperto e strumento di copertura, ma dovrà esplicitare questa policy nella nuova
documentazione formale della propria strategia di gestione del rischio.
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buibili al rischio coperto dell’elemento coperto (che potrebbe essere calcolato
con il metodo del “derivato ipotetico”) rispetto a quella del derivato (17).

3.2. Possibile designazione di componenti di rischio insiti in
strumenti non finanziari.

Lo IAS 39 prevede la possibilità di coprire uno specifico rischio (o com-
ponente di rischio) in uno strumento finanziario (e non l’intero strumento), a
condizione che il rischio sia separatamente identificabile e valutabile in
maniera attendibile. Tuttavia, in caso di strumenti non finanziari, un’entità
attualmente può coprire tutti i rischi dell’intero strumento o individualmente
solo il rischio di cambio (non è possibile coprire altre componenti di rischio).
Il modello di hedge accounting dell’IFRS 9 estende l’eleggibilità di componenti
di rischio ad item non finanziari, a condizione che il componente sia separa-
tamente identificabile e valutabile attendibilmente (per esempio per una
compagnia aerea la componente di “crude oil” inclusa nel costo del “jet fuel” o
per una utility il costo del gas nella formula del prezzo dell’energia elettrica).
Tali componenti non debbono necessariamente essere specificati contrattual-
mente per essere separatamente identificabili; tuttavia se non definiti con-
trattualmente potrebbe essere più difficile isolare le parti del prezzo di
mercato in componenti identificabili e misurabili (si pensi ad esempio ad un
prodotto elettronico, ove il rame ne costituisce un componente fisico ed ove
però il prezzo del rame potrebbe non avere impatti identificabili e misurabili
sul prezzo di vendita del prodotto elettronico, influenzato da altri fattori di
mercato).

3.3. Possibilità di coprire un’esposizione aggregata (“synthetic
positions”).

Lo IAS 39 non prevede la possibilità di designare gli strumenti derivati
come oggetto di copertura. L’IFRS 9 prevede invece la possibilità di designare
come oggetto di copertura un’esposizione aggregata che includa anche uno
strumento derivato. Si pensi ad esempio ad un’entità italiana che prevede un
acquisto altamente probabile di petrolio a 18 mesi, denominato in dollari. La
società è così esposta sia al rischio prezzo della commodity che al rischio
cambio. La propria policy di gestione del rischio richiede la copertura del
rischio prezzo a 18 mesi e la copertura del rischio cambio a 12 mesi. L’entità
potrebbe entrare immediatamente in un commodity future al fine di coprirsi
dal rischio di prezzo (e designare tale contratto in hedge accounting) e dopo 6
mesi potrebbe entrare in un currency forward per coprire il rischio della

(17) L’inefficacia potrebbe essere determinata anche semplicemente dal rischio di credito
insito nella valutazione del fair value del derivato. Per il cash flow hedge rimangono inalterate
le specifiche regole di rilevazione dell’ineficacia.
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variazione del dollaro con riferimento all’esposizione aggregata a quella data,
riveniente dall’effetto combinato dall’acquisito altamente probabile di petrolio
ed il commodity future su tale acquisto.

3.4. Introduzione del concetto di “costo della copertura”.

Il valore di un’opzione è rappresentato dalla somma del suo valore
intrinseco (determinato come se l’opzione fosse attualmente esercitabile) e dal
suo valore temporale (18). Lo IAS 39 e l’IFRS 9 prevedono la possibilità di
designare solo il valore intrinseco di un’opzione come strumento di copertura
in quanto ciò limita l’inefficacia della copertura ma comporta comunque la
rilevazione a conto economico della variabilità del valore temporale dell’op-
zione. Analogamente, i punti termine di un forward sono rilevati a conto
economico se è designata come di copertura la sola componente spot. L’IFRS
9 prevede di differire nell’OCI, lungo il termine della copertura, le modifiche
di fair value del valore temporale delle opzioni (lo stesso trattamento è
utilizzato anche per i punti forward dei contratti forward).

Il rigiro a conto economico di tali importi dipenderà dalla categorizza-
zione dello strumento di copertura:

— transaction related: rilevazione coerente con logiche di copertura delle
transazioni oggetto di copertura;

— period related: ammortamento lineare del valore temporale da OCI a
conto economico per le poste già rilevate in bilancio.

3.5. Rigiro della riserva a conto economico.

Infine, l’IFRS 9 detta delle regole più stringenti nel rigiro a conto
economico della riserva di hedge accounting presente nell’OCI in caso di
designazione di uno strumento di copertura in cash flow hedge. Se la transa-
zione coperta risulterà nella rilevazione di un’attività o passività non finan-
ziaria (ad esempio un acquisto altamente probabile di beni denominati in
USD e rilevati in magazzino) l’importo della riserva sarà liberato contro il
valore di iscrizione iniziale dell’attività/passività (cosiddetto metodo del basis
adjustment, che non comporta pertanto un rigiro a conto economico). In tutti
gli altri casi, la riserva rigirerà a conto economico contestualmente a quando

(18) Come riportato dal sito di Borsa Italiana: Il valore di un’opzione può essere scom-
posto in due componenti: il valore intrinseco e il valore temporale. ll valore temporale (time
value) è pari alla differenza tra il prezzo dell’opzione e il suo valore intrinseco. Rappresenta
quanto un investitore è disposto a pagare oltre il valore intrinseco, e dipende dalla vita residua
dell’opzione, dalla volatilità dell’attività sottostante, dal tasso di interesse risk free e dagli
eventuali dividendi distribuiti dall’attività sottostante. Il valore di un’opzione at the money o
out of the money corrisponde al time value, essendo nullo il suo valore intrinseco. Il valore
temporale si riduce man mano che l’opzione si avvicina alla sua scadenza.
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i flussi di cassa oggetto di copertura avranno un impatto sul conto
economico (19).

4. Altre novità.

4.1. Passività finanziarie e merito creditizio.

A differenza delle attività finanziarie, le disposizioni dello IAS 39 relative
alle passività finanziarie sono state quasi interamente trasposte nell’IFRS 9.
Pertanto, la maggior parte delle passività finanziarie continuerà ad essere
valutata al Costo ammortizzato. L’IFRS 9 consente, come lo IAS 39, di optare
per la valutazione delle passività finanziarie in base al criterio del FVTPL (al
fine di gestire gli effetti di un accounting mismatch (20) o in caso di presenza
di un derivato incorporato non separato dalla passività finanziaria). Si ricorda
che quest’ultima modalità di valutazione è invece obbligatoria per i derivati
con saldo negativo.

In caso di valutazione delle passività finanziarie al FVTPL, lo IASB ha
riesaminato la tematica della volatilità di conto economico indotta da varia-
zioni nel rischio di credito dell’entità stessa (c.d. “merito creditizio proprio”).
Le diminuzioni del merito creditizio dell’entità (i.e. a causa di difficoltà
finanziarie delle entità) causano la diminuzione del fair value delle passività
finanziarie; in base allo IAS 39, un’entità che abbia optato per la valutazione
delle passività finanziarie al fair value, realizzerebbe risultati di conto eco-
nomico migliori grazie alla riduzione del suo merito creditizio. Molti investi-
tori hanno ritenuto tali risultati contro intuitivi e forieri di confusione. Il
nuovo IFRS 9 ha affrontato il problema stabilendo che le variazioni di fair
value delle passività finanziarie dovute a variazioni del merito creditizio
dell’entità siano contabilizzate nell’OCI (21) piuttosto che nel conto economico.

4.2. Modifiche non sostanziali delle passività finanziarie.

Nel caso in cui avvenga una rinegoziazione/scambio di un debito finan-

(19) Si ricorda infine che se alla data di chiusura del periodo contabile una transazione
originariamente stimata “altamente probabile” risulta solamente “probabile”, l’hedge ac-
counting non potrà più essere applicato, ma la riserva rilevata nell’OCI non rigirerà a conto
economico attendendo il manifestarsi della transazione (al contrario di quanto avverrebbe se
la transazione non risultasse più “probabile”, ma solo “possibile”; in questo caso la riserva
sarebbe rigirata a conto economico).

(20) Si pensi al caso di un’entità operante nel settore Real Estate, ove la stessa acquista
degli immobili, valutati a fair value secondo lo IAS 40 - Investimenti immobiliari, e contestual-
mente emette dei bond, al fine di finanziarne l’acquisto, la cui remunerazione è legata al valore
di mercato degli stessi immobili. Se tali bond non fossero valutati a fair value si creerebbe un
mismatch tra attività (gli immobili) valutate a fair value e le passività (i bond) valutati al costo
ammortizzato.

(21) Per tale posta di OCI non è previsto il rigiro a conto economico.
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ziario tra le medesime controparti (come avviene generalmente in situazioni
di difficoltà finanziaria delle entità, ove i debiti verso gli istituti di credito sono
rinegoziati, ovvero nei casi in cui le entità beneficiano di condizioni migliori a
seguito della riduzione dei tassi di interesse sul mercato) che non conduca alla
derecognition del debito, lo IAS 39 non prevede alcuna rilevazione di utile/
perdita a conto economico, non trattandosi di una modifica sostanziale (22).

Infatti, in assenza di una previsione esplicita dello IAS 39 si è sviluppata
una prassi che prevede nel caso di modifica della passività finanziaria di
spalmare gli effetti rivenienti dalla rinegoziazione delle passività, così come i
costi della rinegoziazione sostenuti, sulla durata residua del debito modifi-
cando il tasso di interesse effettivo del debito alla data della modifica. Sulla
base della tentative agenda decision del marzo 2017 dell’IFRS Interpretation
Committee (23), l’IFRS 9 sembra richiedere di ricalcolare il valore del debito
mantenendo inalterato il tasso di interesse effettivo originario, attualizzando
i flussi di cassa modificati, generando pertanto un effetto positivo/negativo a
conto economico (secondo i requisiti ordinari del metodo del costo ammortiz-
zato, in presenza di una modifica nella stima dei flussi di cassa dello stru-
mento finanziario). Questa tematica potrebbe però subire un’evoluzione a
seguito della final agenda decision che prenderà l’IFRS interpretation com-
mittee.

5. Transizione.

L’IFRS 9 propone in generale un’applicazione retrospettiva (in linea con
quanto richiesto dallo IAS 8 - Principi contabili, Cambiamenti nelle stime
contabili ed Errori), prevedendo però un numero di esenzioni, tra cui la
possibilità di non effettuare un restatement dei saldi comparativi degli eser-
cizi precedenti. In quest’ultimo caso sarà effettuato un restatement degli
utili/perdite portati a nuovo, al fine di rilevare gli effetti rivenienti dalla
prima applicazione del Principio, alla data della sua prima applicazione (vale
a dire il 1 gennaio 2018 per la maggior parte delle entità italiane). Se
un’entità si avvale di questa esenzione occorrerà fornire un’adeguata infor-

(22) Così come lo IAS 39, l’IFRS 9 definisce quando la rinegoziazione/scambio di un
debito finanziario tra le medesime controparti costituisca una estinzione (per cui viene
effettuata la derecognition della passività) od una modifica della passività. In particolare, una
variazione sostanziale dei termini di una passività finanziaria esistente, o di una parte di essa,
deve essere contabilizzata come un’estinzione della originaria passività finanziaria. I termini
di una passività sono considerati sostanzialmente difformi se il valore attualizzato dei flussi
finanziari calcolati secondo i nuovi termini (incluso qualsiasi onorario pagato per la
rinegoziazione), e attualizzato utilizzando il tasso di interesse effettivo originario, si scosta
come minimo del 10 per cento dal valore attualizzato dei restanti flussi finanziari della
passività finanziaria originaria.

(23) IFRS Interpretation Committee del marzo 2017 - tentative agenda decision: IFRS 9
Financial Instruments - Modifications or exchanges of financial liabilities that do not result in
derecognition (Agenda Paper 11).
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mativa, che includa una riconciliazione dei saldi rivenienti dalle regole di
valutazione dello IAS 39 e dalle regole previste dal nuovo Principio.

Con riferimento alla classificazione e valutazione delle attività finanzia-
rie al 1º gennaio 2018 la Direzione delle entità dovrà valutare il proprio
business model sulla base dei fatti e delle condizioni esistenti a quella data,
mentre per valutare le caratteristiche dei flussi di cassa occorrerà effettuare
la valutazione alla data di prima rilevazione dell’attività finanziaria (24).

Con riferimento all’impairment, l’entità deve utilizzare le informazioni
disponibili, senza costi ingiustificati, a supporto della determinazione del
rischio di credito della controparte alla data della prima rilevazione dell’at-
tività, al fine di compararlo con quello determinato al 1º gennaio 2018. Se ciò
non fosse possibile, l’entità potrà utilizzare il modello Lifetime expected credit
losses sull’intera vita dello strumento.

Con riferimento all’hedge accounting l’IFRS 9 richiede esclusivamente
un’applicazione prospettica (dalla data in cui la documentazione della coper-
tura sia conforme ai nuovi requisiti) un’entità ha la possibilità di continuare
ad utilizzare le regole dello IAS 39 a tutte le relazioni di copertura esistenti.
Ciò non dovrebbe essere una scelta con effetti materiali per le entità non
finanziarie (dal momento che le coperture in essere dovrebbero proseguire
anche nel 2018). Tuttavia le regole di rilevazione del “costo di copertura” di
opzioni e forward (descritte precedentemente) devono essere applicate re-
troattivamente.

Infine, per ogni classe di attività e passività finanziaria le entità do-
vranno fornire un’adeguata informativa (ai sensi dell’IFRS 7 — Strumenti
finanziari: informazioni integrative), indipendentemente dalla scelta presa
con riferimento ai dati comparativi, sulla loro categoria di classificazione e sul
loro valore netto contabile ai sensi dello IAS 39 e dell’IFSR 9, oltre che
un’informativa specifica sulle attività e passività finanziarie che erano valu-
tate al FVTPL ed ora non lo sono più.

6. Conclusioni.

Gli impatti attesi derivanti dall’implementazione dell’IFRS 9 per le
entità non finanziarie, seppur non equiparabili a quelli che ci si aspetta
saranno generati sui bilanci delle le istituzioni finanziarie, non dovranno
essere sottovalutati, con particolare riferimento a:

— classificazione e valutazione delle attività finanziarie, ove è previsto
un unico modello per la loro classificazione, basato sulle caratteristiche dei
flussi di cassa rivenienti dallo strumento e dal modello di business utilizzato

(24) Anche per le modifiche non sostanziali delle passività finanziarie, l’applicazione
dell’IFRS 9 è retrospettiva. Questa tematica potrebbe comunque subire un’evoluzione a seguito
della final agenda decision che prenderà l’IFRS Interpretation Committee con riferimento alla
tematica illustrata in precedenza (attesa nei prossimi mesi).
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dall’entità (non necessariamente i crediti commerciali rientreranno nella
categoria Costo ammortizzato);

— impairment delle attività finanziarie, ove è introdotto un modello
forward-looking, il modello dell’”expected loss”, da cui ci si attende un incre-
mento nel fondo svalutazione crediti (l’accantonamento è rilevato già alla
data di rilevazione iniziale del credito indipendentemente dalla presenza di
un evento di default) e la presenza di un fondo svalutazione su crediti/
finanziamenti nei confronti di entità del gruppo;

— hedge accounting, ove è previsto un modello che consente un maggior
allineamento alle strategie ed agli obiettivi di risk management delle entità,
eliminando l’approccio dello IAS 39, criticato per essere ruled-based e non
rispondente alle strategie ed agli obiettivi di copertura del rischio delle entità.
Specifica attenzione dovrà essere posta alla modifica nella documentazione
attestante la copertura;

— modifiche di passività finanziarie, ove non è più consentito spalmare
gli effetti economici della rinegoziazione (e dei relativi costi) sulla durata
residua del debito modificando il tasso di interesse effettivo del debito a quella
data, ma occorrerà rilevarne a conto economico il relativo effetto (su questo
tema occorrerà monitorare la final agenda decision che emeterà l’IFRS inter-
pretaion commitee nei prossimi mesi);

— transizione, ove sono consentite delle esenzioni all’applicazione gene-
ralmente retrospettiva del Principio.

La stima dei potenziali impatti rivenienti dall’adozione del nuovo Prin-
cipio richiederà pertanto un’attenta e tempestiva analisi da parte della
Direzione dell’entità.
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PRINCIPI DI VALUTAZIONE AZIENDALE

“LA VALUTAZIONE D’AZIENDA IN SETTORI SPECIFICI
D’ATTIVITÀ”: INTRODUZIONE

di ROBERTO MAGLIO

In questo numero della Rivista, la rubrica contiene un contributo, curato
dai professori Stefano Marasca e Marco Giuliani dell’Università Politecnica
delle Marche, sul tema, particolarmente interessante e complesso, della
valutazione delle aziende bancarie.

Il contributo è parte di un più ampio volume in corso di pubblicazione con
Giuffrè, cui hanno partecipato numerosi professori di vari Atenei, e che ha per
oggetto la valutazione d’azienda nei settori dove i metodi di stima più
comunemente utilizzati non trovano agevole applicazione, ovvero dove l’uti-
lizzo di tali metodi presenta alcuni elementi caratterizzanti meritevoli di
approfondimento.

Come sottolinea anche la Guida alla Valutazione di Borsa Italiana,
aspetti tipici del settore e del business model rendono, talora, di difficile
impiego le metodologie tradizionali; è, spesso, proprio l’osservazione della
prassi e delle tecniche utilizzate dagli operatori a suggerire alla dottrina che,
in certi ambiti d’attività, la valutazione d’azienda è attuata secondi approcci
peculiari o richiede particolari adattamenti rispetto ai metodi più diffusi.

I settori presi in esame nel testo su “La valutazione d’azienda in settori
specifici d’attività” sono undici e a ciascuno di essi è dedicato un capitolo del
volume.

Insieme alle problematiche valutative di banche, assicurazioni e società
fiduciarie, sono presenti approfondimenti sulla valutazione di aziende, quali
quelle legate ad internet e quelle biotech, operanti in ambiti d’attività inno-
vativi, come pure in settori più tradizionali (alberghiero, abbigliamento di
lusso, sanità privata, degli alimenti a lunga stagionatura, vitivinicolo,
calcistico) ma in cui si rendono opportuni particolari approfondimenti, spesso
legati al riconoscimento e alla valorizzazione di peculiari intangibles.

In qualità di componente del Gruppo di Lavoro attivato dalla Società
Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale (SIDREA) e
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coordinato dal prof. Giovanni Liberatore sul tema delle “Valutazioni
d’azienda”, mi è stata affidata la curatela dei contributi degli stimati colleghi
che hanno partecipato al volume, il quale si inserisce in una Collana SIDREA
di Studi di Valutazione d’Azienda in cui sono stati già pubblicati altri quattro
volumi.

I settori analizzati non esauriscono, ovviamente, la totalità dei casi in cui
è possibile valutare un’azienda ricorrendo ad approcci diversi da quelli tra-
dizionali, né i metodi analizzati rappresentano le uniche scelte percorribili; si
auspica, tuttavia, di avere offerto comunque un contributo all’evoluzione della
prassi, in linea con l’obiettivo del Gruppo di Lavoro SIDREA di promuovere la
cultura della valutazione aziendale tramite l’organizzazione di convegni e
seminari e la pubblicazione di articoli e ricerche sul tema.
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LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE BANCARIE

di MARCO GIULIANI e STEFANO MARASCA (*)

1. Introduzione.

La dottrina e la prassi (Guatri e Bini, 2009) hanno evidenziato come nella
valutazione d’azienda sia necessario considerare profili “interni” ed “esterni”
all’azienda stessa come i fondamentali aziendali, la performance economico-
finanziaria storica e attesa, la consistenza patrimoniale, la strategia delibe-
rata ma anche l’andamento dei mercati, le aspettative degli investitori e così
via. Il valore aziendale è quindi il risultato di un processo articolato di sintesi
e rappresentazione del passato e delle prospettive di una specifica realtà
aziendale attraverso un indicatore monetario (Gonnella, 2008; Guatri e Bini,
2009; Liberatore, 2010).

Ricercatori e professionisti nazionali e internazionali hanno proposto una
pluralità di approcci e metodi di stima utilizzabili per addivenire ad una
quantificazione del capitale economico aziendale. Va però notato che se, da un
lato, è possibile individuare tentativi di definizione di metodologie universal-
mente valide e applicabili, dall’altro lato, tali metodi generali, a livello
operativo, necessitano di adattamenti o presentano alcune criticità qualora
applicati in specifiche realtà aziendali e/o in specifici settori. Un caso di questi
è rappresentato dalle aziende bancarie (Copeland et al, 2000; Damodaran,
2002; Franceschi et al, 2010; Koller et al, 2010; Rutigliano, 2012).

Come noto le aziende bancarie svolgono una notevole varietà di opera-
zioni quali l’intermediazione creditizia, la gestione di patrimoni finanziari, la
consulenza finanziaria, l’attività di advisory e una serie di servizi comple-
mentari. Tali aziende, stante il loro ruolo strategico a livello economico
generale, sono da sempre oggetto di regolamentazione specifica a livello
gestionale, organizzativo e amministrativo. Tale specificità si riflette ovvia-
mente nel business model adottato, nelle modalità di rendicontazione econo-
mico-finanziaria e sugli elementi da considerare nell’ambito dell’approccio
valutativo scelto (Marasca, 2004; Franceschi et al, 2010; Rutigliano, 2012;
Forestieri e Mottura, 2013).

(*) Sebbene il lavoro sia frutto dell’attività congiunta dei due Autori, i paragrafi 1, 2 e
3 sono attribuibili a Marco Giuliani mentre i restanti paragrafi 4 e 5 sono attribuibili a Stefano
Marasca.
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La valutazione delle aziende di credito, seppur particolarmente interes-
sante e rilevante, è stata oggetto di approfondimenti da parte di un limitato
numero di studiosi e professionisti. Fra i motivi, si segnalano le complessità
e peculiarità economico-aziendali e normative del settore, ma anche il limi-
tato numero di aziende bancarie presenti in proporzione alla totalità delle
aziende e il conseguente ridotto numero di valutazioni richieste delle stesse.
Nonostante questo, il tema delle della valutazione delle banche sembra essere
oggi di grande rilevanza per ragioni di ordine sia teorico che professionale.

A livello teorico, la crisi economica generale ha colpito pesantemente
anche molte aziende bancarie che hanno dovuto ripensare il proprio modello
di business per poter sopravvivere. Inoltre, la crescente volatilità dei mercati
finanziari ha impattato in modo rilevante sull’economia delle aziende in
esame, quindi sul loro valore e su come considerare i parametri di mercato per
la stima del capitale economico aziendale. Infatti alcuni hanno notato che
nella valutazione del capitale economico delle banche ha assunto crescente
rilievo l’applicazione di metodi finanziari di derivazione anglosassone, in
contrapposizione ad approcci tradizionali tesi a valorizzare su basi empiriche
componenti strutturali quali per esempio la rete di sportelli o le masse
amministrate (Rutigliano, 2012).

A livello professionale, negli ultimi tempi e come era già avvenuto in
passato, si è intensificato il numero di operazioni di riorganizzazione e
concentrazione bancaria che vengono spesso attuate attraverso passaggi di
partecipazioni di controllo, operazioni di M&A e spin-off. Conseguentemente,
le valutazioni nel settore bancario tendono ad essere strumentali alle realiz-
zazione delle operazioni citate (Schoon, 2010; Pearl e Rosenbaum, 2013;
Massari et al, 2014).

Muovendo da tali considerazioni, l’obiettivo di questo lavoro è quello di
analizzare specificità e criticità della valutazione delle aziende di credito,
ossia di esaminare i principali approcci e modelli stima applicabili nonché i
limiti che questi incontrano e gli adattamenti di cui necessitano affinché dalla
loro applicazione sia possibile addivenire ad una stima ragionevole del capi-
tale economico aziendale.

Si evidenzia che nel presente contributo, per ragioni di spazio, non si
effettuerà un esame dettagliato dei vari elementi da considerare nella stima
ma si fornirà una “guida” alle varie criticità e si offriranno i necessari rinvii
bibliografici per eventuali approfondimenti.

L’articolo è strutturato come segue. Un paragrafo è dedicato alla siste-
matizzazione dei principali aspetti economico-aziendali delle aziende banca-
rie seguita da un’analisi dei peculiari driver di valore. Nel paragrafo succes-
sivo si proporrà un’analisi critica degli approcci di stima e si concluderà il
lavoro proponendo delle riflessioni di sintesi.

2. L’inquadramento dottrinale.

Sia la dottrina che la prassi nazionale e internazionale hanno offerto dei
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contributi su come debba essere sviluppato il processo di valutazione di
un’azienda bancaria in termini di ipotesi e di approcci di stima (Preda, 1980;
AA.VV., 1985; Ferretti, 1988; Giammarino et al, 1989; Bianchi, Cattaneo e
Coda, 1990; D’Amico, 1995; Miller, 1995; D’Amico, 1996; Pieralli, 1996;
Picella e Lacchini, 1997; Birindelli, 1999; Birindelli e Del Prete, 2000; Cope-
land et al, 2000; Lombardo, 2001; Damodaran, 2002; Balducci, 2006; Gross,
2006; Damodaran, 2009; Dermine, 2009; Horvátová, 2009; Massari e Gian-
frate, 2009; Adams e Rudolf, 2010; Franceschi et al, 2010; Koller et al, 2010;
Schoon, 2010; Deev, 2011; Bagna, 2012; Rutigliano, 2012; Pearl e Rosenbaum,
2013; Massari et al, 2014).

Al fine di poter offrire una sintesi ragionata di tali contributi, il punto di
partenza è ovviamente rappresentato dall’analisi della principale letteratura
in materia.

Di seguito si propone una sistematizzazione e schematizzazione dei
principali contributi scientifici dedicati alla valutazione delle banche.

TABELLA 1 - L’analisi della letteratura.

Contributi nazionali

— AA.VV. (1985), La valutazione delle banche, ICEB, Milano.

— Bagna, E. (2012), La valutazione delle banche, Egea, Milano.

— Balducci, D. (2006), La valutazione dell’azienda, Edizioni FAG Srl, Assago.

— Bianchi, T., Cattaneo, M.A. and Coda, V. (1990), La valutazione delle banche, Bancaria Editrice,
Roma.

— Birindelli, G. (1999), Variabili e metodi nel processo di valutazione delle imprese bancarie,
Giuffrè, Milano.

— Birindelli, G. and Del Prete, S. (2000), La creazione di valore nelle banche italiane, Franco
Angeli, Milano.

— D’Amico, E. (1995), La valutazione delle banche, Giappichelli, Torino.

— D’Amico, E. (1996), La stima dell’avviamento delle banche: un’indagine empirica, Cedam,
Padova.

— Ferretti, R. (1988), “La valutazione delle imprese bancarie. Una analisi empirica” Banca
Impresa Società, Vol. No. 2.

— Franceschi, L.F., Comi, L. and Caltroni, A. (2010), La valutazione delle banche. Analisi e prassi
operative, Hoepli, Milano.

— Lombardo, G. (2001), “″Il valore della banca nell’e-banking”, Economia e diritto del terziario,
Vol. No. 1.

— Picella, R. and Lacchini, M. (1997), La valutazione delle banche e degli enti finanziari, Bancaria
Editrice, Roma.

— Pieralli, L. (1996), Il valore della banca, Giappichelli, Torino.

— Preda, S. (1980), La valutazione delle banche in ipotesi di cessione, Giuffrè, Milano.

— Rutigliano, M. (2012), L’analisi del bilancio delle banche, Egea, Milano.
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Contributi internazionali

— Adams, M. and Rudolf, M. (2010), A new approach to the valuation of banks.

— Copeland, T., Koller, T. and Murrin, J. (2000), Valuation: Measuring and managing the value
of companies (3/e), John Wiley & Sons, New York.

— Damodaran, A. (2002), Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value
of Any Asset, John Wiley & Sons, New York.

— Damodaran, A. (2009), Breach of Trust: Valuing Financial Service Firms in the post-crisis era,

— Deev, O. (2011), “Methods of bank valuation: a critical overview”, Financial Assets and
Investing, Vol. No. 3.

— Dermine, J. (2009), “Bank Valuation and Value-Based Management: Deposit and Loan Pri-
cing”, Performance Evaluation, and Risk Management. USA: McGraw-Hill, Vol. 432.

— Giammarino, R., Schwartz, E. and Zechner, J. (1989), “Market valuation of bank assets and
deposit insurance in Canada”, Canadian Journal of Economics, Vol. 22 No. 1, pp. 109-127.

— Gross, S. (2006), Banks and Shareholder Value, Springer Science, Wiesbaden.

— Horvátová, E. (2009), “Method of banks valuation”, Economic Analysis, Vol. 42 No. 1, pp. 50-60.

— Koller, T., Goedhart, M. and Wessels, D. (2010), Valuation (5/e), John Wiley & Sons, New
Jersey.

— Massari, M., Gianfrate, G. and Zanetti, L. (2014), The Valuation of Financial Companies: Tools
and Techniques to Measure the Value of Banks, Insurance Companies and Other Financial
Institutions, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

— Miller, W.D. (1995), Commercial bank valuation, John Wiley & Sons Inc, Hoboken, NJ.

— Pearl, J. and Rosenbaum, J. (2013), Investment banking: valuation, leveraged buyouts, and
mergers and acquisitions, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

— Schoon, N. (2010), Valuing Banks in Uncertain Times: With Special Attention to Islamic Banks,
Spiramus Press Ltd.

— Vernimmen, P., Quiry, P., Dallocchio, M., Le Fur, Y. and Salvi, A. (2009), Corporate Finance:
Theory and Practice, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.

Fonte: ns. elaborazione.

Le riflessioni formulate in tali lavori sono considerate nei paragrafi che
seguono.

3. Descrizione del business e dei driver di valore.

3.1. Il concetto di attività bancaria.

L’analisi dell’attività bancaria deve essere inquadrata nell’ambito dello
studio del più ampio sistema finanziario inteso come insieme organizzato di
mercati, intermediari e strumenti finanziari (Forestieri e Mottura, 2013). Gli
intermediari finanziari sono un tipo di aziende che svolgono attività finan-
ziaria, cioè si occupano della produzione e negoziazione di strumenti finan-
ziari e curano l’offerta di servizi connessi alla circolazione di strumenti
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finanziari (Forestieri e Mottura, 2013). Data la specificità dell’attività svolta
e la rilevanza della stessa per il corretto funzionamento del mercato, l’attività
degli intermediari finanziari è soggetta ad un complesso sistema di regole e di
controlli. Un particolare tipo di intermediari finanziari è rappresentato dalle
aziende bancarie la cui attività, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 385/1993,
consiste nella “raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito”.
Tale attività può essere affiancata da altre attività finanziarie. Da qui la
considerazione che l’attività bancaria include oltre all’attività di intermedia-
zione finanziaria in senso stretto anche l’attività di prestazione di servizi
(Forestieri e Mottura, 2013).

Secondo la teoria economica classica, la banca ha la funzione specifica di
trasferire risorse finanziarie da settori in surplus (da cui proviene la raccolta)
a settori in deficit (a cui sono destinati gli impieghi), mediante l’impiego anche
di denaro altrui in operazioni di credito per proprio conto. Di qui la classifi-
cazione dell’attività esercitata dalle banche nella categoria dello « scambio ».
Tuttavia il processo di trasformazione che subisce il risparmio bancario
determina la creazione di ricchezza nuova (grazie al c.d. moltiplicatore
bancario) e non semplicemente lo scambio di ricchezza già esistente. Ciò
induce a ritenere preferibile annoverare l’attività bancaria nella categoria
della « produzione » di servizi (Franceschi et al, 2010; Rutigliano, 2012;
Forestieri e Mottura, 2013).

A ben vedere, però, l’attività bancaria non può essere oggi ricondotta alla
sola intermediazione in quanto questa abbraccia in realtà una pluralità di bu-
siness, oltre all’operatività tradizionale. Si pensi alle attività di investment
banking e di asset management, eventualmente per il tramite di controllate
nell’ambito del gruppo bancario, ove la funzione del debito è ben diversa da
quella che esso riveste nell’attività di intermediazione ordinaria. In tal senso,
risulta plausibile che la valutazione di tali attività possa richiedere approcci
specificamente orientati a catturare i driver del valore rilevanti in quelle aree
di business (Franceschi et al, 2010; Rutigliano, 2012). Ecco quindi che al fine
disviluppareunavalutazionecorrettaènecessario individuare il “tipo”dibanca
oggetto di stima o, meglio, il modello di business adottato dalla banca in analisi.

3.2. I modelli di business delle aziende bancarie.

Sulla base delle modalità operative di svolgimento delle attività di inter-
mediazione finanziaria e di prestazione di servizi è possibile identificare vari
modelli di business adottati dalle aziende bancarie che necessitano di speci-
fiche analisi valutative (Miller, 1995; Lombardo, 2001; Balducci, 2006; Mas-
sari e Gianfrate, 2009; Franceschi et al, 2010; Rutigliano, 2012; Forestieri e
Mottura, 2013; Pearl e Rosenbaum, 2013):

— banca commerciale;
— private banking e asset management;
— investment bank.
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La banca commerciale è l’azienda che svolge prevalentemente l’attività di
raccolta e impiego di risorse finanziarie. L’attività è quindi incentrata sul-
l’acquisizione di depositi ed erogazione di finanziamenti e garanzie.

Nella banca commerciale la base di clientela garantisce lo sviluppo delle
attività di raccolta e impiego del risparmio nonché permette l’offerta di servizi
accessori. La creazione di valore dipende quindi dalla capacità di gestione del
differenziale tra interessi attivi (derivanti dagli impieghi) e interessi passivi
(dovuti sulla raccolta) nonché dalla capacità di offrire servizi remunerativi
alla clientela. Risulta pertanto fondamentale un’adeguata gestione dei rischi
di mercato (oscillazione tassi e cambi) e di credito (mancato rimborso di
prestiti, contenimento degli incagli e delle sofferenze), nonché il manteni-
mento di un’adeguata reputazione, strumentale all’ottenimento e allo svi-
luppo della raccolta. È inoltre rilevante un’efficace ed efficiente gestione delle
risorse umane e strutturali orientata al contenimento dei costi: questo mo-
dello di banca è infatti tradizionalmente basato su reti di filiali e un’elevata
intensità di risorse umane che implicano oneri scarsamente gestibili e rile-
vanti.

Con riguardo al bilancio della banca commerciale, le attività principali
sono date dagli impieghi mentre le passività sono rappresentate principal-
mente dalla raccolta; i ricavi discendono dai corrispettivi sui prestiti e sui
servizi erogati mentre i costi sono tipicamente rappresentati dai costi sui
depositi (interessi passivi) e dai costi per il personale presente nelle filiali e
nelle sedi centrali.

L’attività di private banking e asset management si definisce, in prima
approssimazione, come l’attività rivolta alla clientela proprietaria di patri-
moni finanziari cospicui e disponibile ad affidarsi a gestori che garantiscano
un elevato grado di personalizzazione per soddisfare le loro numerose esi-
genze e aspettative nell’ambito di una relazione di collaborazione non di breve
periodo. La suddetta attività può essere integrata con la prestazione di servizi
di ottimizzazione dell’esposizione debitoria del cliente, di pianificazione assi-
curativo-previdenziale, di tax planning, di pianificazione immobiliare, di
consulenze in materia di opere d’arte e via dicendo. L’ampiezza e la sofisti-
cazione dei servizi offerti dipendono dalla dimensione, dalla tradizione e dalla
qualità delle risorse umane e tecnologiche che caratterizzano le singole
banche che svolgono attività di private banking.

Le principali leve di creazione di valore sono rappresentate dalla capacità
di creare e sviluppare relazioni consolidate con la clientela, elemento questo
che dipende dalla disponibilità di risorse umane competenti e di un adeguato
portafoglio prodotti nonché dalla presenza di un marchio conosciuto e apprez-
zato.

Come intuibile, nel private banking i ricavi sono principalmente rappre-
sentati dai compensi e dalle commissioni ottenuti a fronte dei servizi di
consulenza e gestione offerti; i costi sono invece legati in via principale alle
risorse umane (di numero più contenuto rispetto a quelle delle banche
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commerciali ma con profili più elevati e quindi, di norma, con stipendi più
elevati) e, con incidenza minore, ai costi di struttura (back office). Le attività
sono sostanzialmente rappresentate da investimenti in titoli mentre le pas-
sività dalla raccolta da clienti e da debiti di finanziamento.

L’attività delle banche di investimento consiste principalmente in atti-
vità di advisory, di finanziamento alle imprese, di servizi bancari d’impresa e
di investimento (es. product engineering, capital markets, finanza d’impresa,
private equity, finanza strutturata, asset management e gestione del rischio)
nonché di trading. In Europa, le banche di investimento sono solitamente
collegate alle banche commerciali e a private banker onde avere un’adeguata
capacità finanziaria e operativa nonché disporre di un congruo bacino di
utenti. Pertanto, il modello di business, in questo caso, appare più variegato
e meno standardizzabile in quanto dipende dalla combinazione di tre ele-
menti principali: i servizi offerti, la clientela target e il mercato di riferimento.

I driver di valore in questo caso sono rappresentati dalla capacità di
creare e sviluppare relazioni commerciali stabili (si noti che in questo contesto
rileva maggiormente l’importo delle transazioni piuttosto che il loro numero)
nonché di disporre di risorse umane competenti e di una buona reputazione.

Il conseguimento di redditività positive dipende fondamentalmente dai
compensi ottenuti per l’attività di consulenza, dai proventi derivanti da
negoziazioni (utili e commissioni) nonché dalle rivalutazione degli attivi
detenuti. I costi, come nel caso precedente, sono rappresentati principalmente
da quelli per risorse umane. Le attività sono sostanzialmente rappresentate
da investimenti in titoli mentre le passività da debiti di finanziamento.

Sintetizzando, a seconda del modello di business adottato dalla banca
attività e passività nonché costi e ricavi presenteranno una diversa composi-
zione quali-quantitativa che dovrà essere adeguatamente considerata nel-
l’ambito del processo di stima.

4. Specificità e criticità della valutazione.

4.1. La prospettiva equity side e l’excess capital nella valuta-
zione delle banche.

La valutazione del capitale economico di una banca può avvenire utiliz-
zando i tradizionali tre approcci di stima ossia l’approccio patrimoniale (asset
approach), l’approccio basato sui flussi di risultato (income approach) e
l’approccio di mercato (market approach) (Guatri e Bini, 2009; Giuliani et al,
2016). La dottrina e la prassi hanno però segnalato l’esigenza di applicare i
suddetti approcci in modo critico, ossia effettuando degli adattamenti neces-
sari a tenere in considerazione la particolare natura dell’attività aziendale e
il fatto che nelle banche le passività finanziarie (ossia la raccolta presso il
pubblico di clienti) costituiscono la “materia prima” che la banca trasforma in
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“prodotti finiti” (ossia impieghi) con prezzi e scadenze diversificate. In altri
termini, si deve considerare il fatto che nelle aziende bancarie risulta difficile
operare una netta separazione tra la gestione operativa e quella finanziaria
(Gross, 2006; Horvátová, 2009; Adams e Rudolf, 2010; Franceschi et al, 2010;
Deev, 2011; Rutigliano, 2012; Massari et al, 2014).

Tale caratteristica genera una serie di problematiche operative quali
(Copeland et al, 2000; Damodaran, 2002; Franceschi et al, 2010; Koller et al,
2010; Rutigliano, 2012; Massari et al, 2014):

— risulta complessa l’individuazione della quota effettiva di debito non-
ché la separazione tra interessi passivi sui depositi e costo del servizio del
debito;

— pur riuscendo astrattamente a effettuare la divisione di cui sopra, il
grado di leverage strutturalmente elevato che contraddistingue le imprese
bancarie implicherebbe che il costo medio del debito risulti sovra-pesato
rispetto a quello del capitale, corrispondendo un WACC ingannevole poiché
viziato verso il basso dall’eccessiva componente debito;

— la presenza di un sistema di regole ampio e pervasivo, soprattutto sul
fronte del capitale, vincola in vario modo l’operatività delle banche ed è quindi
necessario considerare nella stima tali vincoli.

Sulla base di tali considerazioni, Copeland et al (2000) suggeriscono che
“It is difficult, if not impossible, to value the bank’s equity by first valuing its
assets (that is, its lending function) by discounting interest income less admi-
nistrative expenses at the weighted average cost of capital, then subtracting the
present value of its deposit business (interest expenses plus consumer bank
administrative costs, discounted at the cost of debt).”.

Muovendo da tali considerazioni, la dottrina e la prassi suggeriscono che
la valutazione della banca risulta maggiormente coerente con un approccio di
tipo levered volto alla stima diretta del capitale economico (equity value)
invece che una stima indiretta attraverso la valutazione delle attività al netto
dei debiti finanziari (asset value).

Nell’ambito della logica equity side, un altro aspetto da prendere in
considerazione nella stima del capitale economico di una banca riguarda il
livello di patrimonializzazione. A differenza delle aziende non bancarie, nelle
banche il patrimonio è oggetto di una rilevante serie di vincoli. In particolare,
il livello di capitalizzazione ottimale di una banca è funzione dei livelli minimi
di patrimonializzazione previsti dalle norme ed espressi in termini di Core
Tier 1 ratio (rapporto tra patrimonio di base, al netto degli strumenti inno-
vativi di capitale eventualmente emessi, e il complesso delle attività di rischio
ponderate) e del patrimonio necessario a garantire alla banca la normale
funzionalità della banca che, a sua volta, dipende dalla dimensione aziendale,
dalla localizzazione e dal modello di business adottato. L’individuazione di
tale livello patrimoniale richiede quindi analisi tecniche sia dell’azienda
bancaria sia del mercato in cui opera.

L’eventuale differenza tra patrimonio ottimale e patrimonio aziendale al
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momento della valutazione viene definita “Excess (o deficit) Capital” (EC). Si
evidenzia che le componenti del patrimonio di vigilanza ricomprese nel
patrimonio di base o, a maggior ragione, nel patrimonio supplementare ma
non assimilabili a equity non rilevano ai fini della stima dell’EC
(essenzialmente strumenti ibridi e debito subordinato). Le riserve di utili,
presenti al momento della valutazione o alimentate prospetticamente sulla
base di un tasso atteso di ritenzione degli utili, sono certamente una compo-
nente del Core Tier 1 ratio (Rutigliano, 2012).

L’EC rileva in sede di valutazione equity side in quanto esso indica la
quantità di risorse patrimoniali assimilabili a equity che la banca potrebbe
teoricamente distribuire subito agli azionisti in quanto non necessaria all’ope-
ratività aziendale: esso quindi rappresenta una plusvalore che deve essere
adeguatamente valorizzato. Il presupposto da rimarcare ai fini valutativi è
che l’EC “sia stimato non in termini puntuali, bensì nell’ambito di un processo
di capital planning che ragionevolmente ne confermi l’eccedenza su un oriz-
zonte temporale non breve e comunque coerente con i piani industriali della
banca” (Rutigliano, 2012, p. 482).

4.2. L’evoluzione dei metodi di valutazione delle banche.

A livello storico, la valutazione delle banche diventa particolarmente
rilevante in Italia a partire tra la fine dagli anni Ottanta e l’inizio degli anni
Novanta, a seguito dell’avvio del processo di privatizzazione dei grandi istituti
bancari e della riforma del sistema bancario (D.Lgs. 385/1993). In tale
contesto, la dottrina e la prassi si focalizzarono su approcci di natura patri-
moniale, reddituale o mista.

L’approccio patrimoniale era quello, fino agli anni Novanta, ritenuto
dominante. In particolare, si auspicava l’uso del c.d. metodo patrimoniale
complesso onde poter dare visibilità e valore all’avviamento connesso alla
raccolta. Tale valore veniva stimato attraverso criteri empirici (c.d.
“moltiplicatori”) e proprio l’individuazione di moltiplicatori “congrui” era
l’ambito a cui venivano dedicati i maggiori sforzi di studiosi e operatori
professionali (Preda, 1980; AA.VV., 1985; Ferretti, 1988; Bianchi et al, 1990).

Al fine di superare i normali limiti delle valutazioni patrimoniali e poter
dare un valore all’avviamento connesso alla raccolta non basato su regole
empiriche ma su analisi dei fondamentali e delle performance reddituali
aziendali, si è registrato, nel tempo, un graduale spostamento verso i metodi
reddituali e metodi misti patrimoniali-reddituali. Tali metodi infatti permet-
tono di dare visibilità alle prospettive reddituali aziendali e di far riferimento
ad una grandezza, quale il reddito, che è da sempre vicina alla dottrina e
prassi professionale aziendale (D’Amico, 1995, 1996; Pieralli, 1996; Picella e
Lacchini, 1997; Birindelli, 1999; Guatri e Bini, 2009).

Solo negli ultimi anni, per effetto delle spinte provenienti dal mondo
accademico e professionale anglosassone, si sono affermati i vari metodi
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finanziari e di mercato (metodo dei multipli) che risultano, ad oggi, dominare
la prassi valutativa in ambito bancario (Gross, 2006; Dermine, 2009; Hor-
vátová, 2009; Adams e Rudolf, 2010; Franceschi et al, 2010; Schoon, 2010;
Deev, 2011; Bagna, 2012; Rutigliano, 2012; Pearl e Rosenbaum, 2013; Mas-
sari et al, 2014).

Di seguito si analizzeranno l’approccio patrimoniale, l’approccio basato
sui flussi di risultato e quello di mercato.

4.3. L’approccio patrimoniale.

L’approccio patrimoniale è basato sulla valutazione analitica delle atti-
vità e passività aziendali e la ri-espressione delle stesse in termini di valori
correnti attuali o attualizzati. La formula di riferimento è la seguente:

W=K’

in cui W è il valore del capitale economico aziendale e K’ il valore del capitale
netto rettificato.

Nel caso di aziende bancarie, tale attività di ri-valutazione richiede al
perito di porre particolare attenzione alla valutazione dei crediti e delle
attività finanziarie nonché degli eventuali accantonamenti.

Relativamente alla valutazione dei crediti, questa implica un’analisi ap-
profondita delle politiche di sviluppo dei volumi operativi, della qualità del
processo di erogazione del credito e delle politiche di gestione e copertura dei
crediti deteriorati (incagli e sofferenze). Trattasi quindi di quantificare le even-
tuali perdite potenziali. La stima di tali perdite è però particolarmente com-
plessa e richiede l’esame di indici aziendali (es. andamento del rapporto tra
perdite e totale crediti) segmentati per classi di credito individuate tenendo
conto, ad esempio, dell’area geografica del debitore, dell’attività svolta, della
dimensione, della forma tecnica del credito, ecc. nonché di dati di mercato (c.d.
analisi comparativa) (Franceschi et al, 2010; Bagna, 2012; Risaliti, 2012).

La valutazione delle attività finanziarie richiede l’analisi e l’eventuale
aggiornamento delle stime formulate dalla banca in sede di bilancio e quindi
la necessità di considerare rivalutazioni e svalutazioni. In tale ambito rientra
anche la valutazione dei derivati di cui le banche fanno ampio utilizzo sia
nelle operazioni attive che passive per mitigare i rischi di mercato, di tasso e
di cambio.

Un aspetto interessante è la stima degli accantonamenti per rischi e
oneri. Tale voce deve considerare gli effetti economici di cause in corso o di
risarcimenti danni richiesti (si pensi alle numerose liti per anatocismo o
usura). Un supporto a tale analisi è offerto dall’esame degli andamenti storici.

Un ultimo aspetto da tenere in considerazione è il tax rate da applicare
alle rettifiche patrimoniali individuate. Sebbene la logica sia uguale a quella
applicata in altri contesti, cioè la considerazione del tax rate teorico e di quello
effettivo (Manera, 1994; Fusa, 2006, 2014; Corbella, 2016), in ambito bancario
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la difficoltà è legata alle specifiche norme tributarie a cui le banche sono
soggette che richiedono conoscenze specialistiche.

Nell’applicazione dei metodi patrimoniali, non è però sufficiente conside-
rare le attività e passività rilevate in bilancio ma è necessario tener conto
anche delle attività e passività latenti.

Tra queste, una particolare rilevanza è assunta dall’avviamento sulla rac-
colta. Tale voce è ritenuta espressiva di una pluralità di risorse e condizioni
immateriali quali la posizione di mercato, l’ubicazione geografica, il rapporto
con la clientela, il grado di efficacia ed efficienza aziendale, ecc. (Giammarino
et al, 1989; Dermine, 2009; Franceschi et al, 2010; Rutigliano, 2012).

Nella stima di tale voce è necessario considerare sia la raccolta diretta
(ossia i depositi della clientela in conto corrente e a risparmio, l’emissione di
obbligazioni, i pronti contro termine e l’indebitamento presso altri istituti di
credito) sia la raccolta indiretta (data dalla raccolta amministrata o gestita
dalla banca per conto terzi privati o istituzionali). Tali elementi, infatti,
contribuiscono alla performance prospettica aziendale in termini di interessi
e di commissioni (Franceschi et al, 2010).

Per stimare il valore dell’avviamento collegato alla raccolta è necessario
considerare l’ammontare delle masse raccolte per forma tecnica e dei molti-
plicatori specifici: la formula utilizzabile è infatti la seguente (Franceschi, et
al., 2010):

in cui Wr è il valore dell’avviamento connesso alla raccolta, α è il coefficiente
di valorizzazione (o moltiplicatore) della specifica forma tecnica di provvista
della banca e D rappresenta l’ammontare della specifica forma di provvista.

Come accennato, l’aspetto maggiormente sfidante è la stima dei moltipli-
catori che vengono normalmente individuati in modo empirico ossia facendo
riferimento ai valori di scambio medi formatisi nelle negoziazioni bancarie. In
alternativa, il moltiplicatore può essere stimato come rapporto tra il rendi-
mento della specifica forma di provvista (dato dal rapporto tra redditività e
ammontare della specifica raccolta) e il saggio di rendimento di investimenti
alternativi aventi analoghi profili di rischio. Quest’ultima via risulta meno
utilizzata nella prassi per la difficoltà di individuare i parametri richiesti
(Franceschi et al, 2010).

Un altro elemento intangibile da considerare è il capitale umano. Tale asset
assume rilievo soprattutto nelle banche d’investimento e in quelle dedicate al
private banking in quanto la disponibilità di risorse umane competenti è ele-
mento fondamentale per la sopravvivenza dell’azienda. La valutazione del ca-
pitale umano può essere effettuata applicando criteri di stima basati sul costo,
sulla redditività attesa o su criteri empirici-di mercato. Nei vari i casi è im-
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portante considerare il fatto che il capitale umano non è di proprietà aziendale
ma è solamente preso in prestito: ciò significa dover prendere in considerazione
il turnover atteso e gli eventuali costi emergenti e benefici cessanti futuri (Giu-
liani, 2003, 2006; Marasca e Giuliani, 2009; Fusa, 2010).

4.4. L’approccio basato sui flussi di risultato attesi.

L’approccio in parola include i vari metodi reddituali e finanziari (Copeland
et al, 2000; Damodaran, 2002; Guatri e Bini, 2009; Vernimmen, et al, 2009;
Deev, 2011; Amaduzzi e Giuliani, 2014). Come evidenziato, la dottrina e la
prassi tendono a privilegiare un’ottica di stima equity side e quindi a concen-
trarsi sui flussi (di solito finanziari) disponibili per gli azionisti.

Nell’ambito dell’approccio in parola, i metodi di stima più invalsi nella
prassi appaiono essere il Dividend Discount Model, il Discounted Cash Flow
Method, il Warranted Equity Method e l’Excess Return Method.

Il Dividend Discount Model (DDM) si basa sull’assunto che il valore
dell’equity sia pari al valore attuale dei dividendi prospettici (Damodaran,
2002; Francesch et al, 2010; Deev, 2011; Rutigliano, 2012). Il metodo in parola
trova ampia applicazione in ambito bancario in quanto tale tipo di aziende
segue una politica di distribuzione dei dividendi normalmente stabile (o
comunque programmata) nel medio-lungo periodo. Inoltre, il fenomeno del
reinvestimento in capitale circolante operativo e in capitale fisso appare
essere poco significativo, sia in quanto il capitale circolante operativo riveste
in termini relativi un ruolo marginale, sia in quanto gli investimenti effetti-
vamente rilevanti sono spesso rappresentati da intangibili che non hanno
sempre evidenza nell’attivo di bilancio quali asset cui associare assorbimenti
di risorse finanziarie. Infine, la stima del flusso di dividendi atteso è sovente
più agevole della stima puntuale dei Free Cash Flow to Equity (FCFE)
prospettici (Franceschi et al, 2010; Rutigliano, 2012).

Si evidenzia che nella stima delle banche, in luogo del DDM “puro”, che
attualizza i flussi distribuibili sulla base della politica di dividendi perseguita
dall’azienda, si tende a utilizzare una sua variante in grado di tener conto
dell’EC e, più precisamente, del flusso di dividendi potenziale desumibile dai
piani aziendali. Tale flusso prescinde dalla politica di distribuzione dei divi-
dendi annunciata o storicamente perseguita dalla società (che potrebbe va-
riare anche alla luce del progetto in essere) e considera quanto l’azienda
potrebbe distribuire agli azionisti tenuto conto del livello minimo di patrimo-
nializzazione ritenuto adeguato a supportare lo sviluppo futuro delle banche
e rappresentato dal Core Tier 1 ratio e dal Total Capital ratio (rapporto tra
patrimonio di vigilanza, inclusivo delle eventuali passività subordinate di 3º
livello, e il complesso delle attività di rischio ponderate). In altri termini, la
variante in parola considera il surplus/deficit patrimoniale stimabile lungo il
periodo di previsione esplicita in rapporto alle dinamiche attese del Risk
Weighted Assets (RWA).
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Sulla base di tali considerazioni, la formula valutativa del DDM può
essere espressa come segue:

con

in cui W è il valore del capitale economico, DIVt è il dividendo previsto al tempo
t, ke è il costo del capitale proprio, EC0 è l’excess capital alla data di riferimento
della stima,△EC è la variazione dell’excess capital intervenuta nell’intervallo
tra il tempo t e t-1, TV è il valore terminale, DIVn è flusso di dividendo “nor-
malizzato” potenzialmente distribuibile al termine del periodo di previsione
analitica, g il tasso di crescita e SA le eventuali attività accessorie (1).

FIGURA 1 - Applicazione del metodo DDM con excess capital.

Fonte: ns. elaborazione (2).

(1) Si evidenzia che la dottrina non è unanime nell’indicazione di come trattare l’excess
capital nell’ambito dei metodi di stima in parola: alcuni suggeriscono di considerare tale voce
come flusso (e quindi come EC) limitatamente al periodo di previsione esplicita, altri propon-
gono di considerarla come grandezza stock riferita alla data della stima, altri unicamente
nell’ambito della stima del valore terminale (Massari e Gianfrante, 2009; Franceschi et al,
2010; Bagna, 2012; Rutigliano, 2012).

(2) Si precisa che il pay-out ratio viene applicato all’utile maturato nell’esercizio prece-
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In caso di stima di una banca che non sia in grado o scelga di reinvestire
in larga misura gli utili piuttosto che distribuirli agli azionisti (growth
companies) la valutazione con il DDM potrebbe portare ad un valore non
significativo del capitale economico: ecco quindi, in queste ipotesi, l’opportu-
nità di adottare un metodo di stima basato sull’attualizzazione flusso di cassa
disponibile per l’azionista (FCFE) ossia il Discounted Cash Flow Method
secondo una logica equity side.

Il FCFE può essere stimato come indicato nella figura seguente (3).

FIGURA 2 - Esempio di calcolo del FCFE (4).

Fonte: ns. adattamento di Franceschi et al. (2010).

dente. Inoltre il valore iniziale T0 di EC è un dato di input come pure lo è il dividendo
distribuito sempre in T0 che è idealmente collegato all’utile conseguito nell’esercizio T-1.

(3) In pratica si tende per lo più ad accettare, come proxy del FCFE, l’aggregato: Utile
netto + variazione programmata del patrimonio netto (Massari e Gianfrante, 2009).

(4) Lo schema proposto si basa sull’ipotesi semplificatrice, spesso usata nella prassi, che
tutte le poste finanziarie siano legate alla gestione operativa. Laddove fosse possibile distin-
guere i valori finanziari tra voci operative e voci di finanziamento della struttura bancaria,
queste ultime dovrebbero impattare unicamente sul saldo G.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

230 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2017



Si evidenzia che adottando questa definizione di FCFE, l’eventuale va-
riazione di excess capital viene compresa nell’ambito delle variazioni di equity
considerate ai fini della quantificazione del cash flow disponibile per l’azioni-
sta.

Muovendo da tali considerazioni, la formula valutativa, in questo caso, è
la seguente:

con

in cui W è il valore del capitale economico, FCFEt è il flusso di cassa
disponibile per l’azionista previsto al tempo t, ke è il costo del capitale proprio,
EC0 è l’excess capital, TV è il valore terminale, FCFEn è il flusso di cassa
disponibile per l’azionista “normalizzato” al termine del periodo di previsione
analitica, g il tasso di crescita e SA le eventuali attività accessorie.

Un altro metodo utilizzabile per la stima del capitale economico di
un’azienda bancaria è il Warranted Equity Method (WEM), anche detto
Gordon Growth Model. Tale metodo considera esplicitamente il fatto che la
relazione tra valore, dividendo e crescita non è univoca ma dipende anche dal
ritorno sulle risorse non distribuite agli azionisti e reinvestite nella banca.

Secondo la metodologia in parola, il valore di una banca può essere
determinato sulla base della relazione tra:

— redditività attesa (espressa dal ROE) della banca sostenibile nel lungo
periodo;

— tasso di crescita sostenibile (g) degli utili della banca nel lungo
termine;

— costo del capitale proprio o tasso di rendimento “ke“ richiesto dagli
investitori per investimenti alternativi con profilo di rischio comparabile (cost
of equity) (ke).

La relazione tra questi tre fattori è espressa sulla base della formula della
crescita perpetua dei dividendi, la quale fa sì che l’impatto della redditività
netta di una banca (in termini di ROE) sulla valutazione venga moltiplicata
dalla crescita stimata:
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in cui W è il valore del capitale economico, BV0 è il patrimonio netto contabile
di riferimento alla data della stima, ROE è la redditività prospettica del
capitale proprio sostenibile nel lungo termine, ke il costo del capitale proprio,
g il tasso di crescita degli utili della banca nel lungo termine, EC0 è l’excess
capital alla data della stima e SA le eventuali attività accessorie.

Si evidenzia che il ROE utilizzato nella formula deve essere calcolato al
netto dell’excess capital; conseguentemente si dovranno rettificare sia il nu-
meratore (reddito netto) che il denominatore (patrimonio netto) onde addive-
nire ad una “ROE adjusted” come di seguito illustrato (Massari e Gianfrate,
2009).

in cui ROE adj è la redditività del capitale proprio rettificata dell’excess
capital, EC è l’excess capital, rf è il tasso di rendimento risk-free, t è il tax rate,
BV è il patrimonio netto contabile.

Di seguito si propone un esempio, adottando dati e ipotesi già formulate
in precedenza.

FIGURA 3 - Applicazione del metodo GGM-WEM.

Fonte: ns. elaborazione.

Il modello « Excess Return » (ER) stima l’equity value sull’assunto di base
secondo il quale il valore corrente (fair value) delle attività al netto delle
passività della banca rappresenterebbe propriamente una misura del capitale
economico se la redditività degli investimenti in essere e di quelli pianificati
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risultasse in linea con il cost of equity per la banca stessa. Solo nel caso di una
redditività attesa superiore o inferiore, quindi un ER positivo o negativo,
l’equity value rifletterà nella stima questa circostanza. In altre parole, si avrà
un ER laddove si avranno risorse in eccesso generate dalla gestione rispetto
alla remunerazione del capitale richiesta dagli azionisti (ke). Di conseguenza:

ExcessReturn = (ROE – ke) * BV

in cui BV è il patrimonio netto contabile, ROE è la redditività del capitale
proprio e ke il costo del capitale proprio.

Si evidenzia che anche in questo caso è consigliabile l’utilizzo di un ROE
adjusted in luogo di un ROE contabile e di un BV rettificato dell’excess capital
in linea con quanto esposto con riferimento al metodo GGM-WEM.

L’applicabilità del modello presuppone il verificarsi di un’importante
condizione, vale a dire che il patrimonio netto contabile iniziale sia una proxy
accettabile del valore corrente delle attività al netto delle passività. L’ipotesi,
sempre poco realistica, è peraltro maggiormente sostenibile nel caso delle
banche rispetto a imprese non finanziarie, per la tipica composizione dell’at-
tivo tenuto conto dei principi contabili di riferimento.

Anche in questo caso, è possibile considerare esplicitamente l’EC e quindi
le dinamiche del capitale regolamentare o di quello derivante dagli obiettivi
del capital management.

La formula valutativa di riferimento è la seguente (5):

con

in cui W è il valore del capitale economico, BV è il patrimonio netto contabile
alla data di riferimento della stima, EC è l’excess capital alla data di riferi-
mento della stima, ERt è l’excess return previsto al tempo t, ΔECt è la
variazione dell’excess capital intervenuta nell’intervallo tra il tempo t e t-1, ke
è il costo del capitale proprio, TV è il valore terminale, ERn è l’excess return
“normalizzato” al termine del periodo di previsione analitica, g il tasso di
crescita e SA le eventuali attività accessorie.

(5) Anche qui, come espresso con riferimento al metodo DDM, la dottrina ha proposto
varie soluzioni operative per il trattamento dell’excess capital in sede di stima dell’equity value
(Massari e Gianfrante, 2009; Franceschi et al, 2010; Hoepli, 2012; Rutigliano, 2012).
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Si precisa che l’incidenza effettiva dell’excess capital dipende dalle varia-
zioni su base annua dei parametri che lo influenzano. Si ricorda, infatti che
tale componente è influenzata sia dal rapporto tra patrimonio netto e RWA as
is dell’azienda sia dal rapporto tra patrimonio netto e RWA assunto come
“ottimale” dal valutatore.

Di seguito si propone un’applicazione, adottando dati e ipotesi già illu-
strati negli esempi che precedono.

FIGURA 4 - Applicazione del metodo excess return.

Fonte: ns. elaborazione.

4.5. L’approccio di mercato.

L’assunto generale alla base degli approcci di mercato è che, in un
mercato razionale ed efficiente, « similar asset should have similar price on
the market ». Nell’ambito degli approcci di mercato, i metodi maggiormente
invalsi nella prassi sono quello dei multipli di mercato e il metodo dell’analisi
di regressione (c.d. Equity Value Map). In entrambi i casi, la logica valutativa
è sempre del tipo equity side.

Il metodo dei multipli di mercato è stato ampiamente trattato dalla
dottrina economico-aziendale (Gonnella, 2008; Guatri e Bini, 2009). Nel caso
di valutazioni di aziende bancarie si tende a privilegiare multipli quali il
price-earnings ratio (P/E) o il price to book value ratio (P/BV) (Deev, 2011).

Sul punto, la dottrina e la prassi (Damodaran, 2002; Deev, 2011) hanno
sottolineato la rilevanza della scelta dei c.d. comparables, ossia di banche
aventi storia, tasso di crescita e grado di rischio simile. L’individuazione di
banche comparabili è però oggi operazione particolarmente delicata dato che
le varie banche presentano al loro interno diversi mix di attività (retail
banking, private banking, corporate and investment banking, trading activi-
ties, ecc.) che non le rendono del tutto assimilabili. Conseguentemente, stante

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

234 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2017



la difficoltà di individuare delle banche perfettamente comparabili è stata
evidenziata la necessità di gestire accuratamente le differenze di business
nell’ambito del processo di stima attraverso degli aggiustamenti (Damodaran,
2002; Deev, 2011). Inoltre, il metodo in parola presenta difficoltà nel caso di
stima di banche di ridotte dimensioni (si pensi alle banche con operatività
locale), non comparabili con le banche normalmente quotate.

Nell’ambito delle valutazione relative, ancora ampiamente dibattuta è
l’utilità di inserire correttivi per l’EC nel calcolo dei moltiplicatori delle
banche. Taluni affermano che tale modalità d’utilizzo dei multipli sia più
adeguata in quanto consente di apprezzare con maggiore efficacia la valoriz-
zazione di mercato di quell’ammontare di capitale proprio ritenuta effettiva-
mente “produttiva” nella gestione dell’azienda di credito. Al contrario, altri
ritengono che tale approccio non sia convincente per le seguenti ragioni:

— non è evidente che l’EC costituisca una porzione del patrimonio netto
diversamente produttiva rispetto al patrimonio minimo di vigilanza;

— il prezzo di mercato dell’azione può riflettere positivamente anche il
grado di capitalizzazione della banca stessa, ossia l’EC. Un’analisi compara-
tiva basata sui multipli di mercato dovrebbe quindi tener conto di tale
capitale aggiuntivo sia in capo all’azienda oggetto di stima sia in capo ai
comparables. In altri termini, l’eventuale rettifica del multiplo deve essere
adeguatamente ponderata altrimenti appare preferibile l’adozione di un mul-
tiplo as is, senza alcun correttivo.

Ove si decidesse di considerare comunque l’eventuale EC a “correzione”
del multiplo P/BV è necessario calcolare il valore aziendale facendo riferi-
mento ad un valore di patrimonio netto “depurato” dell’impatto di tale
capitale. Pertanto, il valore della banca oggetto di valutazione sarebbe stima-
bile pari a:

in cui W è il valore del capitale economico, P’ è il valore di mercato del capitale
economico della banca comparable, BV’0 è il patrimonio netto contabile alla
data di riferimento della stima della banca comparable, EC’ è l’excess capital
della banca comparable, BV0 è il patrimonio netto contabile alla data di
riferimento della stima della banca da valutare, EC è l’excess capital della
banca oggetto di stima e SA le eventuali attività accessorie.

Il metodo dell’analisi di regressione (c.d. Equity Value Map - EVM) può
essere considerato uno sviluppo del metodo dei multipli di mercato. Mediante
un’analisi di regressione, lineare o quadratica, si identifica la retta/curva
interpolante della relazione tra due indicatori rilevanti quali, ad esempio, il
multiplo “P/BV per azione” e il ROE delle banche appartenenti a un campione
di soggetti relativamente omogenei comprendente anche la banca oggetto di
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valutazione (in questo caso si parla anche di metodo dell’analisi di regressione
del ROE).

L’attendibilità dei risultati delle analisi della specie fitting) dipende
naturalmente dai valori del coefficiente di determinazione R2 che caratterizza
la regressione, vale a dire dal grado di correlazione statistica tra le variabili
in oggetto. La EVM consente quindi di identificare le banche che si posizio-
nano al di sopra o al di sotto della linea di regressione, alle quali potrebbe
rispettivamente associarsi un primo e provvisorio giudizio di sopra/sottova-
lutazione, ovviamente da confermare alla luce degli altri elementi informativi
disponibili. Inoltre questa semplice tecnica viene talvolta utilizzata per mo-
nitorare — sia pure mediante un approccio di prima approssimazione — la
performance relativa della banca rispetto ai competitors, accertando even-
tuali spostamenti sulla mappa migliorativi o peggiorativi.

Nella figura che segue è rappresentato un esempio di EVM, ove sono
posizionate le banche appartenenti al campione considerato.

FIGURA 5 - La Equity Value Map.

Fonte: ns. elaborazione.

A livello operativo, il metodo in parola nella variante dell’analisi del ROE
determina il valore economico di un’azienda sulla base della correlazione
statistica, stimata con riferimento ad un campione significativo di società
quotate, esistente tra la redditività prospettica del capitale proprio (espressa
tramite il ROE atteso) e il rapporto esistente tra la capitalizzazione di Borsa
e il patrimonio netto (PBV).

Più in dettaglio, l’applicazione del metodo in parola avviene attraverso lo
sviluppo delle seguenti fasi:

— individuazione di un campione di aziende comparabili;
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— determinazione del multiplo P/BV e del ROE delle aziende compara-
bili ed elaborazione di una rappresentazione grafica di tali valori conside-
rando il primo termine come variabile dipendente e il ROE come variabile
indipendente;

— calcolo della funzione di regressione e del relativo indice di determi-
nazione per valutare la “bontà dell’adattamento”;

— determinazione del ROE di riferimento dell’azienda oggetto di stima e,
sulla base della funzione di regressione individuata, stima del P/BV;

— stima del valore del valore aziendale moltiplicando il multiplo come
sopra ottenuto per il patrimonio netto dell’azienda oggetto di stima.

Di seguito si propone un’applicazione del metodo in parola, muovendo dai
dati e ipotesi già illustrati.

FIGURA 6. - Applicazione del metodo dell’analisi di regressione.

Fonte: ns. elaborazione (6).

4.6. L’approccio per somma di parti.

Per concludere, si osservi che se l’azienda di credito o il gruppo bancario
oggetto di valutazione opera in più aree strategiche d’affari distinte (Strategic
Business Unit - SBU), che presentano strategie, prospettive e tassi di crescita
significativamente differenti, il valutatore ha la facoltà di determinare il
capitale economico della banca mediante il metodo della “somma delle parti”

(6) In questo caso, per semplicità, si tralasciano i profili legati all’excess capital per la cui
trattazione si rinvia ai precedenti esempi e alla letteratura già citata.
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(Sum of Part Method - SOP). Esso definisce il capitale economico di un istituto
bancario pari alla somma dei valori stimati, indipendentemente e singolar-
mente, per le SBU in cui lo stesso opera. Nulla aggiunge alle metodologie di
valutazione in precedenza analizzate, il valutatore si limita a stimare il
valore delle specifiche unità di business adoperando la metodica che ritiene
sia in grado di cogliere con maggiore efficacia le dinamiche economico-
finanziarie e, dunque, il reale valore della SBU valutanda. Se ne consiglia
l’adozione qualora oggetto della valutazione sia un’azienda di credito diver-
sificata, vale a dire che svolge attività in molteplici aree strategiche d’affari
e/o mercati geografici ovvero nei casi in cui i vari segmenti operativi offrono
ciascuno un significativo contributo alla complessiva creazione di valore.

Il valore della banca/gruppo secondo il metodo SoP è quindi dato dalla
somma dei valori attribuibili alle singole componenti, tenendo però conto
degli eventuali costi di direzione generale non allocati ai singoli settori
operativi.

Tale approccio, sebbene permetta di enfatizzare i value drivers di ogni
SBU, di adottare approcci e/o metodi diversi a scenda delle specificità di
ciascuna area aziendale e, quindi, di sviluppare una valutazione fortemente
analitica, per contro implica una maggiore complessità e la necessità di un
ampio dispositivo di informazioni per poter analizzare dettagliatamente cia-
scuna SBU. Si evidenzia però che questa ultima criticità ha recentemente
avuto un’attenuazione grazie alla diffusione di una maggiore cultura della
trasparenza informativa (si pensi al segment reporting) e all’adozione di
sistemi informativi più sofisticati.

5. Considerazioni finali.

L’obiettivo di questo lavoro era quello di analizzare specificità e criticità
della valutazione delle aziende di credito, ossia di esaminare i principali
approcci e modelli stima applicabili nonché i limiti che questi incontrano e gli
adattamenti di cui necessitano affinché dalla loro applicazione sia possibile
addivenire ad una stima ragionevole del capitale economico aziendale.

Dall’analisi è emerso che la valutazione delle banche richiede un approc-
cio di tipo integrato, in grado di catturare il modello di business e di mini-
mizzare l’errore della stima effettuata.

Ai fini valutativi, gli approcci maggiormente invalsi nella dottrina e nella
prassi (patrimoniali, basati sui flussi e di mercato) necessitano di adattamenti
per tener conto della particolare natura dell’azienda bancaria. In particolare,
l’orientamento è verso l’adozione di logiche equity side adattate per dare
evidenza dello spread tra ricavi (interessi e commissioni) derivanti dagli
impieghi e costi (interessi e commissioni) dovuti sulla raccolta nonché dei
vincoli patrimoniali imposti dalle norme bancarie (c.d. Excess Capital).
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Di seguito si schematizzano potenzialità e criticità dei vari approcci di
stima con specifico riferimento alla valutazione aziende bancarie.

TABELLA 2. - Sintesi degli approcci di stima.

Approccio Metodi Potenzialità Criticità

Approccio
patrimoniale

— semplice
— complesso

— è di relative sempli-
cità in termini di
comprensione e ap-
plicazione;

— non richiede l’ado-
zione di ipotesi di
stima particolari e/o
complesse.

— tende a semplifi-
care eccessiva-
mente la realtà ban-
caria;

— richiede un ampio
spettro di informa-
zioni relative a cre-
diti, contenziosi, ri-
schi, strumenti
finanziari, ecc.;

— presenta difficoltà
nella stima degli in-
tangibles bancari
specifici (raccolta,
capitale umano,
ecc.);

— non considera le
prospettive azien-
dali.

Approccio basato sui
flussi

— reddituale
— finanziario
— DDM
— WEM
— Excess Return

— utilizza dati agevol-
mente reperibili;

— considera le pro-
spettive aziendali e
i vincoli patrimo-
niali a cui le banche
sono sottoposte;

— considera il rischio
e il rendimento del-
l’attività bancaria;

— considera variabili
di norma apprez-
zate dal mercato;

— riflette la prassi in
ambito di valuta-
zioni bancarie di
M&A.

— presenta difficoltà
nella stima dei prin-
cipali parametri
(ke, g, ecc.);

— non ci sono prassi
consolidate per le
modalità di stima
dei vari parametri
ma solo dei modelli
teorici di riferi-
mento.

Approccio di mercato — multipli di mercato
— analisi di regres-

sione (Equity Value
Map)

— considerano la per-
formance bancaria
attesa e l’anda-
mento di mercato;

— è l’approccio ricor-
rente nella prassi
per la valutazione di
banche quotate e se-
guito nella prassi in-
ternazionale
(accanto ai metodi
finanziari).

— difficoltà nell’indivi-
duazione delle ban-
che comparabili e
conseguente neces-
sità di introdurre
aggiustamenti sog-
gettivi;

— variabilità dei risul-
tati;

— problemi di applica-
zione nel caso di
mercati instabili o
di banche di piccole
dimensioni.

Fonte: ns. elaborazione.
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Come si può evincere, non esiste quindi il metodo ottimale ma è oppor-
tuno adottare la regola generale che per valutare un’azienda è necessaria
l’applicazione di metodi che, anche se raramente conducono al medesimo
risultato, possono però indicare un range di valori ragionevoli e ridurre i
rischi di sopra-sottovalutazioni (Marasca, 2014).
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CORPORATE GOVERNANCE

I COMPITI DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
E LA REVISIONE CONTABILE DEFINITI DALL’ART. 19

DEL D.LGS N. 39/2010, COSÌ COME MODIFICATO
DAL D.LGS N. 135/2016

di GIOVANNI MARIA GAREGNANI e ANGELO PASCALI (*)

1. Premessa.

Il D.Lgs. 135/2016, emanato in attuazione della Direttiva 2014/56/UE
(nel seguito “la Direttiva”), ha profondamente innovato il contenuto del D.Lgs.
39/2010. Di particolare portata è altresì la normativa contenuta nel Regola-
mento UE 537/2014 (nel seguito il “Regolamento”), che disciplina — ad
integrazione delle disposizioni della Direttiva — i profili relativi alla revisione
legale degli Enti di Interesse Pubblico (EIP).

In particolare il D.Lgs. 135/2016, oltre ad aver riformato profili rilevanti
della revisione legale dei bilanci quali il tirocinio, la formazione continua,
l’indipendenza, il controllo della qualità, le regole sanzionatorie — interve-
nendo anche sulle modalità stesse di svolgimento dell’attività di revisione —
altresì riscrive l’art. 19 del D.Lgs. 39/2010 (nel seguito, l’art. 19) avente ad
oggetto il ruolo e i compiti del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione
Contabile (nel seguito, il CCIRC).

In effetti, come illustrato meglio nel seguito, nella versione attuale della
norma i compiti del CCIRC sono declinati con maggior dettaglio rispetto al
passato (anche alla luce di altre modifiche normative introdotte dal D.Lgs.
135/2016) e integrati con ulteriori adempimenti. A titolo di esempio, si
consideri che il CCIRC (art. 19, comma 1, lettera a) non deve più “vigilare”
sulle tematiche afferenti alla revisione legale ma è “incaricato” in merito di
dettagliate e specifiche mansioni; in più circostanze, deve svolgere osserva-
zioni e presentare raccomandazioni sulla documentazione esaminata e sulle

(*) Hanno collaborato alla stesura del paper Valentina Cortellazzi, Stefano Fortunato e
Marco Ferrarini; le opinioni espresse dagli Autori sono a titolo personale e non coinvolgono gli
Enti di appartenenza.
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verifiche condotte. Rispetto alla versione precedente dell’art. 19, il CCIRC è
altresì ora “responsabile” della procedura di selezione dei revisori (art. 19,
comma 1, lettera f).

Il primo comma dell’art. 19 descrive le attività di cui “è incaricato” il
CCIRC negli EIP (1); è articolato in sei punti, identificati da una lettera
dell’alfabeto da a) ad f), corrispondenti ad altrettanti “compiti” del CCIRC,
come segue:

“1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la
revisione contabile è incaricato:

a) di informare l’organo di amministrazione dell’ente sottoposto a re-
visione dell’esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione
aggiuntiva di cui all’articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da even-
tuali osservazioni;

b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le
raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l’integrità;

c) di controllare l’efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità
e di gestione del rischio dell’impresa e, se applicabile, della revisione interna,
per quanto attiene l’informativa finanziaria dell’ente sottoposto a revisione,
senza violarne l’indipendenza;

d) di monitorare la revisione legale del bilancio d’esercizio e del bilan-
cio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei
controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell’articolo 26, paragrafo 6,
del Regolamento europeo, ove disponibili;

e) di verificare e monitorare l’indipendenza dei revisori legali o delle
società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater
e 17 del presente decreto e dell’articolo 6 del Regolamento europeo, in partico-
lare per quanto concerne l’adeguatezza della prestazione di servizi diversi
dalla revisione all’ente sottoposto a revisione, conformemente all’articolo 5 di
tale regolamento;

f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori

(1) I soggetti che rientrano nel novero degli EIP sono indicati all’art. 16 del D.Lgs.
39/2010, così come novellato dal D.Lgs. 135/2016. La norma ha limitato il novero di tali
soggetti, che ora ricomprendono le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla
negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea; le banche; le imprese di
assicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle assicurazioni private; le
imprese di riassicurazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle assicura-
zioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicu-
razione extracomunitarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del codice delle assicu-
razioni private. L’art. 19-bis definisce altresì gli “enti sottoposti a regime intermedio”, ai quali
peraltro non si applicano le disposizioni dell’art. 19 qui in disamina. Per completezza, si
segnala che rientrano nel novero degli enti a regime intermedio le società emittenti strumenti
finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in
maniera rilevante; le società di gestione dei mercati regolamentati; le società che gestiscono i
sistemi di compensazione e di garanzia; le società di gestione accentrata di strumenti finan-
ziari; le società di intermediazione mobiliare; le società di gestione del risparmio ed i relativi
fondi comuni gestiti; le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento
a capitale fisso; gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; gli istituti di moneta
elettronica; gli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB.
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legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le
imprese di revisione legale da designare ai sensi dell’articolo 16 del Regola-
mento europeo”.

Oggetto di questo lavoro sono le disposizioni di cui al primo comma
dell’art. 19 e, quindi, le attività demandate al CCIRC.

Per completezza, si segnala che il secondo comma dell’art. 19 identifica il
CCIRC nel Collegio Sindacale, nel Consiglio di Sorveglianza o nel Comitato
per il Controllo sulla Gestione a seconda della tipologia di governance adot-
tata; nel caso del Consiglio di Sorveglianza, ciò accade a condizione che ad
esso non siano attribuite le funzioni di cui all’articolo 2409-terdecies, primo
comma, lettera f-bis del codice civile, ossia la possibilità di deliberare in
ordine a piani e operazioni strategiche. Laddove ciò avvenga, la norma
stabilisce che il CCIRC si identifichi con un comitato costituito all’interno del
Consiglio di Sorveglianza, di cui almeno uno dei componenti deve essere
scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali. La nuova norma,
pertanto, non introduce modifiche in merito alla definizione dell’organo chia-
mato a svolgere le funzioni di CCIRC.

Il terzo comma dell’art. 19 stabilisce altresì che i membri del CCIRC
devono essere, nel loro complesso, competenti nel settore in cui opera l’ente
sottoposto a revisione (2).

Il D.Lgs. 135/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21
luglio 2016 ed è entrato in vigore il 5 agosto 2016. L’art. 27, comma 9, ha
previsto che alcune disposizioni, tra cui quelle dell’art. 19, non si applicano
con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a revisione in corso
al 5 agosto 2016. Pertanto, l’art. 19 nella sua nuova formulazione è applica-
bile, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, con riferimento
ai bilanci dell’esercizio 2017.

L’attività richiesta al CCIRC (come peraltro quella prescritta dalla nor-
mativa precedente) ha carattere anche preventivo rispetto al momento di
chiusura dell’attività di revisione sul bilancio; sembra quindi opportuno che,
laddove possibile, le estensioni prescritte dalla nuova norma, qualora miglio-
rative in termini di vigilanza e controlli, siano svolte fin d’ora. Ciò non già,
naturalmente, con riferimento alla revisione dell’ultimo bilancio chiuso ante-
cedentemente all’entrata in vigore della norma, ma, in senso prospettico, al
fine di dare compiuta attuazione al coordinamento tra CCIRC e revisore in
vista della chiusura dell’attività di revisione relativa al primo bilancio in
relazione al quale le nuove disposizioni troveranno attuazione.

(2) In Assonime, Circ. 28/2016, pag. 54 e ss. è affrontato il tema della professionalità dei
componenti del CCIRC.
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2. La lettera a) del comma 1 dell’art. 19.

2.1. Il testo della norma.

Il comma 1, lettera a) dell’art. 19 dispone quanto segue.

Testo attuale Testo previgente

“1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per
il controllo interno e la revisione contabile è
incaricato:
a) di informare l’organo di amministrazione del-
l’ente sottoposto a revisione dell’esito della revi-
sione legale e trasmettere a tale organo la rela-
zione aggiuntiva di cui all’articolo 11 del
Regolamento europeo, corredata da eventuali os-
servazioni”.

La disposizione contenuta nel testo attuale non
era prevista nel testo previgente

2.2. L’informativa all’organo di amministrazione.

La norma dispone in primo luogo che il CCIRC debba “informare l’organo
di amministrazione dell’ente sottoposto a revisione dell’esito della revisione
legale...”; trae origine dall’art. 43 comma 6 della Direttiva 2006/43/CE, che
prevede quanto segue: “... il comitato per il controllo interno e la revisione
contabile è incaricato tra l’altro: a) di informare l’organo di amministrazione
o di controllo dell’ente sottoposto a revisione dell’esito della revisione legale dei
conti e spiegare in che modo la revisione legale dei conti ha contribuito
all’integrità dell’informativa finanziaria ed il ruolo del comitato per il con-
trollo interno e la revisione contabile in tale processo...”.

Dalla lettura di tale disposizione, unitamente a quanto previsto dalle
successive lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 19, emerge che il legislatore
europeo, consapevole della centralità e rilevanza delle attività svolte dal
CCIRC e dal revisore legale, ha voluto sottolineare due profili rilevanti: la
collaborazione tra CCIRC e il revisore legale, e la comunicazione dei risultati
delle loro attività agli amministratori.

Essenziale a tali fini è una comunicazione aperta, tempestiva e reciproca
tra CCIRC e revisore legale rivolta allo scambio di informazioni che possono
essere rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.

L’adempimento di cui alla lettera a), comma 1 dell’art. 19 rappresenta
indubbiamente il punto di chiusura di questo iter; in effetti, il CCIRC viene
informato dell’andamento dell’attività di revisione non solo all’esito della
medesima, ma soprattutto in corso d’opera mediante gli incontri periodici con
il revisore; in parallelo, in tale sede il CCIRC fornisce al revisore informazioni
rilevanti ai fini del processo di revisione.

Il CCIRC deve pertanto prevedere un calendario di incontri periodici con
il revisore nell’ambito dei quali prendere conoscenza delle varie fasi della
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revisione sin dalla pianificazione, fornire le informazioni in suo possesso utili
ai fini del processo di revisione (in particolare condividere con il revisore la
propria conoscenza in merito ai rischi aziendali ed ai loro impatti sull’infor-
mativa finanziaria), apprendere i principali risultati emersi dall’attività di
revisione.

Ci si chiede se nell’obbligo previsto dalla norma in esame a carico del
CCIRC (considerando che l’informativa all’organo amministrativo in esame
afferisce all’esito della revisione legale) rientri quello di veicolare all’organo
amministrativo la Relazione di Revisione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 39/2010
nella sua nuova formulazione. In merito, si osserva che la norma di cui alla
lettera a) comma 1) dell’art. 19 prevede la formulazione di “eventuali osse-
rvazioni” da parte del CCIRC esclusivamente con riferimento alla Relazione
Aggiuntiva di cui all’articolo 11 del Regolamento; Relazione Aggiuntiva che
(questa sola) il CCIRC deve trasmettere all’organo di amministrazione (cfr.
infra).

A ben vedere, peraltro, la Relazione Aggiuntiva può essere considerata
una sorta di “esegesi” del giudizio sintetico contenuto nella Relazione di
Revisione. Le “eventuali osservazioni” del CCIRC sulla Relazione Aggiuntiva
potrebbero comportare quindi, quantomeno implicitamente, analoghi pronun-
ciamenti sul contenuto della Relazione di Revisione. Si pensi al caso di “dubbi
significativi” sulla continuità aziendale (art. 11 del Regolamento, par. 2
lettera p) cui fa pendant (a tutta evidenza necessariamente) la “dichiarazione
su eventuali incertezze significative” che, sul medesimo argomento, deve
essere riportata nella Relazione di Revisione; “eventuali osservazioni” del
CCIRC espresse in merito, con riferimento alla Relazione Aggiuntiva, non
potrebbero che riverberarsi anche sull’analogo pronunciamento contenuto
nella Relazione di Revisione.

Forse l’unico caso in cui il CCIRC possa (rectius, debba?) esprimersi in
merito alla Relazione di Revisione in sé, nella sua informativa all’organo
amministrativo sull’esito della revisione legale, è quello — probabilmente di
scuola — in cui ravvisi incoerenze tra il contenuto della Relazione di Revi-
sione stessa e la Relazione Aggiuntiva; ma la tempistica prevista dalla norma
non sembra deporre in tal senso, posto che, a mente dell’art. 11 del Regola-
mento, la Relazione Aggiuntiva deve essere trasmessa al CCIRC “non oltre la
data di emissione della relazione di revisione” e tenuto altresì conto che il
revisore sarà presumibilmente in grado di emettere la Relazione Aggiuntiva
solo a conclusione delle sue attività e quindi contestualmente all’emissione
della Relazione di Revisione.

Parrebbe poi, comunque, incongruo ravvisare nell’informativa all’organo
amministrativo sull’esito della revisione da parte del CCIRC la necessità che
il CCIRC medesimo entri nel merito della Relazione di Revisione, per motivi
ovvi di separazione dei ruoli e delle connesse responsabilità.

Le osservazioni richieste dal legislatore, proprio in considerazione di
quanto commentato in precedenza, sembrano piuttosto riconducibili al com-
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pito del CCIRC di evidenziare e sottolineare aspetti emersi dalla revisione
legale che necessitano di interventi da parte degli amministratori, finalizzati
al miglioramento continuo del processo di informativa finanziaria.

In sintesi, al fine di adempiere a quanto prescritto dal comma 1, lett. a),
in relazione al quale il CCIRC deve “informare l’organo di amministrazione
dell’ente sottoposto a revisione dell’esito della revisione legale”, sembra neces-
sario che il CCIRC:

• individui in tale comunicazione, anche alla luce dell’interazione avve-
nuta con il revisore, gli aspetti principali emersi nel corso della propria
attività di vigilanza, che possono essere oggetto di intervento da parte
degli amministratori al fine di migliorare l’informativa finanziaria;

• nel corso di incontri periodici con il revisore acquisisca informativa
sull’andamento e sull’esito della revisione e fornisca informazioni utili
al processo di revisione medesima;

• progetti di conseguenza, nel durante, le “eventuali osservazioni” da
esprimere sulla Relazione Aggiuntiva, di talché la disamina del docu-
mento finale predisposto dal revisore possa rappresentare, di fatto, una
sintesi di quanto già appreso dal CCIRC.

2.3. La Relazione Aggiuntiva.

2.3.1. Premessa.

Il comma 1, lettera a) dell’art. 19 dispone altresì che il CCIRC debba “....
trasmettere a tale organo [l’organo di amministrazione dell’ente sottoposto a
revisione n.d.r.] la relazione aggiuntiva di cui all’articolo 11 del Regolamento
europeo, corredata da eventuali osservazioni”.

La Relazione Aggiuntiva è normata dall’art. 11 del Regolamento, che si
compone di cinque paragrafi, di cui i par. 1, 3, 4, 5 rispettivamente:

• definiscono la Relazione Aggiuntiva, i destinatari e le tempistiche di
trasmissione (“I revisori legali o le imprese di revisione contabile che
effettuano la revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico
presentano una relazione aggiuntiva al comitato per il controllo interno
e la revisione contabile dell’ente sottoposto a revisione non oltre la data
di emissione della relazione di revisione di cui all’articolo 10. .....”, par.
1), nonché taluni requisiti formali, quali la necessità che essa sia
firmata e datata (“La relazione aggiuntiva destinata al comitato per il
controllo interno e la revisione contabile è firmata e datata. Quando la
revisione legale dei conti è effettuata da un’impresa di revisione conta-
bile, la relazione aggiuntiva è firmata dai revisori legali che effettuano
la revisione legale per conto dell’impresa di revisione contabile”, par. 4);

• illustrano, nel caso siano nominati più revisori, come documentare
l’eventuale disaccordo tra i medesimi in merito alle procedure di
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revisione (“Qualora l’incarico sia stato affidato simultaneamente a più
revisori legali o imprese di revisione contabile, in caso di disaccordo tra
loro in merito alle procedure di revisione, ai principi contabili o a
qualsiasi altra questione riguardante l’esecuzione della revisione legale
dei conti, i motivi di tale disaccordo sono illustrati nella relazione
aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione
contabile”, par. 3);

• stabiliscono i rapporti con le autorità competenti, prevedendo la tra-
smissione ad esse della Relazione Aggiuntiva quando richiesto (“I
revisori legali o le imprese di revisione contabile mettono senza indugio
a disposizione delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 20, para-
grafo 1, la relazione aggiuntiva su richiesta di queste ultime e confor-
memente al diritto nazionale”, par. 5).

Il contenuto della Relazione Aggiuntiva è invece definito dal par. 2
dell’art. 11 del Regolamento. In particolare, il par. 2 precisa che la Relazione
Aggiuntiva deve essere in forma scritta, deve illustrare “i risultati della
revisione legale dei conti effettuata” e deve comprendere “quanto meno” le
informazioni elencate in 16 punti identificati con le lettere da a) a p).

Altresì il par. 2, definito il contenuto della Relazione Aggiuntiva, prevede
che il CCIRC e il revisore (su richiesta del primo o del secondo) debbano
discutere le “questioni principali emerse dalla revisione legale dei conti segna-
late nella relazione aggiuntiva e, in particolare, quanto segnalato ai sensi del
primo comma, lettera j)”.

Prima di approfondire il contenuto delle informazioni richieste dalla
nuova disposizione è utile osservare che:

• il legislatore europeo nel definire le informazioni oggetto della Rela-
zione Aggiuntiva ha fatto ampio riferimento a quanto già previsto dalle
regole professionali applicabili alla fattispecie (i principi di revisione
internazionali);

• i principi di revisione internazionali erano già un chiaro riferimento
per i revisori legali ai fini della comunicazione di cui alla relazione sulle
questioni fondamentali, prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 39/2010 (comma
3) nella sua precedente formulazione;

• la relazione sulle questioni fondamentali, a sua volta, già costituiva un
atto finale del novero delle comunicazioni delle osservazioni emerse
dalla revisione, reputate dal revisore significative e pertinenti alla
responsabilità degli organi di governance della società oggetto della
revisione, relativamente al processo di predisposizione dell’informativa
finanziaria.

Il legislatore ora declina i contenuti della Relazione Aggiuntiva diretta-
mente nella disposizione legislativa, peraltro avendo sempre quale riferi-
mento di fondo le regole professionali in materia; ne consegue, di fatto, un
significativo ampliamento della comunicazione scritta rispetto ad aspetti che
già dovevano essere condivisi, qualora rilevanti.
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In dettaglio, è possibile suddividere le informazioni che la Relazione
Aggiuntiva deve “quantomeno” indicare in quattro gruppi tematici (3):

1. informazioni sull’identità e sui requisiti dei revisori o sull’impresa di
revisione (lettere a, b, c);

2. informazioni sulla organizzazione e pianificazione della revisione e
sui rapporti sia con eventuali altri revisori nell’ambito della revi-
sione contabile di bilanci consolidati, sia con l’ente sottoposto a
revisione (lettere d, e, f, n, o);

3. informazioni sulla metodologia con cui è stata svolta la revisione
(lettere g, h), sui metodi di valutazione applicati alle diverse voci di
bilancio (lettera l) e sui criteri di consolidamento nel caso di gruppi
(lettera m);

4. informazioni sulle questioni principali emerse dalla revisione (lettere
i, k, p ed, in particolare, quanto segnalato alla lettera j).

2.3.2. Informazioni sull’identità e sui requisiti dei revisori legali o
sull’impresa di revisione.

Nella Relazione Aggiuntiva:
• deve essere inclusa la dichiarazione di indipendenza dei revisori di cui

all’articolo 6, par. 2, lettera a) del Regolamento, che prevede quanto
segue: “Un revisore legale o un’impresa di revisione contabile: a) con-
ferma per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo
interno e la revisione contabile che il revisore legale, l’impresa di
revisione contabile e i partner, i membri dell’alta direzione e i dirigenti
che effettuano la revisione legale dei conti sono indipendenti dall’ente
sottoposto a revisione” (lettera a);

• nel caso in cui la revisione sia stata effettuata da un’impresa di
revisione, deve essere indicato il nominativo di ciascun responsabile
della revisione coinvolto nel processo (lettera b). Con riferimento a tale
profilo, in considerazione della definizione di key audit partner fornita
dalla Direttiva e delle definizioni di responsabile e responsabile chiave
della revisione previste dall’art. 1 lett. i-bis) dell’emendato Decreto
39/2010, sembra ragionevole ritenere che la richiesta normativa sia da
riferirsi al responsabile dell’attività di revisione dell’EIP che firma la
Relazione di Revisione sul bilancio d’esercizio e consolidato dell’EIP
medesimo, ed ai responsabili delle attività di revisione svolte nei
confronti delle controllate significative del gruppo;

• infine, deve essere indicato se il revisore legale o l’impresa di revisione
hanno affidato alcune attività ad altri revisori non appartenenti alla

(3) L’ordine di presentazione è facoltativo rispetto sia a quello indicato dalla norma, sia
a quello riportato nel seguito del lavoro.
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loro rete o a esperti esterni, attestando di aver ricevuto conferma da
questi ultimi del rispetto del requisito dell’indipendenza (lettera c).

Il CCIRC deve verificare che queste informazioni siano presenti nella
Relazione Aggiuntiva come prescritto dalla norma; di fatto, se non ravvisa
lacune o incongruenze (ad esempio, per quanto riguarda i profili di indipen-
denza, rispetto alle risultanze del monitoraggio che il CCIRC deve espletare
ai sensi della lettera e), comma 1 dell’art. 19), potrà limitarsi a prenderne atto.

2.3.3. Informazioni sulla gestione della revisione contabile e sui rap-
porti con altri organi di controllo e l’ente sottoposto a revisione.

Le informazioni richieste dalle lettere d), e), f), n), o) del par. 2, art. 11 del
Regolamento descrivono aspetti sovraordinati relativi alla gestione della
revisione; non entrano nel merito della metodologia utilizzata dal revisore,
come invece le informazioni di cui alle lettere g) e h).

In particolare, nella Relazione Aggiuntiva i revisori debbono descrivere:
• la natura, la frequenza (specificando anche le date delle riunioni) e la

portata delle comunicazioni con il CCIRC, con l’organo di direzione e
amministrazione dell’ente sottoposto a revisione o con l’organo che
espleta funzioni equivalenti in seno all’ente sottoposto a revisione
(lettera d);

• la portata e la tempistica della revisione contabile (lettera e);
• la distribuzione dei compiti tra più revisori legali e/o le imprese di

revisione, nel caso di incarico conferito a più di un revisore legale o di
una impresa di revisione (lettera f);

• le attività di revisione svolte in relazione al bilancio consolidato da altri
revisori non appartenenti alla stessa rete del revisore della capogruppo
(lettera n);

• infine, se l’ente sottoposto a revisione ha fornito tutte le spiegazioni e
i documenti richiesti (lettera o).

Anche in questo caso, il CCIRC deve rilevare che le informazioni richieste
siano incluse nella Relazione Aggiuntiva (salvo il caso in cui la relativa
fattispecie non sia applicabile).

Con riferimento a quanto indicato alla lettera o) è ovviamente necessario
che il CCIRC approfondisca con il revisore le motivazioni delle eventuali
reticenze dell’ente rispetto a richieste di spiegazioni e di documenti. Appare
peraltro de plano opportuno che il CCIRC sia informato in corso d’opera
(nell’ambito degli incontri pianificati nell’esercizio) delle eventuali difficoltà
riscontrate dal revisore nell’interagire con l’ente, in modo da poter contribuire
tempestivamente all’interlocuzione del revisore con gli amministratori.

2.3.4. Informazioni sulla metodologia con cui è stata svolta la revisione
contabile.

Le informazioni da includere nella Relazione Aggiuntiva, previste dalle
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lettere g) e h), del par. 2, art. 11 del Regolamento, afferiscono alla metodologia
utilizzata dal revisore; quelle previste alle lettere l) ed m) afferiscono invece
ad aspetti qualitativi significativi delle prassi contabili adottate dall’impresa.

Ciò rappresenta una novità normativa, in quanto nella versione previ-
gente dell’art. 19 (comma 3), il CCIRC doveva ricevere una relazione “sulle
questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle
carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al
processo di informativa finanziaria”: tali informazioni riguardano oggi il
contenuto delle lettere i), j), k), p) del par. 2, art. 11 del Regolamento (di fatto
le carenze, le non conformità, le difficoltà significative riscontrate).

Peraltro, sebbene l’informativa qui in commento non fosse, in precedenza,
esplicitamente prevista dalla norma, i principi di revisione già includevano
tra le possibili tematiche oggetto dello scambio di informazioni tra CCIRC e
revisore legale gli aspetti più rilevanti relativi all’approccio di revisione (si
veda paragrafo 15 e paragrafi da A11 a A15 del principio di revisione
internazionale — ISA Italia — 260 “Comunicazione con i responsabili delle
attività di governance”).

In particolare, è oggi richiesto al revisore di:
• descrivere la metodologia utilizzata (“in particolare quali categorie

dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quali cate-
gorie sono state verificate sulla base di verifiche di sistema e procedure
di conformità, compresa una spiegazione di eventuali variazioni so-
stanziali intervenute nell’entità delle verifiche di sistema e delle proce-
dure di conformità effettuate rispetto all’anno precedente, anche se la
revisione legale dei conti dell’anno precedente era stata eseguita da
altro(i) revisore(i) legale(i) o altra(e) impresa(e) di revisione contabile”,
lettera g);

• indicare il livello quantitativo di significatività applicato in fase di
esecuzione della revisione per i bilanci nel loro insieme oppure per
particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa, indicando
altresì i fattori qualitativi presi in considerazione in sede di fissazione
del livello di significatività (lettera h);

• indicare e valutare i metodi di valutazione applicati alle diverse voci
del bilancio d’esercizio o consolidato, compreso l’eventuale impatto
delle modifiche di tali metodi (lettera l);

• illustrare, in caso di revisione di un bilancio consolidato, l’ambito del
consolidamento e i criteri di esclusione applicati dall’ente sottoposto a
revisione agli eventuali enti non consolidati, e se i criteri applicati
siano conformi al quadro normativo sull’informazione finanziaria
(lettera m).

È evidente che l’interpretazione e comprensione della metodologia di
revisione possono assumere profili di rilevante complessità nelle realtà di
grandi dimensioni, nelle quali di fatto rientra la maggior parte degli EIP. È
peraltro ragionevole affermare che il compito del CCIRC sia quello di valutare
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se l’impianto metodologico prescelto dal revisore sia nel suo complesso ade-
guato e coerente. Ciò sulla base delle informazioni acquisite nell’interazione
tra CCIRC e revisore in corso d’opera (quindi, sin dalla fase della pianifica-
zione della revisione), della competenza professionale dei componenti del
CCIRC medesimo, della loro conoscenza del settore e della realtà aziendale
oggetto di revisione.

Il CCIRC è chiamato in sostanza a comprendere l’approccio generale alle
diverse aree di revisione e non ad una valutazione di dettaglio sulle modalità
di applicazione e svolgimento delle singole procedure di revisione; si tenga
presente, in merito, che il CCIRC nello svolgimento delle proprie attività non
deve compromettere l’indipendenza del revisore interferendo con le sue scelte
(assumendo tra l’altro, in tal caso, responsabilità che non gli sono proprie).

Pertanto, la corretta declinazione dell’interazione tra CCIRC e revisore,
con riferimento alla disposizione in parola, pare possa intendersi nel senso
che il revisore deve illustrare la metodologia utilizzata nel corso degli incontri
pianificati con il CCIRC, descrivendo soprattutto l’approccio di revisione
utilizzato per le diverse aree significative di bilancio riconducibili alle voci di
stato patrimoniale, ad esempio specificando se lo stesso sia basato su proce-
dure di conformità, su procedure di validità o su una combinazione delle
stesse.

Il CCIRC, condividendo con il revisore legale le problematiche relative ai
rischi aziendali (alla luce della comprensione del modello di business dell’im-
presa e del contesto in cui essa opera, acquisita dal CCIRC nella sua posizione
privilegiata di “organo interno”, in possesso di conoscenze che potrebbero
essere non disponibili al revisore), viene posto nella condizione di poter
apprezzare l’adeguatezza della risposta pianificata dal revisore stesso in
termini di approccio di revisione. A ben vedere, l’interazione tra CCIRC e
revisore, come dianzi descritta, può contribuire ad ottimizzare la definizione
di un approccio di revisione coerente con le specificità delle combinazioni
d’impresa ed in particolare con i rischi che le caratterizzano.

Con riferimento all’assessment dei metodi di valutazione applicati alle
diverse voci del bilancio d’esercizio o consolidato, compreso l’eventuale im-
patto delle modifiche di tali metodi, il CCIRC e il revisore legale dovranno
analizzare congiuntamente gli aspetti qualitativi significativi delle prassi
contabili adottate dall’impresa, compresi i principi contabili e le stime conta-
bili, come anche richiamato dal principio di revisione internazionale (ISA
Italia) 260, oltre ad analizzare l’adeguatezza dell’informativa di bilancio
fornita in merito dagli amministratori.

2.3.5. Informazioni sulle questioni principali emerse dalla revisione
legale dei conti.

Come anticipato, le informazioni della Relazione Aggiuntiva contenute
nelle lettere i), j), k), p) del par. 2, art. 11 del Regolamento sono riconducibili
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alla relazione sulle “questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale,
e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo
interno in relazione al processo di informativa finanziaria” che il CCIRC
doveva ricevere nella formulazione previgente dell’art. 19, comma 3. Altresì,
tali informazioni sono quelle che il CCIRC e il revisore, su richiesta di uno o
dell’altro, devono discutere quando segnalate nella Relazione Aggiuntiva,
come previsto dal par. 2 dell’art. 11 del Regolamento (con particolare riferi-
mento alle carenze significative nel sistema di controllo interno di cui alla
lettera j).

In particolare il revisore deve:
• riferire e illustrare i giudizi su eventi o circostanze identificati nel corso

della revisione che possano sollevare dubbi significativi sulla capacità
dell’ente di continuare a operare come un’entità in funzionamento e se
sussiste in merito un’incertezza significativa, fornendo “una sintesi di
tutte le garanzie, lettere di conforto, impegni di intervento pubblico e
altre misure di supporto di cui si è tenuto conto per valutare la
continuità aziendale” (lettera i);

• segnalare eventuali carenze significative nel sistema di controllo in-
terno per l’informativa finanziaria e/o nel sistema contabile dell’ente
sottoposto a revisione o, in caso di bilancio consolidato, dell’impresa
madre. Nella Relazione Aggiuntiva deve essere indicato se tali carenze
significative sono state risolte dalla direzione o meno (lettera j);

• segnalare eventuali questioni significative riguardanti casi di non
conformità, effettiva o presunta, a leggi e regolamenti o disposizioni
statutarie rilevati nel corso della revisione “nella misura in cui tali
questioni sono ritenute importanti per consentire al comitato per il
controllo interno e la revisione contabile di espletare le proprie funzioni”
(lettera k);

• segnalare “i) eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della
revisione legale; ii) eventuali questioni significative emerse dalla revi-
sione legale che sono state oggetto di discussioni o scambi di corrispon-
denza con la direzione; e iii) eventuali altre questioni emerse dalla
revisione legale che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono
significative ai fini della supervisione del processo di predisposizione
dell’informativa finanziaria” (lettera p).

Sembrano quelle qui in commento le informazioni sulle quali il CCIRC è
chiamato ad effettuare i maggiori approfondimenti nell’ambito degli incontri
con il revisore e fare oggetto delle proprie “eventuali osservazioni“ nei con-
fronti dell’organo amministrativo.

3. La lettera b) del comma 1 dell’art. 19.

Il comma 1, lettera b) dell’art. 19 dispone quanto segue.
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Testo attuale Testo previgente

“1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per
il controllo interno e la revisione contabile è
incaricato:
b) di monitorare il processo di informativa fi-
nanziaria e presentare le raccomandazioni o le
proposte volte a garantirne l’integrità”.

“1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per
il controllo interno e la revisione contabile vigila
su:
a) il processo di informativa finanziaria”.

La lettera b) del comma 1 dispone che il CCIRC debba monitorare il
(anziché vigilare sul) “processo di informativa finanziaria”; rispetto alla
vecchia formulazione, la lettera b) ora prevede che il CCIRC debba “presen-
tare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l’integrità”.

Nella Direttiva 2006/43/CE veniva specificato che il coinvolgimento del
CCIRC nel senso qui indicato ha l’intento di minimizzare i rischi finanziari e
operativi, nonché i rischi di inosservanza delle disposizioni, e di migliorare la
qualità dell’informativa finanziaria. In quest’ottica rientrano i compiti del
CCIRC ora previsti in particolare alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell’art.
19.

Come ampiamente noto, ed in estrema sintesi, il monitoraggio del CCIRC
in relazione alla tematica in parola ha quale oggetto non tanto le informazioni
contabili in senso stretto, quanto il “processo” che genera l’informativa;
pertanto, il ruolo del CCIRC è verificare, periodicamente, che il procedimento
attraverso cui le informazioni sono prodotte e diffuse sia strutturato in modo
adeguato ed efficace. A tal fine assume rilievo verificare la robustezza del
sistema di controllo interno sull’informativa finanziaria, in termini di atten-
dibilità, accuratezza, affidabilità e tempestività, nonché l’adeguatezza del
processo di redazione del bilancio a produrre l’informativa finanziaria in
accordo con i principi contabili di generale accettazione.

Poiché il CCIRC deve ora essere anche in grado di “presentare le racco-
mandazioni o le proposte volte a garantirne l’integrità”, è opportuno il coor-
dinamento nel continuo con tutte le funzioni / organi di controllo coinvolti nel
processo di informativa finanziaria (in particolare il Dirigente preposto),
pianificando un ragionato calendario di incontri e prevedendo flussi informa-
tivi periodici. Rilevante è anche l’interazione del CCIRC con l’Internal Audit
al fine di acquisire eventuali assessment inerenti il processo di informativa
finanziaria, da cui rilevare possibili carenze e correlati piani di azione, che il
CCIRC può monitorare ed utilizzare per elaborare proprie raccomandazioni e
proposte.

In tale ambito, può essere inoltre di particolare utilità lo scambio delle
informazioni sulle risultanze delle rispettive attività di controllo svolte sul
processo di informativa finanziaria tra il CCIRC ed il revisore legale.

Infine, il CCIRC stesso può valutare la possibilità di effettuare autonomi
controlli sul processo di informativa finanziaria mediante richieste di appro-
fondimenti che costituiranno, insieme agli esiti degli incontri con i vari
responsabili, un’ulteriore base per le proposte di miglioramento del processo.
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Va da sé che (4) “il potere di presentare raccomandazioni o proposte sul
processo di informativa finanziaria è un potere che si inserisce nella dinamica
di natura collaborativa senza poter sconfinare in una forma di compartecipa-
zione alla decisione. Il potere in esame si qualifica come una mera proposta da
indirizzare all’organo amministrativo il quale rimane l’organo sociale titolare
del potere di strutturare il processo di informativa finanziaria. In senso più
puntuale, la proposta va indirizzata all’organo delegato all’interno del consi-
glio di amministrazione, quale titolare del potere di cura dell’assetto ammi-
nistrativo e contabile, nonché al dirigente preposto alla redazione dei docu-
menti contabili che predispone le procedure amministrative contabili per la
redazione dei bilanci e delle altre comunicazioni finanziarie. Del resto già oggi
la prassi usuale delle procedure interne delle maggiori società quotate si fonda
su flussi informativi che partono da una relazione del dirigente preposto al
collegio sindacale e all’organo amministrativo sull’adeguatezza dell’assetto
amministrativo/contabile e sul sistema di controllo interno la quale si arric-
chisce con le osservazioni del collegio sindacale”.

4. La lettera c) del comma 1 dell’art. 19.

Il comma 1, lettera c) dell’art. 19 dispone quanto segue.

Testo attuale Testo previgente

“1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per
il controllo interno e la revisione contabile è
incaricato:
c) di controllare l’efficacia dei sistemi di con-
trollo interno della qualità e di gestione del ri-
schio dell’impresa e, se applicabile, della revi-
sione interna, per quanto attiene l’informativa
finanziaria dell’ente sottoposto a revisione, senza
violarne l’indipendenza”.

“1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per
il controllo interno e la revisione contabile vigila
su:
b) l’efficacia dei sistemi di controllo interno, di
revisione interna, se applicabile, e di gestione del
rischio”.

Anche nel caso di specie, il compito demandato al CCIRC ripercorre, con
formulazione più specifica e con maggior pregnanza (è ora previsto che il
CCIRC debba “controllare” laddove dapprima il compito del CCICR era
declinato in termini di vigilanza), quanto era già previsto antecedentemente
all’emanazione del D.Lgs. 135/2016.

In effetti, i controlli di cui alla lettera c) relativi all’efficacia dei sistemi di
controllo interno della qualità e di gestione del rischio si pongono in conti-
nuità con i compiti affidati al Collegio Sindacale nelle società quotate, chia-
mato a vigilare, tra l’altro, sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e
del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo
nel rappresentare correttamente i fatti di gestione. In dettaglio, l’art. 149 del

(4) Cfr. Assonime, cit., pag. 51.
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TUF prescrive che il collegio sindacale deve vigilare, in senso ampio, “sul-
l’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di
competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-
contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare corretta-
mente i fatti di gestione”; l’art. 7 del Codice di Autodisciplina delle Società
Quotate (luglio 2015) prevede che “Il sistema di controllo interno e di gestione
dei rischi coinvolge, ciascuno per le proprie competenze: ... il collegio sindacale,
anche in quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, che
vigila sull’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”.

Il focus della norma, coerentemente con lo scope della medesima, si
concentra poi sull’informativa finanziaria d’impresa (ancorché la puntualiz-
zazione possa apparire pleonastica, attesa l’integrazione pacificamente attri-
buita ai sistemi di controllo interno rispetto alle finalità di monitoraggio).

Alcune perplessità, a ben vedere, sorgono dall’estensione del monitorag-
gio ai sistemi di controllo della qualità; probabilmente la locuzione va intesa
nel senso di prescrivere il monitoraggio sulle relative procedure, laddove
previste, in quanto comunque componenti del sistema di controllo interno e se
rilevanti ai fini del controllo dei rischi, con particolare riferimento, per quanto
qui interessa, all’informativa finanziaria d’impresa. La previsione appare
peraltro nel concreto di non particolare rilevanza, atteso che, laddove in
essere, le procedure previste nell’ambito dei sistemi di controllo della qualità
risultano in genere inglobate nell’ambito più vasto dei sistemi di controllo
interno.

La nuova formulazione della norma specifica, comunque, che l’attività di
verifica del CCIRC debba svolgersi nel rispetto dell’indipendenza delle fun-
zioni deputate alla revisione interna (“senza violarne l’indipendenza”); non
deve quindi essere influenzata l’obiettività e la libertà di agire di tali funzioni,
ma deve esserne solamente valutata l’efficacia ed il coordinamento.

Ai fini dell’assessment dell’efficacia dei sistemi di controllo interno, è
necessario che il CCIRC interagisca con, e “utilizzi” le, strutture di controllo
interno all’azienda (tra cui la funzione Internal Audit) per svolgere le verifiche
e gli accertamenti necessari, instaurando un sistema di adeguati flussi infor-
mativi periodici.

Assumono rilievo a tal fine, oltre all’interazione con le funzioni e gli
organi di controllo dell’ente dianzi descritta, anche gli scambi periodici tra
CCIRC e revisore delle informazioni rispettivamente acquisite in merito; ciò
con particolare riferimento alle eventuali carenze significative, oggetto anche
della Relazione Aggiuntiva ai sensi dalla lettera j) dell’art. 11.

5. La lettera d) del comma 1 dell’art. 19.

Il comma 1, lettera d) dell’art. 19 dispone quanto segue.
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Testo attuale Testo previgente

“1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per
il controllo interno e la revisione contabile è
incaricato:
d) monitorare la revisione legale del bilancio
d’esercizio e del bilancio consolidato, anche te-
nendo conto di eventuali risultati e conclusioni
dei controlli di qualità svolti dalla Consob a
norma dell’articolo 26, paragrafo 6, del Regola-
mento europeo, ove disponibili”.

“1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per
il controllo interno e la revisione contabile vigila
su:
c) la revisione legale dei conti annuali e dei conti
consolidati.

La formulazione riprende in prima battuta quella previgente (nella quale
il CCIRC doveva vigilare su “la revisione legale dei conti annuali e dei conti
consolidati”) ma introduce la necessità che il CCIRC, nell’effettuare il moni-
toraggio sulla revisione legale del bilancio, debba acquisire gli eventuali esiti
dei controlli svolti dalla Consob a norma dell’art. 26, par. 6 del Regolamento
(che hanno ad oggetto, in sintesi, il sistema di controllo interno della qualità
e le procedure del revisore); le tematiche e gli esiti di tali pareri integrano
l’attività di monitoraggio condotto dal CCIRC.

Rispetto al primo aspetto, al CCIRC è in sostanza richiesto di valutare la
capacità e attitudine professionale del revisore a condurre l’attività di revi-
sione secondo gli standard di qualità e competenza tecnica; il CCIRC deve
quindi essere informato sulla metodologia e sulla strutturazione del lavoro di
revisione (pianificazione, portata del lavoro di revisione, esecuzione e risultati).

Con riferimento al secondo aspetto, nella previgente formulazione della
lettera d), comma 1 dell’art. 19 non era prevista l’acquisizione di eventuali
controlli di qualità della Consob, ma le interpretazioni della prassi suggeri-
vano già la necessità che, nell’attività di vigilanza del CCIRC, si dovesse
necessariamente tenere conto di “eventuali risultati e conclusioni a cui do-
vesse pervenire l’autorità competente in ordine al controllo della qualità,
quando istituita” (5).

I controlli di qualità della Consob eseguiti a norma dell’art. 26 del par. 6
del Regolamento Europeo hanno ad oggetto i) la valutazione della struttura
del sistema interno di controllo della qualità del revisore legale o dell’impresa
di revisione contabile e ii) la verifica della conformità delle procedure e il
riesame dei file di revisione degli EIP, per verificare l’efficacia del sistema
interno di controllo della qualità del revisore.

Il contenuto dei controlli della Consob di cui il CCIRC deve “tenere conto”
conferma indirettamente che l’attività di monitoraggio richiesta al CCIRC è
sostanzialmente di carattere metodologico e sulla strutturazione dell’attività
di revisione. A tutta evidenza, comunque, il contenuto dei controlli di qualità
svolti da Consob rappresenta un elemento importante di valutazione, in

(5) Cfr. CNDCEC, Norme di comportamento del Collegio Sindacale delle Società quotate,
pag. 61, aprile 2015.
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relazione al quale il CCIRC può decidere orientamento, grado di approfondi-
mento specifico e necessità della sua attività di monitoraggio.

Un profilo problematico di non poco conto è rappresentato dalla “dispo-
nibilità” di tali informazioni. In effetti, nell’ambito della lettera f) del primo
comma dell’art. 19 (oggetto di successiva disamina) che disciplina la proce-
dura di selezione del revisore, è previsto che debbano essere considerati i
risultati o le conclusioni delle ispezioni di cui all’art. 26 del regolamento
laddove e nella misura in cui risultino “pubblicati” ai sensi del successivo art.
28, lettera d). Ci si chiede pertanto se la locuzione “ove disponibili” identifichi
i risultati delle ispezioni cui è pervenuta l’autorità competente comunque
nella “disponibilità” del revisore, ovvero — come forse appare più ragionevol-
mente ipotizzabile — solo quelli pubblicamente accessibili (6).

6. La lettera e) del comma 1 dell’art. 19.

6.1. Premessa.

Il comma 1, lettera e) dell’art. 19 dispone quanto segue.

Testo attuale Testo previgente

“1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per
il controllo interno e la revisione contabile è
incaricato:
e) di verificare e monitorare l’indipendenza dei
revisori legali o delle società di revisione legale a
norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater
e 17 del presente decreto e dell’articolo 6 del
Regolamento europeo, in particolare per quanto
concerne l’adeguatezza della prestazione di ser-
vizi diversi dalla revisione all’ente sottoposto a
revisione, conformemente all’articolo 5 di tale
regolamento”.

“1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per
il controllo interno e la revisione contabile vigila
su:
d) l’indipendenza del revisore legale o della so-
cietà di revisione legale, in particolare per quanto
concerne la prestazione di servizi non di revi-
sione all’ente sottoposto alla revisione legale dei
conti”.

Il D.Lgs. 135/2016 ha modificato la previgente versione dell’attuale let-
tera e) comma 1 dell’art 19 introducendo i riferimenti normativi al concetto di
“indipendenza del revisore” e di “prestazioni di servizi diversi dalla revisione”.
Ciò consegue anche all’introduzione nell’ambito del D.Lgs. 39/2010 dei nuovi
art. 10-bis, 10-ter e 10-quater che regolano l’attività del revisore e ne tutelano
l’indipendenza.

(6) La concreta declinazione della prescrizione in parola dipenderà dalle scelte che il
legislatore e le Autorità di Vigilanza opereranno con riferimento a quanto previsto dalla norma
di cui dall’art. 28, par. 1 lettera d) del Regolamento, in relazione alla quale “Le autorità
competenti sono trasparenti e pubblicano quanto meno ... le informazioni aggregate sui
risultati e sulle conclusioni delle ispezioni di cui all’articolo 26, paragrafo 8, primo comma. Gli
Stati membri possono prevedere la pubblicazione di tali risultati e conclusioni in relazione a
singole ispezioni”.
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L’analisi della lettera e) del comma 1 può quindi essere divisa in due
macroaree, peraltro interconnesse:

1. l’indipendenza del revisore;
2. l’adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione

all’ente sottoposto a revisione.

6.2. L’indipendenza del revisore.

La norma prescrive che il CCIRC debba, al momento della nomina ed in
pendenza dell’incarico, “verificare e monitorare l’indipendenza dei revisori
legali o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis,
10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell’articolo 6 del Regolamento
europeo”.

Si tratta di un gruppo di norme riconducibili:
• al requisito di indipendenza del revisore in senso stretto (art. 10

“Indipendenza ed obiettività”, art. 17 “Indipendenza”);
• alle modalità di svolgimento dell’attività di revisione che garantiscono

il rispetto del principio di indipendenza del revisore (art. 10-bis “Pre-
parazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l’indipen-
denza” e art. 6 del Regolamento “Preparazione alla revisione legale dei
conti e valutazione dei rischi per l’indipendenza”, art. 10-ter “Organiz-
zazione interna”, art. 10-quater “Organizzazione del lavoro”).

Esaminiamo le norme richiamate nel dettaglio.
L’art. 10 stabilisce che “Il revisore legale e la società di revisione legale che

effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di
influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione legale, devono
essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in
alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale” (comma 1) ed inoltre “il
requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono
i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene
eseguita la revisione legale stessa” (comma 1-bis).

Il CCIRC deve quindi assumere informazioni circa i requisiti di indipen-
denza del revisore previsti dall’art. 10 tra cui:

• l’eventuale esistenza di conflitti di interesse con l’ente sottoposto a
revisione (comma 1 ter),

• i rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dal-
l’esercizio del patrocinio legale o da familiarità ovvero una minaccia di
intimidazione determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari,
di lavoro con l’ente sottoposto a revisione (comma 2),

• il possesso di strumenti finanziari emessi o garantiti da un ente
sottoposto alla revisione legale (comma 3),

• il divieto di rivestire cariche sociali e di svolgere lavoro autonomo e
subordinato da parte del revisore nell’ente sottoposto a revisione legale
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se non è decorso almeno un anno dalla cessazione dell’incarico di
revisione (comma 7),

• i principi relativi all’adeguatezza del corrispettivo dell’incarico di revi-
sione legale (commi 9 e 10) che prevedono che “il corrispettivo per
l’incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la
qualità e l’affidabilità dei lavori” e della retribuzione dei dipendenti
della società di revisione che partecipino alla revisione legale dell’ente
sottoposto a revisione, che non può essere legata ai risultati della
revisione stessa (comma 11).

L’art. 17, rubricato nel capo V “disposizioni speciali riguardanti gli enti di
interesse pubblico e gli enti sottoposti a regime intermedio”, definisce, per gli
EIP, i requisiti di indipendenza del revisore in termini di:

• limitazione della durata dell’incarico di revisione (“L’incarico di revi-
sione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di
sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o
nuovamente conferito se non siano decorsi almeno quattro esercizi dalla
data di cessazione del precedente incarico”, comma 1) e per il respon-
sabile chiave della revisione (“L’incarico di responsabile chiave della
revisione dei bilanci non può essere esercitato da una medesima per-
sona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona
può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una
diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno tre anni
dalla cessazione del precedente”, comma 4);

• di periodo minino che deve intercorrere tra il termine del mandato di
revisione legale in una società e l’assunzione di cariche sociali o ruoli
dirigenziali di rilievo nella medesima da parte del revisore legale
(comma 5), così come di periodo minimo tra il termine del rapporto
di lavoro in qualità di membro dell’organo di controllo, di diret-
tore generale o di dirigente preposto ex L. 262/2005 di una società e
l’inizio dell’incarico di revisione legale, da parte di quest’ultimo, sulla
società stessa o su società da questa controllate o che la controllano
(comma 6). Entrambi questi periodi vengono fissati nella misura di un
biennio.

Il CCIRC in tal senso è chiamato a verificare quindi che l’incarico di
revisione rispetti i termini e le durate prescritte dalla norma.

Il requisito di indipendenza del revisore deve essere tutelato anche nelle
varie fasi di svolgimento dell’attività di revisione: il D.Lgs. 135/2016 ha
introdotto in merito l’art. 10-bis che disciplina le attività preliminari all’ac-
cettazione dell’incarico (che si affianca a quanto previsto dall’art. 6 del
Regolamento), l’art. 10-ter che disciplina l’organizzazione interna del revisore
e l’art. 10-quater che regola l’organizzazione del lavoro del revisore e la
revisione del bilancio consolidato.

CORPORATE GOVERNANCE

Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2017 261



Ai sensi dell’art. 10-bis e dell’art. 6 del Regolamento, nelle fasi di accet-
tazione/proseguimento dell’incarico di revisione, il revisore deve valutare e
tenere traccia di quanto segue:

• il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività ai sensi degli
artt. 10 e 17 del D.Lgs. 39/2010 e dell’art. 17 del Regolamento (con
particolare riferimento quindi alla durata dell’incarico di revisione);

• il rispetto dei requisiti degli artt. 4 e 5 del Regolamento (quindi il tema
dei corrispettivi per servizi diversi dalla revisione e il divieto di pre-
stare determinati servizi diversi dalla revisione);

• l’eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se
siano state adottate idonee misure per mitigarli;

• la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse
necessari per svolgere in modo adeguato l’incarico di revisione;

• nel caso di società di revisione legale, l’abilitazione del responsabile
dell’incarico all’esercizio della revisione legale ai sensi del presente
decreto.

Il CCIRC deve quindi acquisire dal revisore (sia in fase di conferimento
dell’incarico, sia in ipotesi di proseguimento del medesimo) la conferma, con
specifico riferimento all’incarico di revisione oggetto di verifica, della sussi-
stenza dei requisiti d’indipendenza indicati. Del resto, il comma 2 dell’art. 6
del Regolamento prevede che il revisore debba confermare per iscritto con
cadenza annuale al CCIRC “che il revisore legale, l’impresa di revisione
contabile e i partner, i membri dell’alta direzione e i dirigenti che effettuano la
revisione legale dei conti sono indipendenti dall’ente sottoposto a revisione” ed
altresì debba discutere con il CCIRC “eventuali rischi per la sua indipendenza
e le misure adottate per mitigarli, come documentato dallo stesso revisore o
impresa di revisione contabile ....”.

Giova sottolineare che la conferma scritta del rispetto del requisito di
indipendenza del revisore (che di fatto attesta la sussistenza di tutti i
requisiti nel quale esso è articolato, descritti dagli artt. 10, 10-bis, 17 del
D.Lgs. 39/2010 e dall’art. 6 del Regolamento) deve essere inclusa nella
Relazione Aggiuntiva indirizzata al CCIRC.

Nel caso il revisore documenti eventuali rischi per la propria indipen-
denza, il CCIRC deve attivarsi (se non lo fa il revisore) al fine di esaminarne
con il revisore stesso i profili e le soluzioni.

L’art. 10-ter dispone poi che la società di revisione legale “al fine di
tutelare l’indipendenza e l’obiettività del revisore legale che effettua la revi-
sione per conto della società di revisione legale, stabilisce direttive e procedure
per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 8”.

Il CCIRC deve quindi prendere conoscenza, al fine di verificare e moni-
torare l’indipendenza del revisore, che la società di revisione si sia dotata di
direttive e procedure tali da garantire che (art. 10, comma 8) “i soci e i
componenti dell’organo di amministrazione della società di revisione legale o
di un’affiliata non possono intervenire nell’espletamento della revisione legale
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in un modo che può compromettere l’indipendenza e l’obiettività del respon-
sabile dell’incarico”. Il CCIRC dovrebbe pertanto ottenere informazioni dal
revisore al fine di comprendere le direttive e procedure volte a garantire
l’indipendenza del revisore stesso rispetto a possibili interventi dei soci o
dell’organo di amministrazione dell’ente a cui il revisore appartiene.

L’art. 10-quater richiamato dalla lettera e) comma 1 dell’art. 19 afferisce
infine ai profili di organizzazione del lavoro del revisore, ossia — in sintesi —
alle prerogative e ai compiti del responsabile dell’incarico di revisione, alla
corretta tenuta e conservazione della documentazione relativa a pareri richie-
sti a consulenti esterni, del fascicolo del cliente sottoposto a revisione e delle
carte di lavoro sull’attività di revisione svolta, incluse le informazioni a
supporto della Relazione di Revisione e della Relazione Aggiuntiva. Anche in
tal caso il CCIRC dovrebbe acquisire dal revisore informazioni al fine di
comprendere se le disposizioni della norma qui in commento sono rispettate.

6.3. L’adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla re-
visione all’ente sottoposto a revisione.

La lettera e) del comma 1 dell’art. 19 prevede che il CCIRC è incaricato di
“verificare e monitorare l’indipendenza dei revisori legali o delle società di
revisione legale .... in particolare per quanto concerne l’adeguatezza della
prestazione di servizi diversi dalla revisione all’ente sottoposto a revisione,
conformemente all’articolo 5” del Regolamento.

Il tema del possibile vulnus all’indipendenza del revisore legato all’effet-
tuazione dei servizi non audit è molto ampio, ed una sua completa disamina
esula dagli scopi di questo lavoro.

Profili problematici complessi sembrano in particolare scaturire dalla
nuova normativa in tema di individuazione dei servizi non audit vietati, in
alcuni casi, anche nei periodi di cooling in e nella previsione in base alla quale
il divieto di fornire i servizi non audit non riguarda solo l’ente oggetto della
revisione, ma anche l’impresa “madre” e le controllate dell’ente medesimo con
sede all’interno dell’Unione.

In relazione a tale ultimo aspetto, ulteriore elemento di complessità è
dato dal fatto che i singoli Paesi Membri, in ragione di quanto previsto dal
par. 2 dell’art. 5 del Regolamento, possono vietare servizi non audit ulteriori
rispetto a quelli comunque previsti, così come possono rendere ammissibili,
entro certe condizioni, certi servizi fiscali e di valutazione.

Potrebbe quindi — ad esempio — verificarsi il caso in cui al revisore siano
richiesti servizi non audit permessi nel Paese Membro in cui ha sede una
società controllata da una capogruppo EIP residente in un altro Paese
Membro, ma che risultano vietati in quest’ultimo Paese Membro. In queste
situazioni, le Q&A emesse dalla Commissione Europea hanno chiarito che la
valutazione se un servizio non audit è vietato o permesso deve essere effet-
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tuata secondo la normativa applicabile agli EIP del paese dove la società a cui
è indirizzato il servizio risiede.

Altresì, mentre — come dianzi accennato — i servizi ora vietati dall’art.
5 del Regolamento non possono essere prestati all’EIP ed alle sue controllate
e controllanti con sede all’interno della EU, una diversa disciplina è prevista
per i servizi prestati alle società controllate dall’EIP costituite in un paese
terzo. In tal caso, il divieto riguarda solo alcuni dei servizi previsti dall’art. 5
par. 1 secondo comma (con particolare riferimento a quelli che prevedono il
coinvolgimento del revisore nel processo decisionale dell’impresa). La forni-
tura degli altri servizi (come ad esempio i servizi legali e fiscali) è invece
ammessa, ancorché si debba valutare se l’indipendenza del revisore possa
risultarne compromessa e, nel caso, se si debba di conseguenza mettere in atto
“misure atte a mitigare i rischi da essa causati”.

Tali disposizioni non si applicano invece alle società sottoposte a comune
controllo ed alle società controllanti con sede in paesi extra-EU (7); per i
servizi proposti a queste ultime società deve essere seguito infatti un approc-
cio basato sull’analisi delle relative minacce alla indipendenza e delle even-
tuali conseguenti salvaguardie. Fermo restando che il par. 1 dell’art. 5
prevede il divieto di prestare servizi vietati anche indirettamente; “pertanto,
nel caso in cui una società controllante extra-UE chieda ed ottenga lo svolgi-
mento di un servizio proibito il cui risultato e/o prodotto finale è utilizzato
anche dalle proprie controllate (EIP e/o relativo gruppo) situate in uno Stato
Membro, tale fattispecie potrebbe configurare la prestazione indiretta di un
servizio proibito in favore di un EIP europeo (e/o relative controllate) e, come
tale, risultare vietata ai sensi dell’art. 5, par. 1, regolamento EIP”.

Non priva di difficoltà è altresì l’individuazione nel concreto di alcuni dei
servizi non audit vietati, nonostante il dettaglio con cui essi sono descritti al
par. 1 dell’art. 5 del Regolamento. In effetti, l’elenco dei servizi non audit
vietati dall’art. 5 del Regolamento non coincide con quello previsto dalla
norma previgente, l’art. 17 comma 3, del D.Lgs. 39/2010: oltre a prevedere
servizi vietati ulteriori, la descrizione introdotta dalla nuova norma dei
servizi anche precedentemente vietati è formulata in modo differente; ciò apre
possibili profili problematici di carattere interpretativo, che si estendono
anche alla portata della nuova norma con riferimento a servizi precedente-
mente ammessi. In estrema sintesi, comunque, le innovazioni di maggior
portata sembrano riguardare:

• i servizi fiscali;
• i servizi di disegno ed implementazione di procedure di controllo

interno e gestione del rischio, che risultano vietati anche nell’esercizio
precedente l’inizio della revisione legale;

(7) Cfr. il Position Paper di Assirevi “Questioni interpretative sull’applicazione del
Regolamento UE n. 537/2014 e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato
dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135 in attuazione della direttiva 2014/56/UE” in
data 23 gennaio 2017, par. 3.2.3, pag. 15.
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• servizi correlati alla funzione di revisione interna dell’ente sottoposto a
revisione (laddove l’art. 17 del D.Lgs. 39/2010 impediva solo la gestione
esterna dei servizi di controllo interno);

• alcuni servizi relativi alla funzione HR;
• la più puntuale definizione dei servizi vietati in ambito legale.
Per quanto maggiormente attiene allo specifico oggetto di questo lavoro,

è da sottolineare il nuovo compito del CCIRC, chiamato a svolgere un assess-
ment sull’indipendenza del revisore che si trovi a prestare servizi non audit.
In particolare, il CCIRC, ai sensi dell’art. 5 par. 4 del Regolamento, è
chiamato a pre-approvare i servizi diversi dalla revisione prestati all’EIP ed
alle sue controllanti e controllate con sede all’interno della EU, assumendo
quindi un ruolo di verifica preventiva circa la compatibilità del servizio con le
norme di riferimento. È quindi importante che il CCIRC si coordini con il
revisore legale per definire un adeguato flusso informativo che possa consen-
tire al comitato di valutare in tempi rapidi i servizi oggetto di pre-approva-
zione ed una reciproca adeguata documentazione dello stesso.

Il dettato della norma lascia peraltro spazio ad alcune problematiche
interpretative.

Anche se il CCIRC è chiamato ad approvare tutti i servizi diversi dalla
revisione legale, è stata sostenuta la possibilità (8), per talune fattispecie, di
“individuare un catalogo di attività o di definire una classe di servizi che si
considerano approvati in via generale senza necessità di un apposito esame”.

In merito, non pare necessario che il CCIRC debba esprimersi espressa-
mente sui servizi diversi dalla revisione affidati nel contesto della gara di
selezione del revisore, in quanto il relativo assessment viene di fatto già svolto
dal CCIRC quale “responsabile” della procedura di selezione medesima
(considerando altresì che nell’ambito di tale disamina l’indipendenza del
revisore è uno degli oggetti di vaglio da parte del CCIRC).

Inoltre, pare possibile ricorrere a procedure semplificate di approvazione
preventiva per quei servizi che non presentino, sia per le loro caratteristiche,
sia per la ridotta rilevanza in termini di compenso, rischi potenziali per
l’indipendenza del revisore (9) (laddove sembra doversi affermare che i requi-
siti citati devono coesistere).

(8) Talune delle considerazioni che seguono traggono spunto da Assonime, cit. pag. 34 e
ss.

(9) Osserva in merito Assonime, cit. pag. 37 che “Al riguardo è essenziale definire con
accuratezza i confini delle fattispecie interessate. Gli elementi cruciali nell’analisi di indipen-
denza sono il tipo di servizio da svolgere e la dimensione del corrispettivo. Al fine della corretta
definizione di questa procedura di preapprovazione generale, quindi, devono essere indicati con
estrema puntualità tanto le tipologie di operazioni che si ritengono non rischiose quanto gli
importi che si ritengono non significativi. In ordine alla natura delle operazioni, si può pensare,
ad esempio, a quelle forme di attestazione del revisore che si fondano su riscontri di natura
puramente documentale con un ridotto apporto di elementi di giudizio. Si può anche pensare a
quegli incarichi usualmente assegnati al revisore del bilancio, quale soggetto che ha un
rapporto di maggiore prossimità con la società e quindi in grado di assicurare un servizio di
maggiore qualità a costi ridotti, che non presentano rischi in termini di indipendenza (quali il
rilascio di comfort letter che accompagnano l’emissione di strumenti finanziari sul mercato, la
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Non parrebbe altresì in dubbio che possano rientrare nell’ambito dei
servizi oggetto di approvazione preventiva, senza la necessità di un esame ad
hoc, i servizi che obbligatoriamente devono essere affidati al revisore, in base
a norme di legge o ad altre fonti normative anche derivanti da autorità
amministrative; ciò, peraltro, operando alcune distinzioni, come meglio nel
seguito.

Laddove tali servizi siano di fatto una componente inscindibile e conti-
nuativa del servizio svolto dal revisore nell’ambito della revisione legale del
bilancio, essi potrebbero essere ricompresi nell’oggetto della procedura di
selezione; in tal caso, varrebbe pertanto per essi quanto dianzi osservato in
merito a tali fattispecie. Si pensi, ad esempio, alla revisione contabile dei conti
separati relativi alle imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del
gas (10).

Poi, potrebbero essere oggetto di approvazione preventiva nel senso
dianzi illustrato i servizi, non continuativi ma occasionali, legati a fattispecie
in cui un determinato servizio è richiesto obbligatoriamente al revisore che
effettua la revisione legale dei conti; ad esempio, l’art. 2433-bis del codice
civile, quinto comma, dispone che “Gli amministratori deliberano la distribu-
zione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una
relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finan-
ziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve
essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei
conti”; parimenti, l’art. 2437-ter del codice civile dispone, in tema di recesso,
che “Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori,
sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e
delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle
azioni”.

Le fattispecie in cui un servizio deve essere obbligatoriamente svolto da
un revisore, ma può essere demandato sia al revisore incaricato del controllo
legale dei conti, sia ad altro revisore, devono invece essere vagliate caso per
caso.

Ad esempio, l’art. 158 TUF primo comma dispone che “In caso di aumento
di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla
congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato da un revisore legale
o da una società di revisione legale”. Per effetto di quanto disposto dall’art. 1
del D.Lgs. 184/2012, che ha modificato il primo comma dell’art. 158 TUF,
l’esperto da incaricare ai fini del parere di congruità non è più pertanto il solo
“soggetto incaricato della revisione legale dei conti”. La ratio della norma non

traduzione in lingua inglese di propri documenti, l’esame di carte di lavoro di altri revisori, le
attestazioni di costi del personale ai fini IRAP). In ordine alla misura del corrispettivo, si
possono ipotizzare la determinazione di soglie di valore che si ritengono non significative e
meccanismi di cumulo degli importi per intervalli di tempo”.

(10) Così citati da Assonime, cit. pag. 35.
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pare fosse quella di escludere dalla prestazione dei servizi in parola il revisore
incaricato del controllo legale dei conti (diversamente, la norma sarebbe stata
redatta in termini differenti), ma di ampliare la possibilità di scelta ad altro
revisore. Tra l’altro, la prassi formatasi successivamente alla novella legisla-
tiva conferma ampiamente tale interpretazione.

La relativa scelta, ovviamente, è degli amministratori; ci si chiede peral-
tro se tali fattispecie possano essere oggetto di approvazione preventiva.

L’interrogativo si pone, naturalmente, nel solo caso in cui l’incarico sia
affidato al revisore incaricato della revisione legale dei conti; l’assessment di
competenza del CCIRC ha infatti lo scopo di vagliare la conservazione del
requisito di indipendenza di quest’ultimo, laddove assuma incarichi non-
audit (11).

In merito, a ben vedere, può essere sostenuto che il servizio in parola era
a suo tempo affidato per legge al revisore incaricato del controllo legale dei
conti (escludendosi quindi qualsivoglia vulnus ai profili di indipendenza), e
anche vigente la nuova formulazione della norma, introdotta dal D.Lgs.
184/2012, ciò è quanto si verifica nella maggior parte dei casi.

Peraltro, tali servizi potrebbero concorrere ai limiti imposti dall’art. 4
comma 2 del Regolamento per i servizi non di revisione diversi da quelli
dell’art. 5 comma 1 dello stesso Regolamento.

È pertanto soprattutto alla luce di auspicate indicazioni delle autorità
competenti e/o delle interpretazioni prevalenti in materia che si dovrà valu-
tare l’opportunità di inserire i servizi in esame tra quelli oggetto di possibile
approvazione preventiva.

La norma non definisce poi la disciplina da porre in essere nel caso di
servizi forniti in gruppi che abbiano al loro interno più EIP (si pensi al caso
di gruppi in cui siano EIP sia la controllante, sia la controllata), nei quali
potenzialmente un servizio non audit prestato ad uno di essi potrebbe dover
essere approvato da parte di più CCIRC. La soluzione è differente a seconda
che si consideri il rischio per l’indipendenza del revisore intrinseco al solo EIP
cui il servizio è prestato, ed in tal caso l’assessment dovrebbe essere svolto dal
solo CCIRC di tale società, oppure se si valuti che il rischio in parola interessi
l’intero gruppo, nel qual caso dovrebbe esprimersi non solo il CCIRC dell’EIP
cui è prestato il servizio, ma anche il CCIRC dell’EIP al vertice della catena.

Analogamente, nel caso in cui il servizio sia prestato ad una società non
EIP appartenente ad un gruppo, laddove peraltro nel gruppo siano presenti

(11) Tale è, in effetti, il compito del CCIRC nell’ambito delle prerogative ad esso affidate
dal D.Lgs. 39/2010; peraltro, ciò non toglie che il CCIRC possa avere interesse a monitorare
comunque la nomina del revisore incaricato dei servizi qui in disamina, nell’ambito della
funzione sovraordinata di vigilanza sull’operato degli amministratori. Si pensi al caso in cui sia
evidente che un revisore diverso da quello incaricato della revisione legale dei conti abbia
competenze maggiori ai fini dello specifico incarico, e sia stato ingiustificatamente escluso nel
processo di scelta; parimenti, si pensi al caso in cui — come nella maggior parte delle
fattispecie concrete accade — il revisore incaricato della revisione legale dei conti sia la scelta
“naturale” ai fini qui in esame, per la specifica competenza del settore e la conoscenza della
società; e che, nonostante ciò, sia stato invece preferito un altro revisore.
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più EIP, l’approvazione dovrebbe essere di competenza sia del CCIRC della
società EIP più vicina alla società nei cui confronti il servizio deve essere reso,
sia, qualora si accolga la tesi più ampia dianzi illustrata, del CCIRC della
società EIP al vertice della catena.

L’interpretazione e la prassi che si formeranno relativamente ai profili
problematici qui evidenziati contribuiranno poi alla soluzione delle singole
concrete fattispecie: sia di quelle aventi natura oggettiva (e quindi legate alla
individuazione del perimetro dei servizi non audit vietati), sia di quelle a
carattere soggettivo, in relazione alle quali, proprio con riferimento al ruolo
del CCIRC, appare rilevante — come osservato — l’individuazione nell’ambito
di catene societarie dell’organo effettivamente competente.

7. La lettera f) del comma 1 dell’art. 19.

Il comma 1, lettera f) dell’art. 19 dispone quanto segue.

Testo attuale Testo previgente

“1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per
il controllo interno e la revisione contabile è
incaricato:
f) di essere responsabile della procedura volta
alla selezione dei revisori legali o delle società di
revisione legale e raccomandare i revisori legali o
le imprese di revisione legale da designare ai
sensi dell’articolo 16 del Regolamento europeo”.

La disposizione contenuta nel testo attuale non
era prevista nel testo previgente

La nuova normativa non innova significativamente l’art. 13 del D.Lgs.
39/2010, che disciplina — tra l’altro — il conferimento dell’incarico. Il proce-
dimento vede ancora l’assemblea nominare il revisore e determinarne il
corrispettivo per l’incarico; l’organo di controllo deve formulare in merito una
“proposta motivata”.

La procedura prevista per gli EIP dall’art. 16 del Regolamento, della
quale il CCIRC a mente della lettera f) comma 1 dell’art. 19 è “responsabile”,
è invece declinata in ampio dettaglio e sembra prima facie rappresentare un
elemento di forte innovazione. È da sottolineare in merito che, quantomeno
per gli enti di maggiori dimensioni, è da tempo in essere la prassi di applicare
una procedura strutturata di selezione delle società di revisione sotto la
supervisione del CCIRC. La nuova normativa, peraltro, disciplina minuzio-
samente il procedimento introducendo numerosi elementi di garanzia e tra-
sparenza.

Esaminiamo pertanto nel seguito le disposizioni dell’art. 16 del Regola-
mento che qui interessano.
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2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile presenta una raccomandazione
all’organo di amministrazione o di controllo dell’ente sottoposto a revisione per il conferimento
dell’incarico ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile ... la raccomandazione è motivata
e contiene quanto meno due possibili alternative di conferimento, e il comitato per il controllo
interno e la revisione contabile esprime una preferenza debitamente giustificata per una delle due.
Nella raccomandazione il comitato per il controllo interno e la revisione contabile dichiara che la
stessa non è stata influenzata da terze parti e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo
di cui al paragrafo 6.

Il CCIRC deve pertanto esprimere una raccomandazione “motivata”
all’organo di amministrazione o di controllo dell’ente (in merito, cfr. infra
laddove si commenta il contenuto del successivo par. 5); in tale raccomanda-
zione devono essere portate almeno due alternative, e deve essere espressa
una “preferenza debitamente giustificata” per una delle due.

Il compito affidato dalla norma al CCIRC comporta una valutazione di
merito sulle diverse proposte sottoposte alla società dai revisori legali che
hanno partecipato alla procedura di selezione; assumeranno rilievo, a tal fine,
gli aspetti che meglio garantiscono la qualità dell’attività di revisione, come
ad esempio la qualifica e la seniority del personale che il revisore intende
destinare all’incarico ed il tempo che — per ciascuna figura professionale
individuata — il revisore intende allocare sul lavoro. Pur nel rispetto dei
principi di non discriminazione disciplinati al par. 5 (oggetto di analisi nel
seguito), dovrebbero essere tenuti in considerazione dal CCIRC anche fattori
quali l’esperienza maturata dal revisore nel settore ed in imprese di dimen-
sioni analoghe, nonché — nel caso di gruppi — la possibilità per il revisore di
coprire adeguatamente, in termini di presenza geografica dei propri uffici, le
imprese che rientrano nel perimetro del gruppo medesimo. Anche il profilo
economico delle diverse proposte dovrà essere tenuto in considerazione dal
CCIRC, alla luce di quanto previsto dai commi 9 e 10 dell’art. 10 dell’emen-
dato Decreto 39/2010, laddove viene disposto che “il corrispettivo per l’incarico
di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabi-
lità dei lavori”.

Il CCIRC deve anche dichiarare di non essere stato influenzato nel
formulare il proprio orientamento, e che — evidentemente per quanto a sua
conoscenza, e quindi per quanto risulta agli atti — non sono state poste in
essere clausole volte a comprimere la libertà di scelta dell’assemblea, oggetto
di successiva disamina.

3. Salvo quando riguarda il rinnovo di un incarico di revisione ai sensi dell’articolo 17, paragrafi
1 e 2, la raccomandazione del comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui al
paragrafo 2 del presente articolo viene preparata a seguito della procedura di selezione disposta
dall’ente sottoposto a revisione conformemente ai criteri seguenti:
a) l’ente sottoposto a revisione è libero di invitare qualsiasi revisore legale o impresa di revisione
contabile a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti a condizione
che vengano osservate le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 3, e che l’organizzazione della
gara d’appalto non precluda in alcun modo la partecipazione alla procedura di selezione da parte
di imprese che hanno ricevuto, nell’anno solare precedente, meno del 15% del totale dei propri
corrispettivi per la revisione da enti di interesse pubblico nello Stato membro di riferimento;
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La norma prevede che l’EIP possa invitare qualsiasi revisore legale,
sebbene la stessa richieda esplicitamente che non debbano essere discrimi-
nate società di revisione di piccole dimensioni tramite una “organizzazione”
della gara che contenga elementi tali da portarne in sostanza l’esclusione.

b) l’ente sottoposto a revisione prepara i documenti di gara destinati ai revisori legali o alle imprese
di revisione contabile invitati. I suddetti documenti di gara consentono loro di comprendere
l’attività dell’ente sottoposto a revisione e il tipo di revisione legale dei conti da effettuare. I
documenti di gara contengono criteri di selezione trasparenti e non discriminatori che l’ente
sottoposto a revisione impiega per valutare le proposte avanzate dai revisori legali o dalle imprese
di revisione contabile;
c) l’ente sottoposto a revisione è libero di determinare la procedura di selezione e può trattare
direttamente con gli offerenti interessati nel corso della stessa procedura;
d) laddove, ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione, le autorità competenti di cui all’articolo 20
richiedono ai revisori legali e alle imprese di revisione contabile di conformarsi a taluni standard
di qualità, tali standard sono inclusi nei documenti di gara;

L’organizzazione della procedura è quindi libera, ma la documentazione
di gara deve essere predisposta in modo tale da consentire la comprensione
delle caratteristiche dell’ente ed il lavoro richiesto.

È stato osservato (12) che il rispetto del principio di non discriminazione
pone alcuni delicati problemi interpretativi. Da un lato, devono essere certa-
mente considerati discriminanti criteri basati su caratteristiche dimensionali
dell’impresa di revisione. Dall’altro lato, come dianzi già osservato, non
sembrano poter essere considerati elementi discriminanti alcuni fattori co-
munemente utilizzati nella procedura di selezione, quali l’aver svolto in
passato lavori di revisione per società analoghe in termini di dimensioni o di
settore di appartenenza, ovvero essere in grado di coprire in termini geografici
il perimetro di operatività dell’impresa oggetto di revisione.

e) l’ente sottoposto a revisione valuta le proposte avanzate dai revisori legali e dalle imprese di
revisione contabile basandosi sui criteri di selezione definiti nei documenti di gara. L’ente sottoposto
a revisione prepara una relazione sulle conclusioni della procedura di selezione; tale relazione viene
convalidata dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile. L’ente sottoposto a revisione
e il comitato per il controllo interno e la revisione contabile prendono in considerazione i risultati o
le conclusioni di eventuali relazioni comunicate al revisore legale o all’impresa di revisione contabile
candidati ai sensi all’articolo 26, paragrafo 8, e pubblicate dall’autorità competente ai sensi
dell’articolo 28, lettera d); L 158/96 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.5.2014.

La selezione deve poi avvenire — naturalmente — con modalità conformi
a quanto indicato nei documenti di gara e l’ente deve predisporre una
relazione sulle conclusioni della procedura di selezione.

La relazione predisposta dall’ente deve essere “convalidata” dal CCIRC;
in base a quanto sopra osservato, sembra potersi affermare che la “convalida”
del CCIRC debba afferire soprattutto al rispetto della procedura prevista
dalla norma, della quale il CCIRC è comunque “responsabile”. Ben diverso è

(12) Cfr. Assonime, cit., pag. 47.
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il successivo compito del CCIRC che, in base alla relazione qui in parola, deve
poi esprimere la “raccomandazione motivata” di cui al precedente par. 2,
oggetto di precedente disamina.

Da sottolineare che occorre (pare obbligatoriamente, per come è formu-
lata la norma) “prendere in considerazione” nell’ambito della selezione i
risultati delle eventuali ispezioni svolte sul revisore e (quindi, parrebbe, solo
se e nella modalità, aggregata o singola, in cui siano) “pubblicate” dalle
autorità di vigilanza, laddove la pubblicazione sia prevista per legge (13).

f) su richiesta, l’ente sottoposto a revisione deve essere in grado di dimostrare all’autorità compe-
tente di cui all’articolo 20 che la procedura di selezione è stata condotta in modo corretto. Il comitato
per il controllo interno e la revisione contabile è responsabile della procedura di selezione di cui al
primo comma. Ai fini del primo comma, lettera a), l’autorità competente di cui all’articolo 20,
paragrafo 1, pubblica un elenco contenente i revisori legali e le imprese di revisione contabile
interessati da aggiornare con cadenza annuale. Per effettuare i relativi calcoli, l’autorità competente
utilizza le informazioni fornite dai revisori legali e dalle imprese di revisione contabile ai sensi
dell’articolo 14.

La previsione della norma qui in esame è volta ad assicurare rigore alla
procedura, prevendendo la possibilità che l’ente sia chiamato a dimostrare la
“correttezza” della stessa e ponendo in capo al CCIRC la “responsabilità” della
procedura medesima.

È previsto che venga pubblicato dall’autorità competente l’elenco delle
società di revisione di minori dimensioni, che — come previsto dal comma 1
lettera a) dianzi commentato — non devono essere oggetto di discriminazione.

5. La proposta all’assemblea generale degli azionisti o dei soci dell’ente sottoposto a revisione per il
conferimento dell’incarico ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile contiene la racco-
mandazione e la preferenza di cui al paragrafo 2 espressa dal comitato per il controllo interno e la
revisione contabile o dall’organo che svolge funzioni equivalenti. Se si discosta dalla preferenza
espressa dal comitato per il controllo interno e la revisione contabile la proposta contiene i motivi per
i quali si è deciso di non seguire la raccomandazione fornita dal comitato per il controllo interno e
la revisione contabile. Tuttavia, è necessario che il revisore legale o l’impresa di revisione contabili
raccomandati dall’organo di amministrazione o di controllo abbiano preso parte alla procedura di
selezione di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica qualora le funzioni del comitato per
il controllo interno e la revisione contabile siano svolte dall’organo amministrativo o di controllo.

Il disposto del par. 5 qui in commento pone un problema di coordinamento
con la normativa italiana, che prevede sia il CCIRC (il collegio sindacale
ovvero l’organo che ricopre tali funzioni nell’ambito delle forme di governance
diversa da quella tradizionale) a formulare la proposta all’assemblea.

La lettura congiunta del par. 1 e del par. 5 fanno supporre invece che il
legislatore comunitario preveda due diversi attori del processo: il CCIRC, che
formula le proprie raccomandazioni all’organo di amministrazione o di con-
trollo; l’organo di amministrazione o di controllo, che formula la proposta

(13) In relazione a quanto qui illustrato si rinvia alle considerazioni di cui alla prece-
dente nota 6).
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all’assemblea, nell’ambito della quale sono contenute le raccomandazioni del
CCIRC.

È stato osservato in merito (14) che quanto sopra non dovrebbe trovare
applicazione nel nostro sistema, dove è proprio il collegio sindacale (nel
sistema tradizionale) a dover formulare la proposta all’assemblea, e che l’art.
13 del D.Lgs. 39/2010 — nell’ambito del quale è previsto che l’assemblea
decida in base ad una proposta motivata dell’organo di controllo — non
contempla una disciplina particolare per gli EIP.

Infatti, nel nostro sistema “l’unica particolarità dell’applicazione della
regola consiste nel fatto che la coincidenza tra CCIRC e organo di controllo/
collegio sindacale comporta l’assorbimento della raccomandazione nella pro-
posta del collegio sindacale all’assemblea. Sembra anzi che un’interpretazione
del Regolamento che non osti al mantenimento del potere di proposta in capo
all’organo di controllo si ponga in perfetta continuità con gli intenti della
disciplina comunitaria in materia di revisione che mira a rafforzare l’autono-
mia e l’indipendenza dell’attività di revisione” (15). Ciò sembrerebbe sostan-
zialmente confermato dallo stesso dettato del par. 5, laddove conclusivamente
si dispone che “Il presente comma non si applica qualora le funzioni del
comitato per il controllo interno e la revisione contabile siano svolte dall’or-
gano amministrativo o di controllo”.

Resterebbe ferma la possibilità per l’organo amministrativo di esprimere
una sua opinione, anche dissenziente, rispetto alla proposta/raccomandazione
formulata dal CCIRC.

Si pone infine il problema se l’assemblea possa designare un revisore
diverso da quelli indicati dal CCIRC; parrebbe che tale facoltà permanga,
ancorché la scelta dovrebbe essere sempre ricompresa tra i revisori oggetto
della procedura di selezione (16).

6. Qualsiasi clausola di un contratto stipulata tra un ente di interesse pubblico e una terza parte
volta a limitare la scelta dell’assemblea generale degli azionisti o dei soci dell’ente di cui all’articolo
37 della direttiva 2006/43/CE a determinate categorie o elenchi di revisori legali o imprese di
revisione contabile per quanto riguarda il conferimento dell’incarico a un particolare revisore legale
o impresa di revisione contabile l’esecuzione della revisione legale dei conti del succitato ente è nulla
e priva di effetti. L’ente di interesse pubblico informa direttamente e senza indugio le autorità
competenti di cui all’articolo 20 di qualsiasi tentativo di una terza parte di imporre una tale
clausola contrattuale o di influenzare indebitamente in altro modo la decisione dell’assemblea
generale degli azionisti o dei soci in merito alla selezione del revisore legale o dell’impresa di
revisione contabile.

Naturalmente, titolata a scegliere il revisore è sempre l’assemblea gene-
rale degli azionisti o dei soci dell’ente sottoposto a revisione. A rafforzare tale
previsione, è previsto che siano nulle le eventuali clausole di un contratto

(14) Cfr. Assonime, cit. pag. 41 e ss.
(15) Cfr. Assonime, cit. pag. 42.
(16) Cfr. Assonime, cit. pag. 43.
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sottoscritte dall’ente con una terza parte, volte a comprimere la libertà di
scelta dell’assemblea in merito alla scelta del revisore legale.

Non solo: è previsto altresì che l’ente debba informare l’autorità compe-
tente in merito a possibili ingerenze.

4. Gli enti di interesse pubblico che soddisfano i criteri enunciati nell’articolo 2, paragrafo 1, lettere
f) e t), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) non sono tenuti ad
applicare la procedura di selezione di cui al paragrafo 3.

Sono pertanto previste semplificazioni per gli EIP che rientrano nel
novero delle:

• “« piccole e medie imprese »: società che in base al loro più recente
bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri
seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a
250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 di EUR
e fatturato annuo netto non superiore a 50 000 000 di EUR” (lettera f);

• “« società con ridotta capitalizzazione di mercato »: una società quotata
su un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili
precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100 000
000 EUR, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno”
(lettera t).

È ben vero che tali soggetti — evidentemente per motivi di costo/beneficio
— sono esonerati dall’obbligo di strutturare la gara d’appalto secondo i
requisiti dettati dalla nuova normativa; peraltro, l’esonero è relativo solo alle
modalità di strutturazione della gara, fermi restando gli altri obblighi. Ad
esempio, vige anche per tali enti la previsione del par. 2, che disciplina la
“raccomandazione” del CCIRC, e che deve contenere “quanto meno due
possibili alternative di conferimento”. Dal che si desume che, in concreto,
anche per tali soggetti l’effettuazione di una procedura di selezione, sia pur
con modalità semplificate, appare imprescindibile.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA DI DIRITTO COMMERCIALE

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Tribunale di Milano, 19 gennaio 2017, n. 69494/2016, sezione specializzata in
materia di impresa B

* * *

S.r.l. — Comproprietà di quote — Diritto di controllo del socio — Diritto
di ispezione — Rappresentante comune.

La disciplina ex art. 2468, ultimo comma, c.c., che prescrive, per il caso di
comproprietà di una partecipazione, l’esercizio dei diritti dei comproprietari
da parte del loro rappresentante comune, non contrasta con il diritto di
controllo ex art. 2476, co. 2, c.c., che configura un diritto prettamente indivi-
duale e lo struttura in guisa di per sé incompatibile con una legittimazione
esclusiva del rappresentante comune (massima non ufficiale).

* * *

Nel procedimento di reclamo
tra
L. s.r.l. - reclamante
e
L.D.M - reclamato
[...]

Il reclamo in esame è rivolto contro il provvedimento emesso ante causam
dal G.D. il 6.12.2016, il cui testo si riporta di seguito:

“Con il ricorso in esame l’istante agisce in qualità di contitolare per 1/3,
per successione ereditaria, di una quota pari ad euro 1.000 del capitale
nominale di euro 152.000 della società resistente e in tale veste lamenta il
rifiuto opposto da controparte a consentirgli l’ispezione delle scritture sociali
prevista ex art. 2476 comma 2º c.c.

Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2017 275



Al riguardo parte resistente oppone, in diritto, la necessità di esercizio di
tutti i diritti sociali attraverso un rappresentante comune ai sensi dell’espresso
disposto di cui all’art. 2468 comma 5º c.c., in fatto una ritenuta non rispon-
denza a buona fede della pretesa esercitata.

A parere di questo giudice entrambe le argomentazioni così proposte dalla
resistente non possono essere accolte. Invero

in diritto

Si discute di questione che, nei suoi profili più generali, risulta ampia-
mente controversa, con orientamenti giurisprudenziali di segno diverso e
talora anche esattamente opposti.

Al riguardo questo giudice (dando seguito al precedente esattamente in
termini di cui all’ord. di questo stesso Tribunale in data 26.9.16 proc. n.
36850/16) ritiene di poter condividere l’orientamento più aperto seguito da
parte della giurisprudenza volto ad individuare limite intrinseco alla letterale
previsione di cui al quinto comma dell’art. 2468 c.c. nella funzione propria
della norma quale indiscutibilmente rivolta (secondo convincimento che può
dirsi assolutamente generalizzato) a comporre e rappresentare unitariamente
il gruppo di soci in situazione di comproprietà nei confronti della società ad
evitare che questa possa in qualsivoglia modo essere costretta a subire atteg-
giamenti divergenti rispetto ad una stessa partecipazione sociale.

In tal senso, se va senz’altro riconosciuta la legittimazione esclusiva del
rappresentante comune all’esercizio dei diritti di voto e di impugnazione (v.
Cass. 15962/07), pare tuttavia condivisibile l’orientamento volto a desumere,
dal carattere non originario ma derivativo della legittimazione del rappresen-
tante comune, una legittimazione concorrente dei singoli soci all’esercizio “di
quei diritti la cui realizzazione non presuppone una determinazione di volontà
unitaria” (così C. d’Appello Bologna 12.4.99). Esemplare al riguardo pare ap-
punto la materia assolutamente peculiare del diritto di ispezione riconosciuto
nel “tipo” s.r.l., atteso che (come evidenziato nella ord. 26.9.16 cit.) “il diritto di
controllo del socio non amministratore si risolve in un diritto potestativo a tutela
sia di diritti individuali che societari ad una corretta amministrazione ed at-
tiene ad un diritto che inerisce allo stesso status socii. Tramite l’esercizio di detto
diritto, il socio non amministratore può determinarsi nell’esercizio dell’azione
di responsabilità nei confronti degli amministratori, ovvero può vagliare la con-
sistenza della propria partecipazione ed, eventualmente, esercitare il suo diritto
di exit... un diritto prettamente individuale, senza l’esercizio del quale il socio
stesso non potrebbe fornire consapevoli indicazioni al rappresentante comune in
merito all’esercizio dei diritti conseguenti al potere di controllo, quali, per esem-
pio, il diritto di voto ovvero il diritto di esercitare l’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori...”.

In fatto (sotto il profilo di un denunciato abuso del diritto)
A fronte della netta scelta di favore dell’ordinamento per un controllo

diffuso della attività gestoria propriamente ed esclusivamente affidato ai
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singoli soci, si ritiene qui che l’invocato controllo giurisdizionale debba pro-
priamente arrestarsi ad una valutazione delle concrete modalità di corretto
esercizio del diritto e non invece estendersi fino a sindacare la stessa pretesa
del socio di esercitare il relativo diritto — come preteso dalla resistente.

Per tali motivi questo giudice ritiene di dover accogliere il ricorso in
esame. D’altra parte il carattere obiettivamente controverso degli orientamenti
in materia fa ritenere equa una integrale compensazione tra le parti delle spese
del presente procedimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 2476 c.c. e 700 c.p.c., il giudice ordina alla società L. s.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore, di consentire al socio L.D.M.,
anche per il tramite di un professionista di sua fiducia, la consultazione dei
libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione, ivi compresi i docu-
menti e le scritture contabili, con diritto di estrarre copia dei documenti o
riprodurli con altri mezzi a spese della ricorrente, nei luoghi ove essi sono
custoditi, con modalità di accesso da concordare previo appuntamento in
giorni ed orari lavorativi; dispone l’integrale compensazione tra le parti delle
spese di lite del presente giudizio”.

La società reclamante ha censurato il provvedimento lamentando:
a) la mancata verifica da parte del primo giudice della stessa legitti-

mazione del ricorrente, la configurazione in capo al quale della qualità di socio
della s.r.l. quale contitolare per un terzo della partecipazione nella s.r.l. pari
allo 0,65% del capitale già di proprietà del defunto padre e caduta nella
comunione ereditaria con i fratelli C. ed A., sarebbe impedita dalla disciplina
ex art. 757 c.c., come anche di recente interpretata dalla Cassazione a sezioni
unite (cfr. Cass. su n. 5068/2016, nella cui motivazione si legge: “detta
previsione impedisce di consentire che il coerede possa disporre, non della sua
quota di partecipazione alla comunione ereditaria, ma di una quota del
singolo bene compreso nella massa destinata ad essere divisa, prima che la
divisione venga operata e il bene entri a far parte del suo patrimonio”);

b) la erroneità della impostazione del provvedimento reclamato quanto
alla insindacabilità delle motivazioni dell’esercizio del potere di controllo del
socio di s.r.l. ex art. 2476 c.c. secondo comma, motivazioni che nel caso di
specie rivelano invece, in concreto, la carenza di interesse ad agire in capo a
L.D.M., in particolare sotto il profilo della “incongruità dell’interesse riven-
dicato dal ricorrente rispetto al mezzo invocato”;

c) l’improprio richiamo, nella motivazione del provvedimento recla-
mato, a un precedente del Tribunale in tema di congiunta lettura degli artt.
2468 c.c. comma quinto e 2476 c.c. comma secondo nel senso della legittima-
zione (anche) del singolo comproprietario all’esercizio del potere ex art. 2476
c.c., precedente in realtà relativo a una fattispecie del tutto eccezionale e
diversa da quella qui in discussione;
chiedendo quindi la revoca del provvedimento reclamato.
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Il reclamo è stato contrastato dall’originario ricorrente, L.D.M., il quale
ha sottolineato la correttezza del provvedimento reclamato e, in relazione alle
argomentazioni avversarie in tema di sua carenza di interesse ad agire, ha
rilevato come, in ogni caso, il diritto di controllo riconosciutogli dal primo
giudice debba intendersi come esteso anche alla documentazione relativa alle
società controllate da L. s.r.l.: affermazione questa rispetto alla quale la
difesa della reclamante ha quindi svolto in udienza conclusione subordinata,
chiedendo, che il provvedimento cautelare, in caso di sua conferma da parte
del Tribunale, venga integrato con la precisazione che l’oggetto di consulta-
zione non può ricomprendere documentazione non pertinente alla L. s.r.l. e
che questa debba acquisire presso le proprie controllate per metterla a
disposizione del socio.

All’esito di tale contraddittorio e della discussione orale, reputa il Tribu-
nale che il reclamo non possa essere accolto quanto alla revoca del provvedi-
mento censurato, nessuno dei motivi di reclamo risultando idoneo a smentire
le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, ma solo quanto alla conclu-
sione subordinata della reclamante, conclusione che trova invece fondamento
nella disciplina in discussione.

Al riguardo va infatti in primo luogo considerato,
— quanto al motivo di reclamo in tema di legittimazione dell’originario

ricorrente, la cui qualità di socio della s.r.l. L. non sarebbe oggi configurabile,
secondo la reclamante, essendo egli solo contitolare — unitamente ai due altri
coeredi — di 1/3 dei beni compresi nella massa ereditaria ancora indivisa,

— che la qualità di socio della s.r.l. L. in capo a L.D.M appare di per sé
opponibile alla stessa s.r.l. sulla scorta della iscrizione nel Registro delle
imprese del nominativo di L.D.M. quale proprietario “in ragione di 1/3” della
quota di capitale di euro 1.000,00 (cfr. p.5 doc.8 prodotto dal ricorrente nel
procedimento avanti il g.d.),

— iscrizione la cui valenza, quanto alla società, è scolpita dal primo
comma dell’art. 2470 c.c., senza che al riguardo possa eccepirsi, come ha
invece sostenuto la difesa della reclamante in udienza, trattarsi di iscrizione
relativa non alla titolarità di 1/3 della quota di capitale ma (solo) alla
titolarità di 1/3 dell’intera massa ereditaria,

— tale precisazione non essendo ricavabile dal tenore della iscrizione
come risultante dalla visura prodotta, tenore rispetto al quale la SRL non
risulta finora avere svolto alcuna censura nelle sedi competenti.

In ogni caso, sempre riguardo alla legittimazione di L.D.M., non può poi
essere ritenuta condivisibile la portata che la reclamante attribuisce alla
recente pronuncia delle sezioni unite della Cassazione n. 5068/2016, posto che
— come si evince dalla lettura della motivazione di tale pronuncia e dei
precedenti di legittimità sul tema (cfr. in particolare Cass. n. 9543/2002) — la
disciplina ex art. 757 c.c. non comporta di per sé che, prima della divisione, il
bene caduto nella massa ereditaria indivisa non sia in alcun modo ricondu-
cibile al patrimonio dell’erede ma, piuttosto, che a tale patrimonio sia ricon-
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ducibile solo una quota dell’intera massa ereditaria, cosicché, finché non sia
intervenuta la divisione, il coerede non può disporre di un singolo bene
ricompreso nella massa se non con effetti obbligatori, vale a dire subordina-
tamente alla assegnazione di tale bene a sé stesso all’atto della divisione.

Da tale ricostruzione della portata dell’art. 757 c.c. non discende quindi,
come invece pretende la reclamante, che il coerede (qui l’originario ricorrente
L.D.M.), sia privo di qualsiasi legittimazione rispetto al bene rappresentato
dalla quota di partecipazione in L. s.r.l. e ricompreso nella massa ereditaria,
massa rispetto alla quale il coerede risulta comunque titolare della quota di
un terzo, con corrispondente legittimazione all’esercizio dei diritti pertinenti
ai beni che ne fanno parte sotto il profilo (non dispositivo, il solo escluso dalla
lettura di legittimità, ma) conservativo, profilo al quale senz’altro attiene
l’esercizio del potere ex art. 2476 c.c. secondo comma qui in discussione.

Conclusione questa che risulta del tutto coerente:
— da un lato con la complessiva disciplina normativa in tema di succes-

sione mortis causa, nella quale, ad esempio, non solo chi abbia accettato
l’eredità assumendo la qualità di erede ma già il chiamato all’eredità prima
della accettazione può compiere ex art. 460 c.c. atti conservativi relativi ai
beni caduti in successione;

— d’altro lato con la disciplina in materia di società, nella quale appare
del tutto asistemica la possibilità che i diritti amministrativi relativi a quota
di s.r.l. caduta in comunione ereditaria non siano esercitabili da alcuno fino al
momento della divisione della massa ereditaria.

Passando al motivo di reclamo relativo all’interesse ad agire dell’origina-
rio ricorrente, il Tribunale ritiene condivisibile l’orientamento seguito dal
primo giudice e già illustrato da vari precedenti questa sezione, orientamento
secondo il quale il diritto di accesso alla documentazione sociale è manifesta-
zione di un potere di controllo individuale, innovativamente disegnato dalla
riforma del 2003 in capo ai singoli soci indipendentemente dalla consistenza
della loro partecipazione — anche ma non necessariamente a corredo della
loro legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità — e, come
tale, esercitabile in via potestativa senza che il socio sia onerato di dimo-
strarne la utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse alla
conoscenza della documentazione cui intende accedere: con la conseguenza,
correttamente illustrata nel provvedimento reclamato, della insindacabilità
delle motivazioni del socio, salvo l’eventuale contemperamento dell’esercizio
del potere in discussione rispetto ad esigenze sociali meritevoli di tutela, ad
esempio in termini di riservatezza dei dati sociali.

Quanto al motivo di reclamo riguardante la inammissibilità di esercizio
del diritto di controllo ex art. 2476 c.c. secondo comma da parte del singolo
comproprietario di quota di s.r.l. in forza della disciplina ex art. 2468 c.c.
ultimo comma, che prescrive, per il caso di comproprietà di una partecipa-
zione, l’esercizio dei diritti dei comproprietari da parte del loro rappresen-
tante comune, va poi rilevato che la reclamante neppure svolge specifiche
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censure all’orientamento seguito dal primo giudice, limitandosi a lamentare
che il provvedimento reclamato abbia fatto riferimento a un precedente del
Tribunale a suo dire non pertinente, in quanto relativo a una situazione di
fatto eccezionale, nella quale la partecipazione caduta in comproprietà rap-
presentava l’intero capitale sociale: censura questa di per sé non idonea a
smentire le condivisibili conclusioni del primo giudice, in realtà corretta-
mente riferite, in via generale, alla struttura prettamente individuale del
potere di controllo del socio di s.r.l., struttura di per sé incompatibile con una
legittimazione esclusiva del rappresentante comune all’esercizio di tale po-
tere, destinato — può essere qui aggiunto — a soddisfare lo stesso interesse
del comproprietario ad acquisire informazioni necessarie per impartire le
proprie istruzioni al rappresentante comune in ordine alla condotta da tenere
rispetto alle vicende sociali.

Ciò posto quanto alla infondatezza dei motivi di reclamo “principali”, va
poi invece accolta la richiesta subordinata della reclamante in tema di
integrazione del provvedimento reclamato quanto alla estensione del diritto
di accesso alla sola documentazione sociale attualmente nella disponibilità
della s.r.l., senza la possibilità che l’ordine cautelare sia interpretato come
comportante anche l’onere per la s.r.l. di acquisire ulteriore documentazione
relativa alle società da essa controllate.

Al riguardo va infatti considerato che la norma ex art. 2476 c.c. secondo
comma prevede espressamente il diritto del socio non amministratore di
“consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione”, così
ponendo a carico della s.r.l. un obbligo di mera messa a disposizione di tutta
la documentazione sociale, senza la possibilità, quindi, che tale obbligo sia
esteso al compimento di altre attività, quali, come sembra pretendere la
difesa di L.D.M. nella sua comparsa in sede di reclamo, il procacciare ulteriore
documentazione presso le società controllate.

In accoglimento del reclamo “subordinato” il dispositivo del provvedi-
mento reclamato va quindi integrato nel senso appena detto, dovendosi anche
provvedere alla correzione di palese errore materiale [...].

In considerazione della assenza di precedenti specifici quanto alle que-
stioni in tema di legittimazione così come dell’accoglimento del reclamo
subordinato, anche le spese del procedimento di reclamo possono essere
interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

visto l’art. 669-terdecies c.p.c.;
rigetta il reclamo principale, confermando il provvedimento reclamato;
in accoglimento del motivo di reclamo subordinato, integra come segue il

dispositivo del provvedimento reclamato:
“ordina alla società L. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, di consentire al socio L.D.M., anche per il tramite di un professio-
nista di sua fiducia, la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi
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all’amministrazione, ivi compresi i documenti e le scritture contabili e con la
precisazione che l’oggetto di consultazione non può ricomprendere documen-
tazione non pertinente alla L. s.r.l. e che questa debba acquisire presso le
proprie controllate, con diritto di estrarre copia dei documenti o riprodurli con
altri mezzi a spese del ricorrente, nei luoghi ove essi sono custoditi, con
modalità di accesso da concordare previo appuntamento in giorni ed orari
lavorativi”;

compensa interamente tra le parti le spese processuali relative alla fase
di reclamo.

* * *

I diritti di controllo del singolo comproprietario di quota di s.r.l. (di
MATTEO MIRAMONDI)

1. La ricostruzione della controversia.

Divenuto comproprietario per successione mortis causa di una quota di
s.r.l. nella misura di 1/3, un socio richiedeva in via d’urgenza al Tribunale di
Milano un provvedimento con cui venisse ordinato alla società di consentirgli
l’accesso alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c.

Già nella fase cautelare, la società si era opposta a tale richiesta ecce-
pendo, tra l’altro, la carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente che,
in quanto mero comproprietario della quota, avrebbe dovuto esercitare il
diritto in questione attraverso un rappresentante comune, giusta il disposto
dell’art. 2468, co. 5, c.c.

Nonostante tale eccezione, il Tribunale accoglieva la domanda del ricor-
rente.

La società proponeva pertanto reclamo avverso il provvedimento caute-
lare, eccependo, oltre alla carenza di legittimazione attiva in capo al compro-
prietario, anche la carenza di un concreto interesse ad agire da parte di
quest’ultimo. In via subordinata, la società richiedeva che il provvedimento
cautelare reclamato — ove confermato — fosse integrato in modo tale da
escludere esplicitamente dalla documentazione oggetto di consultazione quella
acquisibile presso le proprie controllate e pertinente queste ultime.

Il Tribunale rigettava il reclamo, accogliendo tuttavia la domanda subor-
dinata avanzata dalla società.

2. I principi di diritto affermati e le ragioni di interesse da essi discendenti.

La pronuncia qui annotata suscita particolare interesse poiché affronta
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un tema pressoché inedito in giurisprudenza (1), giungendo a una soluzione
opposta rispetto a quella predicata con voce sostanzialmente unanime dalla
dottrina (2).

Infatti, il Tribunale di Milano ha riconosciuto al singolo comproprietario
di quota di s.r.l. il diritto di controllare la documentazione sociale ai sensi del
secondo comma dell’art. 2476 c.c., senza richiedere a tal fine la nomina di un
rappresentante comune da parte dei comproprietari.

Il provvedimento in esame muove dalla premessa che i diritti di controllo
e di informativa riconosciuti in capo al socio di s.r.l. dalla suddetta norma
siano espressione di un potere a natura prettamente individuale e che tale
struttura sia incompatibile con il loro esercizio da parte di un rappresentante
comune. Infatti, ad avviso del Giudice meneghino, è proprio grazie all’accesso
alla documentazione sociale che il comproprietario può acquisire le informa-
zioni necessarie al fine di fornire consapevoli indicazioni al rappresentante
comune riguardo all’esercizio dei propri diritti (3).

Tanto premesso, al fine di meglio comprendere l’effettiva portata dei
principi di diritto appena delineati, occorre ora procedere a una sintetica
disamina degli istituti giuridici che vengono in rilievo nel caso che qui ci
occupa.

3. La comproprietà di quote di s.r.l. e la posizione del singolo comproprie-
tario.

Dato che le vicende qui in esame traggono origine da una controversia

(1) Non risulta infatti vi siano altre pronunce edite oltre a Trib. Milano, 26 settembre
2016, in www.giurisprudenzadelleimprese.it e a quella da quest’ultima richiamata, ossia Trib.
Venezia, 19 maggio 2015, in www.osservatoriodirittoimpresa.it.

(2) Cfr. A. ANGELILLIS - G. SANDRELLI, Sub art. 2476, in L. A. BIANCHI (a cura di) Società a
responsabilità limitata, in Commentario Marchetti-Bianchi-Ghezzi-Notari, Milano, 2008, 699;
F. MAINETTI, Il controllo dei soci e la responsabilità degli amministratori nella società a
responsabilità limitata, in Soc., 2003, 937; E. FREGONARA, I nuovi poteri di controllo del socio di
società a responsabilità limitata, in Giur. Comm., 2005, 794; D. FICO, Il diritto di informazione
e di consultazione del socio non amministratore di s.r.l., in Soc., 2006, 169; R. GUIDOTTI, I diritti
di controllo del socio nella s.r.l., Milano, 2007, 192-193; G. PRESTI, Sub art. 2476, in S.r.l.
Commentario, Milano, 2011, 653.

(3) Il Tribunale di Milano ha preso posizione anche su altri due temi, ponendosi tuttavia
in questi casi in linea con l’impostazione prevalente fra gli interpreti.

Anzitutto, ha chiarito che i diritti di controllo di cui all’art. 2476 c.c. sono esercitabili da
parte del socio di s.r.l. in via potestativa, senza che egli debba dimostrarne l’utilità rispetto alla
soddisfazione di un suo specifico interesse, fermo restando in ogni caso il limite rappresentato
da esigenze sociali meritevoli di tutela quali, ad esempio, la riservatezza di dati della società
e il regolare svolgimento dell’attività sociale (G. FERNANDEZ, I diritti di controllo del socio nella
s.r.l. e autonomia privata, in RDS, 2012, 831 e ss., ove anche opportuni riferimenti di dottrina
e giurisprudenza).

Il Tribunale ha infine definito i limiti dell’estensione dei diritti di controllo del socio:
infatti, accogliendo la domanda svolta in via subordinata, ha escluso che la società fosse tenuta
a consentire al socio la consultazione di documentazione acquisibile presso le proprie control-
late e relativa a queste ultime (nello stesso senso, cfr. Trib. Milano, 24 aprile 2013, in
www.giurisprudenzadelleimprese.it).
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promossa dal comproprietario di una quota di società a responsabilità limi-
tata, è anzitutto necessario soffermarsi sulla disciplina di tale istituto.

In forza di quanto previsto dal quinto comma dell’art. 2468 c.c., i diritti
dei comproprietari di una quota di s.r.l. sono esercitati da un rappresentante
comune, nominato a maggioranza dei partecipanti, da calcolarsi secondo il
valore economico delle rispettive partecipazioni.

Mediante tale disposizione, il legislatore ha inteso contemperare il potere
dei singoli comproprietari sulla cosa comune, nell’ottica di un’efficiente ge-
stione della stessa.

Infatti, in caso di comproprietà di partecipazioni sociali, rischiano di
sorgere contrasti fra le posizioni assunte dai singoli comproprietari in ordine
all’esercizio dei diritti a essi spettanti con riguardo alla cosa comune e ciò
potrebbe rappresentare un ostacolo al regolare svolgimento dell’attività so-
ciale. Proprio per scongiurare tale pericolo, il legislatore ha previsto che i
diritti dei comproprietari della quota di s.r.l. debbano essere esercitati da un
rappresentante comune: in tal modo, la società potrà relazionarsi con un solo
soggetto che si farà portavoce dell’unica volontà dei diversi titolari della
medesima partecipazione (4).

Pertanto, la norma in parola intende proteggere, in ultima istanza,
l’interesse della società alla semplificazione e alla certezza nei rapporti con i
diversi titolari della medesima quota.

Esemplare in tal senso è il diritto di voto: la maggioranza — economica —
dei comproprietari nomina il rappresentante comune e, di volta in volta,
decide la direzione in cui questi dovrà manifestare il voto espresso dalla quota
di partecipazione in comproprietà (5).

Tanto chiarito, è ora il momento di soffermarsi sulla nozione di « diritti
dei comproprietari » al fine di verificare se, anche in assenza di un rappre-
sentante comune, i comproprietari possano esercitare uti singuli i diritti di
controllo di cui all’art. 2476 c.c.

Per rispondere a tale quesito la sentenza qui annotata ha preso in esame
la ratio dell’art. 2468 co. 5, c.c. che, come detto, intende proteggere l’interesse
della società alla stabilità nei rapporti con i comproprietari e, quindi, assicu-
rare che questi esprimano la propria volontà in modo unitario e non
contraddittorio (6). Seguendo tale impostazione, dunque, dovrebbero essere
considerati « diritti dei comproprietari », da esercitare tramite il rappresen-
tante comune, tutti quei diritti che potrebbero dar luogo all’esteriorizzazione

(4) A. ZOPPINI - G. ROJAS ELGUETA, Sub art. 2468, in S.r.l. Commentario, Milano, 2011, 307;
sia pure con riferimento alla comproprietà di azioni e non di quote di s.r.l., M. BIONE, Le azioni,
in G.E. COLOMBO - G.B. PORTALE (diretto da), Trattato delle società per azioni, Torino, 1991, 2*,
27, testo e nt. 85.

(5) G. ZANARONE, Sub art. 2468, in Della società a responsabilità limitata, in P. SCHELE-
SINGER (fondato da) e F.D. BUNSNELLI (diretto da), Il Codice Civile, Commentario, Milano, 2010,
544.

(6) Nella medesima direzione si erano mosse anche Trib. Milano (nt. 1) e Trib. Venezia
(nt. 1).
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di posizioni dei comproprietari in contrasto fra loro (ad es. il diritto di voto) (7).
Negli altri casi, invece, si potrebbe giustificare l’esercizio dei diritti sociali da
parte dei singoli contitolari della partecipazione poiché non ricorre alcuna
necessità di scongiurare loro eventuali comportamenti divergenti e contrad-
dittori.

Così, nelle s.p.a. ante-riforma, è stato riconosciuto il diritto di convocare
l’assemblea ex art. 2367 c.c. a favore del singolo comproprietario, titolare pro
quota di un numero di azioni a tal fine sufficiente (all’epoca un quinto del
capitale sociale) (8). Nelle s.r.l. post-riforma, invece, è stato affermato il diritto
del singolo comproprietario a promuovere l’azione sociale di responsabilità nei
confronti dell’amministratore (9).

Sulla scorta delle suddette decisioni giurisprudenziali e richiamando il
principio secondo cui, in materia di comunione ordinaria, ciascun comproprie-
tario può esercitare individualmente le azioni giudiziarie a vantaggio della
cosa comune (10), una parte della dottrina ha ritenuto che, anche nei casi in
cui l’attuazione del diritto avviene attraverso l’esercizio di un’azione giudi-
ziaria, non vi sarebbe la necessità di manifestare unitariamente la volontà dei
diversi comproprietari: conseguentemente, anche in tali casi, non dovrebbe
intervenire il rappresentante comune (11).

(7) Coerentemente, M. BIONE, (nt. 4), 27 ha precisato che il rappresentante comune è
legittimato a esercitare anche il diritto di recesso e il diritto di opzione. Per altre ipotesi, C. DI

BITONTO, Comproprietà di pacchetto azionario tra coniugi separati e nomina del rappresentante
comune, in Soc., 2007, 728.

(8) App. Bologna, 12 aprile 1999, in Notariato, 2000, 158, con nota di P. DI MARIA,
Comunione di azioni e potere di convocazione dell’assemblea.

(9) Trib. Milano 2006, in Corr. Mer., 2007, 170, con nota adesiva di L. CAJAZZO, Quote di
s.r.l. in comproprietà ed esercizio dei relativi diritti.

Va tuttavia rilevato che, con riguardo alla promozione dell’azione sociale di responsabilità
verso gli amministratori, la sentenza qui annotata parrebbe assumere una posizione diffe-
rente. Essa, infatti, afferma che i diritti di controllo possono essere esercitati dal singolo
comproprietario proprio al fine di acquisire le informazioni necessarie per poter correttamente
istruire il rappresentante comune in merito, tra l’altro, all’esercizio dell’azione di responsabi-
lità nei confronti degli amministratori. Nel nostro caso, dunque, il Tribunale di Milano
sembrerebbe ritenere che, in ipotesi di comproprietà della quota, l’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori debba essere decisa dai comproprietari a maggioranza e, quindi,
esercitata dal rappresentante comune ma non dai singoli contitolari della quota. Nel senso
della strumentalità dei diritti di controllo rispetto all’esercizio dell’azione di sociale di respon-
sabilità si sono espressi anche R. GUIDOTTI, (nt. 2), 66 e A. ANGELILLIS - G. SANDRELLI, (nt. 2), 693.

(10) Cass. SS.UU. 28.11.2007 n. 24657 reperibile in banca dati dejure.
(11) A. ZOPPINI - G. ROJAS ELGUETA, (nt. 4), 313. Sebbene tale ricostruzione sia coerente con

i principi che governano la comunione ordinaria, essa non appare del tutto riferibile alla
fattispecie qui indagata. Infatti, laddove consente al singolo comproprietario l’esercizio di
un’azione che sia “vantaggiosa per la cosa comune”, sembra operare una sovrapposizione tra la
quota in comproprietà — unica “cosa comune” in senso proprio — e la società stessa.

Invero, nel caso in cui il singolo contitolare della quota di s.r.l. proponga, ad esempio,
l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, lo farà affinché la società possa
ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa del negligente operato dei gestori: sarà
dunque la società a conseguire un vantaggio dall’esercizio di tale azione. Il singolo compro-
prietario, al più, potrebbe conseguire un vantaggio “indiretto” per via del maggior valore che
la sua quota acquisterebbe in caso di esito positivo dell’azione (in generale, sulla distinzione tra
il c.d. “danno diretto” e il c.d. “danno riflesso”, V. PINTO, La responsabilità degli amministratori
per « danno diretto » agli azionisti, in P. ABBADESSA - G.B. PORTALE (diretto da), Il Nuovo diritto
delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, 2, Torino, 2007, 891 e ss.).

Infatti, la dottrina ricorda che, in caso di mala gestio degli amministratori, il socio subisce
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Tanto premesso in termini generali, occorre ora verificare se presentano
tale struttura anche i diritti di controllo di cui all’art. 2476 c.c.

4. I diritti di controllo dei soci di s.r.l.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 2476 c.c., i soci che non partecipano
all’amministrazione della società hanno il diritto di avere dagli amministra-
tori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite
professionisti di loro fiducia, i libri sociali e documenti relativi all’ammini-
strazione.

Tale norma riproduce — nella sostanza — l’art. 2261 c.c. dettato in tema
di società di persone e, pertanto, è riconducibile a quel nucleo di disposizioni
che, in seguito alla riforma del diritto societario, connotano in senso spicca-
tamente personalistico il “tipo” s.r.l. (12).

Più in generale, infatti, l’intera disciplina delle società a responsabilità
limitata delinea un quadro normativo nel quale assume rilevanza centrale la
“persona” del socio, con la conseguenza che anche il sistema dei controlli è
affidato, in larga misura, all’iniziativa individuale dei singoli soci (13).

Invero, ciascun socio è legittimato a esperire l’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori, la nomina del collegio sindacale è facoltativa
(ad eccezione dei casi previsti dall’art. 2477 c.c.) e, infine, non è prevista la
possibilità di denunziare al tribunale le gravi irregolarità compiute dagli
amministratori nella gestione della società (14). È in questa prospettiva che si

un danno c.d. “riflesso” dato che, a causa della riduzione di valore del patrimonio sociale, anche
la sua partecipazione accusa una riduzione del proprio valore (con riferimento alla materia che
qui ci occupa, cfr. V. SALAFIA, Azioni in comproprietà ed esercizio dei relativi diritti, in Soc.,
2005, 1268). Ciononostante, secondo il cit. A., in caso di comproprietà di partecipazioni
azionarie, anche il singolo comproprietario potrebbe essere legittimato ad agire in giudizio per
la tutela di interessi rilevanti sul piano sociale, a condizione però che egli, pro quota, sia
titolare del numero di azioni a tal fine richiesto dalla legge e, quindi, nel caso dell’azione sociale
di responsabilità nei confronti degli amministratori, un quinto del capitale sociale (v. art.
2393-bis c.c.).

Tale ricostruzione, dunque, non fa leva sui principi giurisprudenziali dettati in materia
di comunione sopra richiamati ma, piuttosto, su considerazioni di carattere pratico, apparendo
irragionevole negare la legittimazione ad agire a chi, quantomeno potenzialmente, sarebbe
legittimato a farlo. L’impostazione appena descritta e le ragioni di ordine pratico ad essa
sottese appaiono coerenti anche con l’art. 1111 c.c. ai sensi del quale ciascun partecipante alla
comunione può, in qualsiasi momento, chiederne lo scioglimento, con conseguente attribuzione
della quota di sua spettanza.

Le considerazioni che precedono parrebbero riferibili a fortiori anche all’ipotesi di com-
proprietà della quota di s.r.l. Nel “tipo” s.r.l., infatti, la legittimazione all’esercizio dell’azione
sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori spetta al singolo socio, a prescin-
dere dalla misura della rispettiva partecipazione (cfr. art. 2476 c.c.).

(12) N. ABRIANI, Controllo individuale del socio e autonomia contrattuale nella società a
responsabilità limitata, in Giur. comm., 2005, 155 e ss.; A. ANGELILLIS - G. SANDRELLI, (nt. 2), 692;
R. GUIDOTTI, (nt. 2), 1 e ss.; G. FERNANDEZ, (nt. 3), 829.

(13) R. GUIDOTTI, (nt. 2), 1 e ss.; G. FERNANDEZ, (nt. 3), 829.
(14) Per lo “stato dell’arte” sull’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle s.r.l. G. PRESTI, La s.r.l.

e la scomparsa dell’art. 2409 c.c.: la difficile “elaborazione” del lutto, in P. BENAZZO - M. CERA -

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO COMMERCIALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2017 285



colloca anche il diritto di controllo riconosciuto in capo ai singoli soci dal
secondo comma dell’art. 2476 c.c. (15).

Tale diritto è attribuito dalla lettera della legge solamente ai soci che non
ricoprono la carica di amministratori della società. È tuttavia indubitabile che
esso competa anche ai soci che rivestono tale carica, sebbene in questi casi
appaia come un potere-dovere che deriva direttamente dall’incarico ricoperto,
per la sussistenza del quale non occorrerebbe dunque alcuna norma
positiva (16). Gli amministratori, infatti, quand’anche siano soci della società,
sono tenuti ad agire in modo informato e, pertanto, devono disporre di
strumenti idonei per poter acquisire tutte le informazioni a tal fine
necessarie (17).

Sebbene la sentenza qui annotata non si soffermi sul contenuto dei diritti
di controllo riconosciuti in capo ai soci di s.r.l., ai fini di un corretto inqua-
dramento dell’istituto occorre comunque illustrare i principali aspetti di tale
questione.

I poteri di controllo espressamente attribuiti dall’art. 2476, co. 2, c.c. ai
soci che non partecipano all’amministrazione si sostanziano nel diritto di
ottenere dagli amministratori informazioni sullo svolgimento degli affari
sociali (c.d. “diritto all’informazione”) e nel diritto di consultare i libri sociali
e i documenti relativi all’amministrazione (eventualmente, esercitabile anche
mediante professionisti di fiducia) (c.d. “diritto di ispezione”).

Per quanto riguarda il c.d. “diritto all’informazione”, la formulazione
ampia della norma giustifica una lettura estensiva della locuzione « affari
sociali », tale da ricomprendere, ad esempio, le relazioni commerciali e im-
prenditoriali della società, i compensi degli amministratori, le retribuzioni dei
dipendenti nonché, più in generale, tutto ciò che attiene al patrimonio e alla
gestione dell’impresa e può assumere rilievo ai fini del controllo da parte del
socio (18). Anche per quanto riguarda il c.d. “diritto di ispezione” il tenore
letterale del dato normativo consente di ritenere soggetti al controllo dei soci
tutti i libri della società, ivi inclusi i libri e le scritture contabili nonché tutta
la documentazione di carattere fiscale. Nella nozione di « documenti relativi
all’amministrazione » possono invece ricomprendersi la corrispondenza, i
contratti commerciali, estratti conto, evidenze dei rapporti bancari e la
documentazione relativa alle controversie di cui sia parte la società (19).

S. PATRIARCA (diretto da), Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze. Studi in onore di
Giuseppe Zanarone, Torino, 2011, 417 e ss.

(15) N. ABRIANI, (nt. 12), 156 e ss.; concordano A. ANGELILLIS - G. SANDRELLI, (nt. 2), 692.
(16) G.M. BUTA, I diritti di controllo del socio di s.r.l., in P. ABBADESSA - G.B. PORTALE

(diretto da), Il Nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gianfranco Campobasso, 3, Torino,
2007, 594; A. ANGELILLIS - G. SANDRELLI, (nt. 2), 696-697; parla di « potere-dovere » anche N.
ABRIANI, Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli, in AA.VV., Diritto delle società.
Manuale breve, Milano, 2008, 326.

(17) G.M. BUTA, (nt. 16), 595; E. FREGONARA, (nt. 2), 794; sulla configurabilità dell’obbligo
di agire in modo informato in capo agli amministratori di s.r.l. G.F. CAMPOBASSO (a cura di M.
CAMPOBASSO), Diritto Commerciale 2. Diritto delle società, Torino, 2015, 582.

(18) G.M. BUTA, (nt. 16), 603.
(19) N. ABRIANI, (nt. 12), 159; A. ANGELILLIS - G. SANDRELLI, (nt. 2), 704 e ss.; G. PRESTI, (nt.
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L’impostazione ermeneutica appena delineata appare giustificata anche
in una prospettiva teleologica: infatti la ratio del diritto di consultazione
verrebbe frustrata laddove non si riconoscesse al socio una completa visione
dei libri sociali e delle scritture contabili (20). Per la medesima ragione si deve
ritenere che nel diritto di consultazione sia ricompreso anche il diritto di
estrarre copia della documentazione esaminata e anche la sentenza qui
annotata si è espressa in tal senso (21).

Anche se i diritti di controllo riconosciuti in capo al socio di s.r.l. hanno un
contenuto particolarmente ampio, non sono tuttavia privi di limiti. Anzitutto,
i soci sono tenuti a esercitare tali diritti secondo i canoni della correttezza e
della buona fede. Essi, pertanto, non potranno ispezionare documenti al solo
fine di ostacolare il regolare svolgimento dell’attività sociale o porre in essere
azioni di carattere meramente emulativo, richiedendo agli amministratori
informazioni di cui non hanno alcuna concreta necessità in quanto relative a
fatti già noti poiché previamente comunicati in assemblea.

I soci, inoltre, sono tenuti a mantenere riservate le informazioni apprese
grazie all’esercizio dei diritti di controllo a essi spettanti. Infatti, nonostante
la norma sia silente sul punto, si può ritenere che al diritto di informazione
sia correlato un obbligo di riservatezza, anch’esso derivante dalla necessità di
esercitare tale diritto secondo correttezza e buona fede (22). Invero, è contrario
a buona fede l’esercizio del diritto di informazione da parte dei soci allo scopo
di divulgare a terzi le notizie di cui essi siano venuti a conoscenza. Gli
amministratori, pertanto, potranno impedire ai soci l’accesso alle informa-
zioni relative all’attività sociale laddove risulti confermato che essi intendano
diffonderle a terzi.

È controverso, invece, se i diritti di controllo dei soci si estendano anche
alle informazioni relative ai rapporti con le società controllate. Infatti, se-
condo un’interpretazione restrittiva, ciò non sarebbe possibile ed è lungo tale
linea che si colloca anche la sentenza qui annotata la quale, accogliendo la
domanda formulata dalla società in via di subordine, ha escluso dalla docu-
mentazione oggetto di consultazione quella acquisibile presso le società con-
trollate e pertinente queste ultime (23). A supporto di tale conclusione la
pronuncia in commento richiama la lettera dell’art. 2476 c.c. da cui risulte-

2), 657. In tal senso, in giurisprudenza cfr. la recente Trib. Roma 27 gennaio 2017, in
www.giurisprudenzadelleimprese.it.

(20) N. ABRIANI, (nt. 12), 159.
(21) N. ABRIANI, (nt. 12), 160 testo e nt. 13 per gli opportuni riferimenti bibliografici.
(22) G.M. BUTA, (nt. 16), 610.
(23) Non si registra tuttavia unanimità di pensiero in merito alle motivazioni su cui si

fonda tale conclusione: N. ABRIANI, (nt. 16), 328 parrebbe ritenere che solo i sindaci abbiano il
potere di richiedere notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari che
riguardino le società controllate e ciò in forza di quanto previsto dall’art. 2403-bis c.c.
(applicabile alle s.r.l. per via del richiamo contenuto nell’art. 2477 co. 5, c.c.) ma il cit. A. nulla
dice con riferimento alla configurabilità di analogo potere in capo ai soci.

Più esplicita è la giurisprudenza: secondo Trib. Milano, (nt. 3) sarebbe « priva di alcun
fondamento normativo la pretesa [...] di procedere ad ispezione della “documentazione relativa
alle società controllate” ».
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rebbe solamente l’obbligo della società di mettere a disposizione tutta la
documentazione sociale ma non anche l’obbligo di compiere altre attività,
come la ricerca di ulteriore documentazione presso le società controllate.

Secondo una differente impostazione, invece, il socio dovrebbe avere
accesso anche alle informazioni relative alle società controllate dato che
riguarderebbero pur sempre suoi interessi patrimoniali meritevoli di tutela.
Ben poterebbe accadere, infatti, che la controllata ponga in essere atti idonei
ad avere effetti particolarmente significativi anche nei confronti della con-
trollante e l’esistenza di un rapporto di controllo non deve rappresentare un
limite rispetto all’esercizio dei diritti di informazione del socio e alla tutela
della sua posizione (24).

Da quanto sinora esposto discende che i diritti di controllo dei soci di s.r.l.
sono funzionali a consentire loro di verificare il buon andamento della ge-
stione sociale ed esercitare in modo consapevole il proprio diritto di voto o
l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Quindi, attra-
verso l’esercizio di tali diritti, il legislatore ha inteso garantire ai soci la
possibilità di verificare l’operato dei gestori e attuare il sistema di controlli
interni cui si accennava poco fa. Ne consegue che i diritti di controllo dei soci
di s.r.l. sono da ricondurre entro l’alveo dei diritti sociali a carattere indivi-
duale dato che consentono ai soci di tutelare un interesse proprio e non un
interesse di terzi (25).

Si tratterebbe dunque di diritti per i quali non sarebbe ravvisabile alcuna
esigenza di fornire alla società una manifestazione unitaria della volontà dei
diversi comproprietari della medesima quota. Difatti, la società non subirebbe
alcun pregiudizio dal fatto che solo alcuni comproprietari intendano ispezio-
nare i libri sociali o chiedere notizie agli amministratori mentre altri prefe-
riscano non farlo.

Tale ricostruzione è stata condivisa anche dal Tribunale di Milano nella
sentenza qui annotata, che — sul punto — richiama un proprio
precedente (26).

Come si anticipava, infatti, secondo la pronuncia in commento, nel caso di
comproprietà della quota, i diritti di controllo ex art. 2476, c. 2, c.c. spettano
a ciascun comproprietario. Tali diritti, invero, sono funzionali a consentire a
ciascun contitolare della quota di acquisire una completa conoscenza della
situazione sociale e, conseguentemente, fornire al rappresentante comune
ponderate indicazioni in merito alle proprie determinazioni (27).

(24) G.M. BUTA, (nt. 16), 604 testo e nt. 62 ove cospicui richiami alla dottrina tedesca.
(25) A. ANGELILLIS-G. SANDRELLI, (nt. 2), 693.
(26) Cfr. Trib. Milano, (nt. 1).
(27) V. anche M. BIONE, (nt. 4), 28 testo e nt. 90 ove richiama A. FIORENTINO, Comproprietà

e cousufrutto di azioni, in Riv. Dir. Comm., 1946, 254 secondo cui, per l’appunto, l’esame dei
libri sociali e del bilancio sarebbe strumentale al potere dei comproprietari delle azioni di
impartire al rappresentante comune istruzioni con riguardo alla partecipazione e al voto in
assemblea.
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5. Conclusioni.

La sentenza qui annotata, seguendo un percorso logico-argomentativo
coerente, giunge a una conclusione condivisibile.

Essa, infatti, si pone in linea con l’orientamento dottrinale e giurispru-
denziale che, anche in caso di comproprietà di partecipazioni sociali, ammette
che i singoli comproprietari siano legittimati all’esercizio di taluni diritti
sociali, in quanto soggetti comunque portatori di un interesse rilevante sul
piano sociale. La pronuncia in esame, tuttavia, non dimentica l’interesse della
società alla certezza nei rapporti con i diversi comproprietari e, quindi, la
necessità che un solo soggetto si faccia portavoce della volontà di tutti.

Appare pertanto condivisibile il richiamo alla ratio dell’art. 2468, co. 5,
c.c. al fine di individuare i diritti da esercitare tramite il rappresentante
comune: tale impostazione, infatti, permette — di volta in volta — di giungere
a soluzioni interpretative coerenti con il sistema. Così, la decisione di consen-
tire al singolo comproprietario della partecipazione sociale l’esercizio dei
diritti di controllo di cui all’art. 2476 c.c. si pone in linea con il principio
ispiratore del nuovo “tipo” s.r.l., ossia porre le “persone” dei soci al centro della
vita sociale, anche al fine di permettere loro di vigilare sull’operato degli
amministratori.

Ciononostante, nei casi in cui vi sia l’esigenza di assicurare una rappre-
sentazione unitaria della volontà dei diversi comproprietari, sarà necessario
l’intervento del rappresentante comune che agirà sulla base delle decisioni
assunte dalla maggioranza dei comproprietari.
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MASSIME (*)

Società — Di capitali — Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni)
— Rapporti con i terzi — In genere statuto di una società “in house” — Natura
negoziale — Conseguenze — Opponibilità ai terzi — Esclusione — Fattispecie.

Lo statuto di una società “in house”, che ha natura negoziale, non produce
effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell’art.
1372 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva
ritenuto applicabile, al direttore generale di una siffatta società, la clausola di
decadenza automatica alla cessazione dalla carica dell’amministratore unico,
prevista dallo statuto, pur in carenza di un suo richiamo nel contratto
individuale).

Cass. civ., Sez. L, 9 febbraio 2017, n. 3471 — Pres. G. Napoletano — Est. A. Manna

* * *

Società — Di capitali — Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni)
— Organi sociali — Amministratori — Responsabilità — In genere istituto di
credito — Amministratori — Concessione di credito in violazione dei criteri di
ordinaria diligenza — Danno — Determinazione — Criteri.

Gli amministratori di un istituto di credito, ove abbiano concesso credito
in violazione dei criteri di ordinaria diligenza, sono tenuti al risarcimento del
danno attuale arrecato al patrimonio della banca e consistente, in ragione
della svalutazione del portafoglio crediti e dei costi di gestione finalizzati al
rientro, nella riduzione della sue capacità gestionali e di investimento, senza
che sia, pertanto, necessario attendere l’esito infruttuoso delle azioni di
cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti erogati.

Cass. civ., Sez. 1, 21 novembre 2016, n. 23632 — Pres. R. Bernabei — Est. G. Bisogni

* * *

Società — Di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) — Società in
accomandita semplice (nozione, caratteri, distinzioni) — Norme applicabili —
Partecipazione agli utili — In genere società di persone — Società in acco-
mandita semplice — Azzeramento del capitale per perdite — Obbligo di
ricostituzione del capitale o messa in liquidazione della società — Insussi-

(*) Massime a cura di Isabella Maffezzoni.
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stenza — Successiva distribuzione di utili — Ripianamento delle perdite
dell’esercizio precedente e portate a nuovo — Necessità.

Nelle società di persone, e, in particolare, nella società in accomandita
semplice, non sussiste, in caso di azzeramento del capitale per perdite, alcun
obbligo di ricostituzione dello stesso o di messa in liquidazione della società,
fermo restando, però, che, riportate a nuovo le perdite, il calcolo degli utili
ripartibili tra i soci, ai sensi dell’art. 2303 c.c., deve essere operato sul
patrimonio effettivo della società e, dunque, ripianando integralmente le
perdite subìte nell’esercizio precedente.

Cass. civ., Sez. 1, 3 gennaio 2017, n. 23 — Pres. R. Bernabei — Est. C. De Chiara

* * *

Società — Di capitali — Società a responsabilità limitata (nozione,
caratteri, distinzioni) — Bilancio — Approvazione delibera di approvazione
del bilancio — Atto posto in essere da “falsus procurator” — Ratifica tacita —
Configurabilità — Condizioni.

La delibera con cui viene approvato il bilancio della società di capitali,
non traducendosi nell’approvazione dei singoli atti gestori, può configurarsi
come ratifica tacita degli atti giuridici posti in essere dal soggetto che abbia
agito in qualità di rappresentante della società senza averne i poteri, o
eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, solo ove risulti accertata univoca-
mente, al di là della mera approvazione, la volontà specifica di far proprio
l’atto posto in essere dal “falsus procurator”.

Cass. civ., Sez. 1, 25 ottobre 2016, n. 21517 — Pres. S. Di Palma — Est. G. Mercolino

* * *

Società — Di capitali — Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni)
— Organi sociali — Amministratori — Responsabilità — In genere azione del
curatore — Omessa o irregolare tenuta della contabilità — Determinazione del
danno — Differenza tra passivo accertato e attivo liquidato — Criterio di
liquidazione equitativa — Condizioni — Limiti.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146,
comma 2, l. fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur
se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno
risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla diffe-
renza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo
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tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione
equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempre che il ricorso ad esso sia, in
ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e, comun-
que, l’attore abbia allegato un inadempimento almeno astrattamente idoneo
a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno
impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente ricondu-
cibili alla condotta dei predetti soggetti.

Cass. civ., Sez. 1, 3 gennaio 2017, n. 38 — Pres. M. Dogliotti — Est. M. Falabella

* * *

Amministratori di srl — Danno diretto — Finanziamento soci — Onere
della prova — Responsabilità verso singoli soci e creditori — S.r.l.

La norma dettata dall’art. 2476 co. 6º c.c. (che fa salvo il diritto al
risarcimento dei danni spettante ai singoli soci che si assumano direttamente
danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori) costituisce, come il
suo omologo dell’art. 2395 c.c., una specie della fattispecie generale di respon-
sabilità extracontrattuale prevista dall’art. 2043 c.c., e dell’obbligo ivi fatto al
danneggiante di risarcire i danni causati contra ius a terzi con atti e fatti non
iure dati. Ciò in quanto mentre il rapporto che si forma tra la società di
capitali e l’amministratore ha la sua fonte in un atto di nomina e di accetta-
zione che instaurano tra le parti un vero e proprio contratto avente ad oggetto
la diligente gestione — secondo statuto e legge — della società, tale per cui il
dovere dell’organo amministrativo di conservare e investire al meglio il
patrimonio sociale ha natura contrattuale e il suo inadempimento — anche
sotto il profilo degli oneri processuali di prova — è regolati dagli artt. 1218 e
1176 cpv c.c.; il diaframma della persona giuridica è tale da rendere i soci, nei
rapporti con l’amministratore, terzi sia pur qualificati privi di un diretto e
vincolante rapporto obbligatorio con il gestore del patrimonio sociale. Ne
consegue che, ove i soci alleghino che determinati atti gestori abbiano inferto
un danno diretto alla propria sfera giuridico-patrimoniale, incombe piena-
mente loro la prova piena della condotta illecita — anche sotto il suo profilo
soggettivo di colpevolezza — nonché del danno e del nesso di causalità, pure
diretta, tra i due termini della fattispecie risarcitoria. Nella società a respon-
sabilità limitata il singolo socio è legittimato dall’art. 2476 c 3º c.c. all’esercizio
dell’azione di responsabilità come sostituto processuale della società, nei
confronti della quale va quindi necessariamente integrato il contraddittorio.

Trib. Milano, 20 marzo 2017, n. 3225 — Pres. V. Perozziello — Est. G. Vannicelli
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA CONCORSUALE

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

CONCORDATO PREVENTIVO — Cessione del credito — Opponibilità
alla procedura — Diritto della banca alla restituzione di somme anticipate,
venute a scadenza, incassate dalla cedente dopo la domanda di concordato.

La prova delle cessioni alla Banca di diritti di credito vantati dalla società
affidataria verso terzi è integrata non dalle scritture in cui risulta resa
manifesta la volontà dell’una di concedere e la volontà dell’altra di accettare
le linee di credito nelle scritture stesse indicate, essendo stata così appunto
prevista la concessione delle linee di credito con il limite di esse, ma dalle
ulteriori scritture in cui risulta manifesta la volontà della cedente di dar corso
a cessioni di credito e risultano individuate le fatture cui corrispondono i
diritti di credito fatti oggetto delle cessioni, costituendo tali scritture i negozi
con i quali risultano così compiute le cessioni di credito e gli strumenti con cui
è stata data esecuzione ai contratti di concessione di linee di credito.

Nel caso in cui dopo il deposito della domanda di concordato preventivo da
parte della cedente non siano stati risolti i rapporti di affidamento bancario e
i contratti in corso di esecuzione hanno continuato ad avere esecuzione, non
risultando essere mai stata chiesta dalla cedente l’autorizzazione prevista
dalle disposizioni dell’art. 169 bis l. fall. a sciogliersi dai contratti stessi,
l’esecuzione deve necessariamente proseguire secondo la disciplina stabilita
per i contratti stipulati, così da comportare la diminuzione dei saldi passivi
evidenziati dal conto corrente della cedente delle somme oggetto dei diritti di
credito ceduti alla banca e da essa riscossi con la conseguenza che, poiché i
contratti hanno continuato ad avere svolgimento, le somme oggetto dei diritti
di credito ceduti la cui corresponsione sia avvenuta a favore della cedente e
non della cessionaria devono essere a quest’ultima restituite.

Il diritto di credito sorto in capo alla cessionaria in seguito alla avvenuta
riscossione da parte della cedente delle somme oggetto dei diritti di credito da
quest’ultima ceduti si sottrae alla falcidia alla quale vengono ad essere
assoggettati i diritti di credito di natura chirografaria per effetto del concor-
dato preventivo proposto dalla debitrice; difatti il diritto di credito si è
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generato in capo alla banca in seguito alla continuazione dei contratti in corso
stipulati tra le parti, con modalità tuttavia difformi dalla disciplina per essi
concordata, essendo state appunto riscosse dalla cedente le somme oggetto di
diritti di credito di cui era stata invece ceduta la cessione alla banca per far
portare le somme stesse in diminuzione dei saldi negativi evidenziatisi a
debito della cedente, così da dover quel medesimo diritto di credito appunto
essere soddisfatto per intero.

Corte di Appello di Milano, Sez. IV, 7 marzo 2017, n. 948

* * *

(Omissis)

Si rileva dunque che la documentazione acquisita è da riconoscere idonea,
anche alla luce degli elementi di riscontro acquisiti tramite la disposta
Consulenza Tecnica d’Ufficio, ad integrare la prova della avvenuta cessione
alla spa Banca di diritti di credito della spa NFC in liquidazione all’epoca
denominata spa BB, derivanti da operazioni commerciali in relazione alle
quali erano state dalla spa BB emesse fatture per la complessiva somma di E
618.115,63 poi incassata dalla spa Banca, per la complessiva somma di E
464.653,25, poi incassata dalla spa BB per la complessiva somma di E
1.354.382,80 non corrisposta dai debitori e per E 9.137.47 oggetto di succes-
siva transazione.

Invero, da parte della spessa spa NFC in liquidazione sono stati tra l’altro
prodotti non solo documenti nei quali risulta aver preso forma la manifesta-
zione della volontà della SpA Banca e della spa BB concernente la concessione
da parte della prima alla seconda di due linee di credito per l’ammontare
complessivo di E 8.000.000,00 da utilizzare mediante anticipo fatture ma
anche documenti sottoscritti dalla spa BB con l’indicazione di fatture emesse
dalla medesima spa BB dei cui corrispondenti diritti di credito è da intendere
voler essere compiuta la cessione da quest’ultima alla spa Banca.

La prova della avvenuta cessione della spa BB alla spa Banca dei sopra
indicati diritti di credito della spa BB verso terzi è integrata non già dalle
scritture in cui risulta resa manifesta la volontà dell’una di concedere e della
volontà dell’altra di accettare le linee di credito nelle scritture stesse indicate,
essendo stata così appunto prevista la concessione delle linee di credito con il
limite di esse, ma dalle ulteriori scritture in cui risulta resa manifesta, in
modo sintetico ma inequivoco, la volontà della spa BB di dare corso —
nell’utilizzare le linee di credito — alla cessione a favore della spa Banca dei
diritti di credito corrispondenti alle fatture della spa BB nelle scritture stesse
indicate.

Va al riguardo messo in evidenza che in tali scritture risulta appunto resa
manifesta la volontà della spa BB di dar corso a cessioni di crediti e risultano
individuate le fatture cui corrispondono i diritti di credito fatti oggetto delle
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cessioni mediante l’indicazione del numero di ognuna delle fatture e della
identità di ciascun debitore così da dover essere riconosciuta idonea la
manifestazione della volontà nelle scritture attuata ad avere dato luogo al
trasferimento dei diritti di credito connessi alle fatture dalla spa BB alla spa
Banca.

Va peraltro sottolineato che i negozi con i quali risultano così compiute le
cessioni dei diritti di credito della spa BB a favore della spa Banca hanno
costituito degli strumenti con cui è stata data esecuzione ai contratti di
concessione di linee di credito conclusi dalla spa banca con la spa BB.

Si osserva inoltre che le citate scritture nelle quali hanno preso forma i
negozi risultano ognuna riportare un timbro postale la cui data conferisce
certezza alle date — tutte antecedenti la proposizione della proposta di
concordato — dei negozi stessi.

Né dalla spa NFC in liquidazione risulta essere stata fornita la prova
della avvenuta risoluzione dei rapporti tra la spa BB e la spa Banca nel cui
ambito ha avuto luogo la cessione a quest’ultima dei diritti di credito e
nemmeno risulta essere stato ricostruito con precisi dati numerici lo svolgi-
mento del rapporto di conto corrente così da non poter essere individuati
diritti di credito della spa Banca verso la spa BB sorti in seguito a tale
svolgimento per i quali non sia stata applicabile la disciplina dettata con la
concessione delle linee di credito e per i quali si sia resa perciò configurabile
una compensazione, in contrasto con le disposizioni dell’art. 56 l.f. richiamate
per la procedura di concordato preventivo dalle disposizioni dell’art. 169 l.f.,
tra i diritti di credito divenuti — appunto a causa della risoluzione dei
contratti in corso — senz’altro esigibili della spa Banca verso la spa BB
concernenti le somme evidenziate a debito di essa nell’ambito del rapporto di
conto corrente ed i diritti di credito di conseguenza divenuti senz’altro esigi-
bili della spa BB verso la spa Banca concernenti le somme da essa avute da
parte dei debitori ceduti.

Ma se i contratti in corso di esecuzione tra la spa BB e la spa Banca hanno
continuato ad avere esecuzione anche dopo la proposizione da parte della spa
BB della domanda di ammissione alla procedura di concordato, non risul-
tando essere mai stata chiesta dalla BB l’autorizzazione prevista dalle dispo-
sizioni dell’art. 169 bis l.f. a sciogliersi dai contratti stessi, l’esecuzione è
necessariamente dovuta proseguire secondo la disciplina per i contratti sta-
bilita così da avere comportato venissero ad essere diminuiti i saldi passivi
evidenziati dal conto corrente per la spa BB delle somme oggetto dei diritti di
credito della medesima spa BB ceduti alla spa Banca e da essa riscossi.

Pertanto la sentenza del Tribunale di Milano con la quale è stata respinta
la domanda proposta per la spa NFC in liquidazione dal Liquidatore giudi-
ziale al fine di ottenere la condanna della spa Banca alla restituzione della
somma di E 525.181,37, somma indicata quale oggetto dei diritti di credito la
cui cessione viene dalla spa NFC in liquidazione negata ed è invece da
considerare dimostrata, deve trovare conferma.
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Ma, proprio perché i contratti hanno continuato ad avere svolgimento, le
somme oggetto dei diritti di credito della spa BB ceduti alla spa Banca delle
quali ha avuto luogo la corresponsione a favore della spa BB e non a favore
della spa Banca devono essere a quest’ultima restituite dalla spa NFC in
liquidazione.

Invero, il diritto di credito sorto in capo alla spa Banca in seguito alla
avvenuta riscossione da parte della spa BB di quelle somme oggetto dei diritti
di credito dalla stessa ceduti, somme la cui entità complessiva è stata
correttamente individuata pari ad E 464.563,25 nella sentenza di primo
grado sulla base degli elementi in proposito forniti dal Consulente tecnico
d’ufficio nominato, si sottrae alla falcidia alla quale vengono ad essere assog-
gettati i diritti di credito di natura chirografaria verso la ora spa NFC in
liquidazione per effetto del concordato preventivo da essa proposto, concor-
dato preventivo omologato, e quindi va confermata la sentenza di primo grado
anche nella parte in cui ha condannato la spa NFC in liquidazione a pagare
la predetta complessiva somma alla spa Banca.

Deve al riguardo ribadirsi che quel diritto di credito si è generato in capo
alla spa Banca in seguito alla continuazione dei contratti in corso tra la spa
BB e la stessa spa Banca con modalità tuttavia difformi dalla disciplina per
essi concordata, essendo state appunto riscosse dalla spa BB le somme
oggetto di diritti di credito di cui era stata invece compiuta la cessione alla spa
Banca per far portare le somme stesse in diminuzione dei saldi negativi
evidenziatisi a debito della spa BB così da dover quel medesimo diritto di
credito appunto essere soddisfatto per intero.

In definitiva, l’avvenuto incasso da parte della spa BB della complessiva
somma di E 464.563,25 oggetto di diritti di credito ceduti alla spa Banca ha
dato luogo al diritto di credito di quest’ultima verso la spa BB relativo ad una
somma di pari entità e tale diritto di credito, pur non assistito da una causa
di prelazione, risulta escluso dalla falcidia determinata dal concordato e
risulta perciò da qualificare come prededucibile, essendosi il presupposto di
esso realizzato dopo la presentazione da parte della spa BB della domanda di
ammissione alla procedura di concordato preventivo: non è infatti per esso
configurabile alcun privilegio ma la prededucibilità o meno di un diritto di
credito prescinde dalla natura privilegiata o chirografaria di esso in quanto
tale rango — la cui configurazione è sorta per i diritti di credito verso i
soggetti falliti — deriva dal fatto genetico del diritto di credito stesso se
temporalmente collocato nel periodo successivo alla instaurazione della pro-
cedura concorsuale e funzionalmente correlato al soddisfacimento di un
interesse generale di tutti i creditori concorsuali.

(Omissis)
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* * *

Cessione del diritto di credito e domanda revocatoria del pagamento
verso la banca cessionaria. (di CLAUDIO SANTARELLI)

La controversia, esaminata dalla Corte di appello di Milano, concerne
una domanda di revoca proposta dal liquidatore giudiziale di un concordato
preventivo nei confronti di una Banca.

Più precisamente, si tratta della domanda in appello da parte del liqui-
datore giudiziale che ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale aveva
accertato la titolarità in capo alla Banca dei crediti ceduti dalla società, poi in
decozione, a favore della Banca stessa.

Sul punto, il Tribunale accertava l’esistenza e titolarità del credito in
capo alla Banca e il diritto della stessa ad ottenere la restituzione, da parte
del concordato preventivo, delle somme effettivamente incassate dopo le
cessioni di credito stesse.

In effetti, dopo aver ceduto i crediti ed aver incassato il corrispettivo dalla
Banca, i creditori ceduti avevano pagato la società, che quindi aveva incassato
due volte i crediti.

La tesi della procedura in liquidazione era quella per cui i crediti incas-
sati, prima della apertura della procedura, non avrebbero dovuto essere
restituiti alla Banca, la quale avrebbe dovuto insinuarsi secondo il grado
creditizio concorsuale, in quanto le cessioni di credito non sarebbero state
opponibili alla procedura in quanto “non efficacemente compiute”.

Il liquidatore, quindi, svolgeva un’azione per accertare la titolarità in
capo al concordato dei crediti ceduti, sul presupposto che la cessione non
avrebbe dovuto avere efficacia nei confronti procedura e non sarebbe stata
perfezionata a favore della Banca.

La ricostruzione fattuale è stata quindi oggetto di una consulenza sui
rapporti dare-avere tra le parti derivante dalle allegazioni documentali, in
quanto non vi era dubbio che il pagamento del debito nei confronti della banca
fosse avvenuto e che quindi il nucleo della decisione della Corte verte sul-
l’esatta interpretazione delle modalità dell’atto estintivo del debito della
fallita nei confronti della banca erogante.

Dunque, dalla ricostruzione è emerso, in primo luogo, che le somme
oggetto della domanda erano state effettivamente erogate dalla Banca, che le
aveva accreditate alla cliente.

Poiché le rimesse sono state effettuata sula base della cessione del
credito, i giudici sono stati chiamati ad accertare la validità e l’efficacia delle
cessioni di credito. La Banca ha sempre sostenuto la tesi della loro validità ed
il diritto di avere, in via di prededuzione, la restituzione delle somme deri-
vanti dai pagamenti in quanto derivanti da somme accreditate alla società ma
incassate da essa da parte dei clienti prima dell’apertura del concordato.

Quindi la Banca agisce per la difesa delle somme da essa versate sulla
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scorta delle cessioni ed incassate dalla società, che ha incassato anche il
corrispettivo delle fatture cedute.

Nel caso di specie a tema è dunque l’opponibilità delle cessioni del credito
operate prima della procedura come mezzo di finanziamento.

Dalla ricostruzione dei fatti e dai documenti contrattuali condivisi delle
parti del giudizio, risulta che la consulenza tecnica in primo grado ha indivi-
duato la somma corrispondente ai diritti di credito nell’importo di euro
464.653,25 incassati dalla ditta poi in concordato e per le quali somme il
liquidatore sostiene che le cessioni sarebbero inefficaci verso la massa e
quindi non potrebbero essere fonte di ragione restitutoria.

Il liquidatore chiede il pagamento dell’importo di euro 618.115,63 incas-
sato dalla Banca per le fatture cedute.

Fatta tale premessa, ciò che appare ingiustificata alla Corte è la richiesta
di inefficacia delle cessioni e, la conseguente, richiesta di condanna al paga-
mento degli importi di esse corrispondente alla rimessa effettuata dalla
stessa banca.

È quindi convincente la tesi del primo Giudice di merito, secondo cui i
contratti di cessione hanno avuto svolgimento e non risulta plausibile la
possibilità di ottenere la revoca dell’intera operazione di finanziamento ero-
gato dalla banca stessa.

D’altra parte anche la Suprema Corte di Cassazione risulta pertinente
rispetto alla fattispecie in esame.

Sono sicuramente sentenze indicative le decisioni formatesi in tema di
azione revocatoria, in base alla quale le rimesse effettuate dal debitore ceduto
sul conto corrente del cedente (dichiarato fallito) esistente presso l’Istituto
bancario cessionario del credito non possono essere oggetto di revocazione
senza la preventiva revoca del negozio di cessione in quanto costituente
quest’ultima presupposto indispensabile per la revoca dei consequenziali
crediti (Cass. 12558/04; Cass. 2936/97).

Nelle proprie conclusioni, inoltre il Giudice di appello fa presente che non
sussiste alcuna anomalia dell’operazione.

La Corte d’Appello segue l’orientamento per cui alla base del negozio vi è
stato un vero e proprio negozio di cessione del credito diversamente dal
semplice mandato all’incasso che invece è revocabile (in tal senso Cass. Civ.
10548/09).

Sul punto (Tribunale di Milano 9933/2012) si è perciò affermato che il
contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfe-
zionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario
(Cass. 13/7/2011 n. 15364) e nessuna rilevanza assume ai fini della validità
della cessione l’eventuale accettazione della cessione da parte del debitore
ceduto, per il quale è indifferente dover adempiere al creditore originario
piuttosto che al nuovo creditore.

Anche nel caso di cessione di crediti futuri, il contratto di cessione non è
condizionato all’accettazione del debitore ceduto ma si perfeziona per effetto
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del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ed il trasferimento del
diritto di credito ceduto si verifica nel momento in cui il credito viene ad
esistenza (Cass. 31/8/2005 n. 17590) ed in base all’art. 1264 c.c., la cessione
del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto sia quando questi l’ha
accettata sia quando la stessa gli è stata notificata.

Da quanto sopra detto risulta che la notificazione della cessione al
debitore ceduto rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del
pagamento effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario,
unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione a seguito della ces-
sione.

Nessuna lesione, quindi, deve esserci al giusto diritto della Banca di
restituzione dei crediti che la società in concordato preventivo aveva già
incassato e che debbono dunque ad essa Banca essere restituiti.

Sul punto restitutorio, la Corte riconosce che la Banca deve essere
ammessa in prededuzione ma per i soli crediti incassati effettivamente dalla
società dopo le cessioni stesse.

Infine ne consegue, in accoglimento anche dell’appello incidentale propo-
sto dalla Banca, la condanna dell’appellante alle spese di giudizio di entrambi
i gradi.
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MASSIME (*)

FALLIMENTO — Trasferimento Sede sociale all’estero — Mancato tra-
sferimento attività d’impresa — Istanza di fallimento — Giurisdizione giudice
italiano.

Il trasferimento all’estero della sede di una Società di capitali italiana che
non sia seguito dal trasferimento effettivo dell’attività e che sia stato effet-
tuato successivamente al manifestarsi della crisi di impresa, deve ritenersi un
atto meramente formale; ne consegue che rientra nella giurisdizione del
giudice italiano l’istanza di fallimento presentata nei confronti di tale Società.

Corte di Cassazione, 7 marzo 2017 n. 5677.

* * *

FALLIMENTO — Istanza di fallimento in proprio — Legittimazione
attiva del Socio al reclamo — Mancata impugnazione delibera assembleare
autorizzativa dell’istanza — Esclusione legittimazione.

Il Socio che non abbia impugnato la delibera assembleare che autorizza il
legale rappresentante a presentare, per conto della Società, istanza di falli-
mento in proprio, non è legittimato a proporre reclamo contro la sentenza
dichiarativa di fallimento, stante la natura vincolante della suddetta delibera
ex art. 2377 1º comma cc.

Corte di Cassazione, 6 febbraio 2017 n. 2957.

* * *

FALLIMENTO — Annullamento sentenza dichiarativa di fallimento per
vizi procedurali — Autorità di giudicato sostanziale — Esclusione.

È inidonea ad assumere autorità di giudicato in senso sostanziale, e
pertanto a precludere la pronuncia di una nuova sentenza, la sentenza
dichiarativa di fallimento che sia stata annullata solo per vizi di natura
procedurale.

Corte di Cassazione, 6 febbraio 2017 n. 2958.

(*) Massime a cura di Federioca Cassese e Giorgia Vigna Taglianti.
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* * *

FALLIMENTO — Cessione d’azienda — Debiti azienda ceduta — Suc-
cessiva azione revocatoria — Legittimazione passiva del cessionario — Esclu-
sione.

A tutela del suo legittimo affidamento la responsabilità del cessionario
dell’azienda deve essere limitata all’evidenza diretta risultante dai libri
contabili obbligatori dell’impresa; ne consegue che non può ritenersi estensi-
vamente incusa nel trasferimento d’azienda una situazione non già di debito
ma di soggezione ad azione revocatoria successivamente promossa dal Falli-
mento del cedente.

Corte di Cassazione, S.U, 28 febbraio 2017 n. 5054.

* * *

FALLIMENTO — Notifica istanza di fallimento — Impossibilità notifica
presso la sede sociale — Notifica ex art. 140 cpc — Inammissibilità.

In virtù del nuovo testo dell’art.145 cpc, nel caso in cui la notifica
dell’istanza di fallimento non possa essere effettuata presso la sede sociale,
non sarà possibile procedere ex art. 140 cpc; la notifica ex art. 140 cpc è infatti
possibile solo nei confronti del legale rappresentante.

Corte di Cassazione, 14 marzo 2017 n. 6622.

* * *

REATI FALLIMENTARI — Reato di bancarotta fraudolenta ex art. 216
l.f. — Qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento — Elemento
soggettivo _ Termine di decorrenza della prescrizione ex art. 158 c.p. —
Competenza territoriale

La sentenza dichiarativa di fallimento costituisce condizione obiettiva di
punibilità, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre, ai sensi
dell’art. 158 c.p., dalla data della predetta sentenza e che la competenza
territoriale appartiene al giudice del luogo nel quale si verifica tale condi-
zione.

Corte di Cassazione, sezione IV penale, inform. provv. n. 3, 14 febbraio 2017.
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* * *

FALLIMENTO — Notifica della sentenza reiettiva del reclamo — Notifica
effettuata dal cancelliere mediante PEC — Decorso del termine breve per il
ricorso per cassazione

La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso
la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi dell’art. 18 comma
3 l.f., dal cancelliere mediante posta elettronica certificata ex art. 16, comma
4, del d.l. n. 179 del 2012 convertito, con modifiche, dalla legge n. 221 del 2012,
è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione in cassazione ex
art. 18, comma 14, l.f. non ostandovi il nuovo testo della legge 11/8/2014 n.
114, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da
parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugna-
zioni ex art. 325 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione I Civile, sent. n. 9974, 20 aprile 2017.

* * *

FALLIMENTO — Notifica della sentenza reiettiva del reclamo a mezzo
dell’ufficiale giudiziario — Distinzione tra comunicazione e notificazione —
Decorrenza del termine per ricorso per cassazione.

Con riferimento alla notifica della sentenza reiettiva del reclamo, non è
possibile sostenere la decorrenza del termine dalla data dell’avvenuta notifi-
cazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario, alla stregua della distinzione tra
tale attività e quella compiuta dalla cancelleria, atteso che, in forza dell’art.
14, comma 4 l.f. del d.l. 179/2012 “le comunicazioni e le notificazioni a cura
della cancelleria, sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indi-
rizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi”. Per tale
ragione la distinzione tra comunicazione e notificazione è sostanzialmente
evaporata, perdendo valenza normativa sostanziale, là dove, come per la
specifica disciplina del ricorso avverso la decisione sul reclamo nei confronti
della sentenza di fallimento, la decorrenza risulta per legge ancorata all’atto
di cancelleria, nell’evidente intento di assicurare la stabilizzazione degli
effetti della pronuncia in oggetto.

Corte di Cassazione, sezione I Civile, sent. n. 9974, 20 aprile 2017
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Cassazione penale, Sez. V, 30 giugno 2016, n. 46689

* * *

Reato di false comunicazioni sociali — Modalità di contabilizzazione delle
riserve tecniche sulla base dell’OIC 23 — Criterio di ragionevole certezza —
Falsità penalmente rilevante — Esclusione.

Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dal vigente art. 2621 cod.
civ., è configurabile in relazione alla esposizione in bilancio di enunciati
valutativi se l’agente si discosta, consapevolmente e senza fornire adeguata
informazione giustificativa, da criteri di valutazione normativamente fissati o
da criteri tecnici generalmente accettati, in modo concretamente idoneo ad
indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, purché tali criteri siano
precisi ed intellegibili (massima non ufficiale).

* * *

(Omissis)

3.5. (...) appaiono fondati i rilievi fatti dalla difesa di R.M.R., secondo i
quali la recente sentenza delle Sezioni unite (di cui si è dato già conto sopra
nel paragrafo 1.5.) ha affermato un importante limite al giudizio di rilevanza
del falso ovvero quello dei “criteri normativamente fissati o dei criteri tecnici
generalmente accettati”.

Indubbiamente ciò comporta che ci si debba porre il problema del grado
di dettaglio di detti criteri; e tale problema assume particolare rilevanza nel
caso di specie, perché — come si evidenzierà meglio anche in seguito — il
criterio dettato dall’OIC 23 vigente all’epoca dei fatti contestati nel presente
processo rinviava ad un concetto definito “oscuro” dalla stessa sentenza
impugnata: la “ragionevole certezza” della pretesa reddituale maturata. Con-
divisibilmente, infatti, la Corte territoriale ha affermato che “si tratta di una
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nozione di difficile comprensione e per certi versi di un ossimoro: invero la
certezza o è assoluta o non è certezza, per cui l’individuazione di un grado di
certezza non assoluta, ma solo ragionevole pone gravi problemi interpretativi”.

E la suddetta difesa, nella memoria depositata in udienza, ha ulterior-
mente sviluppato l’argomento: si è detto che non tutti i giudizi di valore sono
sindacabili penalmente, ma solo quelli in cui il redattore consapevolmente si
distacchi da criteri normativi o tecnici. Quindi, si fa riferimento ai principi
contabili come fonti extrapenali cogenti (c.d. vero legale) e non semplici
raccomandazioni tecniche, la cui inottemperanza funzionava da “spia” del-
l’arbitrio posto in essere (c.d. vero relativo).

Va ricordato che alla stregua del vecchio testo dell’art. 2621 c.c. in
materia si sono delineati diversi orientamenti interpretativi, riconducibili a
tre filoni:

a) Secondo un primo orientamento, basato sul criterio del c.d. “vero
legale”, la falsità penalmente rilevante si identifica semplicemente nell’alte-
razione e nel mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge per la redazione
del bilancio.

Questa tesi sconta profili di criticità perché nonostante la prassi ragio-
nieristica sulle modalità di esposizione in bilancio delle valutazioni contenuta
nei principi contabili nazionali o internazionali sia ormai diffusa e accettata
nel mondo economico, per diverse poste viene lasciata ampia discrezionalità
al redattore del bilancio, sicché può essere messo in crisi il principio di
tassatività in sede di accertamento penale.

b) Secondo altro orientamento interpretativo possono considerarsi false
le valutazioni effettuate in difformità agli affermati principi contabili e che,
nel contempo, violino, secondo il principio del “vero relativo”, il limite della
“ragionevolezza” ovvero risultino totalmente arbitrarie ed artificiose.

I profili critici di tale orientamento sono stati evidenziati in ragione alla
eccessiva genericità di un parametro come la “irragionevolezza”, tanto da
comportare una marcata relativizzazione a giudizi meramente soggettivi.
Quindi viene ancora una volta messo in crisi il principio di tassatività delle
norme penali.

c) Altro orientamento interpretativo afferma che il parametro da con-
siderare per ritenere false o meno le valutazioni è quello della mancata
corrispondenza tra i criteri legali di valutazione utilizzati e le valutazioni
effettuate in bilancio. Si tratta del criterio della c.d. “verità coerente” o della
“conformità tra il prescelto e il dichiarato”.

La rilevanza penale delle valutazioni non consegue alla semplice viola-
zione delle norme codicistiche in materia di redazione dei bilanci, non po-
tendo, altrimenti, operare una distinzione tra illecito penale ed irregolarità di
natura civile, bensì alla mancata corrispondenza tra i criteri di valutazione
dichiarati e quelli effettivamente seguiti, tanto da impedire la ricostruzione
del processo logico di formazione del bilancio. Insomma, tale criterio finisce
per valorizzare il principio della chiarezza del bilancio e la sua funzione
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informativa, ponendo così particolare attenzione alla capacità decettiva del
falso.

In effetti, le Sezioni Unite, con la sentenza più volte citata, hanno aderito
a una combinazione tra il criterio del “vero legale” e quello della “corrispon-
denza tra il prescelto ed il dichiarato”.

Infatti, nella motivazione della citata sentenza si legge che “eliminato (...)
ogni riferimento a soglie percentuali di rilevanza (chiaro indice di un criterio
valutativo agganciato al dato quantitativo), la nuova normativa affida al
giudice la valutazione — in concreto — della incidenza della falsa apposta-
zione o della arbitraria preterizione della stessa; dovrà dunque il giudice
operare una valutazione di causalità ex ante, vale a dire che dovrà valutare la
potenzialità decettiva della informazione falsa contenuta nel bilancio e, in
ultima analisi, dovrà esprimere un giudizio prognostico sulla idoneità degli
artifizi e raggiri contenuti nel predetto documento contabile, nell’ottica di una
potenziale induzione in errore in incertam personam. Tale rilevanza, proprio
perché non più ancorata a soglie numeriche predeterminate, ma apprezzata
dal giudicante in relazione alle scelte che i destinatari dell’informazione (soci,
creditori, potenziali investitori) potrebbero effettuare, connota la falsità di cui
agli artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.. Essa, dunque, deve riguardare dati
informativi essenziali, idonei a ingannare e a determinare scelte potenzial-
mente pregiudizievoli per i destinatari. Ed è ovvio, in base a ciò che si è
premesso, che tale potenzialità ingannatoria ben può derivare, oltre che dalla
esposizione in bilancio di un bene inesistente o dalla omissione di un bene
esistente, dalla falsa valutazione di un bene che pure è presente nel patrimo-
nio sociale. L’alterazione di tali dati, per altro, non deve necessariamente
incidere solo sul versante quantitativo, ben potendo anche il c.d. “falso
qualitativo” avere una attitudine ingannatoria e una efficacia fuorviante nei
confronti del lettore del bilancio.

Invero, la impropria appostazione di dati veri, l’impropria giustificazione
causale di “voci”, pur reali ed esistenti, ben possono avere effetto decettivo (ad
esempio: mostrando una situazione di liquidità fittizia) e quindi incidere
negativamente su quel bene della trasparenza societaria, che si è visto
costituire il fondamento della tutela penalistica del bilancio (...). A conclu-
sione delle argomentazioni sopra svolte, si deve — dunque — affermare che,
pur dopo le modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2015, (anche) in tema di
false comunicazioni sociali, il falso valutativo mantiene il suo rilievo penale”.

Alla luce delle sopra riportate statuizioni delle Sezioni unite di questa
Corte si deve procedere all’esame delle censure dei ricorrenti. (...)

3.8. Passando all’esame specifico delle singole voci di bilancio ritenute
false, va detto che uno dei problemi centrali ha riguardato la correttezza delle
modalità di contabilizzazione delle “riserve tecniche”, che secondo la stessa
Corte territoriale sono le voci più rilevanti ai fini che interessano, in quanto
si tratta dei dati contabili che, in esito alle valutazioni sia delle società di
revisione sia dei periti, conducevano alle rettifiche di bilancio di maggiore
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entità, per effetto delle quali il patrimonio netto subiva a propria volta una
drastica riduzione.

Come si è già più volte evidenziato, nella sentenza impugnata si è
affermato che le riserve tecniche erano state appostate in modo scorretto,
essendo stato violato il principio contabile OIC 23, ritenuto il dato normativo
principale.

La Corte territoriale ha affermato che il concetto di “ragionevole cer-
tezza”, cui si fa riferimento nell’OIC 23, è nozione di difficile comprensione,
tanto che nel corso del processo sono emersi ben tre orientamenti interpre-
tativi:

— quello del consulente tecnico del Pubblico Ministero, che ha ritenuto
configurabile la “ragionevole certezza” solo in presenza di lodo, di una sen-
tenza favorevole, dell’accettazione della controparte, sicché la Corte territo-
riale ha concordato con la difesa, secondo cui in presenza di tali condizioni la
pretesa diventa un vero e proprio credito e deve essere iscritto come tale e non
nelle rimanenze;

— quello dei periti, i quali hanno ritenuto che la realizzazione possa
essere ragionevolmente certa anche se una delle tre condizioni richiamate dai
consulenti di parte del Pubblico Ministero si verifichi entro dodici mesi dalla
data di redazione del bilancio (indicazione fortemente criticata dalla Corte
Territoriale: “perché dodici mesi? Gli stessi periti davano atto che si trattava
di un termine ritenuto congruo sulla base di una valutazione di mera
plausibilità”);

— quella dei consulenti della difesa, che hanno fatto coincidere la ragio-
nevole certezza con l’elevata probabilità di realizzazione della pretesa e per i
quali la fondatezza della riserva dovrebbe essere vagliata di volta in volta
sulla base dell’esame della documentazione sottostante e di tutte le circo-
stanze rilevanti. Da qui la richiesta di acquisizione della contabilità di
cantiere da parte della difesa degli imputati.

È del tutto evidente che già le suddette incertezze interpretative non
possano che incidere anche sull’elemento soggettivo del reato come conte-
stato. In ordine a tale profilo però si dirà meglio in seguito.

Qui va detto, invece, che il 5 agosto 2014, nel corso del processo di primo
grado, è stato modificato il principio contabile OIC 23; infatti, si è previsto
espressamente che la “ragionevole certezza” dovesse farsi coincidere con
l’accettazione del committente, ovvero con l’elevata probabilità di accetta-
zione sulla base delle più recenti informazioni e dell’esperienza storica.

La Corte territoriale ha ritenuto che la nuova formulazione dell’OIC 23
potesse concretare un utile criterio di interpretazione anche della normativa
precedente. Ha affermato quindi che, “in sostanza, dalla lettura complessiva
della norma emerge che, premesso il richiamo al principio di prudenza quale
criterio ispiratore dei redattori del bilancio, il corrispettivo aggiuntivo è
considerato ragionevolmente certo solo se accettato dal committente, ovvero
se è altamente probabile che verrà accettato; e quindi i “claims” oggetto di
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contenzioso non definito, il quale presuppone l’assenza di accettazione, non
possono essere iscritti all’attivo, proprio in quanto carenti del presupposto
della ragionevole certezza.

Inoltre, secondo la nuova formulazione dell’OIC 23, la possibilità di
contabilizzazione della pretesa trova un limite cronologico, potendo essere
iscritte solo quelle pretese per le quali fosse altamente probabile che la
richiesta venisse accettata, sulla base delle più recenti informazioni e del-
l’esperienza storica, entro la data del bilancio.

Dunque, secondo la Corte territoriale, non è consentita l’iscrizione di una
riserva tecnica non accettata ed oggetto di un contenzioso dalla definizione
incerta sia nell’an che nel quando.

Deve quindi intendersi che proprio la riconducibilità ad un accordo delle
parti consenta la contabilizzazione dell’importo oggetto della pretesa nel-
l’esercizio in cui essa sorge poiché tale accordo consente di formulare una
prognosi favorevole quanto alla realizzazione della pretesa stessa.

3.9. Fondati sono i rilievi delle difese in ordine ai vizi motivazionali da
cui è affetta la sentenza.

La Corte territoriale non ha chiarito esaurientemente le ragioni della
adesione alla opzione interpretativa sopra indicata, non dando conto di tenere
in debita considerazione il problema della portata innovativa della norma di
cui all’OIC 23 dell’agosto 2014 e della circostanza che i redattori dei bilanci
oggetto delle imputazioni in esame certamente non avevano avuto la possi-
bilità di confrontarsi con le precisazioni del nuovo testo.

Non può ritenersi sufficiente in tal senso la spiegazione data dalla Corte
territoriale: “Vero è, infatti, che essa diveniva operativa nel corso del proce-
dimento di primo grado, ma tuttavia, soprattutto in un contesto che vedeva
contrapporsi le tesi più svariate, detta disposizione può concretare un utile
strumento per l’interprete ed una chiave di lettura anche della normativa
precedente”.

Hanno ragione le difese sul fatto che tutto ciò porta ad una forzatura
interpretativa, derivante da una definizione di ragionevole certezza che non
compariva nel testo in vigore all’epoca dei fatti, con la pretesa che la corretta
applicazione del principio contabile di allora non dovesse discostarsi dalla
nuova esplicita definizione.

Insomma la Corte territoriale non ha affatto chiarito per quali ragioni si
debba ritenere che non vi sia stata soluzione di continuità tra vecchio e nuovo
testo dell’OIC 23.

Precisazione assolutamente necessaria, ove si consideri che i criteri
contenuti in tale versione dei principi contabili sono quelli che la stessa Corte
ha ritenuto essere i criteri di valutazione normativamente fissati cui fare
riferimento per configurare la condotta di false comunicazioni sociali, avendo
correttamente operato la distinzione tra la nozione di claim e quella di
“corrispettivo contrattuale aggiuntivo” disciplinato dall’art. 2426 c.c., n. 11.

Ha affermato infatti la sentenza qui in esame che “in entrambi i casi si
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tratta di ricavi non ancora conseguiti, i quali possono essere iscritti all’attivo
solo se sussiste una ragionevole certezza di realizzazione. Dalla lettura
comparata del citato art. 2426 c.c. e dell’OIC 23 emergono due sostanziali
differenze. Nel caso dei corrispettivi contrattuali, infatti, si tratta di pretese
maturate sulla base del contratto, in base alla progressione dei lavori fino a
quel momento eseguiti, laddove il claim ha ad oggetto pretese fondate su
accadimenti occorsi in corso d’opera per cause non imputabili all’appaltatore
e quindi di per sé connotati da un maggior grado di alea sia in relazione all’an,
sia al quantum, sia infine al quando. In altre parole, mentre il corrispettivo
contrattuale trova la propria base in una pattuizione precedente stipulata tra
le parti, la riserva tecnica è oggetto, quantomeno nella fase iniziale, di una
mera pretesa unilaterale dell’appaltatore, che non si sa se, quando ed in quali
termini troverà soddisfazione. Queste connotazioni di intrinseca incertezza
vengono riconosciute anche dall’OIC 23 il quale, proprio per tale ragione,
richiama espressamente quanto alle modalità di contabilizzazione, diversa-
mente dall’art. 2426 cod. civ., il principio di prudenza”.

Un confronto tra il vecchio e il nuovo testo dell’OIC 23 supporta la tesi
secondo la quale in quello entrato in vigore nel 2014 si sia inserita una nuova
indicazione e non un mero chiarimento interpretativo.

Lo evidenzia la stessa “introduzione” del nuovo testo dell’OIC 23, nella
quale si sottolinea che si è inteso “introdurre nuove indicazioni relativamente
agli incentivi e alle richieste di corrispettivi aggiuntivi” e per questo si è
previsto “che essi siano inclusi tra i ricavi di commessa quando: a) entro la
data del bilancio vi è l’accettazione formale del committente degli incentivi o
delle richieste di corrispettivi aggiuntivi; ovvero b) pur in assenza di una
formale accettazione, alla data del bilancio è altamente probabile che l’incen-
tivo o la richiesta di corrispettivi aggiuntivi sia accettata sulla base delle più
recenti informazioni e dell’esperienza storica”.

Ed è il caso di evidenziare che nella versione dell’OIC 23 previgente, dopo
aver premesso che “la definizione dei corrispettivi aggiuntivi richiede normal-
mente tempi lunghi e può anche raggiungersi diversi anni dopo la chiusura
della commessa, spesso a seguito di un giudizio arbitrale” e “che tale defini-
zione comporta di frequente un ridimensionamento sostanziale degli importi
richiesti”, si prevedeva che la contabilizzazione dovesse essere effettuata “con
il rispetto del principio contabile della prudenza e quindi il rimborso del-
l’onere od il provento devono essere rilevati come differimento di costi o
riconoscimento di ricavi, limitatamente agli ammontari la cui manifestazione
e quantificazione siano ragionevolmente certi”.

Insomma, i principi contabili cui dovevano attenersi i redattori dei bilanci
all’epoca dei fatti per cui è processo erano segnati da più ampi limiti alla
discrezionalità ed erano parametrati alle regole ed esigenze generali che
stanno alla base della disciplina del bilancio, ovvero i criteri di chiarezza e
precisione con i quali deve essere rappresentata la situazione patrimoniale
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della società e la loro correlazione col principio di verità, perché strumentali
alla funzione informativa sulla reale situazione economica e patrimoniale.

Sono fondati dunque i rilievi delle difese che hanno sostenuto che il
ragionamento motivazionale avrebbe dovuto muoversi in una rigorosa conte-
stualizzazione, ricostruendo il bagaglio culturale di un redattore del bilancio
dell’epoca e le modalità con le quali sono state giustificate le scelte di
appostazione dei dati.

Ne deriva che la Corte territoriale non avrebbe dovuto limitarsi a dichia-
rare la difformità dei criteri di “ragionevole certezza” utilizzati dai redattori
di bilancio di COOPCOSTRUTTORI e CIR dal “parametro legale”. Infatti,
avrebbe dovuto, da una parte, argomentare sulla eventuale totale irragione-
volezza del criterio da questi scelto e, dall’altra, chiarire se non vi sia stata
corrispondenza tra i criteri di valutazione dichiarati e quelli effettivamente
seguiti, tanto da impedire la ricostruzione del processo logico di formazione
del bilancio.

Il cd. falso valutativo, ri-tipizzato dalle Sezioni Unite, alla prova di un
hard case: e se un OIC fosse ‘oscuro’? (di LUCA TROYER)

1. Introduzione: il filo che lega la decisione Coopcostruttori e le Sezioni Unite
Passarelli.

Con la sentenza in commento (1), la Corte di Cassazione si pone sulla scia
del principio enunciato dalla recente decisione delle Sezioni Unite
Passarelli (2), confermando la punibilità del falso valutativo, anche a seguito
della l. 69/2015 (3), e offrendo importanti precisazioni in quello che appare a
tutti gli effetti un hard case.

La vicenda processuale scaturisce dal fallimento del gruppo Coopcostrut-
tori, a seguito del quale sono state formulate, per ciò che qui interessa,
imputazioni di bancarotta impropria da falso in bilancio nei confronti degli
amministratori, dei sindaci e dei revisori legali delle società coinvolte.

In prospettiva accusatoria, gli amministratori avrebbero falsificato i
bilanci, attraverso l’esposizione nella scrittura contabile di un attivo, un
patrimonio netto e un risultato economico di gran lunga superiori a quelli
reali, prospettando irrealistiche possibilità di risanamento di un ente irrime-
diabilmente insolvente, consentendo, per tale via, il reperimento di nuove

(1) Cass. pen., sez. V, 30 giugno 2016, (ud. 30/06/2016, dep. 08/11/2016), n. 46689, pres.
Palla, rel. Miccoli.

(2) Cass. pen., sez. un pen.., 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474, pres. Canzio,
rel. Fumo, ric. Passarelli.

(3) Riforma operata con la Legge 27 maggio 2015, n. 69 Disposizioni in materia di delitti
contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, GU
Serie Generale n. 124 del 30-5-2015.
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risorse e la prosecuzione dell’attività sociale: il risultato sarebbe stato il
cagionamento o quantomeno l’aggravamento del dissesto della cooperativa.

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha
condannato gli amministratori esecutivi, sulla base della ritenuta sussistenza
di un nesso causale tra la falsificazione dei dati contabili e il fallimento (4).

Segnatamente, le poste di bilancio, che la Corte territoriale ha ritenuto
essere state falsificate, sono state individuate nelle “riserve tecniche”, nei
“risconti attivi” e nelle “partecipazioni”.

A seguito del ricorso presentato dalle difese degli imputati, la Suprema
Corte è giunta ad affermare che non si configurano come penalmente rilevanti
quelle valutazioni che, pur essendo genericamente disciplinate da principi
contabili, non sono normate da criteri normativi o tecnici sufficientemente
dettagliati.

Per giungere a tale statuizione, si è resa necessaria l’indagine delle
discipline che regolavano le singole poste ritenute falsificate. La presente
riflessione si incentrerà sulla voce “riserve tecniche” (claims), che viene
definita nella sentenza come posta rappresentativa di pretese reddituali, che
l’appaltatore deve iscrivere a bilancio in ragione dei maggiori oneri sostenuti
per fatto imputabile al committente.

2. Il primo pilastro dell’insegnamento delle Sezioni Unite: la permanente
rilevanza penale del falso valutativo dopo la l. 69/2015.

Per comprendere il portato innovativo e il pregio della sentenza in
commento, non può prescindersi da una rapida analisi di alcuni fondamentali
snodi della citata decisione Passarelli.

La Suprema Corte, nel suo massimo consesso, è stata chiamata a diri-
mere un conflitto maturato all’interno della Quinta Sezione, che ha diviso
anche i primi commentatori della novella che ha riformato la disciplina della
false comunicazioni sociali, ovvero la perdurante rilevanza del cd. falso
valutativo.

Come è ormai a tutti noto, le S.U. sono state chiamate a comporre il
contrasto giurisprudenziale che, con rapidità ed intensità del tutto peculiari,
si era manifestato all’indomani dell’entrata in vigore della riforma delle false
comunicazioni sociali, operata tramite la legge 69/2015.

Senza poter entrare nel merito della questione e rinviando sul punto ai
pregevoli scritti in materia (5), pubblicati anche su questa Rivista (6), la

(4) La Corte territoriale, invece, ha ritenuto esenti da responsabilità penale i sindaci e
gli amministratori privi di poteri gestori.

(5) A. ALESSANDRI, Le incerte novità del falso in bilancio, in Riv. it. dir. proc. pen, 2016, pp.
11; C. BENUSSI, I nuovi delitti di false comunicazioni sociali e la rilevanza penale delle false
valutazioni, in Dir. pen. cont., 15.07.2016; A. CRESPI, Sentenze opache e legalità “formalistica”,
in Riv. soc., 2015, pp. 1033 ss.; F. D’ALESSANDRO, La riforma delle false comunicazioni sociali al
vaglio del giudice di legittimità: davvero penalmente irrilevanti le valutazioni mendaci?, in
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querelle è nata a seguito dell’improvvida elisione del sintagma “ancorché
oggetto di valutazioni” dal tipo criminale, che ha condotto parte della dottrina
e della giurisprudenza (7) — non senza un fondamento di ragione (8) — a
ritenere espunte dall’area di enforcement penalistico le ipotesi di false comu-
nicazioni sociali aventi ad oggetto valutazioni.

Le Sezioni Unite, con una sofferta operazione di ermeneutica sostanzial-
mente creativa (9), hanno riconosciuto la permanente rilevanza dei cd. falsi
valutativi, tracciando però i confini di tale affermazione di principio.

In estrema sintesi, la sentenza Passarelli giunge ad affermare la rile-
vanza delle valutazioni ai fini della configurabilità del reato di false comuni-
cazioni sociali, purché: (i) il redattore del bilancio, nel caso concreto, sia
destinatario di una norma, legale o tecnica, che disciplini le modalità di
iscrizione e di valutazione delle poste; (ii) il redattore si distacchi da tale
previsione volontariamente, senza fornire le adeguate giustificazioni nella
Nota Integrativa; (iii) tale difformità sia idonea ad indurre in errore i desti-
natari della comunicazione sulla rappresentazione economica, finanziaria e
patrimoniale della società.

A monte, la Cassazione ha dovuto dipanare la matassa relativa al
concetto stesso di ‘falso’.

3. Il secondo pilastro: il concetto stesso di falsità delle comunicazioni sociali
nella prospettiva della decisione Passarelli.

La Sezioni Unite hanno dovuto fare i conti con la difficile perimetrazione
del concetto stesso di falsità delle comunicazioni sociali, declinato in relazione
alle valutazioni.

Giur. it., 2015, pp. 2213 ss.; V. MANES, La nuova disciplina delle false comunicazioni sociali -
commento agli artt. 2621-2621 bis-2621 ter-2622 c.c, in Dir. pen. cont., 22.02.2016; F. MUCCIA-
RELLI, Le Sezioni Unite e le false comunicazioni sociali: tra legalità e ars interpretandi, in Riv.
Trim. Dir. pen. cont., 4, 2016 pp. 180 ss.; C. PEDRAZZI, In memoria del “falso in bilancio”, in Riv.
Soc., 2001, 6, p. 1369 ss.; D. PIVA, Le sezioni unite sulle valutazioni: dai finti ai veri problemi
delle nuove false comunicazioni sociali, in Dir. pen. cont., 27.06.2016; M. SCOLETTA, Luci e ombre
delle nuove fattispecie penali di false comunicazioni sociali, in questa Rivista, 2016, pp. 477 ss.;
ID, Le parole sono importanti? “Fatti materiali”, false valutazioni di bilancio e limiti all’esegesi
del giudice penale, in Riv. Trim. Dir. pen. cont., n. 4, 2016, pp. 172 ss.; S. SEMINARA, False
comunicazioni sociali e false valutazioni in bilancio: il difficile esordio di una riforma, in Riv.
it. dir. proc. pen., 3, 2015, pp. 1502.

(6) M. SCOLETTA, Luci e ombre, cit..
(7) Si rinvia a M. SCOLETTA, Luci e ombre, cit., p. 483, che compie un’efficace sintesi degli

orientamenti interpretativi delineatisi sul punto.
(8) Come ha efficacemente affermato L. EUSEBI, L’insostenibile leggerezza del testo: la

responsabilità perduta della progettazione politico - criminale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016,
p.1687, può ben darsi che una certa decisione espressiva di creatività giudiziaria in materia
penale possa risultare prevedibile — e persino condivisibile in astratto, mi permetto sommes-
samente di aggiungere — “in un dato momento storico: ma ciò non soddisfa le esigenze
soggiacenti alla riserva di legge, che vanno ben oltre, avendo riguardo alla divisione dei poteri
quale presidio finalizzato a escludere ambiti di espressione della potestà punitiva statuale al
controllo democratico”.

(9) Si legga in proposito A. ALESSANDRI, Le incerte novità del falso in bilancio, cit., p. 33.
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In effetti, l’individuazione di un criterio idoneo a segnare il confine tra
falsità/verità delle valutazioni è stato argomento divisivo in dottrina, tanto da
dar luogo a tre diverse esegesi, ciascuna sottoposta a serrata critica dagli
autori della contrapposta corrente (10).

Secondo un primo criterio (11), noto come “vero legale”, sussisterebbe il
falso ogniqualvolta si realizzi la violazione dei criteri fissati dalla legge per la
redazione del bilancio. È stato, tuttavia, obiettato che i dettami strettamente
legislativi non si configurano sempre come esaustivi, precisi e idonei a coprire
l’interezza delle operazioni di valutazione del redattore di bilancio; né d’altra
parte, possono integrarsi le norme civilistiche con le norme tecniche redatte
da organismi come l’OIC, senza tradire le premesse stesse dell’impostazione
esegetica, che vagliano l’operato dei redattori del bilancio alla sola luce dei
criteri di legge. A ciò si è aggiunto (12) che la stessa disciplina civilistica
permette agli amministratori di assumere scelte discrezionali (si pensi para-
digmaticamente alle ipotesi in cui sono presenti criteri valutativi alternativi
o concorrenti) (13).

Una diversa prospettiva (14), invece, individua il discrimen tra falso e
veritiero nel limite della “ragionevolezza”, sicché, secondo tale posizione,
risulterebbero false solo quelle valutazioni frutto di scelte totalmente arbi-
trarie del redattore. Nonostante l’iniziale adesione da parte di autorevole
dottrina (15), tale tesi risulta segnata da congenita indeterminatezza e discre-
zionalità, essendo legata ad una valutazione secondo arbitrium boni viri (16):
un tale criterio mal si concilia con il principio di legalità proprio del diritto
penale.

Infine, il terzo criterio, c.d. modello della “verità coerente” o, “criterio della
corrispondenza tra prescelto e dichiarato”, ritiene integrata la falsità nel caso
in cui vi sia un discostamento tra i criteri di valutazione dichiarati ed esposti
nella relazione di accompagnamento al bilancio e i criteri effettivamente
utilizzati per compiere le valutazioni (17). Due critiche vengono mosse a tale
impostazione: (i) l’esegesi sposta nella sostanza il problema, senza risolverlo,

(10) Cfr. M. SCOLETTA, Le false comunicazioni sociali. Bilanci e prospettive, Pavia, Mono-
boso, 2012, p. 105.

(11) Cfr. G. ZUCCALÀ, Il delitto di false comunicazioni sociali, Padova, Cedam, 1954, pp. 56
e ss..

(12) Cfr. A. ALESSANDRI, Le incerte novità, cit., p. 48.
(13) Un esempio di applicazione di criteri alternativi ammessi dal codice civile attiene la

già citata valutazione delle partecipazioni (oggetto di contestazione nel caso Coopcostruttori),
che, a talune condizioni, possono essere valutate dal redattore del bilancio al “costo di acquisto”
o secondo il c.d. “metodo del patrimonio netto”.

(14) Cfr. L. CONTI, Diritto penale commerciale. Reati ed illeciti depenalizzati in materia di
società, Torino, UTET, 1980, pp. 232 e ss.

(15) Tra gli altri, cfr. C. PEDRAZZI, Società commerciali (disciplina penale), in Digesto, IV
edizione, Discipline Penalistiche, UTET, Torino, Vol. XIV, 1998, p. 347; ID., Profili penali
dell’informazione societaria, in Aa. Vv., L’informazione societaria, Milano, Giuffrè, 1982, p.
1129.

(16) M. SCOLETTA, Il delitto di false comunicazioni, cit., p. 106.
(17) Padre di tale modello è A. BARTULLI, Tecnica di redazione del bilancio e norme

incriminatrici, in Tre studi sulle falsità del bilancio, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 122 ss.
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giacché opera sulla scelta del criterio più che sulla verifica della sua applica-
zione, finendo così per non rispondere al quesito a monte, ovvero quando, dato
un criterio, vi sia una sua falsa ‘applicazione’; (ii) per di più, la teoria non offre
indicazioni utili ove non vi sia una esplicita descrizione del criterio
applicato (18).

In questo contesto, la posizione assunta dalle Sezioni Unite (19) appare
mediare tra le diverse tesi espresse dalla teoria del ‘vero legale’ e del ‘vero
coerente’, affermando che “sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con
riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in
presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici
generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e
senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente
idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”.

Dunque, il redattore dovrà attenersi ai criteri dettati non solo dal codice
civile, ma anche dalla disciplina tecnica (in ciò ampliando i referenti norma-
tivi della teoria del vero legale), specificando le ragioni per cui eventualmente
vi si discosta (adottando così il principio per cui il carattere decettivo del falso
non può che essere connesso, in parte significativa, al rapporto tra prescelto
e dichiarato).

Tuttavia, non sfuggono alle Sezioni Unite le difficoltà applicative di una
tale impostazione, in presenza di una disciplina bilancistica ‘aperta’, conno-
tata in alcune sue aree dall’alternatività dei criteri valutativi adottabili o
dalla loro scarsa specificità ed elasticità.

Proprio tali difficoltà si è trovata a dover risolvere la Suprema Corte nella
sentenza che si annota.

4. Il contenuto dell’OIC 23 e le sue modifiche nel tempo.

La questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte, all’esito di un
giudizio scandito da decisioni di segno opposto (assoluzione in primo grado,
condanna in appello), verte, per ciò che qui interessa, sulla corretta iscrizione
bilancistica dei cd. claims.

L’abbrivio deve essere preso da un breve excursus sul principio contabile
che regola le riserve tecniche. La base normativa dei criteri di iscrizione e
valutazione è prevista nell’art. 2426 n. 11 c.c., il quale afferma, generica-
mente, che le poste attive e passive derivanti dalle commesse pluriennali
possono essere iscritte sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con
ragionevole certezza. Tuttavia, le disposizioni codicistiche — che in materia di
criteri valutativi spesso si limitano a stabilire regole di principio — non
specificano adeguatamente i metodi di attuazione concreta del criterio. Invero,

(18) Le critiche sono formulate da M. SCOLETTA, Il delitto di false comunicazioni, cit., pp.
112-113.

(19) Cass., sez. un. pen., 31 marzo 2016, n. 22474, par. 12.
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non vengono neppure indicate le metodologie per definire lo stato di avanza-
mento dei valori, necessari per l’applicazione concreta del criterio. Conse-
guentemente, il codice ha nei fatti imposto l’imprescindibile azione della
prassi contabile.

L’OIC aveva provato ad offrire specificazione al criterio codicistico tra-
mite la redazione dell’OIC 23. Nel periodo di riferimento della vicenda
processuale, il metodo di contabilizzazione dell’elemento patrimoniale in
questione trovava disciplina in una versione dell’OIC 23 redatta nel 2005,
emanata in sostituzione di una precedente variante, datata 23 luglio 1997, poi
nuovamente modificata nel 2014.

Entrando nel merito, sulla base della versione del 2005, era previsto che
l’allocazione negli esercizi dei ricavi e dei costi conseguenti ai lavori su
ordinazione di durata ultrannuale si dovesse (preferibilmente) (20) compiere
attraverso la valutazione dei lavori con il “criterio della percentuale di com-
pletamento”, al fine di dare migliore attuazione al principio della competenza.
Ulteriormente, l’OIC 23 individuava, tra i presupposti di applicazione del
metodo della percentuale di completamento, la possibilità di “effettuare stime
attendibili e ragionevoli dei ricavi e dei costi di commessa, in funzione allo
stato di avanzamento e in correlazione alla previsione di ricavi e costi ancora
da sostenere”.

Nondimeno, la presenza di tale regolamentazione tecnica non forniva, nei
fatti, alcun chiarimento alla indeterminatezza del significato di alcune locu-
zioni, prima tra tutte la “ragionevole certezza”, comportando dunque il persi-
stere di problemi interpretativi sulle modalità applicative del criterio. Tale
indeterminatezza creava una sorta di impasse: da un lato, la normativa (sia
civilistica che tecnica) imponeva un obbligo di iscrizione e valutazione a
bilancio dei claims nella piena attuazione del fondamentale principio della
competenza, dall’altro, però, non dettava criteri specifici che individuassero
quando effettivamente la posta potesse essere contabilizzata e per quale
entità.

In seguito, come anticipato, nelle more del procedimento a carico dei
vertici del gruppo Coopcostruttori, l’OIC ha elaborato un’ulteriore edizione
del principio, proprio con lo scopo di definire in modo più puntuale i requisiti
necessari per l’applicazione dei criteri, nonché agevolarne la lettura e
l’utilizzo (21). Sulla base della nuova norma, intanto è possibile iscrivere le
‘riserve tecniche’ in quanto ricorrano alternativamente due criteri, ovvero: (a)
l’accettazione formale del committente degli incentivi o delle richieste di

(20) L’OIC 23, anche nella sua versione precedente, pur riconoscendo che il criterio della
percentuale di completamento si configuri come il più idoneo a dare realizzazione al principio
di competenza, riconosce che, ove non sussistano i requisiti richiesti per l’applicazione di
suddetto principio valutativo, si possa procedere con il “criterio della commessa completata”,
per cui i lavori in corso vanno valutati al minore tra costo e mercato, sulla base dei principi
enunciati nel Principio contabile n. 13, attinente le rimanenze di magazzino.

(21) Cfr. Organismo Italiano di Contabilità - OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione. È
disponibile online l’attuale versione in http://www.fondazioneoic.eu/?p=12983.
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corrispettivi aggiuntivi; (b) l’alta probabilità che la richiesta di corrispettivi
aggiuntivi sia accettata sulla base delle più recenti informazioni e dell’espe-
rienza storica, pur in assenza di una formale accettazione.

5. La vicenda processuale e la difficile applicazione dell’OIC 23.

Dunque, il punto nodale è la corretta applicazione di un criterio — l’OIC
23 — definito, paradigmaticamente, dalla Corte d’appello come ‘oscuro’.

La difficoltà di declinare il concetto di ragionevole certezza è emersa in
modo nitido nelle differenti esegesi gemmate nel corso dell’istruzione dibat-
timentale e poste in risalto dalla Suprema Corte.

I consulenti della difesa hanno sostenuto la coincidenza tra la ragionevole
certezza e “l’elevata probabilità di realizzazione della pretesa”, da vagliare
caso per caso, “sulla base dell’esame della documentazione sottostante e di
tutte le circostanze rilevanti”.

Al contrario, i consulenti della Pubblica Accusa hanno ritenuto che vi
fosse ragionevole certezza solo ove il credito riportato in bilancio fosse stato
riconosciuto da un lodo, da una sentenza o dalla stessa controparte.

Infine, i periti nominati dal Tribunale hanno propugnato l’idea che
sussista la ragionevole certezza solo qualora una delle condizioni richieste
nella prospettiva accusatoria si fosse verificata entro dodici mesi dalla reda-
zione del bilancio.

La Corte d’appello ha adottato la posizione assunta dai consulenti della
pubblica accusa, sostenendo tale conclusione attraverso il richiamo alla rifor-
mulazione dell’OIC 23 avvenuta nel 2014.

Segnatamente il giudice del gravame ha ritenuto che la più restrittiva
previsione, successiva ai fatti, non avesse natura innovativa, ma semplice-
mente confermasse la più corretta lettura di una norma tecnica di difficile
intelligibilità. Tale lettura a posteriori veniva giustificata dai giudici bolo-
gnesi facendo leva sul principio di prudenza, canone generale per l’iscrizione
e la valutazione delle poste: infatti, la corte territoriale asseriva che la nuova
formulazione si configurasse come un utile strumento per l’interprete ed una
chiave di lettura anche della normativa precedente.

Da tale assunto il Giudice bolognese derivava: (i) la rettifica in peius della
situazione patrimoniale della società; (ii) la decettività della falsa voce con-
tabile, gonfiata attraverso un’errata applicazione dell’OIC 23; (iii) l’induzione
in errore dei terzi, che continuavano a finanziare una società — di fatto —
decotta; (iv) l’aggravamento per tale via del dissesto.

6. L’insegnamento della Suprema Corte: i criteri per addivenire ad un’affer-
mazione di responsabilità.

La Suprema Corte, come anticipato, con la decisione annotata ha profon-
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damente criticato le ragioni della sentenza impugnata, attraverso due fonda-
mentali argomentazioni.

In primo luogo, ha revocato in dubbio che vi fosse una continuità conte-
nutistica tra le due versioni dell’OIC 23, ovvero quella vigente (se così si può
dire) nel periodo in cui si sono verificati i fatti oggetto di contestazione e la
successiva. Segnatamente, la Corte evidenzia che nel 2014, nel novellare il
principio contabile, l’Organismo aveva precisato di voler “introdurre nuove
indicazioni”, in ciò dimostrando come nella stessa prospettiva dei redattori vi
fosse una cesura netta tra le regole precedentemente applicabili e le nuove.

Nei fatti, sostiene la Cassazione — agganciando il secondo argomento —
la nuova versione dell’OIC impone dei limiti più stringenti alla discrezionalità
dei redattori, in precedenza non previsti.

Al contrario, sulla base della versione dell’OIC 23 coeva alla redazione dei
bilanci, la declinazione della nozione di ragionevole certezza, segnata da
ampia discrezionalità, non poteva che ‘rimbalzare’ sui criteri generali di
redazione della comunicazione sociale “ovvero i criteri di chiarezza e preci-
sione con i quali deve essere rappresentata la situazione patrimoniale della
società e la loro correlazione col principio di verità (rectius veridicità), perché
strumentali alla funzione informativa sulla reale situazione economica e
patrimoniale”.

Allora, conclude la Corte, annullando con rinvio la condanna per una
nuova valutazione di merito, il giudice del gravame “non avrebbe dovuto
limitarsi a dichiarare la difformità dei criteri di “ragionevole certezza” utiliz-
zati dai redattori di bilancio di COOPCOSTRUTTORI e CIR dal “parametro
legale”. Infatti, avrebbe dovuto, da una parte, argomentare sulla eventuale
totale irragionevolezza del criterio da questi scelto e, dall’altra, chiarire se non
vi sia stata corrispondenza tra i criteri di valutazione dichiarati e quelli
effettivamente seguiti, tanto da impedire la ricostruzione del processo logico di
formazione del bilancio”.

7. In obscuris non fit interpretatio: i confini di punibilità del falso valutativo.

La decisione in commento offre così una soluzione condivisibile a quello
che è a tutti gli effetti un hard case: un’ipotesi di falso valutativo, correlata ad
un criterio estremamente discrezionale e di difficile interpretazione.

La Corte si è trovata di fronte ad un vero e proprio circolo vizioso. Se
solitamente gli OIC offrono una specificazione della disciplina codicistica e dei
suoi principi generali, nel caso di specie, invece, la norma speciale, per la sua
indeterminatezza, finiva per aprire spazi privi di confini, tracciabili solo
facendo ricorso — di nuovo — ai principi generali.

A fronte di tale quadro di incertezza, che involve profili di merito non
risolvibili direttamente dal Giudice di legittimità, la Cassazione indica la
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strada al giudice del rinvio. Infatti, la via per un’affermazione di responsabi-
lità passa per un’alternativa secca: (a) identificare una regola precisa, cono-
scibile al momento della redazione del bilancio, da setacciare al vaglio della
teoria del ‘vero legale’; (b) ove ciò non sia possibile, ripiegare sul ‘vero
coerente’, vagliando le eventuali difformità tra il criterio adottato e quello
esplicitato nella nota integrativa (22).

D’altronde, sotto un profilo squisitamente penalistico, una previsione
contabile indeterminata rende a sua volta imprecisa la norma incriminatrice,
con tutte le ripercussioni in punto di eccessiva discrezionalità del giudice
nell’applicazione dei precetti criminali e di impossibilità per il cittadino di
conoscere, nel momento in cui redige il bilancio, ciò che gli è consentito e ciò
che è illecito. Di conseguenza, l’intervento penalistico si deve fermare di
fronte a criteri incerti, facendo un passo indietro e rinunciando al proprio
enforcement.

La strada per perimetrare i confini del cd. falso valutativo è appena
iniziata...
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MASSIME (*)

False comunicazioni sociali — Bancarotta fraudolenta da reato societario
— Nuova disciplina introdotta dalla L. n. 69 del 2015 — Falsità in valutazioni
— Reato — Sussistenza — Condizioni.

Il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall’art. 2621 cod. civ., nel
testo modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, è configurabile in relazione
alla esposizione in bilancio di enunciati valutativi, se l’agente, in presenza di
criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente
accettati, se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informa-
zione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i
destinatari delle comunicazioni.

Cass. Sez. Un., 31.03.2016, Imp. Passarelli, Rv. 266803, massima ufficiale.

* * *

Bancarotta fraudolenta — Condotta distrattiva — Asserita sussistenza di
gruppo societario — Rilevanza.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura
distrattiva di un’operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi
compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo,
ovvero l’esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece
l’interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella
logica e nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare
lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depaupe-
rata.

Cass. pen. Sez. V, 30.06.2016, n. 46689, Imp. P.G. e altro in proc. Coatti e altri. P.M. Orsi
L., Rv. 268675, massima ufficiale.

* * *

Bancarotta prefallimentare — Dichiarazione di fallimento — Condizioni
obiettive di punibilità.

Nell’ambito dei reati di bancarotta, la dichiarazione di fallimento, in
quanto evento estraneo all’offesa tipica e alla sfera di volizione dell’agente,

(*) Massime a cura di Annaclaudia Schirò.
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rappresenta una condizione estrinseca di punibilità, che restringe l’area del
penalmente illecito, imponendo la sanzione penale solo in quei casi nei quali
alle condotte del debitore, di per sé offensive degli interessi dei creditori,
segua la dichiarazione di fallimento.

Cass.pen., Sez. V, 08.02.2017, n. 13910, Imp. Santoro, in banca dati DeJure.

* * *

Fallimento di società collegate — Sussistenza di reato unitario — Esclu-
sione — Ragioni — Reato continuato — Configurabilità — Sussistenza.

In tema di reati fallimentari, qualora il fallimento riguardi società ap-
partenenti ad un gruppo ma dotate di autonoma personalità giuridica, non è
ravvisabile un reato unitario di bancarotta ma, ove ne sussistano i presup-
posti, un’ipotesi di reato continuato, in quanto il collegamento societario è
fenomeno meramente economico che non dà vita ad un unitario centro
imprenditoriale dotato di una sua propria soggettività.

Cass. pen., Sez. V, 04.11.2016, n. 6904, Imp. Gandolfi e altri. P.M. Tocci S., Rv. 269107,
massima ufficiale.

* * *

Reato che prevede una soglia di punibilità — Prescrizione — Sentenza
della CGUE, Taricco ed altri, dell’8 settembre 2015 — Disapplicazione della
disciplina di cui agli artt. 160 e 161 cod. pen. — Ambito — Frode grave lesiva
degli interessi dell’Unione europea — Sussistenza del requisito della gravità
della frode in costanza di un’evasione sottosoglia — Esclusione — Ragioni.

In tema di reati tributari caratterizzati dalla previsione di una soglia di
punibilità rapportata all’entità dell’imposta evasa, il requisito della gravità
della frode, che — in ossequio alla sentenza della Corte di Giustizia del-
l’Unione Europea, Grande sezione, Taricco e altri, dell’8 settembre 2015,
C-105/14 — impone la disapplicazione della disciplina della prescrizione ex
artt. 160 e 161 cod. pen., se insorge pregiudizio per la tutela degli interessi
finanziari dell’Unione europea, non può assumere rilievo qualora l’evasione si
contenga sotto la soglia predetta, giacché questa è da considerarsi quale
indice legislativo di ritenuta assenza di offensività.

Cass. pen. Sez. III, 15.12.2016, n. 12160, Imp. Scanu.P.M. Baldi F., Rv. 269323, massima
ufficiale.
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* * *

Responsabilità da reato degli enti — Reato commesso nell’ambito della
controllata — Criterio oggettivo di imputazione — Responsabilità della società
capogruppo o di altra società del gruppo — Configurabilità — Condizioni.

In tema di responsabilità da reato degli enti, qualora il reato presupposto
sia stato commesso nell’ambito dell’attività di una società facente parte di un
gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle
società collegate solo a condizione che all’interesse o vantaggio di una società
si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica
autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva neces-
saria, ai sensi dell’art. 5 del. D.Lgs. n. 231 del 2001, ai fini della comune
imputazione dell’illecito amministrativo da reato. (In motivazione, la Corte ha
precisato che la responsabilità della capogruppo o di una controllata non può
discendere dalla mera presunzione di coincidenza dell’interesse di gruppo con
quello delle singole società, dovendosi verificare in concreto la sussistenza di
un interesse o di un vantaggio della “holding” o di altra società del gruppo).

Cass. pen. Sez. II, 27-09.2016, n. 52316, Imp. Riva e altri. P.M. Fimiani P., Rv. 268963,
massima ufficiale.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA TRIBUTARIA

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Commissione Tributaria Regionale Lombardia Milano, Sez. XV,
Sentenza 21 marzo 2016, n. 2333 - Presidente Giordano, Relatore Marseglia

* * *

L’accertamento di un’imposta non assume la qualifica di atto definitivo
per l’“acquiescenza” del contribuente ossia con l’inutile decorso del termine
d’impugnazione, ma quando la definitività è acclarata a seguito di conten-
zioso.

In questo caso il rapporto tributario si conclude con la sentenza che
definisce il contenzioso, ancorché instaurato su importi diversi da quelli
oggetto di acquiescenza, e dalla definizione giudiziale decorre il termine di
prescrizione di dieci anni per l’iscrizione a ruolo.

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il contribuente ha proposto appello avverso la sentenza n. 7675/25/15
della CTP di Milano che aveva respinto il ricorso con condanna al pagamento
delle spese di giudizio liquidate in E 2.000,00.

I motivi di appello del contribuente sono:
il primo che la controparte era Equitalia e non l’Ufficio poiché la materia

del contendere non era relativa alla quantificazione della pretesa erariale, ma
avverso un atto emesso da Equitalia, per il che l’affermazione della CTP
secondo cui era onere del contribuente chiamare in causa l’Agenzia delle
Entrate era errata.

Il secondo che i crediti erariali, iscritti a ruolo, si erano resi definitivi a
seguito dell’impugnazione degli avvisi di liquidazione di una parte dell’impo-
nibile accertato diventando, la parte non opposta, definitiva il 24.9.2010, data
in cui spirava il termine per l’impugnazione; per il che gli importi non
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contestati avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo entro il termine di cui
all’art 25, c. 1, del D.P.R. n. 602/73.

Il terzo era relativo al travisamento dei fatti di causa.
Il quarto deduceva la mancanza di motivazione della cartella esattoriale.
Chiedeva, poi, la sospensione dell’atto impugnato.
Si costituiva Equitalia, la quale, in via preliminare, eccepiva la carenza di

legittimazione passiva poiché, avendo il contribuente chiesto la nullità della
cartella di pagamento nonché dell’iscrizione a ruolo il suo contraddittore era
l’Ente impositore e, a sostengo della propria tesi, citava sentenze e di merito
e di legittimità.

In ordine alla decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/73, evidenziava che la
notifica della cartella esattoriale era subordinata al procedimento impositivo
del recupero del credito, per il che detta eccezione l’interlocutore legittimo era
l’Ente impositore.

In ogni caso, alcuna decadenza si era verificata poiché il ruolo era stato
consegnato in data 17.11.2014 e la notifica della cartella era avvenuta entro
i due anni da detta data.

All’udienza fissata per il 18.1.2016, non veniva concessa la sospensione
della riscossione.

La vertenza viene discussa in pubblica udienza alla fine della quale il
contribuente ha depositato le proprie conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La sas ..., della quale il contribuente era socio, aveva avuto notificati
avvisi di accertamento che venivano definiti.

A seguito di tale definizione, al contribuente, in data 15.6.2010, l’Agenzia
notificava atti di definizione per rettificare le dichiarazioni presentate.

Gli atti venivano impugnati poiché i redditi erano stati rettificati in:
E 81.461 in luogo di E 62.568 per il 2006;
E 191.344 in luogo di E 80.671 per il 2007;
E 204.201 in luogo di E 95.846 per il 2008;
la CTP, con sentenza n. 137/2011, respingeva i ricorsi poiché gli atti di

definizione non risultavano contemplati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92; il
ricorrente proponeva appello e la CTR della Lombardia, con sentenza del
27.1.12 / 6.4.12, determinava i redditi in e 62.568 per il 2006, in E 80.671 per
il 2007 ed in E 95.846 per il 2008.

In data 9.1.2015 veniva notificata cartella di pagamento che veniva
impugnata poiché tardiva e perché mancante di motivazione e la CTP respin-
geva il ricorso con sentenza n. 7675/25/15.

Avverso quest’ultima sentenza il contribuente ha proposto appello.
Osserva questa commissione l’eccezione di tardività della cartella ex art.

25, c. 1, D.P.R. n. 602/73, in ragione dell’excursus processuale della vertenza,
ha generato equivoci.

Infatti.
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L’art. 25, c. 1, del D.P.R. n. 602/73 stabilisce che “il concessionario notifica
la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre...c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è
divenuto definitivo per le somme dovute in base ad accertamenti d’ufficio”.

Orbene, nella presente fattispecie, il contribuente ha ritenuto che la
contestazione avverso gli atti di definizione avesse ad oggetto solo la parte di
accertato superiore a quello dichiarato e quindi l’iscrizione a ruolo avrebbe
dovuto essere effettuata entro il 31.12.2012.

Tale argomentazione non merita accoglimento.
Ad avviso di questa commissione occorre distinguere il caso in cui l’atto

impositivo divenga definitivo per “acquiescenza” da parte del contribuente
ossia per l’inutile decorso del termine per impugnare, da quello in cui la
definitività venga acclarata a seguito di contenzioso.

In quest’ultima ipotesi, infatti, l’atto non assume la qualifica di atto
definitivo non contestato poiché è il provvedimento del giudice che definisce la
lite a riconoscere la legittimità della pretesa erariale.

Il che val quanto dire che l’instaurazione del contenzioso avanti il giudice
tributario fa sì che il titolo in base al quale l’Agenzia possa far valere, iure
esecutionis, la pretesa fiscale non sia più l’atto amministrativo, ma la pro-
nuncia del giudice che può essere ben diversa dall’originaria pretesa fiscale e
che, in ragione di un’eventuale nullità assoluta non eccepita dalle parti ma
rilevabile, d’ufficio, in ogni stato e grado di giudizio, potrebbe essere annul-
lata.

Di conseguenza, anche in materia tributaria, nell’ipotesi in cui la legge
prescrive una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il
giudicato, proprio perché non ha più rilievo giuridico rilievo il titolo originario
del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci
anni (Cfr. Cass. 13544/99, n. 1339/2001 e n. 25790/09 a S.U.).

Nel caso di specie, il “rapporto tributario” si era concluso con la sentenza
della CTR del 27.1.21/6.4.12 e da quella data decorrevano i dieci anni perché
venissero iscritte a ruolo le conseguenti imposte.

Nella presente vertenza, la cartella esattoriale è stata notificata il 9.1.2015
quindi entro il termine prescrizionale previsto dalla legge.

Sotto questo profilo, pertanto, la notifica è legittima.
Tuttavia, anche a voler considerare che l’iscrizione a ruolo avrebbe

dovuto essere effettuata entro i due anni dalla data in cui l’accertamento era
divenuto definitivo, orbene la cartella evidenzia che il ruolo è stato consegnato
dall’Ufficio all’Esattore in data 17.11.2014 e quest’ultimo ha provveduto alla
notifica della cartella in data 9.1.2015.

La lamentela del contribuente in ordine alla mancata motivazione della
cartella esattoriale non può essere condivisa.

La cartella esattoriale, infatti, deve essere predisposta secondo il modello,
approvato con decreto del Ministero delle Finanze e l’identificazione del
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numero di codice per la causale del pagamento costituisce valido elemento di
motivazione.

Osserva, infine, questa commissione che il diritto alla ragionevole durata
del processo trovava già riconoscimento non solo nell’art. 6 CEDU ma anche
da parte della giurisprudenza della Corte Costituzionale che lo desumeva
dall’art. 24 della Costituzione, la quale nella sentenza n. 388/1999 precisava:
“il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi, garantito
dall’art. 24 della Cost., implica una ragionevole durata del processo...”, per il
che la vertenza è stata decisa.

La commissione,

P.Q.M.

(Omissis)

Termini di notifica della cartella per imposte definite (di DAVIDE

GRASSELLI) (*)

1. La vicenda processuale.

Il caso riguarda i soci di una società in accomandita semplice che si era
vista notificare un processo di constatazione della Guardia di Finanza, che
accertava, con riferimento a tre periodi d’imposta, maggiori ricavi, ma anche
maggiori costi non dedotti; il contribuente accoglieva i rilievi dei finanzieri e,
sulla base di tale accoglimento, perveniva ad una definizione in via ammini-
strativa con l’Agenzia delle entrate.

A seguito di tale definizione la s.a.s., in data 15.6.2010, riceveva dal-
l’Agenzia delle entrate un avviso di liquidazione sulla base dell’imputazione
dei maggiori ricavi e non dei maggiori costi. La s.a.s. impugnava tempestiva-
mente tale avviso chiedendo solo il riconoscimento dei maggior costi e, al
termine del contenzioso, la sua domanda era accolta dalla Commissione
regionale della Lombardia. La Commissione regionale, infatti, con sentenza
del 6 aprile 2012, determinava i redditi per i tre anni nella stessa misura già
definita per acquiescenza (1).

Il socio della s.a.s. riceveva quindi una carella di pagamento nella quale
era iscritta a ruolo l’irpef calcolata sul maggior reddito di partecipazione

(*) L’Autore ha patrocinato nella controversia dalla quale è scaturita la sentenza qui
annotata.

(1) La consunzione del potere di impugnare può derivare, oltre che dall’inutile decorso
dei termini perentori entro i quali l’impugnazione deve essere proposta, dalla prestata
acquiescenza. L’acquiescenza è l’atto mediante il quale la parte, in tutto o parzialmente
soccombente, manifesta l’inequivoca volontà di non impugnare la sentenza. Essa si configura
quale atto unilaterale irretrattabile non condizionato dall’accettazione dell’altra parte, e si
distingue, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., in totale o parziale.
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rettificato per l’imputazione dei maggiori ricavi, sui quali la s.a.s aveva
prestato acquiescenza.

In particolare i redditi irpef erano così rettificati:
E 81.461 in luogo di E 62.568 per il 2006;
E 191.344 in luogo di E 80.671 per il 2007;
E 204.201 in luogo di E 95.846 per il 2008.
Il socio della s.a.s. presentava ricorso eccependo la decadenza della

notifica della cartella oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
in cui era intervenuta la definizione dell’avviso di liquidazione per acquie-
scenza. Infatti il contribuente non aveva mai contestato i maggiori ricavi
derivanti dall’avviso notificato alla società.

La sentenza qui annotata innanzi tutto riporta con precisione i fatti di
causa, sia con riferimento alla definizione in capo alla s.a.s., sia con riferi-
mento alla successiva attività giurisdizionale.

I giudici di appello danno atto, inoltre, nella parte svolgimento del
processo, che il ricorrente ha eccepito “che i crediti erariali, iscritti a ruolo, si
erano resi definitivi a seguito dell’impugnazione degli avvisi di liquidazione di
una parte dell’imponibile accertato diventando, la parte non opposta, defini-
tiva il 24.9.2010, data in cui spirava il termine per l’impugnazione; per il che
gli importi non contestati avrebbero dovuto essere iscritti a ruolo entro il
termine di cui all’art. 25, c. 1, del DPR n. 602/73”.

“Il contribuente ha ritenuto che la contestazione avverso gli atti di defi-
nizione avesse ad oggetto solo la parte di accertato superiore a quello dichia-
rato e quindi l’iscrizione a ruolo avrebbe dovuto esser effettuata entro il
31.12.2012”.

Il Giudice, nel respingere l’appello, osserva che “nel caso di specie, il
« rapporto tributario » si era concluso con la sentenza della CTR del 27.1.12/
6.4.12 e da quella data decorrono i dieci anni perché venissero iscritte a ruolo
le conseguenti imposte”.

“Tuttavia, anche a voler considerare che l’iscrizione a ruolo avrebbe
dovuto essere effettuata entro i due anni dalla data in cui l’accertamento era
divenuto definitivo, orbene la cartella evidenzia che il ruolo è stato consegnato
dall’Ufficio all’Esattore in data 17.11.2014 e quest’ultimo ha provveduto alla
notifica della cartella in data 9.1.2015”.

2. L’inquadramento del termine di decadenza dettato dall’art. 25, D.P.R.
602/73.

La sentenza non può essere condivisa.
I crediti erariali accertati da un atto amministrativo si definiscono per la
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parte di essi che non è oggetto d’impugnazione (2). La materia del contendere
è pertanto delimitata dalla domanda del ricorrente (art. 112 cod. proc. civ.) e
la sentenza dà atto che: “Gli atti venivano impugnati poiché i redditi erano
stati rettificati in: E 81.461 in luogo di E 62.568 per il 2006; E 191.344 in
luogo di E 80.671 per il 2007; E 204.201 in luogo di E 95.846 per il 2008”.

Il fatto che la CTR della Lombardia abbia accolto la domanda della s.a.s.,
e determinato i redditi nella misura non oggetto d’impugnazione, non rende
“decisi” quegli imponibili a partire dal passaggio in giudicato della
sentenza (3), in quanto quegli imponibili non erano materia del contendere;
essi si erano resi già definitivi col decorso del termine di decadenza d’impu-
gnazione degli accertamenti notificati il 15.6.2010 (4), né un giudice può
decidere su materia decisa da altro giudice, con sentenza passata in giudicato,
ancorché si pronunci confermando l’avvenuta statuizione.

La Cassazione, Sez. trib., 4 aprile 2013, n. 8318, infatti, aveva già fissato
il principio che segue: “tra le somme che devono ritenersi oggetto di accerta-
mento definitivo, perché non più contestabili, sono anche quelle parziali che il
contribuente in sede di giurisdizionale non impugni. Ciò perché le ridette
somme, accertate con avviso non specificatamente impugnato, divengono de-
finitivamente dovute. Cosicché le somme non contestate possono, dall’Ammi-
nistrazione, essere immediatamente iscritte a ruolo à sensi dell’art. 14, lett. b),
D.P.R. cit. [il n. 602/73] ... L’art. 17, co. 3, cit., deve quindi trovare applica-
zione, con la conseguente decadenza” (5).

Certamente il giudice è soggetto solo alla legge e può disattendere la
Cassazione, ma, per non vanificare il principio nomofilattico che presiede la

(2) Lo Statuto del Contribuente (L. 27.7.2000 n. 212) all’art. 3 ha previsto che i termini
di prescrizione e decadenza per gli accertamenti d’imposta non possono essere prorogati.

(3) Cass. civ. Sez. V, 9 agosto 2016, n. 16730 secondo cui “in caso di notifica di cartella
esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non
sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione
amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art.
2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l’atto e diventa la sentenza che,
pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, derivandone l’inapplicabilità del
termine di decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che concerne la messa in
esecuzione dell’atto amministrativo e presidia l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e
l’interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all’iniziativa uni-
laterale dell’ufficio”.

(4) Secondo Cass. civ. Sez. V, 20 febbraio 2013, n. 4172, “a norma dell’art. 14 del d.P.R.
29 settembre 1972, n. 602, possono essere iscritte a ruolo solo le imposte basate su accertamenti
definitivi, con la conseguenza che, qualora sia impugnato l’avviso di accertamento, si deve fare
riferimento alla sua definitività per la decorrenza del corrispondente termine decadenziale di
cui all’art. 17 del d.P.R. citato”.

(5) Ulteriormente, la sentenza richiamata dispone che “sono soggette all’iscrizione a
ruolo secondo la disciplina dell’accertamento divenuto definitivo anche quelle relative alla parte
dell’accertamento non impugnato dal contribuente per le quali l’esigibilità non è sottoposta
ulteriormente al vaglio del sindacato giurisdizionale”. Sul punto si richiama anche Cass. civ.
Sez. V, 14 gennaio 2015, n. 432 secondo cui “in tema di riscossione delle imposte dirette,
l’iscrizione a ruolo ex art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve fondarsi su un
accertamento definitivo ed è, pertanto, legittima quando, al momento della stessa, i termini per
l’impugnazione siano decorsi e non sia stato proposto alcun ricorso avverso il sottostante
accertamento”.
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giurisprudenza di legittimità, lo deve fare impegnandosi con una appropriata
motivazione.

Orbene l’art. 17, co. 3, diventato art. 25, co. 1, D.P.R. 602/1973, nel testo
in vigore dal luglio 2005, stabilisce che “Il concessionario notifica la cartella di
pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre ... c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è
divenuto definitivo per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio”.
Quindi una parte delle somme era dovuta sulla base dell’accertamento del-
l’Ufficio, a nulla influendo che gli imponibili, non oggetto di contenzioso
alcuno, fossero stati ripetuti nella sentenza che aveva annullato le maggiori
pretese. La sentenza quindi non appare condivisibile in quanto affetta da
disapplicazione dell’art. 25, co. 1, D.P.R. 602/1973 (6).

3. Il non condivisibile utilizzo della prescrizione decennale.

Non condivisibile è inoltre l’affermazione secondo cui dalla definizione
giudiziale della pretesa tributaria inizia a decorrere la prescrizione decennale
per l’iscrizione a ruolo. Si confonde infatti il termine di prescrizione decennale
per far valere il credito portato da una cartella di pagamento col termine
biennale di decadenza per la notifica della cartella di cui al citato art. 25.

In buona sostanza, non vi è dubbio che a seguito di una pronuncia giuri-
sdizionale gli Uffici abbiano tempo dieci anni per notificare le cartelle ed i suc-
cessivi atti dell’esecuzione come statuito dalla Suprema Corte con le sentenze
n. 8380 del 5 aprile 2013 e n. 16354 del 17 luglio 2014, le quali ribadiscono che
il termine è decennale quando la pretesa erariale si fondi su una sentenza
passata in giudicato; in tal caso, infatti, la cartella esattoriale, avendo ad og-
getto un credito definitivamente accertato al termine di un contenzioso, ha come
titolo la sentenza e non un atto amministrativo. Nel caso di specie invece sulla
parte riguardante i ricavi ottenuti dalla s.a.s. non vi è mai stato giudizio alcuno
ed ovviamente nessuna pronuncia giurisdizionale (7).

Il Giudice tuttavia ha ritenuto di applicare il termine decennale per la
notifica della cartella derivante dall’instaurazione di un contenzioso ad una
fattispecie inesistente visto che il contribuente, sulla parte relativa ai ricavi,
non aveva mai ricorso alla giustizia tributaria.

La sentenza termina con una considerazione che non pare pertinente in
quanto non esiste un termine di decadenza, posto a carico dell’Ufficio per

(6) Solo quanto accade dopo l’iscrizione a ruolo dell’imposta e la notifica della cartella
entra nell’ambito della prescrizione, e in particolare della prescrizione decennale ex art. 2946
c.c.

(7) L’art. 25, cit., vale per le imposte sui redditi e per l’IVA, e per le sole iscrizioni a ruolo
a titolo definitivo, con esclusione, quindi, delle iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio ossia quelle
iscrizioni effettuate dall’amministrazione finanziaria laddove è emesso un avviso di accerta-
mento non ancora divenuto definitivo.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA TRIBUTARIA

Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2017 331



l’iscrizione a ruolo e la sua consegna all’agente per la riscossione (8), né un
termine per il concessionario per la notifica della cartella a partire dalla
iscrizione a ruolo e dalla sua consegna: trattasi in ogni caso di interna corporis
fra Agenzia e suo concessionario.

Il termine di decadenza — ripetesi — è posto solo dal citato art. 25 fra
definitività dell’accertamento e notifica dell’imposta dovuta.

(8) L’Ufficio, ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 602/73 coordinato con il D.M. 3/9/1999 n. 321,
consegna in via telematica il ruolo al concessionario per la riscossione il quale, a sua volta,
notifica la cartella di pagamento al debitore.
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Commissione Tributaria Regionale Lombardia Milano, Sez. XIV,
Sentenza 26 gennaio 2017, n. 171/2017 - Presidente Marini, Relatore Palma

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Mantova rettificava ai fini IRAP e
IVA il reddito della società S.I. srl per l’anno 2007, riconoscendo spese di
sponsorizzazione nella misura del 20% rispetto alla quota dedotta in ammor-
tamento dalla contribuente.

Ricorreva la società alla Ctp di Mantova, deducendo illegittimità dell’av-
viso di accertamento, trattandosi di spese relative a due contratti di sponso-
rizzazione stipulati con l’associazione sportiva dilettantistica “pallavolo Man-
tova” e, come tali, qualificabili come spese di pubblicità ai sensi dell’art. 90
comma 8 della L. n. 289 del 2002.

Si costituiva l’Ufficio ribadendo la legittimità dell’avviso di accertamento,
stante l’antieconomicità delle spese sostenute, deducibile, ad avviso dell’ente
impositore, dall’irragionevole incremento delle stesse avvenuto col secondo
contratto, a fronte di un risultato d’esercizio della società negativo negli anni
2007 e 2008.

Con sentenza n. 115/02/14 del 21.03.14, la Ctp di Mantova accoglieva il
ricorso, rilevando che l’inerenza risultava dimostrata dal contribuente e
l’incremento della spesa era del tutto plausibile, considerato che nel secondo
contratto la squadra di pallavolo avrebbe dovuto sponsorizzare la società
appellata nel più importante campionato di serie C.

Quanto ai risultati di bilancio, osservavano i primi giudici che questi
erano successivi alla stipula dei due contratti che era avvenuta in un mo-
mento in cui non era prevedibile la perdita di esercizio che si poi verificata.

Propone appello l’Ufficio lamentando insufficienza e contraddittorietà
della motivazione, non avendo il primo giudice motivato circa l’antieconomi-
cità dell’operazione.

Resiste il contribuente, ribadendo le proprie argomentazioni già formu-
late in primo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello dell’Ufficio è infondato.
Deve preliminarmente richiamarsi il differente regime fiscale esistente

tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità: solo le prime, infatti,
incontrano limiti di deducibilità normativamente previsti in relazione ai
ricavi e proventi della gestione.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, pur qualificando le spese
sostenute dalla società appellata come spese di pubblicità, ha tuttavia operato
una decurtazione — nella misura dell’80% — sulla base della loro antiecono-
micità.

Tale operazione di recupero fiscale non appare in linea con il disposto
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dell’art. 109 TUIR che disciplina le spese di pubblicità, imponendo all’Ufficio
una scelta obbligata tra due opzioni: riconoscere interamente il costo in
quanto inerente ovvero disconoscerlo, sempre nella sua integralità, per ca-
renza del presupposto dell’obiettiva determinabilità o dell’inerenza.

Il riconoscimento parziale avrebbe imposto all’Ufficio la previa riqualifi-
cazione del costo come spesa di rappresentanza.

Ma l’operato dell’Ufficio offre il fianco a censure di illegittimità anche in
considerazione dell’utilizzo da parte dell’ente impositore del criterio di antie-
conomicità, quale elemento fondante la ripresa a tassazione.

L’ufficio infatti non contesta espressamente l’esistenza del costo, ma
ritiene che lo stesso non sia in linea con i risultati d’esercizio raggiunti dalla
società. Detto in altri termini, l’Ufficio sostiene che una società che espone in
bilancio perdite pari a quelle dell’appellata S.I., non possa ragionevolmente
sostenere i costi dedotti dalla stessa in dichiarazione.

Lo stesso Ufficio fissa d’imperio una soglia del 20% oltre la quale i costi
dedotti non sarebbero più correlati alla produzione di ricavi.

Non è dato tuttavia conoscere quali siano i parametri di riferimento che
inducono l’Agenzia delle Entrate a fissare detta soglia. L’Ufficio nell’atto
d’appello fa un generico riferimento al “normale valore di mercato” senza
aggiungere altro se non il raffronto con l’importo delle spese di pubblicità
dell’anno precedente.

Il riconoscimento all’Amministrazione finanziaria di un sindacato sul-
l’economicità delle scelte gestionali non può certo tradursi nell’attribuzione di
un potere di sostituzione dell’imprenditore nell’individuazione dei budget di
spesa pubblicitaria da inserire nei propri business plans.

A ciò si aggiunga che l’appellante ha fatto riferimento ai dati di bilancio
degli esercizi 2007 e 2008 per inferirne l’antieconomicità delle spese pubbli-
citarie, dimenticando che i due contratti di sponsorizzazione sono stati stipu-
lati in data antecedente (rispettivamente il 02.07.06 e il 15.09.07). In tali date
i risultati d’esercizio disponibili per stimare la congruenza degli importi erano
esclusivamente quelli deducibili dal bilancio dell’esercizio 2006, che riportava
un utile.

E del resto, non risponde al vero che i due contratti avevano il medesimo
contenuto e di conseguenza la differenza di spese di pubblicità non era
giustificata.

Come rilevato dal primo giudice, il contratto del 15.09.07 si riferiva ad
un’attività di sponsorizzazione che l’ASD di pallavolo avrebbe dovuto svolgere
nel corso della sua partecipazione al campionato di serie C nel corso dell’anno
sportivo 2007/2008. Il livello superiore del campionato avrebbe consentito una
maggiore visibilità all’appellata ed era, quindi, ragionevole prevedere un
aumento del costo delle sponsorizzazioni.

Né appare di alcuna pertinenza il richiamo al tipo di attività svolta dalla
società S. (compravendita di immobili), per dedurne la non inerenza delle
spese pubblicitarie.
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Quanto alle spese, le stesse seguono il principio della soccombenza e si
liquidano in Euro 2.000, considerato il valore della controversia e la difficoltà
delle questioni trattate.

Tutto ciò premesso,

P.Q.M.

La Commissione, respinge l’appello dell’Ufficio e conferma la sentenza di
primo grado, condannando alle spese la parte soccombente, che si liquidano in
Euro 2.000.

* * *

Commissione Tributaria Provinciale Sicilia Caltanissetta, Sez. I, Sen-
tenza 14 dicembre 2016, n. 1233/2016 - Presidente Monteleone, Relatore
Porracciolo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 4 giugno 2015, E. ha chiesto la declaratoria di
nullità dell’avviso di accertamento indicato in epigrafe.

L’Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto della domanda.
All’udienza del 5 dicembre 2016 il procedimento è stato quindi posto in

decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento scaturisce dell’impugnazione dell’avviso di accertamento
indicato in epigrafe, con cui l’Agenzia delle Entrate ha ripreso a tassazione le
somme che l’odierna ricorrente aveva dedotto relativamente a costi per
operazioni di sponsorizzazione e pubblicità realizzate con società sportive; ciò
— come si legge nell’avviso — essendo stato ritenuto insussistente il requisito
dell’inerenza dei costi ai sensi dell’art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986.

Con il primo motivo di ricorso, E. deduce la nullità dell’avviso, ex art. 42
D.P.R. n. 600 del 1973, in ragione del fatto che a esso non sono stati allegati:

— il contratto di sponsorizzazione con la società G.C.;
— il contratto di sponsorizzazione concluso con la P.P.G. Srl;
— i bilanci della società per l’anno 2011.
Il motivo è infondato.
L’art. 42, 2º comma, D.P.R. n. 600 del 1973 così dispone, per quel che

interessa in questa sede: “Se la motivazione dell’avviso di accertamento fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non
ne riproduca il contenuto essenziale”.
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Alla luce del chiaro tenore letterale di tale disposizione, è quindi di
palmare evidenza che nessuna violazione della normativa de qua può conte-
starsi all’Agenzia delle Entrate: ciò perché la ricorrente era già in possesso
della documentazione di cui lamenta l’omessa allegazione, trattandosi di atti
da essa stessa sottoscritti (quelli di sponsorizzazione) o da essa stessa elabo-
rati (i propri bilanci).

Con il secondo, articolato, motivo di ricorso, E. sostiene l’infondatezza
della contestazione relativa all’indebita deduzione delle spese di sponsorizza-
zione, affermando, piuttosto, la sussistenza di una presunzione di inerenza
delle stesse (ex art. 90, 8 comma, L. n. 289 del 2002) e l’applicabilità dell’art.
108 TUIR, anche in ragione della congruità della spesa.

Secondo la ricorrente, avrebbe errato l’Agenzia delle Entrate nel ritenere
che le sponsorizzazioni de quibus non sono idonee a diffondere un messaggio
pubblicitario. Al contrario — prosegue la ricorrente — attraverso quelle
sponsorizzazioni il logo della “E.” è stato veicolato attraverso “numerosissime
iniziative in diversi ambiti territoriali”.

Con il terzo, altrettanto articolato, motivo di impugnazione, si deduce
l’infondatezza della contestazione relativa all’indebita deduzione della spesa
di sponsorizzazione, nonché la sussistenza del requisito dell’inerenza, la
congruità delle spese e il mancato assolvimento dell’onere della prova.

Al riguardo, la ricorrente sostiene, fra l’altro, che, grazie ai contratti in
questione, il logo “E.” è stato divulgato su scala nazionale; ciò perché la
squadra di pallavolo militava nel campionato di serie A2, mentre quella di
calcio era iscritta in prima divisione. Né — prosegue la ricorrente — l’ammi-
nistrazione finanziaria aveva dimostrato l’antieconomicità della sponsorizza-
zione o l’incongruenza della spesa rispetto al volume di affari maturato
dall’impresa nel momento in cui era stato sottoscritto il contratto.

Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto della domanda,
richiamando giurisprudenza della Cassazione.

Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Premesso che il secondo e terzo motivi possono essere esaminati congiun-

tamente stante la loro evidente connessione, si osserva quindi che, come emerge
da quanto sin qui esposto, questa Commissione è chiamata a decidere se le spese
affrontate dalla ricorrente in relazione ai richiamati contratti di sponsorizza-
zione siano ascrivibili alla pubblicità (come sostiene la stessa ricorrente) o alla
rappresentanza (come opina l’Agenzia delle Entrate). Si tratta di due ambiti
autonomi, giacché l’art. 108 TUIR li tiene distinti allorché, al suo 2 comma, così
dispone: “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio
in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro
successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con
decretodelMinistrodell’economiaedellefinanze,anche in funzionedellanatura
e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica
dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa”.
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Ora, in punto di diritto, va richiamato il seguente passaggio della moti-
vazione di Cass. 16596/2015: “Come questa Corte ha già affermato, in tema di
imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, art. 108 (ex art. 74, comma 2), il criterio discretivo tra spese di
rappresentanza e di pubblicità va individuato nella diversità, anche strate-
gica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi
sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della società e per potenziarne
le possibilità di sviluppo, senza dar luogo a una aspettativa di incremento
delle vendite, mentre sono spese di pubblicità o propaganda quelle erogate per
la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusi-
vamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al
fine diretto di incrementare le vendite, sicché è necessaria una rigorosa verifica
in fatto della effettiva finalità delle spese (Cass. 16812/2014)”.

Ancora più esplicita la motivazione di Cass. 21977/2015: “Il collegio non
vede invero ragione alcuna per discostarsi da quanto già statuito con riguardo
alla medesima fattispecie ..., dovendosi come allora affermare — in una
continuità di pensiero che ha visto la Corte ribadire anche di recente il
principio che le spese di rappresentanza sono volte ad accrescere il prestigio o
l’immagine dell’azienda, mentre sono spese pubblicitarie quelle tendenti alla
pubblicizzazione dei prodotti (27482/14) — ed in difetto anche in questo caso
di una prova contraria, che “in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art.
108 (ex 74, secondo comma) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, costituiscono
spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il
prestigio e l’immagine dell’impresa e a potenziarne le possibilità di sviluppo,
mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle
erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se
non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o
comunque dell’attività svolta. Pertanto, le spese di sponsorizzazione costitui-
scono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata,
ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile
una diretta aspettativa di ritorno commerciale”.

Né crede il collegio che le stimolanti riflessioni del giudice di appello
possano portare a rimeditazioni sul punto, poiché seppur questa Corte si sia
mostrata altrove pienamente consapevole di quali effetti l’avvento dell’econo-
mia globale abbia indotto sulle dinamiche del mercato pubblicitario, cogliendo
di ciò le ricadute in campo fiscale (3770/2015), nondimeno le trasformazioni in
atto, se possono suggerire di guardare con più pragmatismo al requisito
dell’inerenza, non si prestano a favorire un’evoluzione del quadro interpreta-
tivo che comprometta, fiscalmente parlando, la certezza normativa raggiunta
ritenendo che la diversità strategica degli obiettivi costituisca il criterio
discretivo fondamentale per distinguere le spese di rappresentanza dalle
spese di pubblicità”.

Orbene, alla luce di quanto precede, ritiene questa Commissione di dover
concludere nel senso dell’infondatezza del ricorso.
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E invero, anche dalle fotografie contenute nel fascicolo della ricorrente
emerge che tanto nelle maglie degli atleti quanto nei luoghi in cui si tenevano
le manifestazioni sportive e nei manifesti delle partite era indicato il logo
della “E.”, senza, però, la pubblicizzazione dei prodotti e dei servizi o comun-
que dell’attività svolta dalla stessa E. (tranne che in uno pannello del campo
di calcio, in cui si fa generico riferimento a serbatoi, impianti, carpenterie e
pipeline). Tale rilievo è di per sé sufficiente a giustificare la sussunzione delle
spese in considerazione nell’ambito di quelle di rappresentanza e non tra
quelle di pubblicità.

Peraltro, dalla richiamata giurisprudenza emerge che è sul contribuente
che incombe l’onere di dimostrare che all’attività sponsorizzata sia ricondu-
cibile una diretta aspettativa di un vantaggio commerciale. Si tratta di un
principio richiamato anche da Cass. 3087/2016, che, applicando tale principio,
ha rigettato il ricorso di una società sul presupposto che la stessa non aveva
chiarito “quali specifici prodotti, marchi e servizi o comunque attività da lei
stessa svolta volesse pubblicizzare con le spese erogate, né aveva provato una
qualsivoglia diretta aspettativa di ritorno commerciale per sé: elementi rite-
nuti qualificanti al fine del riconoscimento della deducibilità delle spese come
pubblicitarie”.

Si tratta di motivazione, quest’ultima, che si attaglia al caso in esame,
giacché la ricorrente si è limitata a far generico riferimento a un “potenziale
ritorno in termini economici” (pag. 8 del ricorso) e al fatto che non era
“necessario un immediato riscontro nei ricavi conseguiti nello stesso anno di
imposta” (pag. 3 della successiva memoria difensiva), senza però dimostrare
che, proprio grazie alla pubblicità in esame, la propria clientela si era
ampliata su scala nazionale.

In conclusione, per qui sin qui esposto, ritiene il collegio che non sia stata
dimostrata la sussistenza dei presupposti perché le spese in esame siano
inquadrate tra quelle per pubblicità, sicché il ricorso va respinto.

Tenuto conto, infine, della complessità delle questioni trattate e della dub-
biezza in ordine all’esito della lite, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali
motivi per disporsi l’intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le
spese del giudizio.

Spese di sponsorizzazione, deduzione integrale se non si ricade nelle
spese di rappresentanza (di CAMILLO MELOTTI CACCIA e PAOLO TARTAGLIA)

1. Premessa.

Le sentenze in commento analizzano i temi della qualificazione e della
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deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute a favore di associazioni
sportive.

Le due pronunce, sostanzialmente simili quanto alla fattispecie scruti-
nata, affrontano invero questioni in parte diverse tra loro.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n.
171/2017, afferma interessanti principi in virtù dei quali non è consentito
all’Amministrazione finanziaria contestare l’integrale deducibilità dei costi di
sponsorizzazione che rientrano nel perimetro delle spese di pubblicità.

Con la pronuncia n. 1233/2016, i giudici siciliani — dopo aver richiamato
la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione — pongono l’accento
sui criteri distintivi di cui bisogna tenere conto per inquadrare le spese di
sponsorizzazione tra le spese di pubblicità piuttosto che tra quelle di rappre-
sentanza.

2. I fatti di causa.

Entrambe le controversie scaturiscono da avvisi di accertamento con cui
l’Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione — ai fini delle imposte
dirette e dell’IVA — costi di sponsorizzazione sostenuti da due società a favore
di alcune associazioni sportive.

Con la sentenza n. 171/2017 la Commissione tributaria regionale della
Lombardia respinge l’appello dell’Agenzia delle Entrate che, in sede di accer-
tamento, recuperava a tassazione l’80% delle spese di pubblicità oggetto di
deduzione da parte della società.

L’Ufficio fondava le proprie doglianze sulla presunta antieconomicità
delle spese sostenute a fronte dei deludenti risultati reddituali ottenuti dalla
società negli anni oggetto di verifica.

Resisteva la società dimostrando l’inerenza dei costi sostenuti e conte-
stando la fondatezza della pretesa tributaria che, in modo del tutto arbitrario,
aveva limitato la deducibilità delle sponsorizzazioni qualificate quali spese di
pubblicità.

Con la sentenza n. 1233/2016 la Commissione tributaria provinciale di
Caltanissetta accoglie la tesi dell’Agenzia delle Entrate ritenendo decisivo, ai
fini della qualificazione delle spese di pubblicità quali spese di rappresen-
tanza, il fatto che la società non avevesse dimostrato alcuna diretta aspetta-
tiva di ritorno commerciale.

In particolare, alla luce del volume di affari della società e del ristretto
bacino di utenza del messaggio pubblicitario, i verificatori ritenevano queste
erogazioni antieconomiche e non congrue. Su questi presupposti, insisteva
l’Ufficio per la riqualificazione dei costi quali spese di rappresentanza e per
l’applicazione del limitato regime di deducibilità.

La società lamentava l’infondatezza della pretesa impositiva, stante la
presunta economicità e congruità delle spese sostenute. In particolare, la
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ricorrente evidenziava il fatto che il logo aziendale “E.” fosse stato divulgato
su scala nazionale, con evidenti benefici in termini pubblicitari.

Prima di soffermarci sulle conclusioni raggiunte dai giudici di merito,
cogliendo lo spunto offerto dalle sentenze in commento, si ritiene utile illu-
strare brevemente le principali differenze e il diverso regime di deducibilità
applicabile alle spese di pubblicità e alle spese di rappresentanza.

3. Le spese di pubblicità e le principali differenze con le spese di rappresen-
tanza.

Per quanto d’interesse, l’art. 108, comma 2, del TUIR, vigente pro tem-
pore, disponeva che: “le spese di pubblicità [...] sono deducibili nell’esercizio in
cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro
successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di
sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della
natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono
commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica
dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso
periodo in misura pari: a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro
10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente
euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri
proventi per la parte eccedente euro 50 milioni [...]” (1).

In altri termini, la norma de qua si limita a prevedere differenti regimi di
deducibilità senza indicare chiaramente le peculiarità delle due categorie di
spese.

A tal fine sovvengono in aiuto i criteri elaborati dalla dottrina (2) e dalla
prassi (3).

(1) Si precisa che recentemente l’art. 13 bis del D.L. n. 244/2016 (c.d. “Decreto
Milleproroghe”) ha modificato il comma 1 e soppresso il primo periodo del comma 2 dell’art. 108
del TUIR. L’articolo vigente dispone che: [c. 1] “Le spese relative a più esercizi sono deducibili
nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.” [c. 2] “Le spese di rappresentanza sono
deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della
destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare dei
ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei
redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi
fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro
10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte
eccedente euro 50 milioni ....”.

Alla luce delle modifiche intervenute, le spese di pubblicità sostenute dall’esercizio 2016
non sono più capitalizzabili e risultano interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento
del costo.

(2) Sui criteri distintivi tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza nonché sulle
differenti modalità di deducibilità, senza pretesa di esaustività, cfr. LEO M., “Le imposte sui
redditi nel Testo unico”, Giuffrè Editore 2016, p. 1821 e segg.; FORNERO L., “Spese di pubblicità
- Imposte dirette ”, in Guide Eutekne 9 marzo 2017 e “Spese di rappresentanza - Imposte
dirette”, in Guide Eutekne 10 aprile 2017; SAGGESE P., “Circolare n. 9/IR del 27 aprile 2009 - Il
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Sulla scorta di queste è possibile definire la pubblicità quale un’attività
“preordinata alla diffusione del nome e dell’immagine dei prodotti di una
determinata azienda presso il pubblico” (4). L’Agenzia delle Entrate ha,
infatti, definito costi di pubblicità quelli sostenuti per portare “a conoscenza
della generalità dei consumatori l’offerta del prodotto stimolando la forma-
zione o l’intensificazione della domanda” (5).

La caratteristica principale dei costi pubblicitari risiede, dunque, nell’esi-
stenza di un rapporto sinallagmatico tra il committente del servizio ed il
soggetto incaricato dell’attività di pubblicità.

Queste spese si caratterizzano per l’esistenza di un rapporto corrispettivo
tra due parti contraenti, in virtù del quale una parte assume il compito di
pubblicizzare prodotti o altri servizi dell’altra che, a sua volta, si impegna a
versare un corrispettivo (in denaro o in natura) per la prestazione ricevuta (6).

Le spese di rappresentanza, al contrario, non prevedono il versamento di
un corrispettivo o una generica controprestazione da parte dei destinatari dei
beni o servizi erogati (7).

Vi è un ulteriore elemento utile a stabilire se una determinata spesa sia
da considerarsi di pubblicità o di rappresentanza.

L’Amministrazione finanziaria ha, infatti, precisato che le spese di pub-
blicità per essere tali devono integrare il requisito dell’inerenza che “risiede
nella ricorrenza di quel collegamento dei costi all’esercizio dell’impresa ed al
loro precipuo riferimento ad attività ed operazioni da cui derivano ricavi o
proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa” (8).

Ciò non può dirsi per le spese di rappresentanza che ricomprendono le
iniziative “volte a diffondere e/o consolidare l’immagine dell’impresa, ad
accrescere l’apprezzamento verso il pubblico, senza una diretta correlazione
con i ricavi” (9).

Si ricorda altresì che con riferimento alle spese di rappresentanza devono

nuovo regime fiscale delle spese di rappresentanza all’esame dei Dottori commercialisti”, in Il
fisco, n. 18 del 4 maggio 2009, p. 2-2947; SANNA S., “Le spese di rappresentanza nel reddito
d’impresa”, in Il fisco, n. 36 del 5 ottobre 2009, p. 1-5919; FORTE N., “Spese di rappresentanza:
la delega fiscale rafforza la deducibilità”, in Corriere Tributario, 6 / 2016, p. 425 e segg.;
MANTANI M., “Differenze tra spese di pubblicità e di rappresentanza”, in Rivista PMI, 7 / 2016,
p. 50 e segg.

(3) Ai fini della qualificazione delle spese in commento, è sempre opportuno procedere
con un’analisi accurata non solo dei documenti di prassi e dottrina, ma anche della giurispru-
denza sul tema. La giurisprudenza — la cui analisi esula dallo scopo del presente elaborato —
potrebbe, infatti, in un caso concreto aiutare il lettore ad inquadrare meglio un costo tra le
spese di pubblicità o di rappresentanza.

(4) Cfr. CEPPELLINI P. e LUGANO R., “Testo unico delle imposte sui redditi”, Gruppo 24 Ore
2016, p. 1113.

(5) Cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 148/E del 17 settembre 1998.
(6) Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 13 luglio 2009, Risoluzione

Ministero delle finanze n. 9/204 del 17 giugno 1992 nonché Risoluzione n. 148/E/1998 cit.
(7) L’art. 1, comma 1, del D.M. 19 novembre 2008 definisce spese di rappresentanza: “le

spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di
pubbliche relazioni ... ”.

(8) Cfr. Risoluzione Ministero delle finanze n. 9/2113 del 25 ottobre 1980.
(9) Cfr. Circolare n. 34/E/2009 cit.
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sussistere gli ulteriori requisiti della ragionevolezza “in funzione dell’obbiet-
tivo di generare anche potenzialmente ricavi” e della coerenza “con le pratiche
commerciali di settore (10).

4. Le decisioni dei giudici di merito. Conclusioni.

Le sentenze in commento hanno un duplice pregio.
Da un lato, la sentenza dei giudici siciliani sintetizza l’evoluzione della

più recente giurisprudenza di legittimità in tema di qualificazione delle spese
di sponsorizzazione quali spese di pubblicità o di rappresentanza.

Dall’altro, la sentenza dei giudici lombardi illustra puntualmente i limiti
dell’azione accertativa del Fisco con riferimento alla deducibilità delle spese
di sponsorizzazione qualificate quali spese pubblicitarie.

La Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, nella sentenza n.
1233/2016, ha ricordato che il principale criterio distintivo tra le spese di
rappresentanza e di pubblicità “va individuato nella diversità, anche strate-
gica, degli obbiettivi”. In particolare, la richiamata giurisprudenza di legitti-
mità conferma il principio secondo cui “costituiscono spese di rappresentanza
i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine delle società e per
potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dar luogo a una aspettativa di
incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicità [...] quelle erogate per
la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusi-
vamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque al
fine diretto di incrementare le vendite” (11).

Di particolare interesse sono le conclusioni della sentenza n. 171/2017
della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

In questa sentenza i giudici, ritenuti soddisfatti i requisiti di inerenza e
certezza dei costi, hanno confermato che il Fisco:

➢ non può fissare arbitrariamente una soglia percentuale oltre la quale
le spese di pubblicità non sono più correlate alla produzione dei ricavi
conseguiti. Così facendo, infatti, l’Amministrazione finanziaria si sostitui-
rebbe all’imprenditore nella determinazione del budget di spesa pubblicitaria
sostenibile;

➢ per poter operare una contestazione in merito alla deducibilità delle
spese di pubblicità, deve necessariamente riqualificare queste spese tra le
spese di rappresentanza o deve disconoscerne il costo per carenza di obbiet-
tiva determinabilità o inerenza.

In ragione di quanto precede, questa sentenza ha il pregio di confermare
la conclusione secondo cui le spese di sponsorizzazione — aventi le caratte-

(10) Cfr. Circolare n. 34/E/2009 cit. e CEPPELLINI P. e LUGANO R., op. cit., p. 1118.
(11) Sui criteri distintivi tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, ex plurimis,

si veda Cass., 7 agosto 2015, n. 16596; Id., 24 luglio 2014, n. 16812; Id., 28 ottobre 2015, n.
21977.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

342 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2017



ristiche illustrate in precedenza — sono sempre deducibili indipendente-
mente dagli effettivi risultati d’esercizio raggiunti dalla società.
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MASSIME

Imposta di registro — Riscossione dell’imposta — Soggetti obbligati —
Co-obbligato solidale — Notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione dell’im-
posta di registro ad un solo co-obbligato — Legittimità — Fondamento.

In tema d’imposta di registro, è legittima la notificazione dell’avviso di
liquidazione nei confronti di una sola delle parti dell’atto, tutte solidalmente
obbligate ai sensi dell’art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986, atteso che l’Ammi-
nistrazione finanziaria, in applicazione dell’art. 1292 c.c., ha la facoltà di
scegliere l’obbligato al quale rivolgersi, per cui non è tenuta alla notifica
dell’avviso nei confronti degli altri condebitori.

Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, n. 2864 - Giustizia Civile Massimario 2017.

* * *

Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Rimborsi — Credito esposto in
dichiarazione — Necessità di istanza di rimborso — Esclusione — Applicabi-
lità di termine decadenziale biennale — Fattispecie in tema di errore nella
successiva dichiarazione.

In tema d’IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichia-
razioni del contribuente e non sia contestato dall’Amministrazione finanzia-
ria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il
presupposto di esigibilità per l’avvio del relativo procedimento, per cui non
trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21,
comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo quello di prescri-
zione decennale ex art. 2946 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
rigettato il ricorso dell’Amministrazione, che negava il rimborso invocando il
termine decadenziale biennale, in quanto il credito del contribuente emergeva
dalla dichiarazione dell’anno 2001, non contestata dall’Ufficio, sebbene non
fosse stato riportato, per un mero errore di compilazione, nella dichiarazione
annuale IVA dell’anno successivo).

Cassazione civile, sez. trib., 22/02/2017, n. 4559 - Giustizia Civile Massimario 2017.

* * *

Imposte in genere — Amministrazione finanziaria — Statuto del contri-
buente.

Di fronte ad un avviso di accertamento emesso prima della scadenza del
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termine dei 60 giorni dal rilascio di copia del PVC e privo della enunciazione
dei motivi di urgenza che lo legittimano, il contribuente può limitarsi ad
impugnare l’atto impositivo per il solo vizio della violazione del termine, senza
entrare nel merito della mancanza di motivazione dell’atto circa l’urgenza.
Sarà poi onere dell’Amministrazione finanziaria provare la sussistenza del
requisito esonerativo del rispetto del termine. Spetterà al giudice, a seguito
del dibattito processuale (senza che il contribuente subisca alcuna menoma-
zione del diritto di difesa) stabilire l’esistenza di una ragione di urgenza
valida e particolare cioè specificamente riferita al contribuente ed al rapporto
tributario in questione idonea a giustificare l’anticipazione dell’emissione del
provvedimento.

Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, n. 5899 — Diritto & Giustizia 2017, 14
marzo.

* * *

Imposte in genere — Accertamento — Poteri degli Uffici delle imposte —
Art. 10 della L. n. 408 del 1990 — Disconoscimento dei vantaggi tributari
derivanti da fusione societaria — Condizioni — Vantaggi conseguenti ad una
normativa sopravvenuta — Intento elusivo — Esclusione — Fondamento.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini dell’applicabilità
alle operazioni di fusione di società dell’art. 10, comma 1, della L. n. 408 del
1990, così come modificato dall’art. 28, comma 1, della L. n. 724 del 1994, che
consente all’Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari
conseguiti in dette operazioni, occorrono l’assenza di valide ragioni economi-
che, l’esclusività dello scopo di ottenere, attraverso l’operazione stessa, un
risparmio d’imposta e la “fraudolenza” dei mezzi utilizzati, condizioni da
escludere laddove il beneficio fiscale conseguito dalla società contribuente
trovi la sua fonte in una normativa introdotta successivamente, non potendo
configurarsi, in tale ipotesi, alcun intento elusivo, che presuppone il perse-
guimento di un fine illecito attraverso l’utilizzo lecito di strumenti giuridici i
quali, però, devono essere noti al soggetto agente, venendo altrimenti meno la
prefigurazione stessa di ottenere un vantaggio fiscale.

Cassazione civile, sez. trib., 08/03/2017, n. 5943, in Giustizia Civile Massimario
2017.

* * *

Imposta di registro — In genere.

In tema di imposta di registro, l’art. 20 D.P.R. n. 131 del 1986 non detta
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una regola antielusiva, ma una regola interpretativa, la cui applicazione da
parte dell’ufficio finanziario non è soggetta al contraddittorio endoprocedi-
mentale previsto per l’applicazione delle disposizioni antielusive (art. 37-bis
D.P.R. 600 del 1973, poi art. 10-bis L. n. 212 del 2000), bensì alla verifica
giurisdizionale circa l’osservanza dei criteri legali di interpretazione dei
negozi.

Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, n. 6759 — Diritto & Giustizia 2017, 22
marzo.

* * *

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) — Accertamento sinte-
tico.

È legittimo l’accertamento da redditometro se il tenore di vita della
famiglia è molto al di sopra dei redditi dichiarati e i disinvestimenti sono
insufficienti per annullare l’accertamento.

Cassazione civile, sez. trib., 29/03/2017, n. 8043 - Diritto & Giustizia 2017, 31
marzo.

* * *

Imposte in genere — Violazioni — Sanzioni civili, in genere.

L’estinzione della società determina l’intrasmissibilità della sanzione (ex
art. 8 D.lgs. n. 472/1997), regola che costituisce corollario del principio della
responsabilità personale, codificato nell’art. 2, comma 2, del medesimo de-
creto legislativo, sia ai soci, sia ai liquidatori.

Cassazione civile, sez. trib., 07/04/2017, n. 9094 - Diritto & Giustizia 2017, 12
aprile.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Giurisprudenza di fiscalità internazionale e comunitaria

Sulla nozione di “royalty” e di “commissioni per servizi tecnici”,
nonché sulla possibilità di configurare una S.O. alla luce delle
definizioni contenute nell’art. 12, paragrafi 4 e 5 e nell’art. 5,
paragrafo 3 della Convenzione contro la doppia imposizione tra il
Governo Olandese e il Governo della Repubblica Indiana. Nota
alla sentenza dell’Income Tax Appellate Tribunal di Calcutta -
Holland Institute of Traffic Technology B.V. c. Amministrazione
finanziaria Indiana, 8 Febbraio 2017 (di ROSSELLA SPADA)

La fattispecie oggetto della controversia riguarda una Società, Holland
Institute of Traffic Technology B.V. (d’ora dinnanzi anche “la Società” o
semplicemente “H.I.T.T.”), residente fiscalmente in Olanda ed operante in
India nel settore della fornitura di attrezzature e servizi per la sicurezza, e
per l’efficienza del traffico nautico e aereo.

La suddetta Società aveva intrapreso relazioni commerciali con diversi
soggetti indiani. In specie, H.I.T.T. aveva stipulato un contratto con l’Autorità
aeroportuale dell’India (A.A.I.) mediante il quale si impegnava a svolgere
diverse attività (i.e. installazione di software, test, messa in servizio, nonché
servizi di formazione del personale) per la fornitura di un sistema di controllo
del traffico aereo presso l’aeroporto di Delhi.

H.I.T.T. aveva sottoscritto anche un ulteriore contratto di manutenzione
annuale con la Oil and Natural Gas Corporation of India (O.N.G.C.) per il
sistema di gestione del traffico navale e del traffico aereo. Le prestazioni di
servizio oggetto del contratto erano svolte dalla Società in parte offshore e, in
parte, direttamente sul territorio indiano. Al fine di poter svolgere queste
ultime H.I.T.T. aveva subappaltato talune mansioni (tra le quali visite del
sito per pulizia, controllo, riparazioni di guasti locali) ad una società indiana.

La questione giuridica sottesa alla controversia de qua riguardava, in
relazione al primo contratto, la possibilità di assoggettare a tassazione i
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proventi derivanti dalla fornitura dei software e dalla formazione del perso-
nale, qualificando gli stessi rispettivamente come royalties e come commis-
sioni per servizi tecnici ai sensi dell’articolo12 paragrafi 4 e 5 della Conven-
zione contro le doppie imposizioni tra il Governo Olandese e il Governo della
Repubblica Indiana (di seguito anche “la Convenzione”). In relazione al
secondo contratto la questione riguardava la possibilità di individuare una
stabile organizzazione della Società olandese come descritta dall’art. 5, para-
grafo 3 della predetta Convenzione.

L’Income Tax Appellate Tribunal di Calcutta ha ritenuto che i proventi
conseguiti dalla Società olandese derivanti dai contratti sopradescritti non
fossero imponibili in India sulla base delle argomentazioni di seguito de-
scritte.

Innanzitutto per quanto concerneva il primo contratto, i giudici osserva-
vano che i software forniti all’Autorità aeroportuale dell’India (A.A.I.) non
potevano funzionare indipendentemente dall’hardware sul quale venivano
installati, di talché gli stessi erano da considerarsi come parte integrante del
sistema di controllo del traffico aereo. A ciò si aggiunge che l’A.A.I. non aveva
alcun interesse per il software di per sé, se non nella misura in cui lo stesso
garantiva il funzionamento dell’apparecchiatura. A questo proposito i giudici
sottolineavano che il software incorporato nell’apparecchiatura semplice-
mente agevolava il suo funzionamento e non era configurabile un utilizzo
indipendente dei software caricati. Inoltre i giudici chiarivano che il software
incorporato nell’apparecchiatura non configurava il trasferimento di un di-
ritto di copyright, bensì il trasferimento di un articolo protetto da copyright.
In virtù delle argomentazioni così esposte i giudici indiani chiarivano che i
proventi derivanti dalla fornitura dei software implementati nell’hardware
non costituivano royalties ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4 della
Convenzione (1). Di talché gli stessi non erano imponibili in India.

Secondariamente, per quanto riguarda i proventi percepiti a fronte dei
servizi di formazione, gli stessi non configuravano “commissioni per servizi
tecnici” come declinati nell’art. 12, paragrafo 5 della Convenzione (2) in
quanto tali servizi non “mettono a disposizione” le conoscenze tecniche, le
competenze e l’esperienza della Società olandese in favore dell’A.A.I. Vieppiù
la Corte indiana, rifacendosi a varie pronunce di giudici nazionali che ave-
vano affrontato il significato del termine “mettere a disposizione”, specificava
che i servizi si intendono messi a disposizione solo nel caso in cui l’acquirente

(1) Quest’ultimo precisa che: “the term royalties as used in this Article means payments
of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of
literary, artistic or scientific work including motion picture films and works on film or videotape
for use in connection with television, any patent, trade mark, design or model, plan, secret
formula or process or for information concerning industrial, commercial or scientific expe-
rience”.

(2) “The term “fees for technical services” as used in this Article means payments of any
kind to any person, other than payments to an employee of the person making the payments and
to any individual for independent personal services mentioned in Article 14, in consideration for
services of a managerial, technical or consultancy nature”.
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del servizio è in grado di applicare in modo autonomo la tecnologia incorpo-
rata nei servizi forniti. Ed invero nel caso di specie dal contratto emergeva che
il corrispettivo percepito dalla Società era stabilito in funzione di vari servizi
tra i quali la formazione dei dipendenti che però era stata pattuita nella
misura di una sola mezza giornata e aveva come unico intento quello di
permettere ai dipendenti di familiarizzare con l’uso e il funzionamento del
sistema di controllo del traffico aereo. In virtù di tali osservazioni i giudici
concludevano stabilendo che tali proventi non configuravano “commissioni
per servizi tecnici” e, quindi, non erano imponibili in India.

Infine, in relazione al secondo contratto i giudici hanno ritenuto che le
attività svolte dalla Società olandese (sia offshore che per il tramite della
società indiana), non configuravano una stabile organizzazione ai sensi del-
l’art. 5 della Convenzione. Precisamente, affinché un “building site or con-
struction or installation project” configuri una S.O. ai sensi del paragrafo 3,
del citato articolo, diventa dirimente la prova dell’intervallo di tempo durante
il quale le attività sono state svolte in India. Ed invero, nel caso di specie,
nell’anno oggetto di accertamento la Società olandese non aveva svolto alcuna
attività di installazione (né direttamente né tramite il subappaltatore). Di
talché le sole attività di manutenzione non configuravano una S.O. ai sensi
dell’art. 5, paragrafo 3 della Convenzione (3). Infine, i giudici notavano che in
relazione alle attività subappaltate alla società indiana le stesse erano state
svolte esclusivamente sul territorio indiano, di talché anche in questo caso
non era configurabile una S.O. in quanto la Società non aveva “esercitato la
propria attività” in India. La Corte indiana ha concluso che i proventi
percepiti dalla Società olandese non erano imponibili in India.

Di seguito il link dove è possibile reperire il testo integrale della sentenza:
www.itat.nic.in.
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(3) “A building site or construction, installation or assembly project constitutes a perma-
nent establishment only where such site or project continues for a period of more than six
months”. Si cfr art. 5, paragrafo 3 della Convenzione.
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MASSIME (*)

Giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee

« Rinvio pregiudiziale — Normativa tributaria — Imposta sul reddito —
Cittadino di uno Stato membro che percepisce redditi nel territorio di tale
Stato membro e in quello di uno Stato terzo e che risiede nel territorio di un
altro Stato membro — Agevolazione fiscale che tiene conto della sua situazione
personale e familiare ». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

1) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a
che uno Stato membro, la cui normativa tributaria consente la deduzione di
« redditi negativi » relativi a un’abitazione, neghi il beneficio di tale deduzione
a un lavoratore autonomo non residente nel caso in cui quest’ultimo percepi-
sca, nel territorio di tale Stato membro, il 60% del totale dei propri redditi e
non percepisca, nel territorio dello Stato membro in cui si trova la propria
abitazione, un reddito che gli consenta di far valere un pari diritto alla
deduzione.

2) Il divieto che deriva dalla risposta alla prima questione riguarda
qualsiasi Stato membro di attività nel cui territorio un lavoratore autonomo
percepisce redditi che gli consentono di far valere in detto Stato un pari diritto
alla deduzione, in proporzione alla quota di detti redditi percepiti nel terri-
torio di ciascuno degli Stati membri di attività. A tal riguardo, è uno « Stato
membro di attività » qualsiasi Stato membro che abbia il potere di assogget-
tare a imposta i redditi da lavoro di un soggetto non residente percepiti nel
suo territorio, a prescindere dal luogo in cui è svolta concretamente tale
attività.

3) La circostanza che il soggetto passivo non residente di cui trattasi
percepisca una parte dei suoi redditi imponibili non già nel territorio di uno
Stato membro, bensì in quello di uno Stato terzo, non incide sulla risposta
fornita alla seconda questione.

Sentenza del 9 febbraio 2017, causa C-283/15, X, reperibile sul sito http://curia.
eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 131 e
138 — Presupposti per l’esenzione di una cessione intracomunitaria — Si-
stema di scambio d’informazioni in materia d’IVA (VIES) — Mancata iscri-

(*) Massime a cura di Alessandro Savorana.
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zione dell’acquirente — Diniego del beneficio dell’esenzione — Ammissibilità ».
Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

L’articolo 131 e l’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l’am-
ministrazione tributaria di uno Stato membro neghi l’esenzione dall’imposta
sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che, al
momento di tale cessione, l’acquirente, domiciliato sul territorio dello Stato
membro di destinazione e titolare di un numero di identificazione di imposta
sul valore aggiunto valido per le operazioni in tale Stato, non è iscritto al
sistema di scambio di informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto
e non è assoggettato ad un regime di tassazione degli acquisti intracomuni-
tari, allorché non esiste alcun serio indizio che lasci supporre l’esistenza di
una frode ed è dimostrato che sono soddisfatte le condizioni sostanziali
dell’esenzione. In tal caso, l’articolo 138, paragrafo 1, di tale direttiva, inter-
pretato alla luce del principio di proporzionalità, osta del pari a tale diniego
qualora il venditore fosse a conoscenza delle circostanze che caratterizzavano
la situazione dell’acquirente con riferimento all’applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto e fosse persuaso che, in un momento successivo, l’acquirente
sarebbe stato registrato in quanto operatore intracomunitario con effetto
retroattivo.

Sentenza del 9 febbraio 2017, causa C-21/16, Euro Tyre BV — Sucursal em
Portugal, reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Articolo 64
TFUE — Movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti che
implicano la prestazione di servizi finanziari — Attività finanziarie detenute
su un conto bancario svizzero — Avviso di rettifica fiscale — Termine di
rettifica fiscale — Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni
detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza ». Ricorso pregiudiziale ai
sensi dell’art. 267 TFUE.

1) L’articolo 64, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che
si applica a una normativa nazionale che impone una restrizione ai movi-
menti di capitali considerati in tale disposizione, come il termine di rettifica
fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, anche allorché
detta restrizione può essere parimenti applicata in situazioni che non impli-
cano investimenti diretti, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari
o l’ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.
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2) L’apertura di un conto titoli da parte di un residente di uno Stato
membro presso un istituto bancario ubicato al di fuori dell’Unione europea,
come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rientra nella nozione
di movimenti di capitali che implicano la prestazione di servizi finanziari, ai
sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, TFUE.

3) La possibilità che l’articolo 64, paragrafo 1, TFUE riconosce agli Stati
membri di applicare restrizioni ai movimenti di capitali che implichino la
prestazione di servizi finanziari vale parimenti per quelle che, come il termine
di rettifica fiscale prolungato di cui trattasi nel procedimento principale, non
riguardano né il prestatore di servizi né le condizioni e le modalità della
prestazione di servizi.

Sentenza del 15 febbraio 2017, causa C-317/15, X, reperibile sul sito http://
curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Fiscalità diretta — Società di Stati membri
diversi — Regime fiscale comune — Fusione per incorporazione — Previa
autorizzazione dell’amministrazione finanziaria — Direttiva 90/434/CE —
Articolo 11, paragrafo 1, lettera a) — Frode o evasione fiscali — Libertà di
stabilimento ». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

1) Poiché l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/434/CEE
del Consiglio, del 23 luglio 1990, relativa al regime fiscale comune da appli-
care alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni
concernenti società di Stati membri diversi, non opera un’armonizzazione
esauriente, il diritto dell’Unione consente di valutare la compatibilità di una
normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, alla
luce del diritto primario, benché tale normativa sia stata adottata per rece-
pire nel diritto interno la facoltà offerta a tale disposizione.

2) L’articolo 49 TFUE e l’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 90/434 devono essere interpretati nel senso che ostano a una nor-
mativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che, nel caso
di un’operazione di fusione transfrontaliera, subordini la concessione dei
vantaggi fiscali applicabili a un’operazione siffatta ai sensi di tale direttiva,
nella fattispecie il riporto dell’imposizione delle plusvalenze inerenti ai beni
conferiti a una società stabilita in un altro Stato membro da una società
francese, a una procedura di previa autorizzazione nell’ambito della quale,
per ottenere tale autorizzazione, il contribuente deve dimostrare che l’opera-
zione interessata è giustificata da una ragione economica, che non ha come
obiettivo principale o come uno degli obiettivi principali la frode o l’evasione
fiscali e che le sue modalità consentono di garantire la futura imposizione
delle plusvalenze in sospensione di imposta, mentre, nel caso di un’operazione
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di fusione interna, un simile riporto è concesso senza che il contribuente
debba effettuare una simile procedura.

Sentenza dell’8 marzo 2017, causa C-14/16, Euro Park Service, reperibile sul sito
http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Società madri e figlie aventi sede in Stati
membri diversi — Regime fiscale comune applicabile — Imposta sulle società
— Direttiva 90/435/CEE — Ambito di applicazione — Articolo 2, lettera c) —
Società assoggettata all’imposta, senza possibilità di opzione e senza esserne
esentata — Imposizione ad aliquota zero ». Ricorso pregiudiziale ai sensi
dell’art. 267 TFUE.

La direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il
regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri
diversi, deve essere interpretata nel senso che il suo articolo 5, paragrafo 1,
non osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale è prelevata
una ritenuta d’imposta mobiliare sui dividendi distribuiti da una società figlia
con sede in tale Stato membro a un organismo d’investimento collettivo a
carattere fiscale, con sede in un altro Stato membro, assoggettato all’imposta
sulle società ad aliquota zero a condizione che tutti i suoi utili siano distribuiti
ai propri azionisti, posto che un siffatto organismo non costituisce una
« società di uno Stato membro », ai sensi di tale direttiva.

Sentenza dell’8 marzo 2017, causa C-448/15, Wereldhave Belgium Comm. VA e altri,
reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto —
Articolo 4, paragrafo 3, TUE — Sesta direttiva — Aiuti di Stato — Procedura
di esdebitazione — Inesigibilità dei debiti IVA » ». Ricorso pregiudiziale ai
sensi dell’art. 267 TFUE.

Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e gli
articoli 2 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, nonché le norme sugli aiuti di
Stato, deve essere interpretato nel senso che non osta a che i debiti da imposta
sul valore aggiunto siano dichiarati inesigibili in applicazione di una norma-
tiva nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che
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prevede una procedura di esdebitazione con cui un giudice può, a certe
condizioni, dichiarare inesigibili i debiti di una persona fisica non liquidati in
esito alla procedura fallimentare cui tale persona è stata sottoposta.

Sentenza del 16 marzo 2017, causa C-493/15, Marco Identi, reperibile sul sito
http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Rilievo d’ufficio di un motivo vertente sulla
violazione del diritto dell’Unione — Principi di equivalenza e di effettività —
Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE —
Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte — Sistema dell’inversione
contabile — Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) — Applicazione soltanto in
caso di beni immobili — Versamento indebito dell’imposta, da parte dell’ac-
quirente di beni al venditore, sulla base di una fattura redatta in modo errato
— Decisione dell’autorità tributaria che accerta l’esistenza di un debito d’im-
posta a carico dell’acquirente di beni, nega il versamento dell’importo detratto
da questi richiesto e gli irroga una sanzione tributaria ». Ricorso pregiudiziale
ai sensi dell’art. 267 TFUE.

1) L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del
13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alla
cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da
parte di un debitore giudiziario.

2) Le disposizioni della direttiva 2006/112, come modificata dalla diret-
tiva 2010/45, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di propor-
zionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, in una
situazione come quella oggetto del procedimento principale, l’acquirente di un
bene venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto
che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta
conformemente alle norme relative al regime ordinario dell’imposta sul valore
aggiunto, benché l’operazione rilevante fosse soggetta al meccanismo del-
l’inversione contabile, nel caso in cui il venditore ha versato detta imposta
all’Erario. Tali principi esigono, tuttavia, a condizione che il rimborso, da
parte del venditore all’acquirente, dell’imposta sul valore aggiunto indebita-
mente fatturata diventi impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente
in caso d’insolvenza del venditore, che l’acquirente sia legittimato ad agire per
il rimborso direttamente nei confronti dell’autorità tributaria.

3) Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che
esso osta a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento
principale, le autorità tributarie nazionali irroghino a un soggetto passivo,
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che ha acquistato un bene alla cui cessione si applica il regime dell’inversione
contabile, una sanzione tributaria pari al 50% dell’importo dell’imposta sul
valore aggiunto che egli è tenuto a versare all’amministrazione tributaria,
qualora quest’ultima non abbia subito alcuna perdita di gettito e non sussi-
stano indizi di frode fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare.

Sentenza del 27 aprile 2017, causa C-564/16, Tibor Farkas, reperibile sul sito
http://curia.eu.int/it.

* * *

Normativa e documenti di fiscalità internazionale e comunitaria

Tassazione equa: la Commissione Europea accoglie con favore le nuove
regole per prevenire l’elusione fiscale attraverso i Paesi non-europei.

La Commissione ha accolto con favore l’accordo raggiunto dall’ECOFIN il
17 febbraio 2017, in merito alle nuove regole per prevenire l’elusione fiscale
attraverso Paesi non-europei. Questa ultima aggiunta al pacchetto europeo
anti elusione fiscale, proibirà alle compagnie multinazionali di eludere le
tasse sfruttando le differenze tra il sistema fiscale degli Stati Membri e quello
degli Stati non-europei (cosiddette “hybrid mismatches”).

Le nuove previsioni si basano sulla Direttiva Anti-Elusione Fiscale
(ATAD) concordata lo scorso Luglio, la quale decreta misure europee anti-
abuso contro l’elusione fiscale. Gli hybrid mismatches si presentano quando
Paesi hanno regolamentazioni differenti in merito al trattamento fiscale di
certe entrate o soggetti, delle quali le multinazionali possono abusare per
evitare di essere tassate in entrambi i Paesi. L’accordo raggiunto (ATAD 2)
assicurerà che qualunque tipo di hybrid mismatches non possa essere usato
per evitare la tassazione in Europa, anche quando gli accordi coinvolgono
Paesi terzi. L’accordo di cui sopra arriva a meno di quattro mesi dalla
proposta della Commissione Europea del 25 ottobre 2016.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://ec.europa-
.eu/taxation_customs/business/company-tax/anti-tax-avoidance-package/anti-tax-a-
voidance-directive_en

* * *

Accordi internazionali riguardanti l’Italia in materia di doppia imposi-
zione.

In data 31 marzo 2017 il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione
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internazionale ha comunicato ufficialmente il perfezionamento dello scambio
delle notifiche previsto per l’entrata in vigore della Convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, finalizzato ad
eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e a prevenire
le evasioni e le elusioni fiscali con Protocollo dell’8 luglio 1991, fatto a Città del
Messico il 23 giugno 2011. La ratifica è stata autorizzata con L. n. 203/2014,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2015.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: www.gaz
zettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid
=Lbjn904hsSbQxuG0dkVnhw__.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGaz
zetta=2017-03-31&atto.codiceRedazionale=17A02263&elenco30giorni=true.

* * *

Accordi sullo scambio di informazioni.

In data 16 marzo 2017 è stato sottoscritto l’Accordo sullo scambio auto-
matico di informazioni finanziarie tra le autorità fiscali di Italia e di Hong
Kong sul modello del Common Reporting Standard dell’OCSE. L’Accordo
amministrativo consente lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali
a partire dal settembre 2018 e dettaglia la tipologia di informazioni oggetto
dello scambio, nonché le Istituzioni Finanziare tenute agli adempimenti. In
specie tale accordo permetterà all’Amministrazione finanziaria italiana di
ottenere informazioni sui capitali detenuti all’estero dai contribuenti italiani.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: www.finanze.gov.it/
opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Firmato-lAccordo-tra-Autorita-Competenti-di-
Hong-Kong-e-Italia-sullo-scambio-automatico-delle-informazioni-finanziarie/

* * *

Accordo concluso tra Italia e Svizzera per rendere operativo lo scambio di
informazioni ai fini fiscali attraverso “richieste di gruppo”.

Sempre in tema di scambio di informazioni il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha comunicato che in data 2 marzo 2017 è entrato in vigore
l’accordo concluso tra l’Autorità competente italiana e l’Autorità competente
svizzera volto a rendere operativo lo scambio di informazioni ai fini fiscali
attraverso “richieste di gruppo” in base all’articolo 27 della Convenzione per
evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Svizzera. L’Accordo è finalizzato
a garantire una maggiore trasparenza fiscale, soprattutto in seguito all’en-
trata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione per evitare le
doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, avvenuta in data 13 luglio 2016.

Le richieste di gruppo potranno riferirsi a fatti e/o circostanze esistenti o
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realizzate a partire dal 23 febbraio 2015, data nella quale è stato sottoscritto
il Protocollo, e riguarderanno contribuenti identificabili in base a determinati
schemi di comportamento, senza che si renda necessaria una elencazione
nominativa degli stessi.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: www.mef.gov.it/
ufficio-stampa/comunicati/2017/comunicato_0039.html
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ALTRI TEMI DI INTERESSE
PER LA PROFESSIONE

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

1. Verso un cauto ritiro dello stimolo monetario da parte delle
banche centrali

La maturazione della fase di espansione dell’economia globale, che lo
scorso anno ha superato un periodo transitorio di rallentamento guidato dai
paesi emergenti, sta portando diverse banche centrali a rivedere l’orienta-
mento della politica monetaria: lo smantellamento delle misure straordinarie
introdotte negli anni successivi alla grande crisi finanziaria sembra ormai
avviato. Non avendo dovuto fare i conti con la crisi del debito che ha colpito
l’Eurozona dal 2010, o con un problema strutturale di insostenibilità del
debito pubblico (Giappone), la Federal Reserve è un po’ più avanti su questo
cammino. Il programma di acquisto delle attività finanziarie è stato sospeso
già nel 2014, preparando i mercati all’evento fin dall’anno prima, mentre i
tassi ufficiali sono stati già alzati tre volte (dicembre 2015, dicembre 2016 e
marzo 2017). La Banca Centrale Europea ridurrà da aprile il volume mensile
di acquisti del suo APP (Asset Purchase Programme), ma non ha ancora
annunciato che cosa accadrà dal gennaio 2018. Il programma di operazioni di
rifinanziamento a lungo termine del sistema bancario (TLTRO) non è stato
rinnovato, mentre a marzo è stata formalmente riproposta la previsione che
i tassi ufficiali restino a livelli pari o inferiori a quelli attuali ben oltre la fine
del programma di acquisti. Tuttavia, i mercati hanno iniziato a scontare un
rialzo dei tassi ufficiali (in particolare del tasso sui depositi, che in regime di
piena allocazione è il vero tasso guida) già a inizio del 2018, confortati in ciò
da dichiarazioni dei banchieri centrali che a un certo punto hanno messo in
discussione la sequenza fin qui ipotizzata di normalizzazione della politica
monetaria. Se le previsioni sulla continuazione dell’espansione economica
saranno confermate, quindi, è probabile che anche nell’Eurozona lo stimolo
monetario venga ridotto nell’arco dei prossimi dodici mesi - più facilmente il
prossimo anno che nel 2017.

Mentre l’avviso dato da Bernanke nel 2013 che la Federal Reserve stava
per dismettere il programma di acquisti aveva causato turbolenze sui mercati
finanziari mondiali e sulle monete dei paesi emergenti, in questo caso l’adat-
tamento delle aspettative sembra avvenire senza problemi. La diversa rispo-
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sta potrebbe dipendere da una maggiore fiducia nella resilienza dell’economia
globale, aiutata dai segnali di rafforzamento della crescita arrivati negli
ultimi mesi. Inoltre, si è manifestata una maggiore attenzione ai fondamen-
tali specifici dei paesi rispetto a quelli globali, che si è tradotta anche in un
calo delle correlazioni fra asset class, settori e regioni geografiche. Dal no-
vembre 2016, lo stesso aumento dell’incertezza sulla politica economica ha
assunto un ’colore’ espansivo negli Stati Uniti, ove gli investitori azionari si
sono (troppo?) rapidamente convinti che la nuova amministrazione avrebbe
ridotto il carico fiscale sulle imprese. Ma un ultimo e finora decisivo fattore è
costituito dal fatto che le aspettative di rialzo dei tassi rimangono molto
moderate. I future sul fed funds rate arrivano appena a sfiorare il 2% nel 2020,
restando perciò sotto la più bassa delle stime fornite dai membri del FOMC.
Nell’Eurozona, i future sull’Euribor 3 mesi rimangono estremamente piatti,
scontando tassi inferiori allo 0,5% fino a tutto il 2020.

A nostro parere, questa moderazione delle aspettative di rialzo dei tassi
è giustificata. Un’accelerazione della restrizione monetaria potrebbe avvenire
a fronte di minacce alla stabilità dei prezzi o di segnali che le condizioni
monetarie troppo accomodanti stanno minacciando la stabilità finanziaria.
Riguardo al secondo problema, però, non è universalmente condiviso che la
risposta debba essere una restrizione della politica monetaria, se si dispone di
strumenti macro-prudenziali selettivi per tenere a bada gli eccessi finanziari;
al contrario, nel momento in cui il sistema finanziario entra in una condizione
di euforia, l’effetto calmierante dei tassi potrebbe risultare molto limitato ed
è meglio confidare su stabilizzatori automatici e misure regolamentari. Ri-
guardo alla dinamica dei prezzi, è probabile che il rimbalzo delle quotazioni
petrolifere dai minimi di un anno fa alimenti nei prossimi mesi una certa
ripresa dell’inflazione sottostante. Tuttavia, ci sono anche ottimi motivi per
ritenere che l’inflazione resterà moderata ancora per parecchio tempo. In-
nanzi tutto, a meno di inattesi shock negativi di offerta, non pare che le
quotazioni petrolifere siano destinate a salire molto nel prossimo biennio.
Perciò, l’impulso dato dal costo dell’energia sarà mediamente neutro. In
secondo luogo, la globalizzazione ha creato un eccesso globale di capacità
produttiva e ridotto la rilevanza dei fattori domestici nel processo generativo
dell’inflazione, offrendo maggiori opportunità ai produttori di sostituirli con
input importati. Il legame fra le misure di inflazione e quelle di global slack
sembra dipendere dalle importazioni e dalle esportazioni di beni intermedi
più che dalla concorrenza sui prodotti finiti. In un simile contesto, nell’indu-
stria è più difficile per i lavoratori sfruttare la scarsità di manodopera per
spuntare migliori condizioni salariali, ma anche per i produttori di beni
intermedi aumentare i prezzi di vendita. Almeno sui mercati dei beni, le
pressioni inflazionistiche faticheranno a prendere piede. Infine, lo scenario
politico internazionale resta caratterizzato da notevole incertezza.

Negli Stati Uniti, l’amministrazione Trump si è arenata sul primo scoglio
parlamentare, quello della riforma sanitaria, anche se successivamente è
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riuscita a ottenere un voto favorevole almeno dalla Camera. L’episodio ha
dimostrato che sarà tutt’altro che agevole realizzare le divisive promesse
della campagna elettorale, inclusa quella sul taglio della pressione fiscale. C’è
il rischio che le difficoltà nell’implementazione dell’agenda economica spin-
gano l’amministrazione a garantirsi il consenso della propria base elettorale
sul fronte della politica estera, con la prospettiva che si verifichi un aumento
della conflittualità internazionale. In Europa il quadro è ancora molto fluido.
Le elezioni olandesi hanno confermato un certo rafforzamento degli euroscet-
tici, ma questi non saranno in alcun modo cruciali per la formazione del
prossimo governo, che resterà fortemente pro-europeo. In Francia, il centrista
ed europeista Macron ha vinto nettamente le elezioni presidenziali contro
l’euro-scettica Le Pen e dovrebbe governare il paese con l’appoggio di una
coalizione parlamentare moderata. In Germania nessuno dei maggiori partiti
ha ceduto alle lusinghe del populismo anti-euro, la cui maggiore espressione
(i nazionalisti di AfD), sono in forte regresso nei sondaggi. Però, l’Eurozona
dovrà affrontare altre criticità nei prossimi mesi, fra le quali elezioni politiche
in Italia (forse a inizio 2018): queste ultime rischiano di produrre un parla-
mento bloccato e caratterizzato da una massiccia presenza di partiti che
propugnano, sebbene con diversi livelli di convinzione, la necessità di uscire
dall’unione monetaria. D’altro canto, sia in Francia sia in Germania candidati
di primo piano (Macron, Schulz) dimostrano di aver compreso la necessità di
proporre soluzioni nuove ai problemi dell’Eurozona, senza cedere alla retorica
del populismo; la loro presenza, perciò, indica che i rischi non sono soltanto al
ribasso.

Le nostre proiezioni sulla crescita del PIL hanno subito revisioni mar-
ginali rispetto a dicembre, mentre quelle sull’inflazione 2017 sono salite
significativamente. Continuiamo ad attenderci una maggiore diffusione della
crescita e un modesto aumento del ritmo di espansione globale, nonché un
rientro parziale del recente aumento dei tassi di inflazione. Anche le stime
di consenso risultano pressoché invariate negli ultimi mesi, con una lieve
tendenza al rialzo che riguarda la crescita 2018 e l’inflazione 2017, ma
revisioni prevalentemente al ribasso per la crescita degli Stati Uniti nel
2017. Quest’ultima fase di divergenza delle politiche monetarie potrebbe
forse ancora produrre un ultimo e transitorio rafforzamento del dollaro,
anche se la finestra di opportunità sembra chiudersi molto rapidamente. Gli
eventi delle ultime settimane suggeriscono che i mercati potrebbero già
essere entrati nella fase successiva, potenzialmente più favorevole a una
ripresa dell’euro.

2. L’economia italiana continua a crescere, ma la spinta dei consumi
si riduce

In Itala, i dati macroeconomici relativi ai primi mesi del 2017 hanno
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mostrato: 1) una ripresa della fiducia delle imprese, in particolare nel settore
manifatturiero (evidenziata concordemente da tutti i principali indicatori
ovvero Istat, PMI, Commissione UE); 2) un recupero del commercio con
l’estero, in particolare verso i Paesi extra-UE, che, a differenza di quanto
accaduto a fine 2016, ha riguardato più le esportazioni che le importazioni;
3) una ulteriore perdita di vigore della spinta proveniente dai consumi, per
via del rallentamento dell’occupazione e della salita dell’inflazione, che ha
riportato in negativo la crescita dei salari reali per la prima volta da quattro
anni.

Dopo il lieve rallentamento congiunturale evidenziato dal PIL a fine 2016
(a 0,2% t/t da 0,3% t/t dei mesi estivi), l’attività economica ha continuato a
crescere allo stesso ritmo a inizio 2017. La principale causa sta nel tempora-
neo venir meno del contributo positivo dell’industria, che era stato il più
importante motore di crescita nella seconda metà del 2016. Tuttavia, il crollo
della produzione a gennaio appare legato a problemi di correzione per i giorni
lavorativi vista la particolare distribuzione delle festività tra dicembre e
gennaio e ci aspettiamo un rimbalzo dell’output già a febbraio. Inoltre, il venir
meno dell’apporto dell’industria potrebbe essere compensato da un contributo
finalmente positivo degli scambi con l’estero, che anche a fine 2016, pur in un
quadro di accelerazione per entrambi i flussi, aveva frenato la crescita come
accaduto pressoché costantemente negli ultimi tre anni e mezzo. Peraltro, il
recupero evidente delle indagini di fiducia delle imprese del settore tra fine
2016 e inizio 2017 segnala una riaccelerazione sia della produzione indu-
striale che del PIL in corso d’anno: stimiamo che il PIL possa riprendere
vigore, a 0,3% t/t nel secondo trimestre del 2017.

Questo scenario è coerente con una crescita media 2017 molto simile a
quella vista nel 2016 (0,9% in termini grezzi ovvero 1% corretta per i giorni
lavorativi). Rispetto a questo scenario centrale, sembra persistere qualche
rischio verso il basso, tuttavia più contenuto rispetto a quanto evidenziavamo
tre mesi fa. Confermiamo inoltre l’idea che, nel biennio 2017-18, rispetto a
quanto visto lo scorso anno, il mantenimento di una velocità di crociera di
circa l’1% sia possibile nonostante un probabile rallentamento della domanda
interna (stimiamo infatti una decelerazione nel 2017 dei consumi e nel 2018
degli investimenti). Ciò in quanto dovrebbe gradualmente venire meno il
freno significativo (-0,4% nel 2016) rappresentato dalle scorte e il contributo
del commercio con l’estero, da lievemente negativo, potrebbe tramutarsi in
lievemente positivo.

Sul fronte della finanza pubblica, nel 2016 il Governo ha centrato gli
obiettivi sia sul deficit (al 2,4% del PIL dal 2,7% del 2015, ai minimi dal 2007)
che sul debito (anzi, al 132,6% del PIL, inferiore di due decimi al target, anche
se in aumento di sei decimi rispetto all’anno precedente). Peraltro, come
accaduto negli ultimi anni, il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto non
tramite un miglioramento del saldo primario (salito solo marginalmente da
1,4% a 1,5% del PIL, in linea con i due anni precedenti) ma grazie ai risparmi
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sulla spesa per interessi. Per il 2017, incorporando la correzione in corso
d’anno richiesta dalla Commissione Europea pari allo 0,2% del PIL, ci aspet-
tiamo un deficit in modesto miglioramento al 2,3%, ma ancora per via della
spesa per interessi visto che l’avanzo primario è stimato in lieve calo all’1,4%
del PIL. Il debito potrebbe toccare un nuovo massimo a 132,8% del PIL (per
via anche del difficile raggiungimento del target sulle privatizzazioni, nonché
delle emissioni finalizzate al sostegno del settore bancario).

Il punto più critico sarà il budget per il 2018. Lo scenario programmatico
anticipato nel Documento di Economia e Finanza (DEF) di aprile è molto
interlocutorio. Da un lato incorpora l’intera entità delle clausole sia nello
scenario tendenziale che in quello programmatico (pur ribadendo l’intenzione
di sostituirle “con misure sul lato della spesa e delle entrate, comprensive di
ulteriori interventi di contrasto all’evasione”), dall’altro segnala a più riprese
l’intenzione di avviare un negoziato in sede europea per ridurre l’ampiezza
della correzione, ovvero coprire solo in parte le clausole (“il Governo avrà un
ruolo attivo insieme ad altri partner europei sull’evoluzione delle regole di
governance economica comune, in vista di un percorso di aggiustamento
compatibile con l’esigenza di sostenere la crescita e l’occupazione”). Nell’ipo-
tesi di copertura totale delle clausole), un miglioramento del disavanzo
strutturale pari allo 0,8% del PIL nel 2018, mentre in base alle regole europee
è sufficiente un aggiustamento “superiore al mezzo punto percentuale” (ovvero
di 0,6%). Tale percorso programmatico è coerente con una conferma del target
di 1,2% sul deficit nominale (da 2,1% del 2017, rivisto da 2,3% precedente in
forza della “manovrina” da due decimi sull’anno in corso). Tuttavia, è poco
plausibile che una correzione così ampia sia compatibile con una crescita del
PIL pari o superiore all’1%. La speranza è forse quella di limitare l’aggiusta-
mento strutturale ad una entità significativamente inferiore (e dunque di
poter alzare l’asticella anche sul deficit nominale, verosimilmente a 1,8-2%).
A nostro avviso, potrebbe essere considerato “accettabile” in sede europea un
aggiustamento pari a poco meno della metà di quello derivante dalla coper-
tura integrale delle clausole (quasi 20 miliardi, ovvero l’1,1% del PIL sul
2018).

Indubbiamente, il governo si deve muovere su un sentiero stretto e
pericoloso. Se la crescita nominale non accelera, la dinamica del debito
pubblico faticherà a scendere e il divario con gli obiettivi fissati dal Fiscal
Compact si allargherà. In assenza di strumenti alternativi per la riduzione
del debito, il rischio più concreto è quello di un’ulteriore deriva dei rating
verso la soglia minima dell’investment grade, già raggiunta da S&P, e di un
aumento dei premi per il rischio di credito, anche per l’incertezza connessa
alle elezioni politiche del 2018.
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TABELLA 1. — La crescita economica per area geografica

2015 2016 2017 2018 2019

Stati Uniti 2.6 1.6 2.1 2.5 2.3

Giappone 1.2 1.0 1.1 1.0 0.7

Area Euro 1.9 1.7 1.7 1.6 1.6

Europa Orientale -0.5 1.1 2.1 2.2 2.1

America Latina -0.8 -1.0 1.2 2.7 3.2

OPEC 2.6 1.7 2.6 3.8 4.0

AsiaOrientale 6.9 6.7 6.4 6.1 6.0

Africa 7.4 7.5 7.2 7.4 7.3

Crescita mondiale 3.2 3.0 3.4 3.7 3.5

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

TABELLA 2. — Previsioni macroeconomiche sull’Italia

2016 2017p 2018p 2016 2017

T3 T4 T1p T2p T3p T4p

PIL (a prezzi costanti,
a/a):

1.0 1.0 1.2 1.0 1.0 0.8 1.0 1.1 1.2

- Variazione % t/t 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

Consumi delle famiglie 1.3 0.7 0.7 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1

Consumi pubblici 0.6 0.5 0.5 -0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2

Investimenti fissi 3.1 3.2 2.2 1.5 1.3 0.2 0.9 0.7 0.5

Importazioni 2.6 5.4 3.3 0.3 1.9 1.7 1.1 0.9 0.8

Esportazioni 3.1 5.5 2.5 1.0 2.2 2.0 0.5 0.5 0.5

Contributo % PIL:

Commercio estero -0.1 0.1 0.3 -0.2 0.0 -0.1 0.2 0.1 0.1

Domanda finale interna 1.4 1.1 0.9 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2

Produzione industriale 1.9 1.6 1.1 1.2 1.0 -0.4 0.7 0.4 0.0

Prezzi al consumo (a/a) -0.1 1.5 1.6 0.0 0.1 1.3 1.6 1.5 1.6

Disoccupazione (%) 11.7 11.5 11.1 11.6 11.9 11.7 11.6 11.4 11.3

Partite correnti (% PIL) 2.8 2.6 2.5

Saldo di bilancio della PA
(% PIL)

-2.4 -2.1 -1.9

Debito (% PIL) 132.6 133.2 133.0

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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TABELLA 3. — Proiezioni sui tassi IRS

5/5 giu-17 set-17 dic-17 mar-18

Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Euribor 3 mesi -0.33 -0.33 -0.33 -0.33 -0.29

2 anni -0.13 -0.14 -0.08 0.04 0.16

5 anni 0.25 0.20 0.23 0.37 0.60

10 anni 0.86 0.80 0.83 0.94 1.11

30 anni 1.50 1.35 1.38 1.43 1.59

Spread: 10-2 anni 98 94 92 90 95

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

TABELLA 4. — Proiezioni sui cambi

09/05/17 3m 6m 12m

EUR/USD 1.0919 1.05 1.09 1.10

USD/JPY 113.61 115 116 118

GBP/USD 1.2948 1.20 1.26 1.28

EUR/CHF 1.0918 1.08 1.09 1.10

EUR/SEK 9.6520 9.70 9.50 9.40

EUR/NOK 9.4275 9.00 8.90 8.80

EUR/DKK 7.4391 7.45 7.45 7.46

USD/CAD 1.3677 1.35 1.30 1.25

AUD/USD 0.7353 0.72 0.77 0.80

NZD/USD 0.6894 0.67 0.72 0.74

EUR/JPY 124.09 122 126 129

EUR/GBP 0.8432 0.88 0.87 0.86

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

CONTABILITÀ E BILANCI

QUAGLI A., Il Bilancio di esercizio e principi contabili, G. Giappichelli Editore,
Torino, 2017, pagg. 458, 34,00 euro.

Il testo di Alberto Quagli, giunto oramai alla sua ottava edizione, ha come
focus il bilancio d’esercizio secondo la “disciplina nazionale” delle imprese
industriali, commerciali e di servizi. In tale ambito, l’Autore concentra con-
seguentemente la propria attenzione sull’esame, nei suoi diversi aspetti, della
legislazione civilistica in materia, coordinandola con i principi contabili na-
zionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Ciò premesso, il
testo, dopo una prima parte introduttiva sul ruolo assegnato dal Legislatore
in generale al bilancio, ai suoi postulati e agli schemi formali dei prospetti
previsti dalla legge, ha un’articolazione che sostanzialmente segue quella di
esposizione delle classi di voci dello schema civilistico di stato patrimoniale,
ciascuna delle quali sono analizzate nelle loro problematiche di classifica-
zione, valutazione ed esposizione in bilancio. In particolare, in ogni capitolo è
inizialmente descritta la classificazione codicistica delle voci di stato patri-
moniale fornita e i connessi riflessi che si hanno nel conto economico. Di qui
segue poi l’esame delle problematiche valutative e di collocazione in bilancio
delle voci scaturenti dai giudizi di fine periodo. Nondimeno, tenuto conto della
sempre maggiore importanza dei principi contabili internazionali IAS/IFRS a
livello nazionale, Alberto Quagli non manca di dedicare la parte finale di ogni
capitolo all’esposizione (seppur per sintesi) delle regole previste per ciascuna
voce di bilancio dai suddetti principi. Da sottolineare come a miglior chiarezza
dei temi meno “immediati”, l’Autore presenta le opportune esemplificazioni in
“partita doppia”.

SAVIOLI G., Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili nazionali. Aggior-
nato con il d.lgs. 139/2015 ed i nuovi OIC dicembre 2016, Giuffrè Editore,
Milano, 2017, pagg. 414, 35,00 euro.

Il testo di Giuseppe Savioli sulla redazione del bilancio civilistico torna,
con questa nuova edizione, aggiornato con i più recenti interventi normativi
e di prassi allo scopo di esaminare nei diversi dettagli teorico-pratici ogni
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aspetto relativo alla redazione dei bilanci. Il lavoro, mantenendo l’imposta-
zione della precedente edizione, si caratterizza per una trattazione chiara ed
efficace, la cui linearità è rafforzata i) dalla collocazione, in appositi box, degli
approfondimenti di particolari temi d’interesse, nonché ii) dalle numerose
esemplificazioni pratiche presenti in ogni sua parte. Tutto ciò è svolto dal-
l’Autore nella costante consapevolezza di come l’obiettivo dei richiamati
interventi modificativi sia stato quello di avvicinare ulteriormente le modalità
di redazione dei bilanci delle imprese ai principi contabili internazionali
“IAS/IFRS”, ormai considerati sia dal Legislatore europeo che da quello
italiano, standard di alta e riconosciuta qualità.

DIRITTO PENALE D’IMPRESA

LASCO G., LORIA V., MORGANTE M., Enti e responsabilità da reato. Commento al
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, pagg.
794, 75,00 euro.

Gli Autori, con la loro opera aggiornata al gennaio 2017, si propongono di
fornire una visione completa della normativa in materia di responsabilità
degli enti, mediante un’analisi, seppur coincisa, puntuale delle singole dispo-
sizioni sia da un punto di vista dottrinale che giurisprudenziale. In partico-
lare, attraverso la trattazione di tutti i profili inerenti la disciplina della
responsabilità da reato degli enti e degli aspetti procedurali connessi all’ac-
certamento della responsabilità in parola, l’opera degli Autori consente di
poter disporre di una visione aggiornata sulla materia, con i) un commento
“articolo per articolo”, ii) il confronto e il richiamo alla normativa generale
prevista dal codice di rito, iii) l’esame delle pronunce giurisprudenziali di
volta in volta intervenute, nonché, da ultimo, iv) l’inserimento delle massime
giurisprudenziali più rilevanti. Corredano l’opera un’utile appendice sulle
principali disposizioni richiamate dal D.Lgs. 231/2001, uno schema riassun-
tivo dei singoli reati-presupposto e delle relative sanzioni, correda, nonché
un’apposita sezione on-line nella quale gli Autori hanno inteso faranno
confluire gli aggiornamenti normativi e di commento.

DIRITTO TRIBUTARIO

BALLACIN A., Il regime di imputazione del reddito delle imprese estere controllate.
Profili ricostruttivi nella crisi dei paradigmi impositivi tradizionali, Col-
lana Problemi attuali di diritto tributario, Cedam, Padova, 2017, pagg. 416,
40,00 euro.

Le cd. “norme c.f.c.”, ossia le norme in materia di imputazione per
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trasparenza dei redditi conseguiti dalle società estere controllate, oramai
rivestono per ogni stato un ruolo di “primo piano” nella salvaguardia delle loro
prerogative impositive. In particolare, le norme in parola perseguono l’obiet-
tivo di disciplinare il flusso delle nuove manifestazioni di ricchezza, per il
quale, vuoi anche per l’avvento di internet, è sempre più difficile identificare
il luogo di effettiva creazione di valore e, quindi, riuscire ad “ancorarlo” a una
dimensione spaziale ben definita. Come noto, le norme c.f.c. prevedono in
generale l’imputazione in capo al soggetto controllante residente nello Stato a
fiscalità ordinaria dei redditi della controllata, a prescindere dall’effettiva
distribuzione degli utili e in deroga all’autonomia giuridico-tributaria di
quest’ultima. Ciò premesso, nonostante la sempre maggiore attenzione (per il
vero, soprattutto in ambito internazionale) che si tende a riservare alle norme
c.f.c. quale strumento per contrastare i fenomeni di drenaggio e apolidia
fiscale, sulle stesse sin’ora non si sono avuti particolari approfondimenti
monografici. Di qui, l’impulso per l’Autore a cercare di colmare questo vuoto,
svolgendo un proprio approfondimento sulla materia, il quale, grazie anche a
un’opportuna indagine storica e, poi, comparata delle principali varianti
nazionali, è volta a esporre in modo chiaro la disciplina italiana, validata alla
luce dei principi primi di matrice costituzionale ed europea.

FANARA R., GIACALONE D., Istituti deflattivi del processo tributario e tax com-
pliance. Guida alla difesa del contribuente nei rapporti con il Fisco, Collana
Teoria e pratica del diritto - Fisco e tributi, Giuffrè Editore, Milano, 2016,
pagg. 208, 22,00 euro.

Il testo si concentra sui diversi istituti deflativi del processo tributario,
tenendo conto delle più rilevanti novità emerse nel corso del biennio 2015-
2016 a livello sia normativo che giurisprudenziale. Di qui un’analisi puntuale
(che non trascura di considerare le tesi offerte dalla dottrina e dalla prassi
ministeriale) del reclamo e della mediazione tributaria, della conciliazione
giudiziale, del ravvedimento, dell’interpello, dell’autotutela, dell’accerta-
mento con adesione, delle osservazioni e richieste al P.V.C., nonché degli altri
strumenti necessari per evitare o ridurre il contenzioso fiscale. Nondimeno,
per facilitare l’applicazione in concreto degli istituti trattati, gli Autori hanno
previsto, da un lato, in ogni parte del testo diverse esemplificazioni pratiche,
dall’altro, un capitolo dedicato a “modelli” e “formule”. Il testo si propone
quindi come un utile strumento operativo per la difesa del contribuente,
rivolgendosi in particolar modo ai professionisti operanti nel settore.

GOBBI C., Il processo tributario, Giuffrè Editore, Milano, 2017, pagg. 880, 90,00
euro.

Il diritto processuale tributario sta assumendo gradi di complessità
sempre maggiori dovuti, oltre che alle innovazioni normative che nel tempo
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intercorrono, anche agli orientamenti giurisprudenziali che a queste seguono
nel dirimere le controversie. Ecco quindi la necessità — per tutti gli operatori
del settore (dottori commercialisti e avvocati in primis) o, più in generale, i
cultori della materia — di un’opera teorico-pratica quale quella qui presen-
tata che, prendendo le mosse dalla precedente edizione, si rinnova al fine di
offrire una trattazione completa ed esaustiva della materia alla luce delle
ultime novità legislative, dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, di
legittimità (v. ad esempio la sentenza della Sezione Tributaria della Suprema
Corte di Cassazione del 3 novembre 2016, n. 22225) e di merito, nonché della
più autorevole dottrina. In particolare, ampio spazio nella trattazione (e non
potrebbe da meno) è riservata al D.Lgs. 156/2015, che, come noto, ha da
ultimo riformato il processo tributario.

MOSCHETTI G., Il principio di proporzionalità come “giusta misura” del potere nel
diritto tributario, Collana Problemi attuali di diritto tributario, Cedam,
Padova, 2017, pagg. 239, 26,00 euro.

Tra i principi cardini di uno stato di diritto è rappresentato indubbia-
mente dalla “proporzionalità”. Tale principio influisce in ogni aspetto giuri-
dico in cui il potere pubblico incide sui diritti della persona. L’Autore, ben
conscio di ciò, nel suo lavoro analizza il principio in parola nell’ambito del
diritto tributario, non mancando, però, di indagare preliminarmente, anche
con opportuni richiami alle “fonti” della letteratura tedesca, sulle origini del
principio in parola, sulla sua natura e sui conseguenti limiti che pone al
potere statale. In questo ambito, l’Autore non manca di rilevare nello scritto
come non sia “sufficiente stabilire se la limitazione di un diritto fondamentale
sia consentita dalla legge e comunque ragionevole: il principio di proporzio-
nalità impone che sia considerato anche il quantum di limitazione e se questo
sia, nel caso concreto, assolutamente necessario anche alla luce di possibili
alternative. Esso è un “diritto di difesa” a fronte di ogni uso eccedente del
potere, autonomo rispetto alla ragionevolezza ed immanente al sistema”. Un
aspetto, questo, che se è valido di per sé su di un piano generale, ancor di più
trova sostanza nel diritto tributario, oggi fin troppo “legato all’enfasi della
mera, generica, ragionevolezza in nome di un preminente interesse fiscale”. Di
qui la conclusione cui giunge Moschetti nel suo lavoro e che, nei fatti, trova
evidenza nel titolo del medesimo, ossia che nel vigente diritto tributario vi
deve essere un diritto alla proporzionalità come “giusta misura” del potere
pubblico, il che, del resto, trova riscontro nell’Unione Europea e, grazie alle
sentenze della Corte di Giustizia, costituisce “diritto vivente” della “comunità
europea di diritto”.

RIVETTI G., Enti senza scopo di lucro. Terzo settore e impresa sociale. Profili di
specialità tributaria tra attività no profit o for profit, Giuffrè Editore,
Milano, 2017, pagg. 310, 33,00 euro.
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La Legge di “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’im-
presa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” approvata dal
Parlamento il 25 maggio 2016 (la Legge Delega) si propone inserire notevoli
novità di “sistema” in un “mondo” (quello del volontariato, della cooperazione
sociale, dell’associazionismo cd. “no profit”, delle fondazioni e delle imprese
sociali), la cui importanza sociale è in costante aumento e molto spesso
costituisce un utile “sostegno” nell’attività svolta dallo stato. In questo am-
bito, la delega data al Governo è tesa a favorire gli investimenti in “attività
etica”, in particolare con i) la promozione dei titoli di solidarietà (peraltro, già
previsti dal D.Lgs. n. 460/1997), ii) l’allargamento della platea dei beneficiari
dell’equity crowdfunding (attualmente possibile solamente per le start up) e,
da ultimo, iii) la definizione di un trattamento fiscale “di favore” per “titoli
finanziari etici”, premiando, conseguentemente, quei cittadini che decidono di
investire in tale ambito parte dei loro risparmi. In tale contesto, la Legge
Delega si propone altresì di qualificare gli enti del Terzo settore come “soggetti
privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, che promuovono attività di interesse gene-
rale”, una qualifica che, come osserva Giuseppe Rivetti, identifica una nuova
(e forse troppo ampia) soggettività, che indubbiamente “risente della difficoltà
di trasferire identità tradizionalmente legate alle scienze sociali, in ambito
giuridico [e,] al tempo stesso, la formulazione contenuta nella Legge delega se
da una parte evidenzia una ricchezza di forme, dall’altra lascia inalterati
possibili rischi di disorientamento ermeneutico. Si conferma, infatti, un si-
stema caratterizzato da specialità normative che costringono l’operatore del
diritto a coordinare le disposizioni sulle Onlus e l’Impresa sociale, con quelle
previste dalle specifiche normative istitutive. Per altro verso, si assiste ad un
travalicamento dei confini del Diritto tributario di cui gli enti in esame sono,
comunque, parte rilevante che, a sua volta, « costretto » a seguirne gli esiti
ovvero le derive, legate a forme di evasione o elusione fiscale. In ogni caso,
proprio in questa apparente distanza, il Diritto tributario manifesta il suo
peculiare ruolo: segnalare/evitare che la dimensione economico commerciale,
diventi costitutiva delle nuove configurazioni giuridiche”.

ECONOMIA AZIENDALE

CONSENTINO A., MAGISTRO A., Il modello dell’impresa sociale: aspetti critici nel
rapporto capitale proprio-capitale di credito, Cedam, Padova, 2017, pagg.
192, 21,00 euro.

Gli studi economico-aziendali da sempre nell’ambito delle operazioni di
gestione studiano il tema delle fonti di finanziamento dell’impresa. Tra questi
studi si inserisce ora quest’ultimo lavoro di Antonietta Cosentino e Angela
Magistro, i quali nel cercare nuovi orizzonti sull’argomento focalizzano la loro
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attenzione sulle cd. “imprese sociali”. In particolare, il lavoro prende le mosse,
delineando in primis un quadro generale del cd. “credit gap” delle piccole e
medie imprese (PMI) attraverso l’esame empirico i) di dati nazionali, europei
e mondiali, nonché ii) di alcune recenti iniziative italiane di sostegno alle
PMI. Fatto questo, gli Autori si concentrano sull’impresa sociale, definendone
funzionamento e prospettive di sviluppo alla luce della recente Riforma del
Terzo Settore. Più in dettaglio, nella narrazione si pongono in risalto le
peculiarità del modello, dando particolare risalto al processo di formazione del
risultato d’esercizio e, se positivo, alla sua possibile distribuzione, con le
conseguenti “ricadute” in ambito gestionale e, soprattutto, nella composizione
delle fonti finanziarie impegnate nell’impresa. Proprio per questo risalto sul
processo di formazione del risultato d’esercizio, lo studio condotto dagli Autori
non manca di dedicare parte della trattazione alla valutazione del regime
impositivo cui sono soggette le imprese sociali, con riferimento alle diverse
modalità di finanziamento, in una logica comparativa internazionale, e la
descrizione di uno strumento innovativo nel settore della finanza sociale
internazionale, i cd. “social impact bond”, dei quali sono descritti alcuni
elementi critici per la buona riuscita dell’operazione nonché opportunità e
rischi alla stessa connessi.

GIACOSA E., MAZZOLENI A., La previsione della crisi d’impresa: strumenti e segnali
d’allerta, Collana Università degli Studi di Torino - Istituto di ricerche
economico-aziendali, Giuffrè Editore, Milano, 2016, pagg. 176, 18,00 euro.

Il contesto di incertezza che caratterizza da alcuni anni orsono l’ambito
economico nazionale ha portato a una crescita esponenziale del fenomeno
della “crisi aziendale”. Molte delle imprese “più deboli”, infatti, in questo
periodo storico critico, hanno conosciuto situazioni di difficoltà economico-
finanziarie, trasformatesi il più delle volte nel fenomeno patologico dell’insol-
venza, anticamera di un irrecuperabile dissesto. Di fronte a questo aumento
esponenziale, si è diffusa con ancor maggior vigore nella pratica professionale
l’esigenza di identificare degli strumenti che consentano, per quanto possibile,
di prevedere per tempo la crisi aziendale, attraverso opportuni “segnali
d’allerta” (cd. “red flag”). Del resto, come si è soliti affermare in un noto adagio
popolare, “prevenire è meglio che curare”, ossia, in termini pratici, una
maggiore tempestività nell’individuazione delle difficoltà che fanno sfociare
nella crisi, incrementa (e non poco) le probabilità di risoluzione delle proble-
matiche aziendali. Di qui, si inserisce il testo di Elisa Giacosa e Alberto
Mazzoleni che si propone di individuare strumenti (modelli) in grado di
prevedere, in modo tempestivo ed efficace, l’approssimarsi di una crisi d’im-
presa. In particolare, lo studio si sviluppa, approfondendo anzitutto le carat-
teristiche, i punti di forza e di debolezza dei diversi strumenti elaborati a
livello dottrinale, tenuto conto di una loro applicazione concreta in ambito
aziendale. Grazie a questo studio, gli Autori arrivano a riformulare i modelli
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di previsione delle insolvenze aziendali giudicati maggiormente rilevanti, in
modo da incrementare l’efficacia degli stessi nell’attuale contesto economico
notevolmente differente rispetto a quello nel quale i modelli di previsione
erano stati definiti. Il testo è rivolto ai consulenti aziendali (dottori commer-
cialisti in primis), ai responsabili per materia degli istituti di credito e degli
enti finanziari (v. ad esempio ai responsabili dell’area crediti e risk
management), ai responsabili per materia delle imprese (v. il direttore
amministrativo), nonché a tutti coloro che, più in generale, sono interessati a
studiare e, quindi, impiegare strumenti in grado di prevedere le insolvenze
aziendali.
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