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ATTUALITÀ
E PRATICA PROFESSIONALE

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

LE SCISSIONI CHE NON COSTITUISCONO AGGREGAZIONI
AZIENDALI IN AMBITO IAS/IFRS

di LUCA BERTOLI e FRANCESCO SOTTI (*)

1. Introduzione.

Nell’ordinamento giuridico e contabile nazionale, le scissioni (1) sono
disciplinate dagli art. 2506 e ss. del Codice Civile e dal documento OIC 4,
Fusione e scissione. Sebbene anche il bilancio italiano abbia adottato, per
talune operazioni, un orientamento alla prevalenza della sostanza sulla
forma, la contabilizzazione delle operazioni straordinarie è ancora basata
sulla forma giuridica delle stesse, senza riferimento all’aspetto realizzativo o
riorganizzativo.

I principi contabili internazionali, al contrario, con l’IFRS 3, Aggregazioni
aziendali, disciplinano la contabilizzazione delle operazioni che coinvolgono
più complessi aziendali, indipendentemente dalla forma assunta nell’ordina-
mento giuridico in cui sono attuate. Il principio citato disciplina esplicita-
mente quelle operazioni in cui sia individuabile un soggetto acquirente e
preparatore del bilancio, in cui si concretizzi il trasferimento di un complesso
aziendale e non di un semplice bene e in cui i complessi aziendali coinvolti non
siano sottoposti ad un controllo comune da parte di un’entità sovraordinata.

Ne consegue che, qualora la scissione in esame sia priva anche solo di uno
degli elementi sopra citati, la stessa non possa essere qualificata come

(*) L’articolo è frutto del lavoro congiunto dei due autori; tuttavia, i paragrafi 1 e 3 sono
attribuibili a Francesco Sotti e il paragrafo 2 a Luca Bertoli.

(1) In tema di operazioni straordinarie e di scissione, tra la letteratura, si veda: M.
CARATOZZOLO, I Bilanci straordinari, Giuffrè, 1996; M. CONFALONIERI, Trasformazione, fusione,
conferimento, scissione e liquidazione delle società, Il Sole 24 Ore, 2011; L. DE ROSA, A. RUSSO,
Operazioni straordinarie 2 - La Scissione, Il Sole 24 Ore, 2016; R. DINI, Scissioni. Strutture,
forme e funzioni, Giappichelli, 2008; R. PEROTTA, Le valutazioni di scissione, Giuffrè, 2006; R.
PEROTTA, L’applicazione dei principi contabili internazionali alle business combinations. Con-
fronto con la disciplina interna, Giuffrè, 2006; M. ROMANO, M. TALIENTO, Le scissioni “in forma
inversa”, Franco Angeli, 2007; G. SAVIOLI, Le operazioni di gestione straordinaria, Giuffrè, 2012.
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aggregazione aziendale. Si pensi, ad esempio, alle scissioni che avvengono
all’interno di un gruppo aziendale o che comportano l’acquisizione sostanziale
di un singolo bene. Esse, a priori, non sono contabilizzate secondo il metodo
dell’acquisizione previsto dall’IFRS 3, ma dovranno essere contabilizzate
secondo altri principi contabili IAS/IFRS, se applicabili o esistenti, o in base
ad altre disposizioni, nel rispetto dello IAS 8.

2. Le scissioni che non rappresentano business combinations ai
fini dell’IFRS 3.

Le scissioni che sono escluse dall’ambito applicativo dell’IFRS 3, perché
non qualificabili come business combinations, sono comunque assistite da
un’altra disciplina nel contesto IAS/IFRS.

Si tratta innanzitutto di quelle scissioni aventi ad oggetto un singolo
asset oppure un insieme di elementi patrimoniali non costituenti un business
e tali da non comportare un’acquisizione inversa (c.d. reverse acquisition)
della beneficiaria. Tali operazioni rappresentano asset acquisitions in cui si
riscontra l’acquisizione di elementi patrimoniali (diversi da un business)
pagati con l’attribuzione di strumenti finanziari emessi dalla società acqui-
rente (la beneficiaria) e sono disciplinate dall’IFRS 2, Pagamenti basati su
azioni.

In secondo luogo, una scissione potrebbe rappresentare lo strumento
giuridico per costituire una joint venture tra differenti soggetti. In tal caso,
l’IFRS 3 esclude espressamente dall’ambito di applicazione le operazioni che
rappresentino joint venture, per le quali tuttavia esiste un apposito principio
contabile, l’IFRS 11, Accordi a controllo congiunto.

Differente è invece il caso delle scissioni che, pur presentando il trasfe-
rimento di complessi aziendali, sono escluse dal contesto applicativo dell’IFRS
3 poiché aggregazioni aziendali under common control, ovverosia ove non si
riscontra un trasferimento di controllo di un business tra entità economiche
distinte e indipendenti. Tutte queste operazioni non godono ancora di una
disciplina dedicata nel contesto dei principi contabili IAS/IFRS.

Le scissioni che rappresentano aggregazioni aziendali under common
control sono di seguito illustrate, distinguendo tra scissioni in cui la benefi-
ciaria è socio di controllo della scissa e scissioni tra società controllate dalla
medesima entità.

Scissioni a favore di una beneficiaria che sia socio di controllo della scissa.

Si consideri una scissione parziale proporzionale a favore di una società
beneficiaria che sia unico socio della scissa. In questo caso, la beneficiaria
incorpora il business scisso, provvedendo a una parziale riduzione del valore
di carico della partecipazione. In tal senso, l’operazione rappresenta un “non
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reciprocal transfer”, poiché il socio della scissa acquisisce direttamente nel
proprio patrimonio (e nel proprio sistema dei conti) un sistema di elementi
patrimoniali che indirettamente già possedeva per il tramite della partecipa-
zione di controllo.

Sotto tale ultimo profilo, la beneficiaria realizza una sorta di consolida-
mento parziale di un patrimonio già controllato. Il trasferimento “unilaterale”
da parte della controllata rappresenta una sorta di dividendo in natura, co-
stituito da un business che soltanto formalmente è oggetto di trasferimento per
effetto dell’operazione, ma che nella sostanza rimane sotto il controllo del sog-
getto (la beneficiaria) che ancor prima della scissione lo esercitava. Analoghe
considerazioni valgono anche nel caso di scissione parziale proporzionale a fa-
vore di una società beneficiaria che abbia il controllo non totalitario della scissa.

Di seguito viene riportata una rappresentazione grafica dell’operazione
in commento.

Ante scissione

Post scissione
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È evidente che il business trasferito, sia prima che dopo la scissione è
sempre sotto il controllo della beneficiaria: ante scissione, per mezzo della
partecipazione di controllo; post scissone, perché inglobato nel patrimonio
della beneficiaria.

Tuttavia, potrebbero verificarsi situazioni in cui, poiché la partecipazione
di controllo della beneficiaria nella scissa non è totalitaria, il concambio delle
azioni a favore dei soci di minoranza della scissa modifica i rapporti di
controllo nel gruppo.

Si consideri ad esempio il caso della società Alfa (società da scindere),
controllata al 60% dalla società Beta (futura beneficiaria) e partecipata per il
restante 40% dalla società Gamma. A sua volta, Gamma è socio di minoranza,
al 40% di Beta. Pertanto, Gamma è socio di minoranza sia della società da
scindere, sia della società futura beneficiaria.

Ante scissione

Per effetto della scissione di un ramo aziendale di Alfa (scissa) a favore
della controllante Beta (beneficiaria), quest’ultima opererà un aumento di
capitale sociale con il quale nuove azioni di Beta saranno assegnate esclusi-
vamente a Gamma. In questo modo, Gamma incrementerà la percentuale di
partecipazione nella beneficiaria Beta. Supponendo che, per effetto dei rap-
porti di concambio, Gamma ottenga il controllo diretto della beneficiaria e
indiretto della scissa, allora si concretizzerebbe una vera e propria aggrega-
zione aziendale in cui il vecchio socio di minoranza della scissa e della
beneficiaria diventa il socio di maggioranza di entrambe.

L’operazione esaminata costituisce quindi una business combination di
cui al principio IFRS 3, anziché essere una operazione under common control.
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Post scissione

Il precedente esempio dimostra come a priori una scissione a favore di
una beneficiaria che sia socio di controllo della scissa non debba necessaria-
mente rappresentare un’aggregazione aziendale sotto comune controllo, do-
vendo essere ogni singola operazione attentamente esaminata e valutata per
chiarirne la natura in ambito IFRS.

A maggior ragione, particolari cautele nel qualificare o meno una opera-
zione come aggregazione aziendale under common control sono da dedicare
nel caso in cui la scissione sia di tipo non proporzionale. In tali ambiti, infatti,
occorre valutare caso per caso come i rapporti partecipativi e, con essi, le
prerogative di esercizio del controllo si configurino per effetto e in esecuzione
di rapporti di cambio ispirati a criteri di non proporzionalità.

Si consideri ad esempio il caso della società X, partecipata dalla società
Y (socio di controllo) e dalla società Z (socio di minoranza), che intende
operare una scissione di un ramo aziendale costituente un business che abbia
come beneficiaria lo stesso socio di controllo Y. La scissione tuttavia prevede
l’applicazione di rapporti di cambio differenziati, secondo un regime di non
proporzionalità; infatti, il progetto prevede che al socio minoritario Z, anziché
essere attribuite in concambio azioni della beneficiaria Y, siano assegnate in
concambio ulteriori azioni della scissa, nel rispetto della fattispecie di
scissione non proporzionale di cui all’art. 2506, secondo comma del codice
civile.
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Ante scissione

La struttura dell’operazione fa sì che Z rafforzi la sua quota di parteci-
pazione come socio della scissa, in contropartita a una mancata assegnazione
di azioni della beneficiaria.

Il rafforzamento della partecipazione potrebbe generare due diversi sce-
nari: in un primo caso il socio Z ha rafforzato la propria quota nel capitale
della scissa, ma rimane un socio di minoranza.

Post scissione (caso 1)

In un secondo caso, invece, il rafforzamento della quota di partecipazione,
di cui ha beneficiato il socio, è tale da consentirgli l’ottenimento del controllo
della scissa.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

174 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019



Post scissione (caso 2)

In entrambi i casi, il trasferimento del business dalla scissa alla benefi-
ciaria costituisce un’aggregazione aziendale under common control, nel senso
che la stessa beneficiaria già prima del perfezionamento dell’operazione
controllava, per il tramite della società scissa, il ramo aziendale che con la
scissione ha acquisito direttamente al proprio patrimonio.

Diverso, invece, è il secondo caso, in cui vengono a coesistere da una
parte, l’aggregazione under common control cui si è già fatto riferimento in
capo alla beneficiaria e, dall’altra, l’acquisizione del controllo della società
scissa da parte di quello che prima dell’operazione era socio di minoranza (Z).
Questo secondo fenomeno rappresenta una business combination in cui si
registra il passaggio di controllo in capo al socio Z, il quale ha potuto
conseguire un’acquisizione che presenta i tratti di una step acquisition;
naturalmente affinché si tratti effettivamente di una acquisizione così come
definita dal principio IFRS 3, è necessario che il patrimonio della scissa, così
come ridotto a seguito della scissione, continui a configurare comunque un
business, secondo la definizione fornita dallo stesso principio. In caso contra-
rio, infatti, il socio Z, fermo restando il passaggio di controllo della società
scissa, non avrebbe realizzato una vera business combination, bensì una
acquisizione di asset.

Considerazioni analoghe in materia di qualificazione della scissione come
operazione under common control valgono anche con riguardo alle fattispecie
di scissione totale nonché di scissione parziale a favore di due o più entità
beneficiarie.

Nel caso specifico, se si considera una scissione proporzionale (totale o
parziale) a favore di due beneficiarie, di cui una che sia socio di controllo della
scissa, l’operazione comporta che quest’ultimo socio mantenga una quota di
controllo nella scissa (se l’operazione è parziale) e che partecipi al concambio
di azioni o quote emesse dall’altra beneficiaria. Se l’altra beneficiaria è una
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società di nuova costituzione, il criterio proporzionale fa sì che la quota che
lega il socio di controllo alla scissa venga replicata anche con riferimento alla
quota di partecipazione che tale socio riceve dalla beneficiaria di nuova
costituzione. Pertanto, il business che fosse oggetto di trasferimento dalla
scissa alla beneficiaria di nuova costituzione rimarrebbe, anche dopo l’opera-
zione, sotto il controllo del medesimo soggetto, come illustrato nei grafici che
seguono:

Ante scissione

Post scissione

Maggiori cautele e ulteriori specificazioni valgono, invece, nei casi con cui
ad assumere la veste di beneficiaria della scissione fosse, oltre al socio di
controllo della scissa, anche un’altra entità non legata al medesimo socio di
controllo. In tal caso, infatti, potrebbe accadere che il socio di controllo della
scissa ottenga in concambio dall’altra beneficiaria una quota che garantisca il
conseguimento del controllo dell’altra beneficiaria oppure, all’opposto, che la
quota di partecipazione ottenuta in concambio non sia sufficiente ad attri-
buire il controllo della stessa società emittente.

Nella prima fattispecie il business oggetto di scissione all’altra beneficia-
ria finisce con il rimanere assoggettato al controllo della medesima entità
anche a seguito dell’operazione; occorre però tenere presente che una simile
fattispecie sarebbe inquadrabile non già in una aggregazione under common
control, quanto piuttosto in una reverse acquisition, nel senso che il socio della
scissa che rappresenta una delle beneficiarie dell’operazione ottiene altresì il
controllo dell’altra beneficiaria. Semmai una aggregazione aziendale è ravvi-
sabile con riferimento al trasferimento patrimoniale che ha interessato diret-
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tamente come avente causa lo stesso socio di controllo della scissa: in tal caso,
infatti, il business verrebbe trasferito al socio di controllo da parte della
controllata, con conseguente consolidamento parziale delle attività aziendali
da parte dello stesso socio di controllo.

Nella seconda fattispecie, invece, se oggetto della scissione è rappresen-
tato da un business, l’operazione assumerà comunque un carattere di realizzo,
dal momento che l’attività aziendale trasferita è fatta oggetto di acquisizione
da parte del socio di controllo della beneficiaria. Pertanto, anche tale ipotesi
rappresenterà una operazione rilevante ai fini dell’IFRS 3.

Scissioni tra società controllate dal medesimo soggetto economico

Scissioni che rappresentano aggregazioni aziendali under common con-
trol possono verificarsi non solo a causa di un legame partecipativo diretto tra
scissa e beneficiaria, ma anche in tutte quelle situazioni in cui si riscontrano
trasferimenti di attività aziendali tra soggetti giuridici sì differenti, ma
controllati in ultima istanza dalla medesima entità economica.

Più nello specifico, se la scissa e la beneficiaria sono interamente control-
late dalla medesima società (Parent), l’operazione di scissione costituirebbe di
fatto un mero trasferimento patrimoniale tra le società, senza che ciò com-
porti alcuno scambio con economie terze, né l’acquisizione di controllo di
business; infatti, l’aumento di capitale che la beneficiaria dovesse emettere al
sevizio del concambio, destinato al comune socio di controllo della scissa,
andrebbe solamente a confermare l’esistenza di rapporti partecipativi totali-
tari e a rappresentare il mero spostamento di patrimoni tra due estensioni
della stessa entità economica.

Anche situazioni in cui scissa e beneficiaria sono controllate non in
misura totalitaria dalla medesima società (Parent) rappresentano ambiti in
cui l’apporto patrimoniale dipendente da una scissione può sovente ma non
necessariamente collocarsi tra le aggregazioni under common control.

Si consideri infatti l’ipotesi in cui si realizzi una scissione parziale e
proporzionale di un business a favore della beneficiaria controllata (in misura
non totalitaria) dal medesimo socio di controllo (Parent) della scissa e in
conseguenza della quale l’applicazione del rapporto di cambio indicato nel
progetto lo stesso socio di controllo conservi il controllo della beneficiaria. In
tal caso, l’operazione rappresenta una aggregazione aziendale realizzata sotto
il medesimo controllo, dal momento che l’attività aziendale formalmente
trasferita tra due entità giuridiche distinte (scissa e beneficiaria), venendo
acquisita al patrimonio di una società che rimane comunque sotto il controllo
della Parent, non è oggetto di acquisizione tra economie terze secondo la
definizione del principio IFRS 3. Inoltre, la circostanza che l’operazione sia
stata realizzata applicando il rapporto di cambio in misura proporzionale fa sì
che la Parent abbia altresì conservato il controllo nei confronti della società
scissa.
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Ante scissione

Post scissione

Similmente, rappresenterebbe una aggregazione under common control
l’operazione appena esaminata anche in un regime di non proporzionalità che,
pur comportando una differente attribuzione sia delle azioni o quote della
scissa, sia delle azioni o quote della beneficiaria emesse in esecuzione dell’au-
mento di capitale, consenta alla Parent di mantenere il controllo delle società
che hanno preso parte all’operazione. Anche in tal caso, da una parte il
business scorporato dalla scissa è stato acquisito da una società che rimane
comunque sotto il controllo della Parent e, dall’altra, la Parent ha altresì
conservato il controllo nei confronti della società scissa; in sintesi, non si
riscontra alcun passaggio di controllo di attività aziendali tra terze economie.

L’assoggettamento inziale al medesimo controllo di per sé non garantisce
in automatico che la scissione rappresenti sempre una aggregazione under
common control, dovendosi sempre indagare caso per caso gli effetti che
l’operazione comporta in termini di rapporti di controllo, specialmente in
tutte quelle ipotesi di scissione non proporzionale particolarmente adatte alla
riorganizzazione anche delle compagini societarie.

Si consideri ad esempio il caso, variazione del precedente, in cui il
rapporto di cambio non proporzionale consenta alla Parent non solo di
conservare il controllo della società beneficiaria, ma anche di essere unica
destinataria dell’aumento di capitale riservato emesso dalla stessa beneficia-
ria; l’assegnazione non proporzionale, tuttavia, comporta in contropartita una
riduzione della quota di partecipazione della Parent nella scissa al di sotto
della soglia del controllo, a favore degli altri soci della medesima scissa. Tale
operazione è inquadrabile come aggregazione under common control esclusi-
vamente con riguardo al trasferimento di un’attività aziendale da parte della
scissa a favore di una società sulla quale la Parent continua a esercitare il
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proprio controllo; anzi, il fatto che il rapporto di cambio attribuisca alla stessa
società in esclusiva l’aumento di capitale fa sì che la posizione di controllo
venga ulteriormente rafforzata, sul modello di una sorta di step up sul
controllo.

Viceversa, la non proporzionalità della scissione fa sì che la Parent perda
il controllo della scissa e, quindi, delle attività aziendali rimaste a quest’ul-
tima società, in tal senso realizzato un’operazione rilevante ai fini del prin-
cipio IFRS 3 (e IAS 27, con specifico riferimento alla partecipazione residua
nella scissa).

Ante scissione

Post scissione

Analogamente, una scissione non proporzionale che consenta alla Parent
di rafforzare il proprio controllo sulla scissa, ma al contempo garantisca una
maggiore assegnazione di azioni o quote della beneficiaria agli altri soci della
scissa, tali da fare scendere la partecipazione posseduta dalla Parent al di
sotto della soglia del controllo, non può essere considerata una aggregazione
under common control. Infatti, con riferimento alla scissa, la Parent realizza
una sorta di step up sul controllo, rafforzando la propria quota di partecipa-
zione a scapito degli altri soci della scissa, finanche eventualmente a divenire
unico socio della scissa. La Parent perde però il controllo della società
beneficiaria (a favore degli altri soci della scissa), realizzando una operazione
rilevante ai fini del principio IFRS 3.
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Ante scissione

Post scissione

3. L’applicazione dei principi contabili internazionali alle scis-
sioni under common control.

La rappresentazione contabile delle scissioni quali operazioni under
common control si basa sul fatto che, almeno ad oggi, esse sono prive di una
disciplina loro dedicata in ambito IAS/IFRS. Secondo quanto indicato dallo
IAS 8, in assenza di uno specifico principio di riferimento, il trattamento
contabile da adottare deve essere coerente con la sostanza economica delle
stesse e, quindi, rimarcare l’assenza del trasferimento del controllo tra sog-
getti indipendenti.

In tale contesto, la prassi si orienta maggiormente su metodologie ispi-
rate a criteri di continuità di valori degli elementi patrimoniali trasferiti,
piuttosto che a valutazioni a fair value tipiche dell’acquisition method. Il
ricorso alla continuità di valori si ritrova, oltre che in dottrina e in prassi,
anche in taluni principi contabili, come gli US GAAP, di cui si dirà in seguito
e in altre fonti quali gli Orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS
(OPI), i quali, pur non essendo né principi, né interpretazioni degli stessi,
analizzano questioni e soluzioni applicative in tema di redazione di bilancio.

In riferimento ad altri principi contabili, la metodologia impostata sulla
continuità di valori è coerente con quanto disposto dagli US GAAPs e in
particolare con le norme già contenute nell’appendice D dello SFAS 141 e ora
incluse — secondo la più recente codificazione FASB — nella sezione “Tran-
sactions between entities under common control” del documento ASC 805-50,
il quale prevede che la rappresentazione dei trasferimenti di net assets o degli
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scambi di partecipazioni tra soggetti sottoposti a comune controllo avvenga
sulla base del valore contabile di quanto oggetto di trasferimento (net assets).

Inoltre, il principio della predecessor basis può essere variamente appli-
cato, a seconda che la continuità dei valori riguardi il sistema dei conti del
bilancio separato o individuale della scissa o il sistema dei conti consolidati in
cui è rilevato il complesso patrimoniale trasferito. Seguendo la prima impo-
stazione, la beneficiaria recepisce, nel proprio sistema di conti, gli elementi
scissi a un valore corrispondente al valore di carico che tali elementi patri-
moniali avevano al momento del loro storno da parte della scissa. Secondo
l’altra impostazione, invece, la beneficiaria iscrive gli elementi patrimoniali
direttamente incorporati per effetto della scissione replicando, all’interno del
proprio sistema di conti separato o individuale, i valori ai quali tali elementi
patrimoniali risultano iscritti nel sistema dei conti consolidato della stessa
beneficiaria (se questa rappresenta ad esempio la parent company che con-
trolla anche la scissa) oppure della entità che esercita il comune controllo
sulle società partecipanti all’aggregazione.

Soluzioni del tutto analoghe sono anche indicate in uno dei già citati OPI,
nei quali emerge anche la ratio che guida l’adozione di tali criteri. L’OPI n. 1
(revised), Trattamento contabile delle “Business combinations under common
control” nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato, pur non trattando
specificamente le scissioni, afferma che il principio della continuità dei valori
ha applicazione per le operazioni che non hanno una sostanza economica.
Sovente, le aggregazioni sotto comune controllo sono infatti ispirate da
logiche di riorganizzazione aziendale e, oltre a non avere natura di acquisi-
zione di alcun business, non sono generatrici di significative variazioni nei
flussi di cassa ante e post operazione.

In base alla casistica evidenziata nei precedenti paragrafi, l’applicazione
del principio della continuità di valori trova applicazione nei casi in cui la
beneficiaria sia socio di controllo della scissa e nelle operazioni in cui scissa e
beneficiaria sono assoggettate al comune controllo del medesimo soggetto (la
Parent company), poiché in entrambi i casi il complesso patrimoniale oggetto
della scissione non è sottoposto al trasferimento del controllo.

Le prime operazioni, in cui la beneficiaria è socio di controllo della scissa,
rappresentano operazioni in cui si verifica un trasferimento unilaterale (non
reciprocal transfer) tra una società e il proprio socio di controllo, poiché la
scissione fa sì che la società trasferente non ottenga nulla in contropartita
all’apporto patrimoniale. Si ricorda, peraltro, che la beneficiaria che sia socio
della scissa non può prendere parte ad alcun processo di concambio, ma dovrà
procedere a un annullamento almeno parziale del valore della partecipazione
nel capitale della scissa, a fronte del recepimento degli elementi patrimoniali
acquisiti.

Come in altre fattispecie di scissione, è opportuno fare riferimento per
l’individuazione degli effetti contabili della scissione nei conti della scissa alle
previsioni in materia contenute negli US GAAPS e, in particolare, a quanto

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019 181



un tempo previsto nell’APB 29 e nel documento EITF 01-2 e ora trasfusi nel
documento ASC 845-10, Non Monetary Transactions, dal quale emerge che i
trasferimenti non reciproci tra una società e i propri soci possano essere
rappresentati secondo due modalità di rilevazione, a seconda che queste siano
operazioni con finalità prevalentemente riorganizzative, ove in genere si
verifica il trasferimento di partecipazioni in società controllate oppure di
attività aziendali in modo proporzionale tra i soci, e operazioni di carattere
realizzativo che possono consistere in attribuzioni non reciproche di busines-
ses oppure in assegnazioni dirette di singoli assets a titolo di dividendo in
natura (dividend in kind). Si ricorda che il menzionato ASC 845-10 prevede
un trattamento contabile basato sul principio di continuità nel caso di ope-
razioni riorganizzative e un approccio contabile dal quale emergano i fair
value nel caso di operazioni a carattere maggiormente realizzativo.

Analogamente, nel contesto dei principi contabili internazionali, il trat-
tamento contabile dell’operazione nei conti della scissa potrebbe essere in-
quadrato nel contesto applicativo dell’IFRIC 17, Distribuzioni ai soci di
attività non rappresentate da disponibilità liquide, dal momento che il tra-
sferimento di patrimonio dalla scissa alla beneficiaria è seguito dalla asse-
gnazione ai soci della scissa di strumenti finanziari della stessa beneficiaria;
in tal senso, la scissione nel suo complesso comporta effetti sostanziali
assimilabili a una distribuzione in natura. Si ricorda che l’IFRIC 17 stabilisce
che l’entità che delibera una distribuzione di attività deve rilevare una
passività pari al fair value delle attività distribuite e, al momento dell’eroga-
zione, dovrà imputare al conto economico eventuali differenze tra i valori
contabili e i fair value delle attività assegnate. Occorre però evidenziare che
l’ambito di applicazione dell’IFRIC 17 pare escludere, indirettamente, molte
forme di scissione, dal momento che il documento si applica soltanto a quelle
distribuzioni in cui tutti i soci in possesso di una stessa classe di strumenti
rappresentativi di capitale sono trattati allo stesso modo (2).

Assumendo gli US GAAPs come fonte regolamentativa, secondo quanto
consentito dallo IAS 8, la fattispecie esaminata di scissione a favore di una
beneficiaria che sia socio di controllo della scissa può essere inquadrata
nell’ambito delle operazioni di natura prettamente riorganizzativa all’interno
di un gruppo, con conseguente applicazione della continuità di valori.

Specularmente, nella fattispecie in esame, un criterio di continuità di
valori troverebbe conferma anche nell’ambito della rappresentazione dell’ac-
quisizione patrimoniale nel sistema dei conti della beneficiaria, con la pecu-
liarità, rispetto a quanto avviene a livello di società scissa, che tale criterio
può assumere un duplice significato, a seconda che sia riferito, come sopra
anticipato, al sistema dei conti individuali della società trasferente piuttosto

(2) Sul punto si richiama quanto esposto in un precedente articolo pubblicato su questa
Rivista (L. BERTOLI, F. SOTTI, Le scissioni quali aggregazioni aziendali secondo i principi
contabili internazionali, in Riv. dott. comm., 2018, 438-439).
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che al sistema dei conti consolidati della stessa beneficiaria, socio di controllo
della scissa.

Si tenga presente che per la beneficiaria il processo di recepimento dei
valori afferenti al compendio patrimoniale scisso si inserisce in una fase in cui
la stessa beneficiaria si trova a dovere annullare di una frazione del valore di
carico della partecipazione al capitale della scissa, in linea peraltro con
quanto avviene anche secondo i principi contabili nazionali (OIC 4).

È evidente che il processo contabile che avviene in capo alla beneficiaria,
consistente nella rilevazione degli elementi patrimoniali scissi e nell’annul-
lamento di almeno una frazione del valore di carico della partecipazione nella
scissa, può comportare l’emersione di valori differenziali assimilabili alle
differenze da annullamento. Nello specifico, se il trasferimento dei valori del
business scisso è effettuata seguendo il criterio di continuità riferito ai conti
individuali della scissa, possono emergere poste analoghe alle differenze da
annullamento definite sulla base del principio contabile nazionale OIC 4 e del
principio di continuità di valori cui all’art. 2504-bis cod. civ. Se invece
l’iscrizione degli elementi patrimoniali nei conti della beneficiaria segue un
criterio di continuità di valori propri del sistema contabile consolidato, ogni
ulteriore differenza che dovesse emergere per effetto dell’annullamento par-
ziale del valore di carico della partecipazione dovrebbe essere allocato a
patrimonio netto; solo in tal modo, infatti, sarebbe possibile dare evidenza di
quei valori relativi al patrimonio scisso, in grado di riflettere l’evoluzione
subita, per effetto della gestione trascorsa tra la data di acquisto del controllo
e quella di effettuazione della scissione, dai valori patrimoniali emergenti in
sede di primo consolidamento, i quali, a loro volta, riflettevano, alla data di
acquisto, il fair value della partecipata.

Considerazioni analoghe valgono per le altre fattispecie di scissione
under common control considerate, ovverosia quelle che coinvolgono società
controllate dalla medesima entità (Parent). Anche in tali operazioni la reco-
gnition nei conti della beneficiaria degli elementi patrimoniali afferenti al
business trasferito assume ragionevolmente a riferimento un criterio di con-
tinuità nella trasmissione dei valori, che anche in questo caso può differen-
temente configurarsi a seconda del sistema dei conti utilizzato (di bilancio
individuale oppure di bilancio consolidato).

A tal proposito, si consideri, ad esempio, il caso in cui scissa e beneficiaria
siano entrambe interamente partecipate dalla medesima entità controllante
(Parent), fattispecie questa che sotto il profilo sostanziale richiama le opera-
zioni esaminate prima dal documento interpretativo EITF 90-5, poi nell’ap-
pendice D dello SFAS 141 e attualmente dall’ASC 805. In tale scissione under
common control, infatti, si registra il trasferimento di una attività aziendale
da una controllata a beneficio di un’altra controllata della stessa Parent, a
fronte della emissione di una quota di partecipazione. L’assimilazione di tale
fattispecie con quella descritta negli US GAAPs potrebbe fare propendere per
la rappresentazione con il metodo della continuità dei valori, intesa con
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riferimento al sistema dei conti consolidato di gruppo, laddove i valori di
rilevazione degli elementi patrimoniali andrebbero ricercati nel sistema dei
conti consolidati della Parent.

Tuttavia, può essere impiegato, in alternativa, anche un metodo di
valorizzazione degli elementi trasferiti ispirato alla continuità dei valori
rilevati nel bilancio dell’entità trasferente.

Nell’esposizione che segue, pertanto, rimane valida la distinzione già in
precedenza operata relativamente alle due alternative accezioni di continuità
tramite cui rappresentare l’operazione secondo i principi contabili internazio-
nali.

La scelta del criterio di continuità ha effetto sulla valorizzazione del
patrimonio netto della beneficiaria post scissione. Infatti, in una scissione che
coinvolge due controllate della medesima parent, la beneficiaria deve rilevare,
come contropartita dell’acquisizione del business scisso, l’aumento di equity
rappresentativo delle nuove azioni emesse a favore della parent, il quale a sua
volta dipende dalle modalità di valorizzazione degli elementi patrimoniali
oggetto di trasferimento, seppur infragruppo.

Per quanto poi concerne gli effetti contabili che tale operazione produce
sulla Parent, socio di controllo di scissa e di beneficiaria, a prescindere dalla
specifica configurazione attribuita al criterio di continuità, la stessa Parent
non registra alcuna variazione del perimetro di consolidamento, rimanendo
scissa, ramo scisso e beneficiaria sotto il proprio controllo anche a seguito
dell’operazione e mancando quindi il trasferimento patrimoniale di sostanza
economica. Semmai, laddove il controllo nella scissa e/o nella beneficiaria non
fosse totalitario, il bilancio consolidato della Parent potrebbe registrare va-
riazioni nella composizione del patrimonio netto di pertinenza della capo-
gruppo, per effetto di una differente incidenza delle minoranze.

A livello, invece, di bilancio separato, la Parent per effetto del concambio
applicato dalla beneficiaria procede a un parziale annullamento del valore di
carico della partecipazione nella scissa, a favore di un corrispondente incre-
mento del valore di carico della partecipazione di controllo nella società
beneficiaria.

Differente, invece, sarebbero gli effetti contabili del concambio azionario
nel sistema dei conti degli eventuali soci di minoranza della scissa, che nei
casi esaminati non solo rimarrebbero in una posizione di minoranza nella
scissa, ma acquisirebbero altresì una quota di minoranza anche della bene-
ficiaria. Nella prospettiva di questi soci, la parziale sostituzione di azioni o
quote della scissa con azioni o quote della beneficiaria segue un criterio di
realizzo, con emersione del fair value degli strumenti finanziari acquisiti in
concambio.
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ATTUALITÀ

Possibile l’abbandono dei Principi Contabili Internazionali per gli inter-
mediari finanziari non quotati

L’art. 1, comma 1070 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha intro-
dotto nel decreto legislativo n. 38/2005 un nuovo articolo 2-bis.

L’art. 2-bis così recita: “I soggetti di cui all’articolo 2 i cui titoli non siano
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato hanno facoltà di
applicare i principi contabili di cui al presente decreto”.

Ai sensi del successivo comma 1071, questa facoltà decorre dall’esercizio
precedente all’entrata in vigore della nuova norma (vale a dire, l’esercizio
chiuso o in corso al 31 dicembre 2018).

In pratica, tali soggetti (prima obbligati) possono “abbandonare” gli
IAS/IFRS.

Banca d’Italia ha chiarito in data 18 marzo 2019 che gli intermediari
finanziari iscritti nell’albo unico, le SIM, le SGR, gli istituti di moneta
elettronica e gli istituti di pagamento, nonché le relative capogruppo, che
esercitano tale facoltà devono predisporre il proprio bilancio in base alle
disposizioni del decreto legislativo n. 136 del 18 agosto 2015.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.bancadita-
lia.it/

* * *

L’OIC ha pubblicato un Discussion Paper in materia di rilevazione di
ricavi

In data 25 febbraio 2019, l’OIC ha pubblicato un Discussion Paper in
materia di rilevazione di ricavi che propone i seguenti approcci:

— APPROCCIO A: prevede l’elaborazione di un unico principio contabile
sui ricavi (in sostituzione dell’OIC 15 e dell’OIC 23) fondato sul concetto della
separazione dei contratti con i clienti nelle sue componenti da contabilizzare
separatamente, mantenendo la attuale distinzione tra cessioni di beni, pre-
stazioni di servizi e lavori in corso su ordinazione;

— APPROCCIO B: prevede l’elaborazione di un unico principio contabile
sui ricavi (in sostituzione dell’OIC 15 e dell’OIC 23) fondato sul concetto della
separazione dei contratti con i clienti nelle sue componenti da contabilizzare
separatamente, eliminando la attuale distinzione tra cessioni di beni, presta-
zioni di servizi e lavori in corso su ordinazione.

Il periodo della consultazione termina il 30 giugno 2019.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: www.fondazioneoic.it
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PRINCIPI DI VALUTAZIONE AZIENDALE

VALUTAZIONE ECONOMICA
DI IMPRESE COMPLESSE IN CONTESTI COMPLESSI.

CONSIDERAZIONI DI METODO, CRITICITÀ, PROBLEMI APERTI

di EUGENIO COMUZZI

1. Obiettivo.

L’aumento della complessità delle imprese e dei contesti di riferimento
impone un’attenzione crescente al valore economico e alle sue molteplici
configurazioni, alla comprensione delle dinamiche di creazione e distruzione
di valore, ai value drivers che ne sono alla base, ai modelli e ai tecnicismi usati
per la valutazione aziendale.

In particolare, si pone l’opportunità di disporre di chiavi interpretative
per ricavare indicazioni più solide e strutturate sulle variabili alla base della
creazione di valore economico in ambito aziendale, sul carattere dinamico che
assume la relazione tra valore economico e i suoi drivers, sui molteplici stadi
che scandiscono la traiettoria evolutiva aziendale, sulle proposte metodologi-
che che possono assumere rilievo nella misurazione del valore del capitale
economico d’impresa e di sue parti.

Su queste considerazioni, si innestano alcuni obiettivi ritenuti rilevanti
nei processi di valutazione aziendale. In particolare, si vuole:

— proporre uno schema interpretativo per la valutazione economica di
imprese complesse, in contesti complessi, in condizioni e paradigmi aziendali
complessi;

— fissare sul piano metodologico e operativo i passaggi fondamentali
della valutazione, offrendo differenti chiavi di lettura per il processo valuta-
tivo;

— evidenziare gli aspetti critici della valutazione e i problemi che risul-
tano ancora aperti nel tentativo di sviluppare impostazioni sulla valutazione
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economica capaci di cogliere in modo più puntuale gli elementi di complessità
dell’oggetto di valutazione.

2. Valutazione economica d’impresa. Valore, imprese, modelli di
business, assetti SGS, portafogli distintivi.

Il valore aziendale o valore economico del capitale d’impresa rappresenta
un parametro importante per orientare le scelte e le decisioni in ambito
aziendale. Il valore è lo strumento di riferimento fondamentale per esprimere
il successo o l’insuccesso dell’impresa, sia nella prospettiva interna del ma-
nagement aziendale sia nella prospettiva esterna degli stakeholder aziendali.
Il valore economico è dunque un obiettivo, un metodo, una misura (Comuzzi,
2015; Olivotto, 2000; Olivotto 1995).

Nella prospettiva del management aziendale, la determinazione del va-
lore può assumere rilievo nei processi di governo dell’azienda come supporto
nell’assunzione di decisioni, azioni, comportamenti; nei processi di pianifica-
zione, programmazione e controllo; nei processi di acquisto o di vendita di
un’azienda, o di sue parti; nei processi di acquisto o di vendita di pacchetti di
azioni o di quote del capitale. Nella prospettiva degli stakeholder aziendali, la
determinazione del valore può assumere rilievo in relazione alla rilevanza per
la soddisfazione delle esigenze informative specifiche di un ampio e differen-
ziato insieme di stakeholder (Comuzzi, 2016; Comuzzi, 2015).

Sul valore si sono sviluppati e consolidati nel tempo diversi contributi
dottrinali e di prassi, tesi a stimolare il dibattito intorno al concetto di valore
e alle sue molteplici configurazioni e determinanti e a proporre soluzioni
operative al problema della scelta dei modelli, degli approcci e delle tecniche
per la sua misurazione, rappresentazione e comprensione.

Le considerazioni di metodo e operative sul valore aziendale assumono
pieno significato se riferite all’impresa, alle sue parti, agli asset e alle
combinazioni degli asset che contraddistinguono l’impresa. Si possono svol-
gere letture di approfondimento differenziate, che conducono a specifiche
concettualizzazioni e modellizzazioni intorno all’azienda (Comuzzi, 2016;
Comuzzi, 2015):

— l’impresa è una combinazione di strategia, gestione, struttura. L’im-
postazione trae origine dalla constatazione che i risultati alla base della
formazione del valore economico nascono per effetto di scelte e azioni sulla
strategia, sulla gestione e sulla struttura aziendali. Ogni azienda si caratte-
rizza in ogni specifico momento per un diverso assetto strategico, gestionale,
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strutturale (assetto SGS). L’interesse è nell’approfondire i contenuti delle
parti e delle connessioni che caratterizzano l’assetto aziendale, unitamente
alle condizioni e ai livelli di allineamento e disallineamento esistenti tra le
stesse. Nell’impostazione in esame, il valore economico è funzione della
composizione specifica dell’assetto SGS dell’azienda (e di sue specifiche
combinazioni) e del livello di coerenza tra la strategia, la gestione e la
struttura aziendali. Nell’impostazione in esame, diventa rilevante riprodurre
il reticolo di variabili per il raccordo tra il valore economico e la specifica
combinazione SGS (drivers di superficie e di profondità collocati su livelli
diversi della combinazione) letta in chiave dinamica (passato, presente,
futuro);

— l’impresa è un insieme di portafogli. La modellizzazione acquista
connotazioni strategiche e operative in quanto osserva l’azienda come confi-
gurazione, rimodulazione e stratificazione di portafogli di business, portafogli
di contratti, portafogli di relazioni e alleanze, portafogli di competenze e
unicità distintive, portafogli di variabili decisive che in un contesto complesso
contribuiscono più di altre ad alimentare valore economico. Nell’impostazione
in esame, diventa essenziale catturare il raccordo tra il valore e i portafogli
che lo alimentano (drivers di superficie e di profondità collocati su livelli
diversi della combinazione), ancora una volta con una chiave di lettura
dinamica (passato, presente, futuro);

— l’impresa è un reticolo di variabili per la generazione, conservazione,
distruzione di valore economico. L’impostazione acquista contenuti strategici
e operativi in quanto interpreta l’azienda come stratificazione di drivers per
la generazione di valore economico (drivers di superficie e di profondità
collocati su livelli diversi della combinazione), enfatizzando il ruolo di diversi
livelli di analisi e di differenti tipologie di variabili utili per la ricostruzione
della dinamica di generazione del valore economico (passato, presente, futuro).
Alcuni livelli di analisi riguardano: a) il livello della misurazione e delle
variabili che misurano in chiave sintetica o analitica il valore; b) il livello della
descrizione delle cause e delle variabili che descrivono le cause particolari per
la formazione del valore (primi drivers del valore, lettura di superficie e di
profondità); c) il livello dell’identificazione dei presupposti e delle variabili che
qualificano i presupposti per la formazione del valore (ulteriori drivers di
profondità).
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FIGURA 1 – Valore economico e raccordi con le dimensioni di profondità. La mappa delle parti
per l’identificazione delle aree e dei drivers del valore economico

Fonte: ns elaborazione.

3. Valutazione economica d’impresa. Impostazioni e linee
d’azione.

Impostazioni di metodo.

In una prospettiva di valutazione economica d’impresa può essere utile
mettere a fuoco alcune considerazioni di ordine metodologico e tecnico. Il focus
si sposta su:
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— la determinazione di un valore economico da intendere come “tenta-
tivo di rappresentazione” o “sintesi ragionata ma approssimata” di un oggetto
complesso come l’azienda, le sue parti e i suoi asset, immerso in un ambiente
altrettanto complesso come il contesto competitivo;

— l’identificazione di un valore economico che deve filtrare e riassumere
assetti strategici, gestionali, strutturali (SGS)attuali eprospetticidell’azienda;

— la misurazione di un valore economico in quanto sintesi dell’assetto
strategico, gestionale, strutturale (SGS) dell’impresa e di un valore economico
in quanto sintesi dell’assetto strutturale o di una parte dello stesso (S), in
presenza di caratteristiche aziendali più o meno complesse, in contesti ope-
rativi e finanziari più o meno complessi, in condizioni di vita aziendale
specifiche più o meno complesse (start up, crescita, mantenimento, consoli-
damento, decrescita, riorientamento e riposizionamento, ristrutturazione e
riorganizzazione, declino e risanamento, ...);

— la misurazione di un valore economico riferibile ad un assetto strate-
gico, gestionale, strutturale (SGS) invariato [azienda osservata in base alla
sua traiettoria/alle sue traiettorie risultato di decisioni e azioni SGS definite
e consolidate nell’ultimo periodo] [azienda as it is; azienda as it is con
potenzialità e criticità non ancora espresse o manifeste; azienda as it is con
ipotesi ambientali e scenari differenti; ...] e di un valore economico ricollega-
bile ad un assetto strategico, gestionale, strutturale (SGS) da sottoporre ad
interventi correttivi [azienda osservata in base [azienda as it may be; azienda
as it may be con livelli di intervento diversi; azienda as it may be con livelli
di intervento e scenari ambientali diversi; azienda as it may be con livelli di
intervento differenti per complessità e concretizzazione; ...];

— lo spostamento su una lettura entity e di tipo asset side. La scelta di
spostare l’attenzione su componenti specifiche e analitiche non deve essere
interpretata come pregiudizio ad una lettura unitaria dell’impresa. La scelta
trova una duplice giustificazione. Da un lato, vi sono motivazioni strategiche
e operative, con evidenziazione di opzioni e azioni correttive differenziate.
Dall’altro, nascono esigenze operative di misurazione e determinazione del
valore aziendale.

— lo spostamento da un valore economico a livello aziendale ad uno a
livello di singole parti aziendali (portafoglio di ASA, ASA, ramo, combinazioni
di asset specifici), con la conseguente messa a punto di reticoli di variabili e di
drivers per la determinazione e giustificazione del valore economico azien-
dale;

— l’accettazione di modelli di valutazione differenti tra loro, con priorità
sui modelli impostati sull’attualizzazione dei flussi di risultato monetari,
finanziari e reddituali; la conseguente lavorazione con modelli calibrati su
cash flow monetari caratteristici [ricavi, strutture di costo, circolante, inve-
stimenti e disinvestimenti], cash flow monetari caratteristici correnti e loro
varianti [ricavi, strutture di costo, circolante], cash flow finanziari caratteri-
stici correnti, EBITDA, EBITDAR, EBITA e loro varianti [ricavi, strutture di
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costo, dinamiche tese a neutralizzare l’effetto di ammortamenti e svaluta-
zioni], redditi operativi caratteristici e loro varianti [ricavi e strutture di
costo; ricavi e strutture di costo per processi; ricavi e strutture di costo fisso
e varibaile, discrezionale e vincolante; ...];

— lo spostamento sempre più marcato dell’attenzione dal valore econo-
mico [quantificazione, misura o misure di sintesi] alle leve di generazione e
distruzione di quel valore, con l’obiettivo di qualificare meglio gli asset e i key
drivers attuali o potenziali alla base del valore misurato (quantificazione,
qualificazione, misura di sintesi e drivers qualificatori del valore);

— lo spostamento sempre più marcato dell’attenzione da una misura
puntuale di valore ad un range o più range di valori (misura puntuale vs
intervallo o intervalli di misure);

— il passaggio da una misura quantitativa ad una misura quantitativa
integrata da opportune descrizioni e qualificazioni (misura quantitativa vs
misure quali-quantitative);

— l’uso di stratificazioni di valore per cogliere meglio la formazione po-
tenziale di valore nel tempo (misura puntuale e complessiva vs misura come
somma algebrica di valori riferibili ad assi temporali diversi; valore riferibile
ad un primo periodo prospettico di osservazione, valore riferibile ad un secondo
periodo prospettico di osservazione, valore riferibile ad un terzo periodo di os-
servazione, valore riferibile a condizioni semplificate, terminal value, ...).

Azioni e linee operative.

Le considerazioni di ordine metodologico illustrate sopra danno origine e
fissano un insieme di azioni da osservare in chiave operativa (Comuzzi, 2015):

— specificazione e identificazione di una o più configurazioni di valore
economico determinabili ai fini della valutazione d’impresa;

— applicazione di impostazioni asset side;
— formalizzazione e perimetrazione di parti aziendali con conseguente

focus sul portafoglio dei business principali [PBP, core business e specifici
drivers], sul portafoglio dei business secondari [PBS], sul portafoglio di
partecipazioni [PBS], sul portafoglio delle posizioni liquide [LIQ], sull’indebi-
tamento finanziario e sulla posizione finanziaria netta [FD, NFP];

— scelta di modelli principali e di modelli di controllo;
— utilizzo di modelli impostati sull’attualizzazione di flussi di risultato

prospettici [modello finanziario, modello reddituale, modelli ibridi, ...] per la
lettura degli assetti SGS del portafoglio di business principali [PBP]; appli-
cazione di modelli analitici per la lettura degli assetti strutturali S riferibili al
portafoglio dei business principali [PBP];

— uso di modelli impostati sull’attualizzazione di flussi di risultato
prospettici [modello finanziario, modello reddituale, modelli ibridi, ...] e di
modelli analitici per la lettura degli assetti SGS e S invariati;

— uso di modelli impostati sull’attualizzazione di flussi di risultato
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prospettici e, in subordine, di modelli analitici per la lettura degli assetti SGS
e S in presenza di cambiamento continuo e cambiamento radicale; applica-
zione di modelli impostati sull’attualizzazione di flussi di risultato prospettici
e, in subordine, di modelli analitici per la lettura degli assetti SGS e S
sottoposti a specifici interventi correttivi;

— utilizzo di modelli per la lettura SGS impostati su costruzioni a più
stadi per catturare in forma analitica o sintetica più strati alla base della
formazione di valore economico;

— costruzione di stime di flussi di risultato e di tassi differenziate e
coerenti con le caratteristiche di complessità dell’impresa, delle parti d’im-
presa, dei contesti di riferimento e delle condizioni di vita dell’impresa
(impresa e sue parti, modello di business dell’impresa, ambiente e contesto
competitivo, paradigmi di vita, ...);

— applicazione di modelli e calcolo economico specifici e coerenti con le
caratteristiche peculiari delle altre dimensioni della struttura del valore azien-
dale [PBS, partecipazioni PBS, indebitamento e posizione finanziaria netta];

— determinazionedelvaloreeconomicocomesommadipiùpartiedipiùstrati;
— determinazione di un intervallo di valori e descrizione delle variabili

chiave; alternanza di quantificazione e di narrazione.

Architettura del percorso valutativo.

Sul piano dell’architettura può diventare utile riassumere l’insieme degli
elementi su cui poggia il processo di valutazione di imprese complesse e di
contesti o condizioni di vita complessi. Essi interessano:

— un primo percorso teso a esaminare l’azienda sia sulla base del suo
assetto strategico, gestionale, strutturale attuale sia sulla base del solo assetto
strutturale attuale. Si tratta di un processo valutativo impostato sull’assenza
di azioni correttive. I valori che ne scaturiscono sono molteplici: un valore teso
a sintetizzare le caratteristiche di un complesso funzionante, osservato uni-
tariamente attraverso il suo assetto SGS attuale (valore in presenza di assetti
SGS invariati, valore allo stato attuale, valore as it is, valore di un complesso
funzionante); un valore teso a sintetizzare le caratteristiche della struttura
aziendale attuale, i cui “pezzi” vengono osservati in forma atomistica o alter-
nativamente attraverso parziali combinazioni (valore in presenza di assetti S
invariati, valore allo stato attuale, valore as it is, valore di liquidazione);

— un secondo percorso mirato a riesaminare l’azienda sulla base di una
o più azioni di correzione. Si tratta di un processo valutativo impostato
sull’attuazione di azioni correttive che possono investire l’intero asse strate-
gia-gestione-struttura o una parte di esso, l’intera azienda o una parte della
stessa. Gli interventi correttivi possono assumere ampiezza e profondità
diverse in relazione alla diversa combinazione dei fattori incidenti l’assetto
strategico, gestionale e strutturale. Si tratta comunque di interventi tesi a
sfruttare potenzialità inespresse o a catturare e a tradurre nuove potenzia-

PRINCIPI DI VALUTAZIONE AZIENDALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019 193



lità. È da notare che anche in situazioni di crescita si possono riconoscere
azioni tese a riconfigurare gli assetti, a migliorarne le caratteristiche;

— la strutturazione di più percorsi di analisi, ognuno dei quali impostato
su un reticolo di simulazioni tese a cogliere analisi di scenario e di sensitività.

La tabella 1 e la figura 2 sintetizzano le linee d’azione e l’architettura di
riferimento.

TABELLA 1 – Valutazione d’impresa. Impostazioni e linee d’azione.

Variabile Scelta

Valore economico
e sue configurazioni

Scelta di una a più configurazioni di valore economico nella
valutazione d’impresa

Analisi dell’impresa Lettura di assetti SGS, Lettura di assetti S
Lettura di assetti invariati e di assetti sottoposti a interventi
correttivi

Lettura SGS dell’oggetto.
Analisi statica

Invarianza della traiettoria evolutiva dell’azienda

Lettura SGS dell’oggetto.
Analisi dinamica

Cambiamento della traiettoria evolutiva dell’azienda

Approccio. Scelta Asset side

Approccio. Declinazione Formalizzazione e perimetrazione di parti rilevanti d’im-
presa: Portafoglio dei business primari [PBP] e sue scompo-
sizioni, Indebitamento finanziario [FD], Portafoglio dei busi-
ness secondari [PBS], Portafoglio di partecipazioni [PBS],
Posizioni di liquidità [LIQ]

Approccio. Declinazione Focus su PBP

Modelli Utilizzo di uno o più modelli principali
Utilizzo di uno o più modelli di controllo

Modelli Modelli impostati sull’attualizzazione di flussi di risultato
Modelli analitici

Costruzione Costruzione a tre o più stadi

Stime dei flussi di risultato
Stime dei tassi

Differenziate

Stime e letture Scenarizzazioni
Simulazioni
Esplicitazione di varianti
Impostazioni per opzioni

Profilo di rischio Rischio strategico, operativo, finanziario e loro correlazioni

Orizzonte e assi temporali Ampiezza temporale finita
Ampiezza temporale infinita

Esplicitazione e rappresentazione
del valore economico

Rappresentazione attraverso l’esplicitazione di un range di
valore
Rappresentazione attraverso l’identificazione di drivers e di
combinazioni di drivers portanti

Esplicitazione e rappresentazione
del valore economico

Rappresentazione attraverso strati di valore

Fonte: ns elaborazione.
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FIGURA 2 – Valutazione economica d’azienda. Architettura e costruzioni.

Fonte: ns elaborazione.

Impostazione di un insieme di regole per le stime dei flussi di risul-
tato e dei tassi di attualizzazione. Applicazione del modello valu-
tativo principale. Valutazione di assetti SGS invariati.

L’applicazione di un modello principale impostato sull’attualizzazione di
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flussi prospettici di risultato presuppone la messa a fuoco di alcuni problemi
e l’identificazione di alcune linee d’azione:

— identificazione di un orizzonte temporale illimitato o alternativa-
mente esteso al medio termine;

— impostazione di una costruzione su tre o più stadi ossia su tre o più
periodi di osservazione, ognuno dei quali riceve qualificazioni differenziate in
termini di stima del flusso e del tasso;

— lettura del primo periodo con approccio sistemico e analitico: 1. Pe-
riodo circoscritto a 1-2 anni prospettici; asse temporale di riferimento 0-1, 0-2;
2. Formulazione di un piano dettagliato; 3. Lettura infra annuale e annuale
nella prima parte del periodo; 4. Predisposizione di un piano strategico,
gestionale, strutturale a 1-3 anni; 5. Predisposizione di un piano economico-
finanziario con esplicitazione delle variabili economiche, monetarie e patri-
moniali a 1-3 anni; 6. Applicazione del modello finanziario con esplicitazione
analitica della variabile monetaria FCFO o di altri modelli impostati sull’at-
tualizzazione di flussi; 7. Applicazione di analisi per scenari e sensibilità; 8.
Applicazione di altri approcci statistici;

— lettura del secondo periodo con approccio sistemico e analitico; com-
pressione dell’ampiezza e della profondità d’analisi: 1. Periodo circoscritto a
3-5 anni; asse temporale di riferimento 2-4, 4-6, 4-8; 2. Estensione del piano;
lettura extra piano 3. Lettura annuale nell’intero periodo; 4. Proiezione in
chiave analitica, identificazione di un insieme di assumptions utili per la
misurazione delle grandezze economiche, monetarie e patrimoniali; 5. Appli-
cazione del modello finanziario o di altri modelli impostati sull’attualizza-
zione di flussi; 6. Applicazione di analisi per scenari e sensibilità; 7. Applica-
zione di altri approcci statistici;

— lettura del terzo periodo con approccio sintetico e riduttivo: 1. Periodo
esteso a infinito; periodo esteso al medio; asse temporale di riferimento: oltre
il piano e l’estensione di piano; 2. Costruzione di un continuing value o di un
terminal value: 3. Processo di attualizzazione a variabili costanti; identifica-
zione di un insieme di assumptions utili per la misurazione sintetica di
grandezze economiche, monetarie e patrimoniali; 4. Applicazione del modello
finanziario con esplicitazione analitica della variabile monetaria FCFO; even-
tuale convergenza del modello finanziario verso il modello reddituale;

— costruzione di un intervallo di valori come somma algebrica dei
risultati delle singole parti e stratificazioni.

La figura 3 evidenzia un possibile piano di lavoro in tema di stima dei
flussi e dei tassi.
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FIGURA 3 – Percezione dei fenomeni e stima della variabili al momento della valutazione.

Fonte: ns elaborazione.

4. Imprese complesse, contesti complessi, paradigmi aziendali com-
plessi.

Le considerazioni esposte sopra definiscono un insieme di regole o di linee
d’azione fondamentale per la valutazione di un’impresa in generale.

Il problema è comprendere se e in quale misura l’insieme di regole
formalizzato sopra possa essere utilizzato per imprese complesse, contesti
complessi, momenti di vita aziendale complessi.

Può essere utile fornire una traccia delle scelte di campo che in tema di
modelli valutativi, calcolo economico, technicalities si possono tratteggiare
all’interno di specifici stati e di specifiche traiettorie evolutive d’azienda.

La complessità impedisce l’identificazione di uno stato o di una traiettoria
di ordine generale, in altri termini un panel di condizioni specifiche per la
messa a punto di un modello valutativo e di un’architettura di valutazione in
termini generali. Ogni azienda è storia a sé, con la sua mission, il suo modello
di business, le sue scelte strategiche, gestionali e strutturali, con il suo
portafoglio di business e la sua struttura di finanziamenti. È immersa in un
ambiente turbolento e in evoluzione, dunque complesso per la varietà, varia-
bilità e velocita di cambiamento dei suoi elementi, rispetto al quale tenta di
cogliere opportunità e allontanare minacce.

Le aziende modificano le loro caratteristiche, dunque cambiano, ma la
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trasformazione dei loro assetti può assumere connotati decisamente diversi.
Ogni azienda muta le caratteristiche di assetto di momento in momento,
anticipando e contribuendo a definire le dinamiche dell’ambiente circostante
(leaders, prospector, imprese lepre, ...), subendo e gestendo le dinamiche
dell’ambiente che altri hanno contribuito a definire (defender, reactor, ...).

Il cambiamento aziendale presenta caratteri eterogenei e richiede spesso
prospettive d’osservazione diverse.

Se osservato attraverso la lente dell’ampiezza e della profondità d’azione
sull’azienda, il cambiamento appare, con una combinazione di caratteri dif-
ferenziati e con polarità diverse, limitato, incrementale, con una contenuta
diffusione e profondità sull’azienda o sulle parti d’azienda oppure rilevante,
radicale, con un’ampia diffusione e profondità sull’azienda e sulle stesse parti
aziendali.

Se letto attraverso la lente del ritmo, dell’ampiezza e dell’evoluzione
temporale, il cambiamento sfuma da situazioni di continuità verso situazioni
di discontinuità, intermittenza, episodicità. Il cambiamento continuo eviden-
zia interventi e forme di trasformazione senza sosta; il cambiamento episodico
si identifica invece con il carattere dell’intermittenza.

Nascono con qualche approssimazione e qualche forzatura alcune pola-
rità che richiamano le decisioni e le azioni di cambiamento incrementale o
radicale, con interessamento dell’azienda intera o di sue parti, della strategia,
della gestione e della struttura o di sue parti (prima lente); le decisioni e le
azioni di cambiamento continuo e episodico, con interventi spesso voluti e
anticipatori o subiti e gestititi (seconda lente).

Nella realtà complessa il reticolo di forme individuato sfuma, dando vita
a situazioni e combinazioni non sempre identificabili agilmente, spesso so-
vrapponibili in parte, alcune volte scarsamente individuabili nei contorni e
nei contenuti.

L’aspetto che interessa cogliere ai nostri fini è che la complessità azien-
dale e ambientale, con le loro forme di manifestazione (varietà, variabilità,
velocità) e l’intensità delle loro manifestazioni (ritmo, intensità), evidenziano
percorsi in cui stabilità e instabilità, ovvero non cambiamento e cambia-
mento, si sovrappongono al punto da diventare spesso sovrapponibili, inscin-
dibili e conseguentemente poco identificabili. Si crea così una stratificazione
di condizioni in cui la stabilità lascia spazio al cambiamento e diventa una
condizione inesistente. Si crea allora un continuum di posizioni lungo le quali
l’azienda si sposta, sulla base di un più o meno pronunciato cambiamento. Ma
anche con riferimento al cambiamento si creano stratificazioni diverse: il
cambiamento episodico sul cambiamento continuo, il cambiamento radicale
su quello incrementale. Il cambiamento diventa così un tratto costitutivo
della complessità anche se compresso per effetto della ricerca sistematica di
azioni di stabilizzazione, riorientamento, reindirizzamento.

Con queste lenti e con importanti forzature possono essere identificati
alcuni paradigmi utili in tema di valutazione aziendale. In sintesi:
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— i paradigmi proposti identificano cluster aziendali dove le imprese,
nella specificità delle loro caratteristiche, vengono accomunate sulla base di
alcuni tratti generali similari per condizioni di complessità;

— i paradigmi proposti identificano cluster aziendali dove le imprese,
nella comunanza dei tratti similari, presentano assetti e parti di assetti SGS
anche decisamente diversi tra loro;

— i paradigmi proposti identificano cluster aziendali dove le imprese,
nella comunanza dei tratti similari, evolvono sulla base di processi di cam-
biamento continuo e incrementale, su cui a volte si stratificano processi di
cambiamento discontinuo e radicale;

— i paradigmi proposti identificano cluster aziendali dove le imprese,
nella comunanza dei tratti similari, evolvono sulla base di traiettorie, non
sempre nitide per la presenza di spinte opposte.

Gli stati o condizioni richiamano l’esistenza di cluster riferibili a:
— imprese con assetti SGS di mantenimento;
— imprese con assetti SGS (portafogli di business o singoli business) in

sviluppo o crescita; incremento della complessità di lettura e di valutazione
economica;

— imprese con assetti SGS (portafogli di business o singoli business) in
decrescita; incremento della complessità di lettura e di valutazione econo-
mica;

— imprese con assetti SGS (portafogli di business o singoli business) con
specifiche criticità, in declino, crisi potenziale o crisi effettiva; incremento
della complessità di lettura e di valutazione economica;

— imprese con assetti SGS (portafogli di business o singoli business) in
cambiamento radicale; incremento importante della complessità di lettura e
di valutazione economica.

Si veda la tabella 2.

TABELLA 2 – Stati o condizioni di riferimento a complessità crescente.

Stato dell’impresa Stato dell’impresa Stato dell’impresa

Imprese con assetti SGS
in mantenimento

Cambiamento continuo
Cambiamento incrementale
Continuità
Traiettorie definite

Imprese con assetti SGS
in sviluppo e crescita

Cambiamento continuo
Cambiamento incrementale
Continuità
Traiettorie definite

Imprese con assetti SGS
in declino, crisi

Cambiamento continuo
Cambiamento incrementale
Continuità
Traiettorie definite

Nitidezza delle traiettorie Nitidezza-ambiguità delle
traiettorie
Aumento della complessità di
lettura e interpretazione ai fini
valutativi

Nitidezza-ambiguità delle
traiettorie
Aumento della complessità di
lettura e interpretazione ai fini
valutativi

PRINCIPI DI VALUTAZIONE AZIENDALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019 199



Stato dell’impresa Stato dell’impresa Stato dell’impresa

Imprese con assetti SGS
in mantenimento

Azioni di cambiamento ra-
dicale
Cambio, spinta, rimodulazione

Cambiamento radicale
Cambiamento episodico
Discontinuità

Imprese con assetti SGS
in sviluppo e crescita

Azioni di cambiamento ra-
dicale
Accelerazione, spinta, rimodu-
lazione

Cambiamento radicale
Cambiamento episodico
Discontinuità

Imprese con assetti SGS
in declino, crisi

Azioni di cambiamento ra-
dicale
Inversione, spinta, risanamento

Cambiamento radicale
Cambiamento episodico
Discontinuità

Traiettorie definite-non definite
Nitidezza-ambiguità delle
traiettorie

Traiettorie definite-non definite
Ambiguità delle traiettorie
Aumento della complessità di
lettura e interpretazione ai fini
valutativi

Traiettorie definite-non definite
Ambiguità delle traiettorie
Aumento della complessità di
lettura e interpretazione ai fini
valutativi

Fonte: ns elaborazione.

Imprese con assetti SGS in mantenimento.

È l’area delle imprese in condizioni steady state, di sostanziale stabilità,
in movimento ma le cui traiettorie esprimono condizioni SGS sostanzialmente
stabili. Si tratta di un’area comunque eterogenea, al cui interno si riconoscono
imprese in costante movimento, con spostamenti lineari o al contrario a
zig-zag lungo sentieri di evoluzione o involuzione, ma all’interno di perimetri
di sostanziale stabilità delle caratteristiche SGS.

Sul piano della valutazione economica si tracciano le seguenti azioni:
— approccio: asset side;
— valutazione dell’impresa: valutazione del portafoglio dei business prin-

cipali con lettura di assetti SGS e S invariati;
— modello: utilizzo di modelli principali e di controllo; uso prioritario di

modelli impostati sull’attualizzazione di flussi di risultato ed eventuale uti-
lizzo di modelli analitici patrimoniali di raffronto per identificare un valore
floor;

— costruzione: costruzione a tre o più stadi con semplificazione attra-
verso utilizzo di impostazioni su medie di risultati e su medie di risultati
normalizzati, considerate le condizioni steady state dell’impresa;

— azioni e linee d’azione: mantenimento delle condizioni indicate sopra
(paragrafo 3);

— architettura del modello: mantenimento delle condizioni indicate so-
pra (paragrafo 3);

— impostazione di un insieme di regole per le stime dei flussi di risultato
e dei tassi di attualizzazione; mantenimento delle condizioni indicate sopra
(paragrafo 3).

Specificità e criticità:
— determinazione dei flussi di risultato. Anche in presenza di assetti
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SGS con caratteri di stabilità può essere utile spostare l’esame sul compor-
tamento dei singoli business. I flussi di risultato vengono determinati e
stimati sui singoli business/ASA e sulle strutture di supporto. La determina-
zione del flusso avviene per somma di parti.

— stima dei flussi di risultato. Anche in presenza di assetti SGS in
mantenimento (business con caratteristiche e traiettorie stabili o nei perime-
tri della stabilità, business con caratteristiche eterogene e traiettorie opposte
ma con effetti complessivi di stabilità del portafoglio, ...) possono nascere
criticità per la stima dei flussi prospettici dei risultati. Il problema può
nascere da: 1. la diversa ampiezza dell’asse temporale passato preso in esame
dal valutatore per la costruzione delle stime ossia per l’identificazione delle
traiettorie assunte dagli assetti strategici, gestionali, strutturali (SGS) e
dagli assetti economico-finanziari (EF) dell’impresa; 2. la diversa profondità
di lettura degli assetti decisa dal valutatore attraverso analisi più o meno
dettagliate delle strutture dei ricavi, costi e risultati economici, delle strut-
ture di entrate, uscite e risultati monetari, delle strutture e composizioni di
investimenti e finanziamenti; analisi di profondità delle relazioni tra le
variabili economico-finanziarie elementari esistenti; analisi dei legami tra
variabili economico-finanziarie elementari esistenti, decisioni SGS e condi-
zioni operative sottostanti (collegamento tra scelte strategiche, gestionali,
strutturali, contratti operativi, ricadute su strutture di ricavo, costo, entrata
e uscita, investimento e finanziamento); 3. la diversa percezione dei legami
tra scelte strategiche, gestionali, strutturali e risultati economico-finanziari;

— stima dei tassi. Utilizzo di un unico tasso di attualizzazione (CMPC),
considerate le condizioni steady state che contraddistinguono l’impresa;

— utilizzo di metodologie per scenari/simulazioni/tecniche statistiche.
Utilizzo di scenari tesi a cogliere l’evoluzione di variabili ambientali che
potrebbero impattare sugli assetti SGS e EF dell’impresa; utilizzo di scenari
tesi a cogliere variazioni di specifici fattori con impatto SGS e EF sull’im-
presa.

Le impostazioni di fondo vengono riassunte nella tabella 3.

TABELLA 3 – Architettura e schema metodologico. Assetti SGS in mantenimento.

Obiettivo Modello Costruzione Tecnica

1 Valutazione d’azienda
con assetti SGS inva-
riati
Mantenimento

Modello finanziario
Modello reddituale
Ibridi

Costruzione a più
stadi
Orizzonte illimitato o
di medio-lungo ter-
mine

Proiezione analitica,
con riduzione dell’am-
piezza e della profon-
dità lungo i diversi
stadi
Piano industriale,
proiezione analitica
Extra piano
Continuing o Termi-
nal Value
Scenari su ogni stadio
...
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Obiettivo Modello Costruzione Tecnica

2 Valutazione d’azienda
con assetti S

Modello analitico di
valutazione

Schema analitico Valutazione dei sin-
goli asset e delle com-
binazioni di singoli as-
set

3 Valutazione d’azienda
con assetti SGS sotto-
posti a interventi cor-
rettivi
Identificazione di una
o più opzioni
Micro azioni corret-
tive

Modello finanziario
Modello reddituale
Ibridi

Costruzione a più
stadi
Orizzonte illimitato o
di medio-lungo ter-
mine

Proiezione analitica,
con riduzione dell’am-
piezza e della profon-
dità lungo i diversi
stadi
Piano industriale con
interventi correttivi
Extra piano
Continuing o Termi-
nal Value
Scenari su ogni stadio
...

Fonte: ns elaborazione.

Imprese con assetti SGS in crescita. Aumento della complessità di
interpretazione e valutazione.

Si tratta di un’area eterogenea, al cui interno si riconoscono aziende in
costante movimento, con spostamenti lungo sentieri differenti. La traiettoria
prevalente degli assetti complessivi o di specifiche parti aziendali è di cre-
scita, anche se i movimenti specifici possono avvenire in forme diverse e con
caratteristiche diverse. Il paradigma di riferimento richiama condizioni di
carattere generale, che non sono in grado di rappresentare e riassumere tutti
i movimenti e tutte le caratteristiche delle aziende che lo caratterizzano. Il
concetto di crescita o quello correlato di sviluppo richiamano dunque una
condizione generale, che va declinata e che appiattisce l’analisi dell’area
stessa in quanto frutto di una lettura generale e riferibile ad un precisato
istante.

Sul piano della valutazione economica d’impresa le traiettorie di crescita
possono essere osservate attraverso piani di lettura differenziati.

Se osservate sul piano dei fattori e delle combinazioni di fattori ricolle-
gabili agli assetti SGS:

— crescita delle dimensioni di ricavo e costo, mantenimento del portafo-
glio dei business, aumento dell’offerta e della varietà dei prodotti, manteni-
mento del modello di business, mantenimento dei mercati;

— crescita delle dimensioni di ricavo e costo, mantenimento del portafo-
glio dei business, aumento del portafoglio clienti; mantenimento del modello
di business, mantenimento dei mercati;

— crescita delle dimensioni di ricavo e costo, mantenimento del portafo-
glio dei business, aumento dei mercati, mantenimento del modello di busi-
ness;
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— crescita delle dimensioni di ricavo e costo, riconfigurazione e incre-
mento del portafoglio dei business, start up di specifici prodotti;

— crescita delle dimensioni di ricavo e costo, delle dimensioni di investi-
mento e finanziamento, riconfigurazione e incremento del portafoglio dei
business, nuovi investimenti in capacità produttiva e/o distributiva e/o di
strutture di supporto, start up di specifici prodotti;

— crescita delle dimensioni di ricavo e costo, riorientamento strategico,
riposizionamento competitivo, riconfigurazione di portafoglio, investimenti in
capacità produttiva e/o distributiva e/o di strutture di supporto.

Se rilette sul piano temporale:
— ampiezza temporale della crescita aziendale, fase iniziale, centrale o

terminale della crescita;
— crescita per dimensioni e livelli superiori alle dimensioni e livelli

raggiunti nei periodi precedenti; crescita per ripristino di dimensioni e livelli
già raggiunti nei periodi precedenti;

— crescita attuale, crescita potenziale.
Se riviste sul piano della dimensione:
— portata e dimensione della crescita.
Sul piano della valutazione economica si tracciano le seguenti azioni:
— approccio: asset side;
— valutazione dell’impresa: valutazione del portafoglio dei business prin-

cipali con lettura di assetti SGS e S invariati;
— modello: utilizzo di modelli principali e di controllo; uso prioritario di

modelli impostati sull’attualizzazione di flussi di risultato;
— costruzione: costruzione a tre o più stadi;
— azioni e linee d’azione: mantenimento delle condizioni indicate sopra

(paragrafo 3);
— architettura del modello: mantenimento delle condizioni indicate so-

pra (paragrafo 3);
— impostazione di un insieme di regole per le stime dei flussi di risultato

e dei tassi di attualizzazione; mantenimento delle condizioni indicate sopra
(paragrafo 3).

Specificità e criticità:
— determinazione dei flussi di risultato. In presenza di assetti SGS con

caratteri di crescita diventa fondamentale spostare l’esame sul comporta-
mento dei singoli business. I flussi di risultato vengono determinati e stimati
con riferimento ai singoli business/ASA e alle strutture di supporto. La
determinazione del flusso avviene per somma di parti.

— stima dei flussi di risultato. La stima dei flussi di risultato costituisce
il problema valutativo più delicato. In presenza di assetti SGS in crescita (bu-
siness con caratteristiche e traiettorie in crescita o nei perimetri della crescita,
business con traiettorie opposte ma con effetti complessivi di crescita, ...) si
riconoscono spesso problemi nella stima dei flussi prospettici dei risultati. I
problemi possono nascere da: 1. la diversa percezione da parte del valutatore
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delle caratteristiche di fondo (tipologia di crescita per fattori e combinazioni di
fattori, ...) che contraddistinguono la crescita dell’impresa; 2. la diversa per-
cezione dell’ampiezza temporale della crescita; 3. la diversa percezione della
dimensione della crescita; 4. la diversa ampiezza dell’asse temporale monito-
rato e identificato dal valutatore per sintetizzare gli assetti strategici, gestio-
nali, strutturali (SGS) e gli assetti economico-finanziari (EF) dell’impresa; 2. la
diversa profondità di lettura degli assetti decisa dal valutatore attraverso ana-
lisi delle strutture dei ricavi, costi e risultati economici, delle strutture di en-
trate, uscite e risultati monetari, delle strutture e composizioni di investimenti
e finanziamenti; analisi di profondità delle relazioni tra le variabili economico-
finanziarie elementari esistenti; analisi dei legami tra variabili economico-fi-
nanziarie elementari esistenti, decisioni SGS e condizioni operative sottostanti
(collegamento tra scelte strategiche, gestionali, strutturali, contratti operativi,
ricadute su strutture di ricavo, costo, entrata e uscita, investimento e finan-
ziamento); 3. la diversa percezione dei legami tra scelte strategiche, gestionali,
strutturali e risultati economico-finanziari;

— stima dei tassi. Utilizzo di un unico tasso di attualizzazione (CMPC);
utilizzo di un unico tasso di attualizzazione con fattore di correzione del rischio
in presenza di specifiche condizioni di crescita che possono impattare sulla
dimensione del rischio aziendale; utilizzo di due o più tassi di attualizzazione:
un tasso con fattore di correzione per il maggiore rischio legato alla fase di
crescita, un tasso riconducibile alla fase di stabilizzazione degli assetti SGS e
di consolidamento delle condizioni raggiunte al termine del periodo di crescita;

— asse temporale. In presenza di assetti SGS in crescita e di valutazioni
as it is diventa fondamentale stimare e circoscrivere il periodo di crescita
dell’impresa in presenza di condizioni di vincolo espresse dalla capacità
produttiva, distributiva e di attività delle strutture di supporto;

— utilizzo di metodologie per scenari/simulazioni/tecniche statistiche.
Utilizzo di scenari tesi a cogliere l’evoluzione di variabili ambientali che po-
trebbero impattare sugli assetti SGS e EF dell’impresa; utilizzo di scenari tesi
a cogliere variazioni di specifici fattori con impatto SGS e EF sull’impresa.

Le impostazioni di fondo vengono sintetizzate nella tabella 4.

TABELLA 4 – Architettura e schema metodologico. Assetti SGS in crescita.

Obiettivo Modello Costruzione Tecnica

1 Valutazione d’azienda
con assetti SGS inva-
riati
Crescita e sviluppo

Modello finanziario
Modello reddituale
Ibridi

Costruzione a più
stadi
Orizzonte illimitato o
di medio-lungo ter-
mine

Proiezione analitica,
con riduzione dell’am-
piezza e della profon-
dità lungo i diversi
stadi
Piano industriale,
proiezione analitica
Extra piano
Continuing o Termi-
nal Value
Scenari su ogni stadio
...
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Obiettivo Modello Costruzione Tecnica

2 Valutazione d’azienda
con assetti S

--- --- ---

3 Valutazione d’azienda
con assetti SGS sotto-
posti a eventuali in-
terventi correttivi
Identificazione di una
o più opzioni
Micro azioni di miglio-
ramento

Modello finanziario
Modello reddituale
Ibridi

Costruzione più stadi
Orizzonte illimitato o
di medio-lungo ter-
mine

Proiezione analitica,
con riduzione dell’am-
piezza e della profon-
dità lungo i diversi
stadi
Piano industriale con
interventi correttivi
Extra piano
Continuing o Termi-
nal Value
Scenari su ogni stadio
...

Fonte: ns elaborazione.

Imprese con assetti SGS in crisi. Aumento della complessità di inter-
pretazione e valutazione.

È lo stato che contraddistingue l’insieme delle aziende che si trovano in
una situazione di distruzione di valore economico attuale o che manifestano
una situazione di distruzione in prospettiva. Se la condizione di crisi effettiva
può infatti essere intesa come una situazione nella quale l’attività dell’im-
presa distrugge valore economico nel presente, la condizione di crisi poten-
ziale, o le stesse condizioni di criticità, più o meno diffuse lungo l’azienda o le
parti aziendali, esprimono situazioni nelle quali la dinamica aziendale sta
scivolando verso quella condizione di distruzione. Nonostante il comune
denominatore indicato nella perdita di valore economico passato, presente o
futuro, anche in questo caso l’area si presenta estremamente eterogenea, in
relazione all’esistenza di situazioni SGS differenti. Le espressioni criticità,
criticità più o meno diffuse lungo l’azienda e le parti aziendali, crisi ricondu-
cibile al portafoglio dei business o alla struttura delle scelte di finanziamento,
crisi che investe l’inadeguatezza della strategia, il disallineamento tra la
strategia e la gestione, l’incoerenza tra la strategia, la gestione e la struttura,
crisi potenziale e crisi effettiva, crisi diffusa, insolvenza tecnica, sottendono
altrettante condizioni di funzionamento. Esprimono, in altri termini, l’esi-
stenza di condizioni di esistenza diversi, a cui corrispondono assetti SGS
diversi e condizioni economiche, monetarie e patrimoniali diverse.

All’interno di questa condizione assumono grande rilievo alcune variabili
che qualificano lo stato di crisi definendone contorni e contenuti. La loro
analisi, ma soprattutto l’analisi delle loro combinazioni sono fondamentali
nella prospettiva della misurazione del valore economico. Le variabili in
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esame richiamano: le cause; la dimensione; la diffusione sull’assetto strate-
gico-gestionale-strutturale dell’impresa o su singole parti; la temporaneità e
l’irreversibilità della crisi; il timing che separa lo stato di crisi dell’impresa
dalla sua morte; l’esistenza o meno di azioni correttive di risanamento; la
percezione della fattibilità delle azioni correttive; la volontà espressa attra-
verso una funzione costi-benefici di esercitare le opzioni correttive; l’efficienza
e la tempestività di intervento; il timing previsto per la messa a punto, lo
svolgimento e il completamento dell’azione correttiva; la percezione dello
stato di crisi da parte degli stakeholders ossia il livello di diffusione interno ed
esterno della crisi.

La diversa combinazione delle variabili indicate può avere ripercussioni
differenti sul valore economico dell’impresa. In questo senso, l’assenza di
interventi e il deterioramento degli assetti strategici, gestionali, strutturali
provocano un più o meno rapido deterioramento anche del valore economico
del capitale aziendale; diversamente la presenza di interventi correttivi e la
loro tempestività può rallentare il processo di deterioramento e invertirne la
direzione, con evidenti ripercussioni sul valore economico del capitale azien-
dale.

Sul piano della valutazione economica si tracciano le seguenti azioni:
— approccio: asset side;
— valutazione dell’impresa: valutazione del portafoglio dei business prin-

cipali con lettura di assetti SGS e S invariati;
— modello: utilizzo di modelli principali e di controllo; uso prioritario di

modelli analitici finalizzati a valutare l’impresa sulla base della sola struttura
e di modelli impostati sull’attualizzazione di flussi di risultato;

— costruzione: costruzione analitica patrimoniale e costruzione a tre o
più stadi;

— azioni e linee d’azione: mantenimento delle condizioni indicate sopra
(paragrafo 3);

— architettura del modello: mantenimento delle condizioni indicate so-
pra (paragrafo 3);

— impostazione di un insieme di regole per le stime dei flussi di risultato
e dei tassi di attualizzazione; mantenimento delle condizioni indicate sopra
(paragrafo 3).

Specificità e criticità:
— determinazione dei flussi di risultato. Anche in presenza di assetti

SGS con caratteri di crisi diventa fondamentale spostare l’esame sui singoli
business/ASA. I flussi di risultato vengono determinati e stimati con riferi-
mento ai singoli business/ASA e alle strutture di supporto. La determinazione
del flusso avviene per somma di parti.

— stima dei flussi di risultato. La stima dei flussi di risultato può
costituire un problema valutativo importante in condizioni di criticità e crisi.
In presenza di assetti SGS in crisi si riconoscono spesso problemi nella stima
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dei flussi prospettici dei risultati. I problemi possono nascere da: 1. la diversa
percezione da parte del valutatore delle cause e delle caratteristiche di fondo
(tipologia di crescita per fattori e combinazioni di fattori, ...) della crisi
sull’impresa; 2. la diversa percezione della dimensione e della diffusione della
crisi sull’impresa; 3. l’esistenza di azioni correttive; la diversa ampiezza
dell’asse temporale monitorato e identificato dal valutatore per sintetizzare
gli assetti strategici, gestionali, strutturali (SGS) e gli assetti economico-
finanziari (EF) dell’impresa; 4. la diversa profondità di lettura degli assetti
decisa dal valutatore attraverso analisi delle strutture dei ricavi, costi e
risultati economici, delle strutture di entrate, uscite e risultati monetari, delle
strutture e composizioni di investimenti e finanziamenti; analisi di profondità
delle relazioni tra le variabili economico-finanziarie elementari esistenti;
analisi dei legami tra variabili economico-finanziarie elementari esistenti,
decisioni SGS e condizioni operative sottostanti (collegamento tra scelte
strategiche, gestionali, strutturali, contratti operativi, ricadute su strutture
di ricavo, costo, entrata e uscita, investimento e finanziamento); 5. la diversa
percezione dei legami tra scelte strategiche, gestionali, strutturali e risultati
economico-finanziari;

— stima dei tassi. Utilizzo di tre tassi o più di attualizzazione (CMPC):
un tasso con fattore di correzione del rischio ricollegabile al periodo di crisi; un
tasso con fattore di correzione ricollegabile al periodo di risanamento; un
tasso riconducibile al periodo temporale di superamento della crisi, stabiliz-
zazione e consolidamento delle condizioni raggiunte;

— asse temporale. In presenza di assetti SGS in crisi ma con possibilità
di risanamento e di valutazioni as it is diventa fondamentale stimare e
circoscrivere il periodo di crisi, di risanamento e superamento;

— utilizzo di metodologie per scenari/simulazioni/tecniche statistiche.
Utilizzo di scenari tesi a cogliere l’evoluzione di variabili ambientali che
potrebbero impattare sugli assetti SGS e EF dell’impresa; utilizzo di approcci
per scenari tesi a cogliere variazioni di specifici fattori con impatto sugli
assetti SGS e EF dell’impresa.

Le impostazioni di fondo vengono fissate nella tabella 5.

TABELLA 5 – Architettura e schema metodologico. Assetti SGS in crisi.

Obiettivo Modello Costruzione Tecnica

1 Valutazione d’azienda
con assetti S

Modello analitico di
valutazione

Schema analitico Valutazione dei sin-
goli asset e delle com-
binazioni di singoli as-
set
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Obiettivo Modello Costruzione Tecnica

2 Valutazione d’azienda
con assetti SGS inva-
riati
Declino e crisi Identi-
ficazione di una o più
opzioni
Azioni di risana-
mento: cambiamento
contenuto degli as-
setti; cambiamento
radicale degli assetti

Modello finanziario
Modello reddituale
Ibridi

Costruzione a più
stadi
Orizzonte finito circo-
scritto a uno o pochi
anni, morte certa

Proiezione analitica,
con riduzione dell’am-
piezza e della profon-
dità lungo i diversi
stadi
Proiezione analitica
Terminal Value
espresso da un pro-
cesso di liquidazione
Continuing Value
Scenari su ogni stadio
...
Proiezione analitica,
con riduzione dell’am-
piezza e della profon-
dità lungo i diversi
stadi
Piano industriale con
risanamento
Extra piano con rein-
serimento dell’a-
zienda nei mercati,
stabilizzazione e fun-
zionamento
Continuing Value o
Terminal Value, con
espressioni differenti
Scenari su ogni stadio

Fonte: ns elaborazione.

Imprese con assetti SGS in cambiamento radicale. Aumento della
complessità di interpretazione e valutazione.

L’area delle aziende con assetti strategici, gestionali, strutturali in cam-
biamento esprime l’insieme di aziende che hanno avviato e completato, stanno
attraversando, hanno deciso di avviare un processo di cambiamento radicale.

Si tratta di azioni differenziate per ampiezza temporale e per intensità
degli effetti sugli assetti SGS e EF dell’impresa. Tra le azioni radicali:

— riconfigurazione della strategia, riorientamento strategico diffuso o
parziale, con ridefinizione del modello di business e del portafoglio di business

— riconfigurazione dei processi e delle attività, al fine di ripristinare
l’allineamento tra strategia e gestione e tra strategia, gestione e struttura;

— riconfigurazione e razionalizzazione della struttura, al fine di ripristi-
nare l’allineamento tra strategia, gestione e struttura;

— riposizionamento competitivo dell’impresa;
— riorganizzazione e ristrutturazione;
— riconfigurazione dell’intero assetto SGS o di sue specifiche parti (ASA,

rami, combinazioni di ASA, ...).
Sul piano della valutazione economica si ripropongono le seguenti azioni:
— approccio: asset side;
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— valutazione dell’impresa: valutazione del portafoglio dei business prin-
cipali con lettura di assetti SGS e S invariati e sottoposti a interventi correttivi;

— modello: utilizzo di modelli principali e di controllo; uso prioritario di
modelli impostati sull’attualizzazione di flussi di risultato;

— costruzione: costruzione analitica patrimoniale e costruzione a tre o
più stadi;

— azioni e linee d’azione: mantenimento delle condizioni indicate sopra
(paragrafo 3);

— architettura del modello: mantenimento delle condizioni indicate so-
pra (paragrafo 3);

— impostazione di un insieme di regole per le stime dei flussi di risultato
e dei tassi di attualizzazione; mantenimento delle condizioni indicate sopra
(paragrafo 3).

Specificità e criticità:
— determinazione dei flussi di risultato. Anche in presenza di assetti

SGS in cambiamento diventa fondamentale spostare l’esame sui singoli
business/ASA. I flussi di risultato vengono determinati e stimati con riferi-
mento ai singoli business/ASA e alle strutture di supporto. La determinazione
del flusso avviene per somma di parti.

— stima dei flussi di risultato. La stima dei flussi di risultato può
costituire un problema valutativo importante in condizioni di cambiamento
radicale. In presenza di assetti SGS in cambiamento si riconoscono spesso
problemi nella stima dei flussi prospettici dei risultati. I problemi possono
nascere da: 1. la diversa percezione da parte del valutatore dell’ampiezza
temporale e della dimensione del cambiamento radicale (tipologia di cambia-
mento, ...); 2. la diversa percezione della dimensione e della diffusione del
cambiamento sugli assetti aziendali;

— stima dei tassi. Utilizzo di due tassi o più di attualizzazione (CMPC):
un tasso con fattore di correzione del rischio ricollegabile al periodo antece-
dente il cambiamento; un tasso con fattore di correzione ricollegabile al
periodo di cambiamento radicale; un tasso riconducibile al periodo temporale
di superamento del cambiamento, di stabilizzazione e consolidamento delle
condizioni raggiunte;

— asse temporale. In presenza di assetti SGS in cambiamento radicale e
di valutazioni as it is diventa fondamentale stimare e circoscrivere il periodo
di cambiamento;

— utilizzo di metodologie per scenari/simulazioni/tecniche statistiche.
Utilizzo di scenari tesi a cogliere l’evoluzione di variabili ambientali che po-
trebbero impattare sugli assetti SGS e EF dell’impresa; utilizzo di scenari tesi
a cogliere variazioni di specifici fattori con impatto SGS e EF sull’impresa.

Le impostazioni di fondo vengono fissate nella tabella 6.
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TABELLA 6 – Architettura e schema metodologico. Assetti SGS in cambiamento.

Obiettivo Modello Costruzione Tecnica

1 Valutazione d’azienda
con assetti SGS inva-
riati
Cambiamento radi-
cale
Percorsi di cambia-
mento differenziati

Modello finanziario
Modello reddituale
Ibridi

Costruzione a più
stadi
Orizzonte illimitato o
di medio-lungo ter-
mine

Proiezione analitica,
con riduzione dell’am-
piezza e della profon-
dità lungo i diversi
stadi
Piano industriale,
proiezione analitica
Extra piano
Terminal Value
Scenari su ogni stadio
...

2 Valutazione d’azienda
con assetti S

Modello analitico di
valutazione

Schema analitico Valutazione dei sin-
goli asset e delle com-
binazioni di singoli
asset

Fonte: ns elaborazione.
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ATTUALITÀ (*)

Novità in tema di principi IVS — Beni materiali

In occasione dell’ultima riunione tenutasi a inizio aprile il Presidente
dell’IVSC Tangible Assets Board riferisce a proposito dei principali temi
oggetto di discussione, fra i quali il valore sociale (social value) e altri
cambiamenti rilevanti riguardo a questioni non legate al mercato (non-
market issues). In particolare il Board ha considerato alcune criticità relative
alla valutazione delle proprietà personali, opere d’arte e oggetti di antiqua-
riato per i quali, come noto, il processo di stima non può considerare i costi di
sostituzione ma deve affrontare la tematica della compensation (“replacement
costs versus compensation”). Il board sta quindi considerando come alcuni
principi di valutazione possano essere utilizzati nel processo di stima in
relazione a tale aspetto valutativo (“compensation issue”) in particolare al
fine di contrastare il riciclaggio di denaro sporco o altre attività illecite che
spesso si verificano nel processo di valutazione di tali beni. Altra tematica
discussa dal Board riguarda il processo di armonizzazione che è attualmente
in corso fra gli standard di valutazione americani (USPAP), quelli canadesi
(CUSPAP) e gli IVSs. Si tratta di un’attività di armonizzazione del linguaggio
e delle definizioni utilizzate nelle tre tipologie di standard: il Board ritiene che
sia necessario allineare le parole utilizzate ma non i significati, che sono
sostanzialmente analoghi nei tre set di standard. Al fine di pervenire ad
un’articolazione unica di standard di alto livello, in grado di riflettere la
connotazione internazionale della professione valutativa, il Board ha appor-
tato agli standard alcune modifiche in termini di linguaggio al fine di alli-
nearsi, sia pur parzialmente, agli standard americani e canadesi.

In merito al valore sociale il Board esprime un particolare interesse, pur
rilevando le difficoltà nell’attribuire una stima in riferimento al contributo
che un determinato asset può offrire all’ambiente, alla comunità e al benes-
sere della società in generale (ad esempio la valutazione di un parco in una
città). In tale ambito è necessario inoltre considerare anche altri aspetti di
natura ambientale e sociale, particolarmente avvertiti nelle aree urbane,
legati ad esempio alla qualità dell’aria, che avranno sempre maggiore rile-
vanza nei processi di stima, anche in conseguenza dell’adozione degli Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite Agenda 2030 (UN SDGs).

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.ivsc.org/
news/article/update-from-tangible-assets-board-chair-ben-elder

(*) A cura di Federica Doni.
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* * *

Passività non finanziarie IVSC — IVS 220 Non-Financial liabilities
Exposure Draft — esiti della pubblica consultazione

L’IVSC rende noto che, si è concluso il periodo di consultazione e che il
Business Valuation Board sta analizzando gli ampi commenti e le risposte
ricevuti in merito all’Exposure Draft, sulla base dei quali sta apportando
alcune revisioni al documento originale. L’obiettivo sarà quello di pubblicare
un draft dello standard entro la fine del mese di giugno. La tematica che è
stata maggiormente oggetto di commenti e/o suggerimenti riguarda la defi-
nizione dello “scope” ovvero degli ambiti del principio valutativo. Nella fase di
elaborazione dell’ED il Board aveva dedicato un’ampia parte della sua atti-
vità alla definizione di tale aspetto: in considerazione degli esiti della consul-
tazione il Presidente ritiene opportuno riprendere tale tema al fine di miglio-
rarne alcuni aspetti definitori, impegnandosi a redigere la stesura definitiva
dello standard nei termini stabiliti ed eventualmente rinviare alcune tema-
tiche alla realizzazione di progetti separati, che inizieranno nei mesi di
settembre e ottobre. In merito alla effettiva rilevanza dell’attività di revisione
dello standard il Presidente evidenzia che tale attività sia fondamentale per
colmare una significativa lacuna in merito alla valutazione delle passività
non finanziarie, avvertita non soltanto nell’ambito dei principi di valutazione
ma anche in generale nella prassi professionale, nonostante la presenza di
alcuni documenti operativi. La percezione a carattere generale è quindi che
gli stakeholders ritengano questa area molto sensibile, per la quale è neces-
sario un intervento di miglioramento in termini di standard valutativi. Ciò
conferma quindi l’importanza dell’attività di revisione che l’IVSC sta svol-
gendo.

* * *

Magazzino — ED entro la fine dell’anno

La novità più rilevante, emersa nell’ultima riunione del Business Valua-
tion Board, è rappresentata dalla volontà di emanare un nuovo standard
relativo alla valutazione del magazzino, di cui una versione preliminare
dovrebbe essere pubblicata entro la fine dell’anno. Il Presidente, in un
commento pubblicato sul sito di IVSC, enfatizza l’importanza di riservare alla
valutazione del magazzino un’area di sviluppo per nuovi standard. In parti-
colare tale esigenza potrebbe essere legata al fatto che alcuni beni, caratte-
rizzati da un elevato contenuto tecnologico o di carattere intangibile, possono
rendere il processo di stima alquanto problematico. Altro aspetto critico in
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ambito valutativo è rappresentato dalla tipologia di beni che devono o non
devono rientrare nel magazzino: in alcuni casi ad esempio si ha la possibilità
di disporre di prezzi di mercato mentre in altri casi tale possibilità non
sussiste rendendo quindi il processo di stima maggiormente complesso. Inol-
tre è necessario considerare che, in conseguenza di rilevanti cambiamenti nel
sistema economico, alcuni beni particolari possono rientrare nell’ambito di
valutazione del magazzino, quali ad esempio alcune tipologie di criptovaluta,
oppure materie prime come l’alluminio o il carbone, in relazione a determi-
nate tipologie di settori produttivi.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.ivsc.org/
news/article/update-from-business-valuation-board-chair-andreas-ohl

* * *

EBA Handbook on valuation for purposes of resolution

L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato il 22 febbraio 2019
l’Handbook on Valuation for Purposes of Resolution. Si tratta di un manuale
destinato alle banche centrali in Europa, che rappresenta lo sviluppo di un
precedente documento, il Framework for Valuation by the European Single
Resolution Board (SRB). L’adozione del manuale è regolamentata dall’Article
29(2) of Regulation (EU) No 1093/2010 che ha istituito l’EBA al fine di
tutelare la stabilità dei mercati finanziari. L’EBA ha sviluppato due regola-
menti UE sulla valutazione “before resolution” e “after resolution” che rap-
presentano la componente principale dei UE harmonized principles per l’ese-
cuzione della valutazione per la risoluzione. L’obiettivo dell’Handbook è di
promuovere la convergenza e la coerenza nelle pratiche di valutazione, non-
ché l’interazione con i valutatori indipendenti in tutta l’UE. Il documento è
stato sviluppato in consultazione con l’IVSC e comprende le disposizioni
stabilite negli IVS 2017 General Standards, identificati come una fonte
autorevole di riferimento sulle migliori prassi del mercato. Dal punto di vista
operativo sono presenti orientamenti sulle fasi del processo di valutazione, sui
criteri specifici di valutazione applicabili ai vari strumenti di risoluzione
indicando il contenuto che dovrebbe essere incluso nel report di valutazione,
al fine di facilitare l’adozione di una decisione informata da parte dell’autorità
di risoluzione. Il manuale risponde alle esigenze di una maggiore chiarezza
sull’operatività della valutazione nell’ambito del processo di risoluzione e
sull’interazione dei suoi complessi aspetti tecnici con il relativo regime di
regolamentazione. Le autorità di risoluzione si affidano all’esperienza profes-
sionale del valutatore indipendente esterno che, nell’esecuzione della valuta-
zione, deve garantire di procurare all’autorità gli elementi necessari per
prendere una decisione motivata in merito all’azione di risoluzione. La con-
vergenza dei processi e dei criteri di valutazione della risoluzione in tutta
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l’UE mira a garantire che l’esistenza di condizioni di parità comuni fornisca
pratiche di risoluzione uniformi. In particolare l’uniformità e la prevedibilità
del trattamento delle parti interessate nell’UE — tra cui investitori e creditori
— sono fondamentali per il mercato interno. Una comprensione comune degli
approcci, dei processi e delle metodologie di valutazione, tuttavia, è necessa-
ria anche al di fuori dell’UE ed espressamente prevista dai Financial Stability
Board Principles on Bail-in execution of 21 June 2018, al fine di ottenere una
risoluzione regolamentata delle istituzioni finanziarie cross-border, sulla base
della cooperazione internazionale delle autorità coinvolte. In tale ambito, il
manuale vuole essere un riferimento significativo anche per le autorità di
risoluzione oltre l’UE. La non obbligatorietà del manuale scaturisce dal fatto
che l’indipendenza dei valutatori è fondamentale nel quadro giuridico dell’UE
di valutazione per la risoluzione, come ulteriormente specificato nella Com-
mission Regulation 2016/1075 sulle condizioni di indipendenza dei valuta-
tori. Per questo motivo, l’impostazione del manuale non è di natura prescrit-
tiva dal momento che non sono presenti definizioni di requisiti concreti, ad
esempio sugli approcci o le metodologie di valutazione da utilizzare nel caso
specifico. Si nota invece una certa enfasi in merito all’indipendenza del
valutatore sulla scelta della metodologia di valutazione più appropriata. Ciò
nonostante, il manuale illustra e chiarisce concetti come “economic value”, i
valori “hold” e “disposal”, che sono stati introdotti dai regolamenti UE sulla
valutazione per la risoluzione. Così facendo, il manuale mira anche a stimo-
lare ulteriormente la comprensione e l’analisi di queste nozioni all’interno
della valuation community, per quanto possibile in base all’impostazione
degli IVS e in accordo con le autorità della risoluzione.

Maggiori informazioni si possono reperire ai seguenti indirizzi: https://eba.europa.eu/-/
eba-publishes-handbook-on-valuation-for-purposes-of-resolution e https://www.ivsc.org/new-
s/article/european-banking-authority-eba-experts-share-insights-on-new-valuation-handbook.

* * *

La fiducia degli investitori in merito ai processi di valutazione

Gli investitori globali dovrebbero basare le loro decisioni su “valuation
data” comparabili e di elevata qualità, nelle operazioni di acquisto e dismis-
sione di beni: ciò è utile ai fini di una efficace gestione del rischio e di un
processo di decision-making correttamente informato. Martin Brühl, CIO
Union Investment Real Estate, evidenzia l’importanza di poter utilizzare
“robust standards” dal momento che la coerenza nella qualità e nella affida-
bilità delle valutazioni rappresenta per gli investitori globali un’area di
cruciale interesse. L’esigenza di standard robusti è dettata dal fatto che
spesso le valutazioni vengono sviluppate nell’ambito delle varie giurisdizioni
in base ad approcci indubbiamente accurati e dettagliati, ma che, essendo
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diversi fra di loro, possono generare mancanza di chiarezza e rappresentare
quindi un ulteriore rischio per coloro che si affidano a tali dati, in particolare
in presenza di mercati sempre più globalizzati e interconnessi. Un numero
crescente di investitori globali sta cercando di gestire la sfida dell’incoerenza
nella valutazione stabilendo l’uso di IVSs (o standard che incorporano gli
IVSs) nell’acquisizione di questi dati da parte di terzi o quando vengono
effettuate valutazioni internamente, come ad esempio il più grande Fondo
Pensione in Europa, Norges Bank Investment (NBIM) e altre importanti
organizzazioni quali l’European Association for Investors in Non-Listed Real
Estate Vehicles (INREV) e il United States National Council of Real Estate
Investment Fiduciaries (NCREIF). L’IVSC in tale ambito segnala che recen-
temente la fiducia e la sicurezza degli investitori nei processi di valutazione
potrebbe migliorare grazie alle nuove guide operative elaborate dalle due ben
note organizzazioni MSCI (MSCI Global Data Standards for Real Estate
Investment, October 2018) e IPEV (International Private Equity and Venture
Capital Valuation Guidelines, December 2018). In particolare gli indici di
mercato e le linee guida presenti nei due documenti raccomandano gli IVSs
come base per gli input di valutazione, con un conseguente maggiore livello di
coerenza e comparabilità delle informazioni disponibili per i gruppi di inve-
stitori. MSCI ha aggiornato le linee guida affermando l’adozione degli IVSs
come “the preferred basis for reporting capital and rental values for perfor-
mance measurement purposes”. In maniera pressoché analoga, l’IPEV, in-
fluente organizzazione nell’ambito degli investimenti in private equity e
venture capital, cerca di proporre agli investitori linee guida di valutazione
principles-based, di elevata qualità, uniformi e riconosciute a livello globale,
mediante l’emanazione di una guida specifica. In tal senso l’IPEV ha aggior-
nato il documento al fine di promuovere la coerenza tra le linee guida per la
valutazione e gli IVSs, in particolare per la stima dei Private Capital In-
vestments.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.ivsc.org/
news/article/investor-confidence-boosted-through-new-msci-and-ipev-guidance-incorporating-
ivs
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CORPORATE GOVERNANCE

NOTE IN TEMA DI WHISTLEBLOWING

di GIOVANNI MARIA GAREGNANI e VALENTINA CORTELLAZZI

1. Premessa.

Il Whistleblowing, come noto, è un processo che ha la finalità di suppor-
tare la segnalazione di attività ritenute illegali o comunque scorrette, quali
violazioni di politiche e norme aziendali, leggi, regolamenti, minacce all’inte-
resse pubblico nonché frodi o corruzione (1). Stimolare le segnalazioni in
buona fede offrendo nel contempo adeguata tutela al soggetto segnalante è
stato lo scopo di ogni sistema di whistleblowing instaurato nel tempo in
diverse giurisdizioni.

La protezione dei segnalanti, nel settore pubblico, facilita la segnalazione
delle condotte di corruzione passiva, nonché dell’uso improprio di fondi
pubblici, delle frodi e di altre forme di corruzione. Nel settore privato, facilita
la segnalazione delle condotte di corruzione attiva e di altri illeciti commessi
in ambito societario; aiuta inoltre a prevenire e rilevare la corruzione nelle
transazioni commerciali.

La protezione dei segnalanti nel settore pubblico e privato da ritorsioni,
per aver segnalato in buona fede presunti atti di corruzione e altri illeciti, è
pertanto parte integrante degli sforzi volti a combattere la corruzione, pro-
muovere l’integrità e la responsabilità del settore pubblico e sostenere un
ambiente imprenditoriale trasparente (2).

2. Le esperienze di altri Paesi.

Il primo intervento normativo noto in tema di whistleblowing risale al

(1) L’argomento è stato oggetto di trattazione in S. FORTUNATO, Il whistleblowing nella
prospettiva del sistemi di controllo interno, in Rivista dei Dottori Commercialisti, 3/2017, pag.
397 e ss.; il presente lavoro riprende la tematica, anche alla luce delle novità introdotte dalla
Legge 179/2017.

(2) Cfr. in merito G20 ANTI-CORRUPTION ACTION PLAN, Protection of whistleblowers, Study
on whistleblower protection framework, compendium of best practices and guiding principles
for legislation, 2011.
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1863, quando negli Stati Uniti fu introdotto il False Claims Act, allo scopo di
combattere le frodi dei fornitori del governo degli Stati Uniti durante la
guerra civile americana. La legge incoraggiava gli informatori promettendo
loro una percentuale del denaro recuperato dal governo e proteggendoli dalle
ritorsioni. A tale norma, in ambito statunitense ne sono seguite altre: il
Lloyd-La Follette Act del 1912 garantiva il diritto dei dipendenti federali di
fornire informazioni al Congresso degli Stati Uniti; la normativa ambientale
di cui al Clean Water Act del 1972 garantisce protezione agli informatori, così
come successive leggi federali in materia. Simili protezioni sono assicurate da
altra normativa di settore (3).

Il Sarbanes-Oxley Act, emanato il 30 luglio 2002, garantisce gli informa-
tori con riferimento alla denunzia dei corporate crimes.

La sezione 922 del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Pro-
tection Act (Dodd-Frank), che tra l’altro protegge gli informatori contro ogni
forma di ritorsione, consente alla Securities and Exchange Commission (SEC)
di ricompensare i whistleblowers che forniscono informazioni originali sulle
violazioni di federal securities laws che comportano sanzioni di almeno un
milione di dollari, quali frodi contabili in società quotate, frodi su investi-
menti azionari, insider trading, corruzione all’estero e altre violazioni della
Foreign Corrupt Practices Act, schemi Ponzi, operazioni vietate su titoli
quotati. I press release che si possono consultare sul sito web della SEC (come
ad esempio il n. 2018-44) danno atto, a metà 2018, di premi per un importo
complessivo di 262 milioni di dollari erogati a far tempo dal 2012; è specificato
che “all payments are made out of an investor protection fund established by
Congress that is financed entirely through monetary sanctions paid to the SEC
by securities law violators. No money has been taken or withheld from harmed
investors to pay whistleblower awards. Whistleblowers may be eligible for an
award when they voluntarily provide the SEC with original, timely, and
credible information that leads to a successful enforcement action”.

Simili provvedimenti sono stati adottati nel Regno Unito (il Public
Interest Disclosure Act del 1998), Australia, Canada, Olanda, India e anche in
numerosi Paesi in via di sviluppo.

3. Disciplina e proposte a livello sovranazionale.

A livello sovranazionale la United Nations Convention against Corrup-
tion del 2003 all’art. 33 “Protection of reporting persons” prevede che “Each
State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appro-
priate measures to provide protection against any unjustified treatment for
any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the

(3) Cfr. in merito L. GELMINI, Piani contro la corruzione, modelli organizzativi e whistle-
blowing. L’esperienza italiana, 2018, pag. 81-82.
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competent authorities any facts concerning offences established in accordance
with this Convention”.

Così come la OECD Recommendation of the Council for Further Comba-
ting Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transac-
tions del 2009, susseguente alla OECD Convention on Combating Bribery of
Foreign Public Officials in International Business Transactions del 1977, al
punto IX raccomanda che “easily accessible channels are in place for the
reporting of suspected acts of bribery of foreign public officials ... appropriate
measures are in place to facilitate reporting by public officials .... appropriate
measures are in place to protect from discriminatory or disciplinary action
public and private sector employees who report in good faith and on reasonable
grounds to the competent authorities suspected acts of bribery of foreign public
officials in international business transactions”.

Analogamente si è espresso il Consiglio di Europa con la Civil Law
Convention on Corruption (1999) che all’art. 9 prevede che “Each Party shall
provide in its internal law for appropriate protection against any unjustified
sanction for employees who have reasonable grounds to suspect corruption and
who report in good faith their suspicion to responsible persons or authorities”.

Sul tema, sono state altresì sviluppate a livello internazionale articolate
linee guida e best practices, in particolare da parte dell’OECD su impulso del
G20 (4) a da parte di Transparency International (5).

Da ultimo, il 23 aprile 2018 è stata presentata una proposta di Direttiva
da parte della Commissione Europea (6), finalizzata a disciplinare il fenomeno
del whistleblowing e a rafforzare la protezione dei segnalanti. La Commis-
sione constata che la protezione fornita agli informatori in ambito UE è
attualmente frammentaria e disomogenea: solo 10 Stati membri garantiscono
attualmente che gli informatori siano pienamente tutelati. Nei restanti paesi,
la protezione concessa è parziale e si applica solo a specifici settori o categorie
di dipendenti.

La proposta di Direttiva intende regolare denunzie di violazioni afferenti
ad un vasto ambito: appalti pubblici; servizi finanziari, riciclaggio di denaro e
finanziamento del terrorismo; sicurezza dei prodotti; sicurezza del trasporto;
protezione ambientale; sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei
mangimi, salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione del
consumatore; privacy, protezione dei dati e sicurezza della rete e dei sistemi
informativi. Si applicherà anche alle violazioni delle regole di concorrenza
dell’UE, alle violazioni e all’abuso delle norme fiscali sulle società e ai danni
agli interessi finanziari dell’UE. Altresì, la Commissione precisa che tale

(4) G20 ANTI-CORRUPTION ACTION PLAN, Protection of whistleblowers, Study on whistleblo-
wer protection framework, compendium of best practices and guiding principles for legislation,
2011, cit.

(5) TRANSPARENCY INTERNATIONAL, International Principles for whistleblower legislation,
2013; A best practice guide for whistleblowing legislation, 2018.

(6) EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the
Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law, 2018.
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quadro applicativo rappresenta il livello minimo ed incoraggia gli Stati
membri a prevedere dove necessario ambiti attuativi di maggior portata.

La proposta prevede che la nuova normativa si applichi in ambito privato
a tutte le aziende con più di 50 dipendenti o con un fatturato annuo di oltre
10 milioni di euro; in ambito pubblico agli stati, amministrazioni regionali e
comuni con oltre 10.000 abitanti.

Il sistema di segnalazione — senza differenze tra il settore pubblico ed il
settore privato — è previsto su tre livelli: canali di segnalazione interna;
reporting alle autorità competenti (se i canali interni non funzionano o si
potrebbe ragionevolmente ipotizzare che non funzionino, ovvero quando l’uso
di canali interni potrebbe compromettere l’efficacia delle azioni investigative
da parte delle autorità responsabili); segnalazione pubblica attraverso i
media, se non viene intrapresa alcuna azione appropriata dopo la segnala-
zione attraverso altri canali, o in caso di pericolo imminente o evidente per
l’interesse pubblico o danno irreversibile.

Non solo, è altresì previsto un obbligo di feedback per le autorità e le
aziende, che dovranno rispondere e dare seguito alle segnalazioni degli
informatori entro un certo periodo di tempo (pare differente a seconda che i
canali siano interni o esterni).

Naturalmente, la proposta prevede un’ampia gamma di misure protettive
per i segnalanti, ad esempio l’inversione dell’onere della prova (è l’organizza-
zione che deve dimostrare di non agire in rappresaglia contro chi denuncia),
e la protezione nei procedimenti giudiziari, in particolare attraverso l’esonero
dalla responsabilità per la divulgazione delle informazioni.

È specificato che la proposta protegge gli atti di whistleblowing respon-
sabili, intesi a salvaguardare l’interesse pubblico. Comprende quindi misure
di salvaguardia per scoraggiare segnalazioni dannose o abusive e prevenire
danni ingiustificati alla reputazione. È infine specificato nella proposta che
coloro che sono interessati dalla segnalazione di un informatore godranno
pienamente della presunzione di innocenza, del diritto a un ricorso effettivo,
di un processo equo e del diritto di difesa.

Si tratta — ictu oculi — di una proposta che amplia in termini vastissimi
l’ambito di applicazione del whistleblowing, e che pare fornire, in termini
indifferenziati tra pubblico e privato, strumenti molto incisivi di denunzia,
attraverso i tre citati canali (laddove nella norma italiana recentemente
introdotta, di cui infra, non è in alcun modo prevista la denuncia tramite i
media, e la denuncia ad autorità esterne è prevista per il solo settore
pubblico). La proposta pare altresì prevedere strumenti di protezione per il
whistleblower pervasivi e completi.

4. La normativa a livello domestico.

In ambito domestico, non solo gli obblighi internazionali, ma anche una
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diffusa presa di coscienza a livello sia dottrinale, sia politico, hanno portato
negli ultimi anni (dal 2012 ad oggi) ad emanare normativa e prassi che
dedicano al whistleblowing attenzione crescente:

— il legislatore ha emanato nel 2012, nell’ambito della nota Legge n. 190,
una disciplina del whistleblowing (disciplinando i canali di comunicazione e le
forme di tutela del segnalante), peraltro limitata all’ambito pubblico e alle
società partecipate dalla Pubblica Amministrazione;

— Borsa Italiana, nell’editare nel 2015 la nuova versione del Codice di
Autodisciplina, ha previsto nel Commento all’art. 7 che “almeno nelle società
emittenti appartenenti all’indice FTSE-MIB, un adeguato sistema di controllo
interno e di gestione dei rischi debba essere dotato di un sistema interno di
segnalazione da parte dei dipendenti di eventuali irregolarità o violazioni
della normativa applicabile e delle procedure interne (c.d. sistemi di
whistleblowing) in linea con le best practices esistenti in ambito nazionale e
internazionale, che garantiscano un canale informativo specifico e riservato
nonché l’anonimato del segnalante”;

— il D.Lgs. 72/2015 ha introdotto l’art. 52-bis del Testo Unico Bancario
(e Banca d’Italia ha modificato conseguentemente il Titolo IV - Capitolo 3 -
Sezione VIII della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 - Disposizioni di
vigilanza per le banche) che disciplina i “sistemi interni di segnalazione delle
violazioni”, prevedendo l’obbligo per le banche di istituire procedure specifi-
che per la segnalazione da parte del personale di atti o fatti che possano
costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria. La
normativa in esame, in breve, specifica che tali procedure devono essere tali
da garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto
responsabile della violazione; a tutelare adeguatamente il soggetto segna-
lante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti
la segnalazione; ad assicurare per la segnalazione un canale specifico, indi-
pendente e autonomo.

— l’articolo 4-undecies del Testo Unico della Finanza, inserito dall’art. 1
del D.Lgs. 129 del 3 agosto 2017, prevede che i soggetti abilitati (banche, SGR,
SIM, ecc.), nonché le imprese di assicurazione, sono tenute all’adozione di
procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del
personale, di atti o fatti che possano costituire violazione delle norme inerenti
alla disciplina del Regolamento 596/2014 (Market Abuse Regulation), idonee
a garantire riservatezza dei dati del segnalante, tutela del segnalante contro
condotte ritorsive e discriminatorie, “un canale specifico, indipendente e
autonomo per la segnalazione”;

— l’articolo 48 del D.Lgs. 231/2007, come novellato dal D.Lgs. 90/2017,
richiede ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio la definizione
di procedure per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti o
di persone in posizione comparabile, di violazioni — potenziali o effettive —
delle disposizioni in tema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo, attraverso “lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione,
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anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del
soggetto obbligato”. Anche la norma in esame prevede misure di tutela della
riservatezza del segnalante, e contro “condotte ritorsive, discriminatorie o
comunque sleali conseguenti la segnalazione”.

Come dianzi accennato, il D.Lgs. 231/2001 già prevedeva obblighi infor-
mativi verso “l’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osser-
vanza dei modelli”, obblighi questi oggetto di maggior dettaglio nelle Linee di
indirizzo delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La Legge 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito
di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ridefinisce ora la disciplina già
esistente nel settore pubblico e traccia quella per il settore privato.

5. Le modifiche introdotte dalla Legge 179/2017 con riferimento al
settore pubblico.

Con riferimento al settore pubblico la Legge 179/2017 modifica l’art.
54-bis del D.Lgs. 165/2001, estendendo l’ambito di applicazione della norma
ai dipendenti di enti pubblici economici ed enti di diritto privato sottoposti a
controllo pubblico, oltre che ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere a favore delle amministra-
zioni pubbliche.

Il core della norma prevede che il pubblico dipendente che, nell’interesse
dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala condotte illecite di cui
è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può
essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra
misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condi-
zioni di lavoro determinata dalla segnalazione. A rafforzare la previsione
della norma, è altresì statuito che l’adozione di misure ritenute ritorsive è
comunicata all’ANAC o dall’interessato, o dalle organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le misure stesse
sono state poste in essere. L’ANAC, a sua volta, informa il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri
organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedi-
menti di competenza.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall’ente sono comunque nulli,
ed il relativo onere della prova è in capo all’ente medesimo; sarà quest’ultimo
a dover quindi dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate
nei confronti del segnalante siano motivate da ragioni estranee alla segnala-
zione. Parimenti, il pubblico dipendente ha diritto al reintegro nel posto di
lavoro in caso di licenziamento disposto a motivo della segnalazione effet-
tuata.

All’ANAC è stata attribuita la facoltà di comminare sanzioni ammini-
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strative pecuniarie a carico del responsabile dell’ente che abbia adottato
misure discriminatorie nei confronti del segnalante, del responsabile delle
attività di verifica delle segnalazioni (in caso di mancata analisi di
quest’ultime), ed infine in caso di mancata adozione di procedure per l’inoltro
e la gestione delle segnalazioni, o adozione di procedure non conformi alle
previsioni delle Linee Guida che l’ANAC stessa è tenuta ad emanare.

La norma definisce altresì i possibili destinatari della segnalazione,
identificandoli con il responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell’ente, l’ANAC, l’autorità giudiziaria ordinaria o quella con-
tabile.

È stato poi introdotto il divieto di rivelare l’identità del segnalante, sia
pure con alcune (ancorché rilevanti) limitazioni. Il divieto, nell’ambito di un
procedimento penale, è limitato al solo periodo delle indagine preliminari,
tramite il rinvio all’art. 329 del codice di procedura penale; nei procedimenti
avanti la Corte dei Corti, alla chiusura della fase istruttoria.

Una disciplina particolare è prevista per i provvedimenti sanzionatori,
dove “l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione
dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori
rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa”. Invece, “qualora
la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la
conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’in-
colpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare
solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità”.

La necessità che la segnalazione sia effettuata in buona fede dal segna-
lante è peraltro garantita: è infatti prevista l’esclusione dalle tutele previste
dalla norma e dianzi descritte in caso di condanna — anche in primo grado —
per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero per altri reati che il segnalante
può aver commesso con la propria denuncia. Le tutele in parola vengono
altresì meno laddove, in sede civile, sia accertata la responsabilità del segna-
lante nei casi di dolo o colpa grave.

6. Le modifiche introdotte dalla Legge 179/2017 con riferimento al
settore privato.

Con riferimento al settore privato, la Legge 179/2017 è intervenuta sulla
disciplina della responsabilità degli enti, andando a integrare l’art. 6 del
D.Lgs. 231/2001 con tre nuovi commi (2-bis, 2-ter e 2-quater). La versione
aggiornata dell’art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di organizzazione,
gestione e controllo debbano prevedere:

— uno o più canali che consentano (7) (non vi è infatti l’obbligo) ai

(7) In merito, e più in generale sull’impatto della norma di cui alla Legge 179/2019 in
punto idoneità dei Modelli, cfr. M. PANSARELLA, Problematiche giuridiche ed organizzative del
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soggetti apicali, ed ai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di essi, di
presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di
condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001 e fondate su elementi di
fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e
gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni
svolte;

— che tali i canali siano strutturati in modo da garantire la riservatezza
dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, e che
almeno un canale sia idoneo a garantire la riservatezza con modalità infor-
matiche;

— il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei
confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente,
alla segnalazione. L’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei
soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all’Ispettorato
nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal
segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Al-
tresì, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è
nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra
misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È
onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di
sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o
sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presen-
tazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni
estranee alla segnalazione stessa;

— nell’ambito del sistema disciplinare, adottato secondo le previsioni
della norma, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del
segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si
rivelano infondate.

L’introduzione della disciplina del whistleblowing nell’ambito dell’art. 6
del D.Lgs. 231/2001 comporta che la relativa attuazione incide sulla idoneità
del Modello. Ne consegue che, per gli enti che non abbiano adottato un
Modello organizzativo, non deriva alcuna conseguenza dalla mancata ado-
zione di un sistema di whistleblowing. Per gli enti che, invece, abbiano
adottato un Modello organizzativo, la mancata adozione di un sistema di whi-
stleblowing potrebbe portare a ritenere il Modello inidoneo a prevenire la
commissione di reati, posto che la relativa esimente ha oggi quale presupposto
anche la previsione di un sistema di gestione del whistleblowing strutturato
secondo le previsioni normative.

Oggetto di segnalazione potrebbero essere, in ipotesi, condotte che non
rappresentano illeciti rilevanti ai fini del Decreto; ciò pone un dubbio inter-

whistleblowing nei Modelli 231, in La responsabilità amministrativa delle società e degli enti,
1/2018.
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pretativo (come trattare tale fattispecie, posto che la norma sul whistle-
blowing è incastonata nel D.Lgs. 231/2001?); vi è peraltro da osservare, in
merito, che l’oggetto della segnalazione può riguardare anche “violazioni del
modello di organizzazione e gestione dell’ente”, il che estende la portata della
norma ad un perimetro vasto, che comprende non solo i (comunque
numerosissimi) illeciti “presupposto” del D.Lgs. 231/2001, ma anche il man-
cato rispetto di tutti i componenti del Modello, e quindi l’impianto procedu-
rale, il sistema disciplinare, il Codice Etico stesso.

Il rischio di segnalazioni generiche è fronteggiato dal Legislatore nel
richiedere che la illiceità della condotta che ne è oggetto discenda da elementi
precisi e concordanti; tali se la condotta è univocamente definibile illecita, e se
ciò discende da più caratterizzazioni che portano alla medesima conclusione
(qui pare peraltro di ravvisare una incoerenza nel dettato normativo, dove tali
caratteristiche pare siano richieste solo per l’illecito e non per la mera
violazione del Modello).

Sotto il profilo soggettivo, non si può non notare una discrasia rispetto
alla norma prevista per il settore pubblico, dove la possibilità di utilizzare lo
strumento è offerta anche “ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese
fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione
pubblica”. Una previsione similare era presente nel testo originario della
norma, ed era effettivamente di difficile applicazione laddove la segnalazione,
nel testo originario, rappresentava un obbligo. Meno comprensibile è l’aver
cassato nel settore privato l’accesso alle segnalazioni ai terzi, laddove oggi la
segnalazione non è più un obbligo ma una facoltà. Nulla osta peraltro,
naturalmente, che tale facoltà sia comunque prevista anche nei confronti di
soggetti terzi rispetto all’organizzazione.

L’inserimento della norma sul whistleblowing nell’ambito del D.Lgs.
231/2001 avrebbe portato a ritenere che l’Organismo di Vigilanza fosse il
destinatario privilegiato, se non unico, della segnalazione; così non è, per cui
in effetti la segnalazione deve rispettare i caratteri previsti dalla norma (la
tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche) ma non deve
necessariamente avere l’Organismo di Vigilanza quale destinatario o “ge-
store” del sistema delle segnalazioni.

In effetti, può ben essere che — a prescindere da quanto prescrive la
norma — non tutte le segnalazioni si riferiscano necessariamente a illeciti o
violazioni del Modello; peraltro solo queste ultime sono rilevanti ai fini di cui
qui trattasi, e dovranno necessariamente essere indirizzate (o re-indirizzate)
all’Organismo di Vigilanza.

Soprattutto nelle grandi organizzazioni, dove ci si trova in presenza di
flussi significativi, la procedura di whistleblowing può quindi prevedere che
tutte le segnalazioni siano veicolate ad un soggetto interno o esterno, auto-
nomo e indipendente, al fine di una istruttoria preliminare, le cui risultanze
siano poi indirizzate al soggetto competente (tra cui, naturalmente, l’Org-
anismo di Vigilanza medesimo). Il trade-off che si presenta in merito è quello
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consueto: in ottica di controlli integrati e di efficienza nella gestione della
segnalazione il destinatario d’elezione delle segnalazioni stesse dovrebbe
essere l’internal audit, mentre la scelta — ad esempio — di un ombudsman
esterno privilegerebbe gli aspetti di terzietà.

Per quanto riguarda le modalità tecniche, possono trovare spazio sistemi
di segnalazione gestiti da soggetti terzi esterni all’organizzazione, specializ-
zati nella fornitura di questo particolare servizio, ovvero le soluzioni web-
based più avanzate che consentono al segnalante sia di palesare la propria
identità, sia di mantenere l’anonimato, impostando la segnalazione come
flusso univoco oppure in termini di chat con il personale a ciò addetto.

La successiva fase di audit, qualora il soggetto competente non abbia
disposto l’archiviazione, dovrebbe essere esperita con priorità rispetto agli
audit programmati, nel rispetto degli standard internazionali (incluse le
interviste al segnalante, alla persona segnalata e ad eventuali testimoni) e
della normativa (penale, giuslavoristica e relativa alla privacy).

I risultati dell’audit devono essere riportati al soggetto competente (tra
cui ovviamente potrebbe esservi l’Organismo di Vigilanza), che, se del caso,
deve richiedere al management la definizione del piano di azione necessario
per la rimozione delle criticità rilevate; il monitoraggio dello stato di avanza-
mento del piano d’azione potrebbe infine prevedere l’esecuzione di interventi
di follow-up, per verificare l’effettiva risoluzione delle criticità e/o lo stato di
avanzamento del piano di azione.

La formalizzazione del processo legato alla segnalazione, attesa la pre-
gnanza che lo strumento assume in termini di idoneità del modello, non
appare prescindibile; dovranno quindi essere disciplinate la modalità di
ricezione e di protocollazione della segnalazione, l’attivazione dell’indagine
che ne consegue laddove la segnalazione non sia archiviata, l’action plan
eventualmente conseguente, la fase di irrogazione delle sanzioni. Così come
non si potrà prescindere da un’adeguata formazione circa la portata — e le
eventuali novità applicative nel caso concreto — dello strumento in esame.

La tutela della riservatezza è contrale nell’impianto della norma e ad
essa sono associate misure volte a frustrare comportamenti ritorsivi: la
possibilità di denunciare le ritorsioni, la nullità di licenziamenti e demansio-
namenti conseguenti alla segnalazione (laddove l’onere della prova circa la
mancanza di nesso causale tra provvedimento e segnalazione incombe sul
datore di lavoro), la previsione di sanzioni disciplinari a carico di chi mette in
atto manovre ritorsive. Tutela che peraltro non è necessaria nel caso della
segnalazione anonima, che la legge non vieta, e che pare opportuno non
estromettere dal sistema della gestione delle segnalazioni (mantenendo an-
che per essa, a maggior ragione, il requisito della fondatezza in base agli
elementi di precisione e concordanza indicati dalla norma).
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7. Whistleblowing e tutela del segreto d’ufficio, professionale,
scientifico e industriale.

La segnalazione — in ambito sia pubblico, sia privato — potrebbe portare
delicati problemi con riferimento alla possibile rivelazione di segreto d’ufficio,
del segreto professionale, del segreto scientifico e industriale, sanzionate
rispettivamente dagli artt. 326, 622 e 623 del codice penale, nonché, più in
generale, di violazione dell’obbligo di fedeltà all’imprenditore da parte del
prestatore di lavoro (art. 2105 del codice civile), in relazione al quale il
prestatore di lavoro non può “divulgare notizie attinenti all’organizzazione e
ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad
essa pregiudizio” (8).

In merito, l’art. 3 della Legge 179/2017 dispone al primo comma che il
“perseguimento dell’interesse all’integrità delle amministrazioni, pubbliche e
private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costi-
tuisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto di
cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all’articolo 2105 del codice
civile”.

L’interesse all’integrità dell’amministrazione (pubblica o privata) costi-
tuirebbe quindi la condizione per la quale la segnalazione sottende una
“giusta causa” di rivelazione di segreti ovvero del venir meno dell’obbligo di
fedeltà del lavoratore.

La Corte Costituzionale, con sentenza 5/2004, ha chiarito in merito che
clausole come “giusta causa” “... sono destinate in linea di massima a fungere
da “valvola di sicurezza” del meccanismo repressivo, evitando che la sanzione
penale scatti allorché — anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause
di giustificazione — l’osservanza del precetto appaia concretamente “inesigi-
bile” in ragione, a seconda dei casi, di situazioni ostative a carattere soggettivo
od oggettivo, di obblighi di segno contrario, ovvero della necessità di tutelare
interessi confliggenti, con rango pari o superiore rispetto a quello protetto dalla
norma incriminatrice, in un ragionevole bilanciamento di valori”.

Nel caso di specie, in assenza di obbligo alla segnalazione, la “giusta
causa” risiederebbe nella tutela dell’integrità dell’amministrazione o del-
l’ente; il che potrebbe comportare, peraltro, un non facile problema di valu-
tazione in termini di proporzionalità.

È altresì da rilevare che il legislatore si è preoccupato che la modalità
della segnalazione possa portare di fatto alla non necessaria divulgazione
della circostanza coperta da segreto (modalità che potrebbe anche essere
scelta maliziosamente, utilizzando ad esempio la segnalazione quale
ritorsione); il successivo comma 3 della norma qui in esame prevede infatti
che “quando notizie e documenti che sono comunicati all’organo deputato a

(8) La tematica è oggetto di ampia trattazione in R. BORSARI - F. FALAVIGNA, Whistle-
blowing, obbligo di segreto e “giusta causa” di rivelazione, in La responsabilità amministrativa
delle società e degli enti, 2/2018.
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riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituisce
violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti
rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivela-
zione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal
fine”.

Infine, il comma 2 della norma in esame specifica che “La disposizione di
cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l’obbligo di segreto professionale
gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di
consulenza professionale o di assistenza con l’ente, l’impresa o la persona fisica
interessata”. Il che potrebbe sottendere la volontà di rafforzare maggiormente
la tutela nei confronti del lavoratore dipendente segnalante, come peraltro
implicito nel richiamo anche all’art. 2105 del codice civile, finalizzato a non
lasciare possibili aree di contestazione al lavoratore dipendente medesimo.
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ATTUALITÀ

Pubblicato il documento “Framework di Governo Societario ELITE —
programma internazionale lanciato dal London Stock Exchange Group, cui
appartiene Borsa Italiana”

Il documento si propone di fornire alle imprese che intendono accedere al
mercato dei capitali un approccio condiviso alla corporate governance, secondo
un formato più snello e agile rispetto ai codici di comportamento già esistenti.
Il Framework, inoltre, si pone in continuità rispetto al Codice di Autodisci-
plina delle Società quotate, condividendo con lo stesso la centralità dell’or-
gano amministrativo, la suddivisione all’interno del medesimo e il criterio
della managerialità. Il documento si pone come supporto alle imprese italiane
di minori dimensioni, nonché alle imprese operanti in un contesto giuridico
differente da quello italiano, in quanto le imprese oggi parte di ELITE
provengono da 30 paesi differenti.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://www.borsaita-
liana.it/borsaitaliana/ufficio-stampa/comunicati-stampa/2019/elite-framework-corporate-
governance.htm

* * *

La Commissione Europea ha lanciato una consultazione pubblica sulla
Directive on Shareholders’ Rights 2 e “politica di remunerazione”

La Commissione ha lanciato una consultazione pubblica avente a oggetto
la propria proposta di “Guidelines on the standardised presentation of the
remuneration report” ai sensi della Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio
di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (Directive on Shareholders’
Rights o DSHR), come recentemente modificata dalla Direttiva (UE) 2017/828
sull’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (Directive
on Shareholders’ Rights 2 o DSHR 2). Le Guidelines si propongono di aiutare
le società a predisporre tali report in modo tale che le “politiche di remune-
razione” adottate dalle società siano chiare, comprensibili e in grado di
descrivere le diverse componenti della remunerazione fissa e variabile.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/
info/sites/info/files/rrg_draft_21012019.pdf
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* * *

Assonime ha pubblicato il documento Note e Studi 5/19 “Prevenzione e
governo del rischio di reato: La disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto
dell’illegalità nell’attività d’impresa”

Obiettivo del documento è quello di fornire un contributo di proposte
finalizzato a: (i) promuovere il valore della funzione di prevenzione e dell’auto-
organizzazione, tenendo conto dell’evoluzione della compliance e dei sistemi
di controllo all’interno delle imprese; (ii) recuperare l’efficienza della funzione
premiale prevista dalla disciplina 231, attraverso una più specifica individua-
zione delle cautele organizzative su cui si fonda la ricostruzione della colpa
dell’ente. La prospettiva è quella dell’impresa di medie e grandi dimensioni.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.assonime.it/
_layouts/15/Assonime.CustomAction/GetPdfToUrl.aspx?PathPdf=http://www.assonime.it/
attivita-editoriale/studi/Documents/Note%20e%20Studi%205-2019.pdf

* * *

Consob ha pubblicato una analisi su Governance e trasparenza nelle
società small cap

Il documento confronta le società di minori dimensioni con azioni ordi-
narie quotate sul Mercato telematico azionario di Borsa Italiana (MTA) e le
società negoziate sull’Alternative Investment Market (AIM) Italia con riferi-
mento a taluni profili di governance e trasparenza. In particolare, le società
quotate sull’MTA includono 72 emittenti appartenenti all’indice Star e 88
emittenti di minori dimensioni appartenenti all’Indice Ftse Italia Small Cap
o non inclusi in alcuni indice, operanti in prevalenza nel settore industriale e
la cui capitalizzazione rappresenta il 10,5% della capitalizzazione comples-
siva di mercato a fine 2017.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.consob.it/
documents/46180/46181/SmallCapAim2018.pdf/765b762d-d5b7-455c-94b5-3fdd231414e9

* * *

Consob ha pubblicato il rapporto “Non financial-information as a driver
of transformation”

Il documento esamina l’impatto dell’entrata in vigore della direttiva sotto
due distinti profili. Il primo riguarda le modalità attraverso cui le società
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italiane con azioni ordinarie quotate sull’MTA hanno dato attuazione alle
nuove disposizioni, alla luce dei documenti pubblicati come dichiarazione non
finanziaria (DNF), ulteriori eventuali documenti pubblicati in materia di
sostenibilità e le analisi di materialità predisposte. Il secondo profilo attiene
al coinvolgimento degli organi di amministrazione nelle tematiche ESG, così
come emerge sia da un’analisi documentale sia da una Survey rivolta agli
amministratori indipendenti membri di Nedcommunity.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://www.nedcommu-
nity.com/Contents/Documents/FOCUS%20%20ON/
CONSOB%20NED%20METHODOS_Sostenibilit%c3%a0_2018.pdf

* * *

Il Parlamento Europeo ha prodotto uno studio sulla riforma della revi-
sione legale: Statutory Audit Reform: Impact on costs, concentration and
competition

Il Parlamento europeo ha prodotto un’analisi approfondita dell’evolu-
zione della concentrazione del mercato, della concorrenza e dei costi nel
mercato dell’UE per la revisione legale prima e dopo la riforma.

I risultati per gli EIP non finanziari mostrano che, anche se esiste un
aumento positivo delle commissioni di revisione (+3,1%) e una forte diminu-
zione delle commissioni non di revisione (-27,5%), le commissioni totali non
sono cambiate significativamente dopo la riforma post Audit.

Maggiori informazioni si possono reperire al seguente indirizzo: http://
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631057/
IPOL_STU(2019)631057_EN.pdf
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ALTRI TEMI IN MATERIA ECONOMICO-AZIENDALE

DERIVATI E USURA:
BREVI RIFLESSIONI TECNICHE

di ROBERTO CAPRA, MATTEO MANGIA, GIAN MARCO GIACOPPO
e GIAN PAOLO FIORILE

1. Sull’insussistenza dell’ipotesi di usura: la corresponsione del-
l’up-front come forma di finanziamento implicito.

Scopo del presente elaborato è quello di illustrare le dinamiche sotto-
stanti la valutazione degli strumenti finanziari derivati per ciò che concerne
le verifiche in punto di usura, anche attraverso lo sviluppo di una esemplifi-
cazione numerica. In tale contesto, nello specifico, si approfondisce il contro-
verso e dibattuto tema della natura del cd. upfront, focalizzandosi, nelle
conclusioni all’elaborato, sulle motivazioni che ostano alla sua considerazione
alla stregua di un finanziamento implicito.

1.1. La formazione dell’Up front.

Al fine di poter meglio definire il concetto di “upfront”, occorre delineare,
preliminarmente, il processo logico-analitico che conduce alla sua formazione.

È necessario precisare, sin da subito, che, tra i contratti cd. “derivati” (1),
quelli a più larga diffusione, sono, senza dubbio alcuno, i “plain vanilla” (2);

(1) Strumenti finanziari il cui valore deriva dall’andamento del valore di una attività
ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L’attività, ovvero
l’evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il “sottostante” del
prodotto derivato (definizione Consob). Tali strumenti sono utilizzati, principalmente, per tre
finalità:

— ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura o,
anche, hedging);

— assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
— conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e

sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).
(2) Contratto swap su tasso di interesse (interest rate swap), in base al quale due
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questi ultimi, rientranti nell’alveo degli strumenti finanziari cd. “over the
counter” (3), si suddividono in contratti “par” e “non par”.

I contratti par, in primo luogo, sono strutturati in maniera tale da
agganciare le prestazioni corrispettive delle controparti al livello dei tassi di
interesse corrente al momento della stipula del contratto (allorquando il
contratto assume un valore di mercato nullo per entrambe le controparti).

I contratti non par, invece, assumono alla data di stipula un valore di
mercato negativo per una delle due controparti, e ciò in virtù del fatto che uno
dei due flussi di pagamento non riflette il livello dei tassi di mercato (4).

In tale contesto di disallineamento, quindi, la transazione viene riequi-
librata attraverso la corresponsione di un pagamento a beneficio della con-
troparte in posizione di svantaggio, che, pur di incassare la somma di denaro,
accetta condizioni penalizzanti; orbene, il pagamento in questione, che do-
vrebbe corrispondere al fair value (5) negativo del contratto, è il cd. up front.

Più nel merito, nei contratti non par, è la parte che si trova in posizione
di vantaggio, generalmente l’intermediario, a corrispondere alla parte in
posizione di svantaggio un importo pari al valore negativo dello strumento
finanziario derivato (a negoziazione avvenuta).

Se ciò non si verificasse, la parte in posizione di svantaggio, subirebbe
l’imposizione di oneri impliciti privi di causa giustificativa (6).

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, quindi, per comodità del lettore
e per maggiore chiarezza espositiva, si riporta, nel prosieguo, una rappresen-
tazione grafica che illustra, a titolo esemplificativo, il procedimento iterativo
che conduce alla formazione dell’up front:

controparti si impegnano a scambiarsi reciprocamente un flusso di interessi a tasso fisso e uno
a tasso variabile denominati nella stessa valuta. Le variazioni del tasso variabile, rispetto ai
livelli ipotizzati al momento della conclusione del contratto, determinano il profilo di rischio/
rendimento del prodotto. In particolare, se il tasso variabile risulta superiore alle aspettative,
chi è obbligato a pagare il tasso fisso matura un profitto (in quanto, fermo restando i pagamenti
a tasso fisso cui è obbligato, riceverà pagamenti a tasso variabile di importo superiore a quanto
previsto). Il contrario se il tasso variabile scende (Glossario Finanziario Borsa Italiana e
definizione Consob).

(3) Trattati al di fuori del mercato regolamentato.
(4) VI Commissione “Finanze” della Camera dei Deputati - “Problematiche relative al

collocamento di strumenti finanziari derivati” - Audizione del Direttore Generale della CON-
SOB Dott. Massimo Tezzon.

(5) Il fair value è “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si
pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di
mercato alla data di valutazione” - definizione OIC 9.

(6) Audizione del Direttore Generale della Consob Dott. Antonio Rosati 18 marzo 2009.
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ESEMPIO 1
— Si ipotizzi la sottoscrizione del seguente strumento finanziario deri-

vato IRS EXAMPLE 1:

Denominazione IRS EXAMPLE 1

Data contratto 07/12/2007

Numero contratto XXX

Nozionale iniziale (E) 1.000.000

Amortising (ammortizzato) SI

Prima data di calcolo 31/01/2008

Durata (anni) 5

Periodicità Trimestrale

Scadenza 31/12/2012

Numero scadenze 20

Anno 1 - fine

Tasso Cliente (tasso pagato dal cliente in corrispondenza di
ciascuna scadenza)

4,43%

Anno 1 - fine

Tasso Banca (tasso pagato dalla banca in corrispondenza di
ciascuna scadenza)

Euribor 3M

Parametri Anno 1 - fine

Modalità calcolo Cliente In advance (in anticipo)

Modalità calcolo Banca In advance (in anticipo)

Modalità calcolo giorni Cliente ACT/360

Modalità calcolo giorni Banca ACT/360

— Si ipotizzi che il derivato IRS EXAMPLE 1 venga chiuso anticipata-
mente in data 21 settembre 2010 ad un valore di mercato negativo per il
cliente pari ad E398.400,00.

— Si ipotizzi alla chiusura del contratto inizialmente sottoscritto, la
stipula di un nuovo contratto derivato IRS EXAMPLE 2 in sostituzione del
precedente:
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Denominazione IRS EXAMPLE 2

Data contratto 21/09/2010

Numero contratto XXX

Nozionale iniziale (E) 2.000.000

Amortising (ammortizzato) NO

Prima data di calcolo 01/10/2010

Durata (anni) 7

Periodicità Mensile

Scadenza 02/10/2017

Numero scadenze 84

UPFRONT (E) 398.400

Anno 1 - fine

Tasso Cliente (tasso pagato dal cliente in corrispondenza di
ciascuna scadenza)

Euribor 3M + 3,64%
(max 6,89%)

Anno 1 - fine

Tasso Banca (tasso pagato dalla banca in corrispondenza di
ciascuna scadenza)

Euribor 3M

Parametri Anno 1 - fine

Modalità calcolo Cliente In advance (in anticipo)

Modalità calcolo Banca In advance (in anticipo)

Modalità calcolo giorni Cliente ACT/360

Modalità calcolo giorni Banca ACT/360

— Si ipotizzi che alla rinegoziazione del contratto (21 settembre
2010), la Banca, per riequilibrare la transazione, corrisponda al cliente
un up front di E 398.400,00, pari esattamente al valore negativo di
mercato al quale è stato chiuso anticipatamente il contratto derivato
“IRS EXAMPLE 1”.

1.2. Natura dell’up front: elementi a favore e a sfavore della sua
natura di finanziamento

Illustrato nel precedente esempio il processo che operativamente porta
alla sua formazione, occorre ora approfondire quello che ad oggi è un tema
particolarmente dibattuto, ovvero la ipotetica natura di finanziamento impli-
cito dell’upfront, questione assai controversa, in merito alla quale non esiste
ancora un orientamento prevalente.
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I pochi spunti presenti in giurisprudenza ed in via residuale in dottrina,
peraltro, non agevolano una visione univoca dell’argomento, ponendo, difatti,
in ambito processuale, significativa discrezionalità in capo all’Organo Giudi-
cante.

Entrando nel merito della questione, le critiche alla tesi in virtù della
quale la corresponsione dell’up front possa essere assimilata all’erogazione di
un finanziamento implicito, muovono per lo più dal presupposto che non
esista, da parte del cliente, un palese obbligo restitutorio, laddove vi è totale
mancanza della certezza del rimborso delle somme corrisposte; tuttavia,
qualora si intenda sostenere che l’up front rappresenta un’erogazione impli-
cita, sarà necessario dimostrare in maniera certa ed incontrovertibile l’esi-
stenza di un obbligo di restituzione delle somme e le modalità attraverso cui
tali somme debbono essere restituite, dacché, contrariamente, tale tesi per-
derebbe di significatività.

Si tenga conto, per inciso, che nella prassi bancaria non vi è alcun
contratto derivato che, a fronte del versamento dell’up front, preveda l’obbligo
contrattuale di restituzione da parte del cliente percipiente.

In aggiunta a tutto quanto sopra evidenziato, assume importanza pre-
gnante, la circostanza secondo cui, lo si ricorda, le parti contrapposte in
un’operazione in derivati, pur disponendo di strumenti di misurazione pro-
babilistica ed essendo in grado di formulare previsioni sull’andamento dei
tassi, più o meno attendibili, non possono conoscere con certezza la direzioni
in cui tali tassi si muoveranno e ciò, ad onor del vero, è un ulteriore elemento
discriminante nell’ipotesi di assimilazione dell’up front ad un
finanziamento (7).

Non convince, inoltre, la tesi in virtù della quale l’onerosità connessa al
presunto finanziamento, sarebbe rintracciabile nell’entità dei costi “impliciti”
applicati alla sottoscrizione dei contratti derivati, soprattutto laddove tali
costi siano determinati quale mera differenza tra l’up front teorico (calcolato
in base al fair value iniziale dello strumento) e quello di entità inferiore
corrisposto dall’Intermediario al Cliente al momento della stipula/rinegozia-
zione del rapporto (per la trattazione del tema delle “commissioni implicite” si
rinvia al successivo paragrafo 5).

Volendo dunque contestualizzare le critiche mosse al sistema di previ-
sione dell’up front in fase di rinegoziazione di uno strumento finanziario
derivato, potrebbe risultare utile, allora, individuare, nel concreto, eventuali
punti di contatto, per esempio, fra un mutuo ed un finanziamento implicito
(tramite corresponsione dell’up front).

In tale circostanza però, ciò che immediatamente dovrebbe rilevarsi è una
differenza, non un’analogia: nel contratto di mutuo è, infatti, espressamente
previsto un rimborso certo del capitale (maggiorato degli interessi); nel
derivato tale certezza viene meno, a causa della intrinseca componente

(7) EMILIO GIRINO, I contratti derivati, Giuffrè 2010, pagg. 473-474.
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aleatoria che non consente di attribuire ex ante, ovvero alla data di stipula, un
segno positivo o negativo ai futuri flussi di cassa generati dallo strumento alle
diverse scadenze contrattuali.

2. L’individuazione del tasso soglia: un’ipotesi di lavoro in chiave
tecnico contabile.

2.1. L’usura nei derivati: normativa ed esempio pratico.

Tenuto conto di tutto quanto sin d’ora rilevato, quindi, posto che le
contestazioni genericamente mosse in tema di finanziamento implicito celato
sotto la corresponsione dell’upfront, giungono in concerto alla pretesa usura-
rietà sottostante le modalità di rimborso del medesimo (finanziamento),
appare opportuno, a parere di chi scrive, rammentare che in tema di usura la
normativa in vigore, prevede che (cfr. art. 644 c.p.):

“Chiunque ... si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per
altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi
o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. ...

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.
...”.

La Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura,
prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali
medi (T.E.G.) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

L’articolo 2, comma 1, di tale norma, infatti, stabilisce che:
“il Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei

Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per
imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio Italiano dei
Cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per
operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione (...)
sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.”.

Tali tassi effettivi globali medi (T.E.G.M.), rilevati per categoria di
operazioni e per importo, aumentati della metà, costituiscono le soglie oltre le
quali i tassi di interessi applicati sono considerati usurari.

I decreti con i quali, trimestralmente, il Dipartimento del Tesoro prov-
vede a rendere noti i tassi effettivi globali medi (T.E.G.M.), richiamano sia
l’art. 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, sia i decreti del Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze che ripartiscono le operazioni di credito in categorie
omogenee attribuendo alla Banca d’Italia e all’Ufficio Italiano dei Cambi il
compito di rilevare i tassi, sia le “Istruzioni per la rilevazione del tasso
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effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca
d’Italia (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2001 e
successivi aggiornamenti), sia le analoghe istruzioni emanate dall’Ufficio
Italiano dei Cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nel-
l’elenco generale di cui all’art. 106 del d.lgs 385/93.

Tanto doverosamente precisato, facendo seguito all’esemplificazione pre-
cedentemente riportata (Esempio. 1), richiamando gli strumenti derivati IRS
EXAMPLE 1 ed IRS EXAMPLE 2, si rappresenta, nel prosieguo, un’ipotesi di
verifica di usura nei derivati:

ESEMPIO 2

— Ai fini dell’ipotizzata verifica di usura si può provvedere a calcolare il
tasso di rendimento per ogni scenario ipotizzato dei sottostanti del derivato;
il calcolo può essere effettuato partendo da un dato di input che, nello
specifico, è il contratto derivato contenente l’upfront (definito in una variabile
costante). Orbene, dal punto di vista tecnico la funzione utilizzata (metodologia
SMWRR) (8), dati l’upfront U, e una serie di flussi di cassa stocastici C(w)
tasso interno di rendimento r(w) per una realizzazione w dei sottostanti, è
definita come segue:

-U (w) = ∑
t

e- r(w)tCt (w)

— In sintesi, tale formula opera come quella del Tasso Interno di Ren-
dimento (T.I.R.) in cui si va ad individuare quel tasso che consente di
verificare l’equivalenza tra importo erogato del finanziamento al tempo 0 e
sommatoria dei flussi di rimborso attualizzati. Nel presente caso, la formula
sopra riportata deve essere risolta in modo tale da individuare quel tasso
interno di rendimento r(w) che consente di verificare l’uguaglianza tra l’im-
porto dell’upfront (o presunto finanziamento) e la sommatoria dei flussi di
cassa (C(w), ovvero i differenziali di interesse) attesi (che si tratti di differen-
ziali “attesi” è evidenziato nella formula dalla “e”, ovvero “expected”) nell’arco
della durata del contratto alle diverse scadenze del derivato.

— È possibile, infatti, utilizzando procedure come la « simulazione
Montecarlo » (9) (tramite la quale si generano diverse migliaia di curve di
tasso casuali), stimare la distribuzione empirica, nonché il valore atteso di r
(tasso interno di rendimento) e la probabilità che il tasso interno di rendi-
mento non sia definito (ovvero che non esista alcun r tale da verificare
l’espressione precedente).

(8) Metodologia applicativa stocastica, fonte FAIRMAT S.r.l.
(9) Tramite il metodo Montecarlo si simula la situazione nella quale si vuole calcolare la

probabilità di un certo evento. La simulazione stocastica si attua riproducendo il meccanismo
preso in esame, sulla base dell’osservazione empirica del fenomeno e traendo da questa le
informazioni non rilevabili per via analitica. In tale maniera è possibile ottenere la rappre-
sentazione della distribuzione di probabilità dei differenti possibili esiti — valutati al
momento della stipula dei contratti — che gli strumenti derivati sottoscritti dal soggetto
avrebbero potuto avere.
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— Si prenda in considerazione il derivato “IRS EXAMPLE 1” (cfr.
Esempio. 1), il grafico del payoff che esprima la posizione netta mensile per il
Cliente in Euro (payoff) rispetto ai possibili andamenti dei tassi (linea
punteggiata), dei flussi di pagamento della Banca (linea continua) e del
Cliente (linea tratteggiata), per i diversi valori di Euribor 3m, sarebbe il
seguente:

L’analisi svolta mostra che l’area di copertura e, quindi, di utilità del
Cliente è fissata per livelli dell’Euribor 3M superiori al 4,43%.

Orbene, come rilevabile, questo contratto fornisce una perfetta copertura
rispetto al possibile rialzo dei tassi di interesse, fissando con esattezza la
posizione di rischio del Cliente; si tratta, infatti, di un prodotto c.d. plain
vanilla, universalmente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza come stru-
mento di copertura.

Più nello specifico, il ridetto contratto ha un valore del Mark to
Market (10) teorico lordo pari, alla data di stipula ad E 2.432,65 (0,053% del

(10) Trattasi della valutazione del contratto nel corso della sua vita, sulla base delle con-
dizioni correnti di mercato (differenti da quelle in vigore alla data di stipula del contratto stesso);
Il MTM è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di una attività ovvero che si pa-
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nozionale medio) laddove, per la verifica del pricing, si è adottato il metodo
denominato Hull-White ad 1 fattore (11), per la sua ampia accettazione sia in
dottrina, sia nella prassi degli operatori.

— Questa, invece, è la distribuzione di probabilità dei differenti possibili
esiti — valutati al momento della stipula dei contratti — che gli strumenti
derivati sottoscritti dal soggetto avrebbero potuto presentare:

Come è possibile rilevare dall’analisi del grafico precedente, gli
scenari relativi alla distribuzione di probabilità sono pressoché sim-
metrici tra le Parti e confermano l’aleatorietà del contratto alla
stipula e, conseguentemente, l’impossibilità di stabilirne a priori un
esito certo. (si ricorda che l’“area di sinistra” è quella di utilità per il cliente,
l’“area di destra” quella di utilità per la Banca).

— La tabella sotto riportata, per maggiore chiarezza espositiva, esprime
numericamente quanto rappresentato nel grafico precedente (Il contratto pre-
senta alla data di stipula il 40% di possibilita` di dare esiti favorevoli al Cliente):

gherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione di mercato
alla data della valutazione tra controparti indipendenti” (IFRS 13 n. 9 e OIC 32 n. 11)

Il MTM in questo caso è lordo poiché occorrerebbe detrarre dallo stesso il
rischio controparte piuttosto che eventuali oneri di strutturazione.

(11) Il modello Hull-White ad 1 fattore rientra nel novero dei modelli del tasso breve
“short rate” che servono a stimare l’andamento dei tassi sulla base di alcune assunzioni
teoriche che si traducono in equazioni i cui parametri dovranno essere stimati; nel modello
Hull-White ad 1 fattore si formula una ipotesi di non arbitraggio laddove si stimano i
parametri in modo da renderli coerenti con i dati di mercato (cd. Calibratura).
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% Percentiles of empirical distribution
of discounted cash-flows

0% -1.189.407,27

1% -795.601,49

5% -544.832,98

10% -419.940,89

20% -281.291,26

30% -172.568,62

40% -82.572,27

50% 3.103,51

60% 88.992,75

70% 178.400,96

80% 286.464,17

90% 423.843,80

95% 547.190,48

99% 789.586,99

100% 1.177.533,12

— Si prenda, ora, invece, in considerazione il derivato “IRS EXAMPLE
2” (cfr. Esempio. 1), il grafico del payoff che esprima la posizione netta mensile
per il Cliente in Euro (payoff) rispetto ai possibili andamenti dei tassi (linea
punteggiata), dei flussi di pagamento della Banca (linea continua) e del
Cliente (linea tratteggiata), per i diversi valori di Euribor 3m, sarebbe, in
questo caso, il seguente:
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L’analisi sopra svolta mostra che il Cliente “paga” un importo fisso pari
allo spread del 3,64% per valori dell’Euribor 3M fino al 3,25%, spread che
successivamente si riduce, fino a “cambiare segno” attribuendo quindi al
Cliente un vantaggio rispetto alla posizione della Banca per livelli dei tassi
maggiori del 6,89%.

Questo prodotto, non solo offre una copertura rispetto all’incremento dei
tassi, ma nel caso in cui essi diminuiscano, il cliente ottiene comunque un
vantaggio, limitando al massimo il possibile pagamento nei confronti della
Banca ad uno spread fisso del 3,64% del nozionale; pertanto, anche tale
contratto fornisce una copertura rispetto al possibile rialzo dei tassi di
interesse, fissando con esattezza la posizione di rischio del Cliente.

Più nello specifico il valore del MtM teorico lordo alla data di stipula è
pari ad E 434.078,47 che, al netto dell’upfront erogato dalla banca per E
398.400,00, risulta essere pari ad E 35.678,47 pari allo 0,255% (su base
annua) del nozionale. Per la verifica del pricing, anche in questo caso, si è
adottato Hull-White ad 1 fattore.

— Il seguente grafico, invece, rappresenta la distribuzione di probabilità
dei differenti possibili esiti — valutati al momento della stipula dei contratti
— che gli strumenti derivati sottoscritti dal soggetto avrebbero potuto avere:

Come è possibile rilevare dall’analisi della figura precedente, detto pro-
dotto, a differenza di quello in precedenza illustrato, evidenzia che la proba-
bilità maggiore di verifica di un determinato scenario è racchiusa principal-
mente — seppur non esclusivamente — nella parte favorevole alla Banca
(parte destra).

— La tabella sotto riportata, per maggiore chiarezza espositiva, esprime
numericamente quanto rappresentato nel grafico precedente:
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% Percentiles of empirical distribution
of discounted cash-flows

0% -94.455,74

1% 137.404,78

5% 254.822,14

10% 313.450,06

20% 382.804,13

30% 424.953,38

40% 453.647,58

50% 473.550,28

60% 486.110,43

70% 491.112,04

80% 491.477,61

90% 491.477,61

95% 491.477,61

99% 491.477,61

100% 491.477,61

Il Contratto, in questa circostanza, presenta possibilità assai limitate
(prossime allo 0) di dare esiti favorevoli al Cliente.

2.2. Cosa dicono le Istruzioni di Banca d’Italia in tema di deri-
vati.

Premesso quanto sopra, occorre ora ben precisare che le operazioni in
derivati, non risultano mai espressamente menzionate nelle more della nor-
mativa di vigilanza, né per quanto concerne il processo analitico finalizzato
alla rilevazione statistica dei dati, né per ciò che attiene l’accertamento
dell’eventuale, effettiva, usurarietà dell’operazione posta in essere.

A voler esser precisi, l’unico riferimento rintracciabile nell’ambito della
normativa cui si è testé fatta menzione, è riportato all’interno dei chiarimenti
dati da Banca d’Italia agli operatori del mercato del credito in seguito
all’introduzione delle Istruzioni di Banca d’Italia, aggiornate all’agosto 2009,
ove, più specificamente, si legge (12):

Domanda dell’operatore:
“Nel caso in cui il cliente mutuatario abbia sottoscritto uno strumento

finanziario derivato, al fine di coprirsi dalle eventuali oscillazioni che il tasso
di interesse contemplato dal contratto di finanziamento potrebbe subire nel
corso del rapporto (ad es. interest rate swap che colleghi un finanziamento a

(12) FAQ Banca d’Italia, novembre 2010, pag.10.
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tasso variabile a un tasso fisso predeterminato), è corretto considerare ai fini
della segnalazione il tasso di interesse risultante a seguito del contratto
derivato e non quello previsto dal contratto di finanziamento, a cui il primo
risulta collegato?”

Risposta Banca d’Italia:
“No, va considerato in ogni caso il tasso del mutuo al momento dell’aper-

tura del rapporto di finanziamento.”.

2.3. Le commissioni implicite e il fair value.

Come precedentemente evidenziato nel paragrafo 1.1, ai fini della verifica
in punto di usurarietà del contratto derivato, focale attenzione è da attribuire
in capo alle commissioni implicite.

Queste, nello specifico, sono da rintracciarsi nella mera differenza tra il
Fair Value del contratto e il prezzo praticato dall’intermediario o rispetto
all’upfront corrisposto; tali, dunque, in parte costituiscono una riserva per i
rischi di controparte e i rischi di hedging ai quali si espone l’Istituto attra-
verso la sottoscrizione dei contratti ed in parte rappresentano il margine
dell’intermediario.

Più nel merito, le commissioni implicite, aventi la precipua finalità di
permettere all’Istituto di recuperare i costi sostenuti, consentirebbero, nel
concreto, di coprire gli oneri di seguito indicati (13):

— Costi di copertura (Hedging): quando un rivenditore agisce come
market maker, assume i rischi da alcuni partecipanti al mercato e poi copre
tali rischi compensando con altri clienti o in altri mercati;

— Costo del credito: i derivati over the counter implicano il rischio di
insolvenza della controparte e, pertanto, un Istituto finanziario si aspetta un
compenso per assumere tale rischio;

— Costi amministrativi: in qualità di market maker un operatore incorre
in costi amministrativi vari, tra cui costi per i sistemi informatici, costi
operativi e di trasformazione;

— Margine di profitto: gli intermediari in genere includono qualche
forma di margine di profitto che gli economisti descrivono alla stregua di un
costo implicito di una transazione, perché rappresenta un ritorno minimo
necessario per giustificare l’assunzione del rischio connesso, appunto, alla
transazione.

In merito a quanto sopra evidenziato, in aggiunta, è opportuno rammen-
tare che i “costi “impliciti”, qualora risultino ricompresi in una ristretta
misura percentuale dell’importo del “capitale nozionale” relativo al contratto
derivato, sono da ritenersi, contro ogni ragionevole dubbio, legittimi, poiché
debbono essere considerati pari ad una forma di remunerazione dovuta dalla

(13) ISDA Research Notes, Issue 3 2010, The Value of a New Swap, Mengle D.
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Banca a fronte del servizio prestato oltre che di un vero e proprio premio per
il rischio assunto.

Si aggiunga, per completezza, che, nonostante non esista un orienta-
mento prevalente in materia, la dottrina più accreditata, ad oggi, parrebbe
riconoscere la su indicata finalità di recupero sottostante l’applicazione di
oneri impliciti; in particolare, a fronte dell’assunzione del rischio di credito da
parte del soggetto finanziatore, sono riconosciuti all’intermediario, media-
mente, almeno 4 punti base per ogni scadenza contrattuale, ciò, tuttavia,
qualora la parte mutuataria risulti soggetto di assoluta solvibilità (14).

È fuor dubbio, naturalmente, che il ridetto valore medio dovrà essere
oggetto di attenta valutazione, affinché possa compiutamente esser adeguato
al livello di solvibilità della controparte finanziata; particolarmente calzante
al tema oggetto di trattazione, quanto riportato nella pronuncia del Consiglio
di Stato - Sez. V - n. 5962/2012, ove si legge:

“...Non vi è dubbio poi che, come correttamente rilevato dal consulente
tecnico d’ufficio, più stringenti oneri di informazione [n.d.r. circa le commis-
sioni implicite] siano stati introdotti per effetto del recepimento della direttiva
21 aprile 2004, n. 2004/39/CE, ad opera del D. Lgs. 17 settembre 2007, n. 164,
entrata in vigore il 1° novembre 2007, successivamente all’operazione di
ristrutturazione in questione, irrilevante essendo la circostanza che la diret-
tiva comunitaria fosse entrata in vigore già nel 2004, atteso che l’articolo 70
(“Attuazione”), nel disporre al primo comma che “gli Stati membri adottano le
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per con-
formarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2007...”, specifica al
secondo comma che “essi (id est, gli Stati membri, applicano tali disposizioni
dal 1° novembre 2007”. Significativamente, inoltre, solo nella comunicazione
n. 9019104 del 2 marzo 2009 la Consob indica tra le misure di trasparenza da
adottarsi dagli intermediari finanziari quella di “... effettuare la scomposi-
zione (c.d. unbundling) delle diverse componenti che concorrono al comples-
sivo esborso finanziario del cliente per l’assunzione della posizione nel prodotto
illiquido, distinguendo fair value (con separata indicazione per l’eventuale
componente derivativa) e costi — anche a manifestazione differita — che
gravano, implicitamente o esplicitamente sul cliente” (15).

Tanto precisato, si osserva, altresì, che sino alla modifica introdotta dalla
Consob con la Comunicazione n. 9019104/09, il margine di intermediazione
veniva ricompreso nel prezzo dello strumento finanziario e non veniva mai
esplicitato in assenza di un preciso obbligo normativo (TUF ed art. 32 Reg.
Consob n. 11522/98).

Di riflesso si osserva che, in assenza di uno specifico obbligo del TUF o di
Regolamento Consob, la dottrina ha generalmente rifiutato l’asserito obbligo

(14) J. HULL, Opzioni, Futures e altri derivati, Pearson, Prentice Hall, 2012, pag. 163.
(15) Consiglio di Stato - Sez. V - n. 5962/2012.
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di dichiarazione del margine di intermediazione facendo riferimento ai prin-
cipi generali previsti dall’art. 21 del TUF.

Si segnala, peraltro, che, in precedenza, la Consob precisava: “alla stipula
del contratto, il valore di un swap è sempre nullo” (16), seppur il concetto di
swap cui si faceva riferimento era quello teorico, riferito all’elemento ogget-
tivo del contratto, scevro dell’elemento soggettivo che si aggiunge alla speci-
fica operazione, commisurato al rischio delle parti che intervengono nel
contratto.

Per un derivato, quindi, gli intermediari sopportano dei costi di produ-
zione e gestione (se pur diversi) e, pertanto, risulta fuori d’ogni logica ritenere
che il corretto prezzo del derivato debba corrispondere necessariamente al
fair value.

Il fair value non è un prezzo di mercato, ma esclusivamente un valore
teorico di riferimento, che si discosta dal prezzo che la banca prospetta alla
controparte in quanto varia in funzione del margine di intermediazione
applicato (margine che a sua volta, occorre rammentare, dipende dal rischio
di controparte, dalla complessità di strutturazione, ecc.).

I costi di intermediazione, gli oneri e le spettanze dell’intermediario sono
principalmente costituti da vari fattori tra cui il rischio di credito e la
remunerazione del capitale impegnato.

Alla luce di tali considerazioni, non pare corretto sostenere che il prezzo
di negoziazione di uno strumento finanziario (OTC) applicato al cliente
coincida con il suo fair value teorico (mark to market).

Occorre, dunque, avere sempre ben chiaro che il fair value non è un
prezzo, bensì un valore che assume la funzione di riferimento (o benchmark)
per la determinazione del prezzo poi effettivamente praticato (o mark to
market).

Generalmente, per ogni strumento finanziario, il soggetto percipiente non
riceve mai un prezzo par; sul mercato, infatti, tutti gli elementi sono ponde-
rati in fase di contrattazione e partecipano alla formazione del prezzo, motivo
per cui, ad un prezzo corrispondente al fair value non ha luogo nessuna
transazione.

L’operatore economico che accede al mercato non riceve il fair value del
prodotto, bensì il miglior prezzo offerto o domandato (bid/ask), maggiorato
del costo di intermediazione.

Per gli strumenti finanziari quotati a pronti sul mercato regolamentato
(Borse Mondiali) il prezzo di riferimento, rilevato su un significativo flottante
di operazioni, è un corretto indicatore, sia del fair value e sia (a meno delle
modeste commissioni di intermediazione) del valore di acquisizione e cessione
del titolo quotato.

Diversamente, per i derivati OTC negoziati dagli intermediari finanziari
con i clienti (non istituzionali), in presenza di impegni finanziari a termine

(16) Consob - Allegato 3 al proprio Regolamento n. 11522/98, § 4 parte B.
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apprezzabili, è facile individuare un rilevante divario con il fair value (sia esso
definito dal mercato o dal modello) riconducibile, principalmente, al rischio di
controparte.

Esclusivamente nelle transazioni fra operatori istituzionali (banche) il
rischio di controparte è pressoché nullo, vuoi per l’elevato merito di credito
degli operatori stessi, vuoi per il sistema di collateralizzazione che replica,
quasi fedelmente, la sistematicità di presidio assimilabile a quella dei mercati
regolamentati; in ogni rapporto finanziario, peraltro, nel momento in cui
l’intermediario bancario si espone con una controparte, questi si fa carico di
un rischio di credito che deve essere opportunamente coperto.

A titolo esemplificativo, se in un ordinario finanziamento, il costo della
provvista per l’intermediario è pari all’Euribor, costui, nell’affidare il cliente
dovrà tener conto, oltre che dei costi di intermediazione e dei margini di
profitto, anche di uno spread sull’Euribor commisurato alla probabilità di
insolvenza.

Lo spread di copertura varierà, sia in funzione della classe di rating del
cliente, sia in funzione della durata dell’esposizione al rischio, al netto, anche,
della maggiore incertezza della valutazione connessa alle più distanti nel
tempo.

2.4. Categoria di operazioni e soglia usura di riferimento in
tema di derivati.

Orbene, al netto delle difficoltà strettamente connesse all’interpretazione
della natura giuridica dell’upfront oltre che delle commissioni implicite, di cui
ai precedenti paragrafi, in materia di usura nei contratti derivati, si riscontra
un’ulteriore criticità, legata, sostanzialmente, all’individuazione della soglia
usura da utilizzare ai fini del confronto.

È ai più ormai noto, infatti, che la classificazione per categoria delle
operazioni assoggettate alla rilevazione statistica ai fini antiusura è la
seguente (17):

Cat. 1. Aperture di credito in conto corrente;
Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di

portafoglio commerciale;
Cat. 3. Credito personale;
Cat. 4. Credito finalizzato;
Cat. 5. Factoring;
Cat. 6. Leasing;
Cat. 7. Mutui;
Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
In considerazione del fatto che, come facilmente rilevabile, non esiste,

effettivamente, una soglia relativa alle operazioni in derivati per ciò che

(17) Istruzioni Banca d’Italia, aggiornamento dicembre 2002 e febbraio 2006.
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concerne la formazione del finanziamento implicito dell’upfront, sovente,
nella prassi operativa, ci si imbatte nel confronto tra i tassi impliciti rilevati
all’interno degli strumenti finanziari derivati ed il tasso soglia relativo alla
categoria denominata “anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle
imprese effettuati dalle banche”.

Tale categoria, tuttavia, avente carattere prettamente residuale, accoglie
prevalentemente i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e
documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di
un contratto di cessione del credito ex art. 1260 cod. civ. e le operazioni di
sconto di portafoglio commerciale, nonché le forme di finanziamento che non
siano riconducibili ad alcuna delle categorie precedentemente indicate (ad es.
anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate
in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno,
portafoglio finanziario, etc.).

A tutto voler concedere, la categoria “anticipi, sconti commerciali e altri
finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche”, riguarda principalmente
le operazioni generalmente definite “autoliquidanti”, che si caratterizzano per
avere un profilo di rischio differente da quello che potrebbe avere, piuttosto,
un’operazione di “finanziamento sintetico implicito”; l’utilizzo di tale soglia,
pertanto, non convince.

Tenuto conto di quanto sopra rilevato, posto che non esiste, effettiva-
mente, un tasso medio specifico rilevato in relazione ai finanziamenti sintetici
impliciti e non sottovalutando il potenziale elevato livello di rischio connesso
all’operazione in derivati, sarebbe sicuramente più corretto operare un ipo-
tetico confronto con la soglia corrispondente al tasso effettivo globale medio
più elevato, in quanto connesso all’operazione più rischiosa; tale approccio
parrebbe, tra l’altro, trovare riscontro proprio nella suddivisione introdotta a
partire dal 2° trimestre 2010, relativamente alla categoria “Anticipi, sconti
commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche” in due
diverse categorie, contraddistinte da tassi medi e, quindi, soglie decisamente
differenziate (18).

In conclusione, riprendendo i precedenti Esempio. 1 ed Esempio 2., si
illustra nel prosieguo una possibile procedura di individuazione del tasso di
interesse da confrontare con la relativa soglia usura; il processo è il seguente:

ESEMPIO 3

1) Fase di rinegoziazione di un precedente strumento derivato: il
Cliente riceve un upfront (ipotizzato come finanziamento implicito e di im-
porto allineato a quello del MtM negativo dello strumento che viene estinto);

2) Stima delle commissioni implicite: (ipotizzate in parte come onero-
sità del finanziamento ovvero come interessi passivi);

(18) Comunicato stampa Banca d’Italia 29 marzo 2010.
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3) Costruzione del piano di ammortamento (ipotetico) del finanzia-
mento implicito e individuazione del tasso d’interesse da confrontare con le
soglie di usura.

Partendo dunque dal Contratto derivato IRS EXAMPLE 2 di cui al
precedente Esempio. 2, tenuto conto dei seguenti dati:

— Capitale nozionale: E 2.000.000
— N. scadenze contrattuali: 84 mensili
— Commissioni implicite stimate: E 35.678,47 (differenza tra MTM alla

stipula e UPFRONT)
— Up front corrisposto dalla Banca: E 398.400
Gli elementi del piano di ammortamento ipotetico sarebbero i seguenti:

Denominazione IRS
EXAMPLE 2

NOTE

A Importo commissioni accettabili
Nozionale iniziale

67.200,00 (0,04% del capitale nozionale per
scadenza contrattuale – rif. Hull)

B Quota interessi 424,74 (ipotetiche commissioni implici-
te/84 scadenze mensili)

C Quota capitale 4.742,86 (ipotetico capitale finanziato o
upfront/84 scadenze mensili)

D Rata costante ipotetico piano di
ammortamento

5.167,60 (B+C)

Attualizzando l’importo corrisposto dall’Istituto a titolo di up front alla
data di rinegoziazione del contratto, il tasso effettivo ipotetico ottenuto
sarebbe pari al 2,4869%; ipotizzando, allora, di voler confrontare il tasso così
ottenuto con la relativa soglia usura, come in precedenza rilevato, la soglia
più adatta a riflettere la maggiore aleatorietà e rischiosità di un contratto
derivato sarebbe la più elevata, ovvero quella relativa alla categoria di
operazioni denominate “aperture di credito in conto corrente oltre E 5.000”.

Confrontando, quindi, il tasso stimato con la relativa soglia usura pro
tempore in vigore, non vi è chi non veda, l’indicatore risulterebbe abbondan-
temente inferiore al limite stabilito dalla norma, a riprova della circostanza
secondo cui quella descritta difficilmente è da considerarsi alla stregua di una
operazione di finanziamento (che alle attuali condizioni di mercato sarebbe
caratterizzata da tassi, mediamente, di gran lunga maggiori); quanto detto è
meglio rappresentato nella tabella di sintesi dei risultati che segue, ove, per
completezza, si illustra l’ulteriore confronto del tasso precedentemente calco-
lato con la categoria di operazioni “anticipi e sconti commerciali oltre E
100.000” (seppur tale soglia sia meno indicata per strumenti dall’esito incerto
quali quelli derivati).
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IRS EXAMPLE 2 DEL 21.09.2010

TASSO INTERNO
DI RENDIMENTO

Aperture di credito
in conto corrente

oltre E 5.000

Soglia interessi
corrispettivi Esito verifica

2,4869% 9,14% 13,710% Soglia non superata

TASSO INTERNO
DI RENDIMENTO

Anticipi e sconti
commerciali oltre
E 100.000

Soglia interessi
corrispettivi Esito verifica

2,4869% 4,12% 6,180% Soglia non superata

3. Conclusioni.

Tenuto conto di tutto quanto evidenziato nel presente elaborato, conclu-
dendo, i derivati a più larga diffusione, gli swap appunto, soprattutto se
sottoscritti da controparti qualificate, sono da considerarsi, almeno nella loro
forma più elementare o “plain vanilla” strumenti di non difficile interpreta-
zione; la giurisprudenza di legittimità (19), peraltro, ne ha sancito la liceità
per ciò che concerne i profili informativi che li caratterizzano.

Relativamente, piuttosto, alla qualificazione dell’operazione in derivati,
con precipuo riferimento all’erogazione del ridetto upfront, alla stregua di un
finanziamento implicito, tale orientamento non può essere univocamente
condiviso, oltre che per le considerazioni puramente tecniche di cui ai prece-
denti paragrafi, anche e soprattutto, per la totale mancanza di direzionalità
nelle posizioni di dottrina e giurisprudenza.

A quanto sopra, peraltro, in tema di usura, si aggiunga che per i contratti
derivati non esiste, ad oggi, alcun tasso legislativamente previsto secondo i
meccanismi di cui all’art. 644 c.p. oltre che in ottemperanza alla L. 108/1996,
laddove in tal senso, per di più, osta la struttura del reato di usura, che, come
noto, contempla una norma penale in bianco, il cui precetto deve trovare
integrazione secondo i meccanismi indicati dalla citata 108/96.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA DI DIRITTO COMMERCIALE

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Tribunale di Brescia, Sezione impresa - Volontaria Giurisdizione, decreto
del 18 luglio 2018, n. 7556/2018, decr. - Pres. De Porto - Est. Lentini

(omissis)

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorso è stato proposto in data 21 maggio 2018 ai sensi dell’art. 2436,
terzo comma, c.c. da (...) in qualità di amministratore unico di (...) (di seguito
la “Società”), avversa il rifiuto del Notaio di provvedere all’iscrizione nel
Registro delle Imprese della delibera del 20 aprile 2018 (doc. 1), con la quale
l’assemblea della Società ha aumentato proporzionalmente il capitale sociale
da Euro 10.000,00 a Euro 1.410.000,00 mediante conferimento in natura dei
seguenti beni:

— con riferimento al socio (...) n. 35.109,56 unità della criptovaluta
denominata “(...)”, con liberazione di capitale pari a Euro 714.000,00;

— con riferimento al socio (...) n. 23 opere d’arte costituite da dipinti su
tela, di autori vari, con liberazione di capitale pari a residui Euro 686.000,00.

Con nota del 30 aprile 2018 (doc. 2) il Notaio (...) ha comunicato il proprio
diniego all’iscrizione nel Registro delle Imprese della suddetta delibera,
ritenendola “non essere sufficientemente dotata dei requisiti di legittimità
per ordinarne una immediata e incondizionata iscrizione”. In particolare, le
censure investivano la parte di delibera riguardante il conferimento della
moneta virtuale (...), con riferimento alla quale il Notaio evidenziava che le
“criptovalute”, stante la loro volatilità, “non consentono una valutazione
concreta del quantum destinato alla liberazione dell’aumento di capitale,
sottoscritto”, né di valutare “l’effettività (quomodo) del conferimento”.

Con il citato ricorso e la memoria integrativa depositata il 28 maggio 2018
la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare l’iscrizione nel Registro delle
Imprese della menzionata delibera di aumento di capitale, sulla base delle
motivazioni di seguito sintetizzate:

— la perizia (doc. 7) prodotta in sede di conferimento confermerebbe il
valore del bene e il trasferimento della sua disponibilità in capo alla Società,
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a seguito della messa a disposizione delle credenziali (“transaction password”)
da parte del socio conferente;

— l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il possesso di moneta virtuale
va inserito nella dichiarazione dei redditi e da ciò deriverebbe, in tesi, la
possibilità di attribuire un valore economico a tale tipologia di beni;

— se possono costituire oggetto di conferimento sia i crediti sia taluni
beni immateriali (la ricorrente richiama i diritti di proprietà industriale), non
vi sarebbe ragione per escludere la liceità del conferimento delle criptovalute;

— nel caso di specie, (...) sarebbe una moneta virtuale scambiata su
mercati non regolamentati (piattaforma raggiungibile all’indirizzo internet
“(...) e soggetta alla valutazione da parte di operatori specializzati;

— l’asserito livello di diffusione della valuta virtuale (...) presso gli utenti
della citata piattaforma on line, richiamato mediante la documentazione
prodotta, confermerebbe che trattasi di mezzo di pagamento sufficientemente
riconosciuto e accettato anche dagli esercenti.

Le motivazioni alla base del ricorso non risultano convincenti.
Il Collegio ritiene che l’esame di tali profili debba costituire il nucleo

centrale della relazione giurata richiesta dall’art. 2465 c.c., per un verso
escludendosi che il giudice possa sostituire integralmente la propria valuta-
zione di merito a quella dell’esperto, ma dovendosi peraltro ammettere la
facoltà per il giudice di sindacare la completezza, logicità, coerenza e ragio-
nevolezza delle conclusioni raggiunte dall’esperto.

Nel caso di specie, pur tenuto conto della novità della questione, la perizia
di stima prodotta non presenta un livello di completezza e affidabilità suffi-
ciente per consentire un esauriente vaglio di legittimità della delibera in
esame.

Infatti, soltanto a seguito della discussione in udienza è emerso che (...)
non è ad oggi presente in alcuna piattaforma di scambio tra criptovalute
ovvero tra criprovalute e monete aventi corso legale, con la conseguente
impossibilità di fare affidamento su prezzi attendibili in quanto discendenti
da dinamiche di mercato.

Di converso, risulta agli atti che l’unico “mercato” nel quale (...) concre-
tamente opera è costituito da una piattaforma dedicata alla fornitura di beni
e servizi (...) riconducibile — secondo quanto dichiarato dalla ricorrente — ai
medesimi soggetti ideatori della criptovaluta, nel cui ambito (invero assai
ristretto (...)unge da mezzo di pagamento accettato: ne deriva, dunque, un
carattere prima facie autoreferenziale dell’elemento attivo conferito, incom-
patibile con il livello di diffusione e pubblicità di cui deve essere dotata una
moneta virtuale che aspira a detenere una presenza effettiva sul mercato.

La perizia di stima si limita sul punto a riportare il “valore normale” dei
beni tratto dalle quotazioni del sito (...) senza fornire alcuna indicazione sulle
caratteristiche di tale sito, la cui denominazione — peraltro — evoca (ancora
una volta) una probabile prossimità con gli stessi soggetti ideatori di (...)

Inoltre, non sono agevolmente ricostruibili ex post i criteri utilizzati
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dall’esperto per la determinazione del valore, potendosi dedurre allo stato che
lo stesso si sia limitato a prestare una incondizionata adesione all’ultimo
valore disponibile sul citato sito internet (...)” (quello al febbraio 2018), che
incidentalmente è anche il più alto fatto registrare dall’inizio della pretesa
“quotazione”, in assenza di correttivi (ad esempio l’utilizzo di una media) utili
a ottenere un effetto stabilizzatore del prezzo.

Il Collegio ritiene opportuno evidenziare preliminarmente che in questa
sede non è in discussione l’idoneità della categoria di beni rappresentata dalle
c.d. “criptovalute” a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel
capitale di una s.r.l., bensì se il bene concretamente conferito nel caso di
specie (la valuta virtuale denominata (...)) soddisfi il requisito di cui all’art.
2464, comma secondo, c.c.

La suddetta considerazione svuota di rilevanza le argomentazioni formu-
late dalla ricorrente con riferimento alla categoria delle “monete virtuali” in
generale, dovendosi piuttosto indagare la natura e le caratteristiche in con-
creto della singola criptovaluta oggetto di conferimento, come descritte nella
perizia ed emerse nel corso del procedimento.

Al riguardo osserva in primo luogo il Collegio che, in via preliminare
rispetto a quanto rilevato dal Notaio sotto il profilo della volatilità, va
affrontata la questione relativa alla possibilità stessa di attribuire ab origine
un valore economico attendibile al bene in esame.

In tal senso, avuto riguardo alla funzione “storica” primaria del capitale
sociale, in chiave di garanzia nei confronti dei creditori, costituiscono requisiti
fondamentali di qualunque bene adatto al conferimento:

— l’idoneità a essere oggetto di valutazione, in un dato momento storico,
prescindendosi per il momento dall’ulteriore problematica connessa alle po-
tenziali oscillazioni del valore;

— quale corollario del suddetto requisito, l’esistenza di un mercato del
bene in questione, presupposto di qualsivoglia attività valutativa, che im-
patta poi sul grado di liquidità del bene stesso e, quindi, sulla velocità di
conversione in denaro contante;

— l’idoneità del bene a essere “bersaglio” dell’aggressione da parte dei
creditori sociali, ossia l’idoneità a essere oggetto di forme di esecuzione forzata
(a tale riguardo si ha presente quella parte della dottrina convinta che tale
requisito sia irrilevante, sul presupposto teorico secondo il quale la funzione
di garanzia del capitale andrebbe letta in senso giuridica-contabile e non già
materiale; tuttavia non può trascurarsi come in ogni caso la dimensione
materiale del bene recuperi valenza quanto meno sotto il profilo della quan-
tificazione del valore economico, dovendo per ciò stesso essere oggetto di
analisi).

Infine, il terzo dei requisiti sopra menzionati, ossia l’idoneità del bene a
essere oggetto di aggressione da parte dei creditori, risulta parimenti trascu-
rato all’interno della perizia di stima, laddove manca qualunque riferimento
alle modalità di esecuzione di un ipotetico pignoramento della criptovaluta
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oggetto di conferimento, profilo da ritenere decisamente rilevante nella fat-
tispecie, alla luce della notoria esistenza di dispositivi di sicurezza ad elevato
contenuto tecnologico che potrebbero, di fatto, renderne impossibile l’espro-
priazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore.

Alla stregua di quanto sopra osservato, emerge una moneta virtuale
ancora in fase sostanzialmente embrionale (la stessa ricorrente ha eviden-
ziato che, secondo le informazioni in suo possesso, la “quotazione” di (..). sulle
principali piattaforme di conversione sarebbe un progetto in cantiere), che —
allo stato — non presenta i requisiti minimi per poter essere assimilata a un
bene suscettibile in concreto di una valutazione economica attendibile.

Pertanto non sussistono i presupposti per la concessione del provvedi-
mento ordinatorio richiesto.

Non essendosi costituiti nel procedimento soggetti ulteriori al ricorrente,
non sorge la necessità di una pronuncia in ordine alle spese.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione collegiale, visti gli artt. 2464, secondo comma,
2465 e 2436 c.c., RESPINGE il ricorso. Nulla sulle spese.

Aumento di capitale mediante conferimento in criptovalute: il pro-
blema della valutazione economica (di MICHELE CHIERICI)

1. Il caso.

Si riunisce d’innanzi al notaio l’assemblea della società che vede al
secondo punto del suo ordine del giorno l’aumento di capitale, la particolarità
di tale aumento risiede nell’oggetto del suo conferimento ovvero le monete
virtuali, conosciute anche come criptovalute. Il notaio verbalizzante rifiuta di
provvedere all’iscrizione della delibera di aumento di capitale presso il Regi-
stro delle Imprese. Il conferimento in questione era stato considerato alla
stregua di un conferimento in natura dotato quindi di perizia di stima da
parte di un esperto, il tribunale ha ritenuto insufficiente la perizia poiché il
valore indicato in questa viene estrapolato utilizzando come unico criterio il
dato rilevato sulla piattaforma di scambio della stessa valuta virtuale. In
aggiunta il tribunale motiva la scelta indicando che la scarsa diffusione della
valuta sarebbe un argomento a sfavore della perizia in quanto il valore
indicato sembrerebbe meramente autoreferenziale e quindi non idoneo ad
indicare il reale valore della valuta.

2. Le questioni.

L’aumento del capitale sociale rappresenta una modifica c.d. oggettiva del
contratto sociale, le quali, a differenza che nelle società di persone, sono le
uniche che contano ai fini della disciplina delle modifiche statutarie, non
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rilevando le variazioni delle persone degli azionisti nonostante comportino
modifica ex art. 2328, n. 1, c.c. una variazione di atto costitutivo. Tali ultime
variazioni infatti sono realizzabili tramite un semplice accordo (1) tra il
titolare cedente di azioni e l’acquirente, esenti dunque dal controllo notarile e
dal procedimento assembleare.

Il controllo del notaio che ha verbalizzato di norma è duplice, da un lato
un controllo di legalità ex art. 28 l. 16 febbraio 1913 n. 89 e dall’altro lato attua
un controllo ai fini dell’iscrizione così come stabilito dall’art. 2436 c.c. (2).

Il notaio quindi non può in alcun modo sindacare sul merito dell’opera-
zione, eventuali giudizi di carattere economico e organizzativo rimangono in
capo agli organi societari i quali sono gli unici che possono decidere sul
vantaggio o meno di una data operazione. Tuttavia non si deve pensare che il
controllo del notaio sia solamente superficiale poiché ad essere poste sotto la
lente d’ingrandimento sono sia le questioni formali che sostanziali, così ad
esempio non ci si limiterà ad una corretta convocazione di assemblea ma si
guarderà anche al rispetto delle norme imperative di legge, alla congruità
dell’operazione con l’oggetto sociale, al rispetto dei quorum costitutivi e
deliberativi e più in generale a tutti gli atti proibiti dalla legge che possano
dar vita a nullità. Ci si è interrogati inoltre sulla rilevanza delle cause di
annullabilità, la dottrina (3) e la giurisprudenza preferibili ritengono che
debba essere data risposta positiva al quesito, lo stesso tribunale qualora
adito in via facoltativa dagli amministratori deve negare l’omologazione
qualora i vizi siano tali da precludere un controllo di conformità alla legge
circa il contenuto della delibera. Rimane tuttavia possibile l’iscrizione
parziale (4) qualora in una unica assemblea vengano deliberate una pluralità
di modifiche, essenzialmente indipendenti le une dalle altre, delle quali
solamente alcune non siano conformi alla legge. Occorre, in caso di iscrizione
parziale, che almeno una modifica ottenga il giudizio positivo in quanto
all’adempimento delle condizioni previste dalla legge.

(1) C. ANGELICI, La circolazione della partecipazione azionaria, in Trattato delle società
per azioni, diretto da COLOMBO-PORTALE, Torino, 2004, pp. 99 ss.; N. DE LUCA, Circolazione delle
azioni e legittimazione dei soci, Torino, 2007, p. 12; L. GENGHINI, P. SIMOnetti, Le società di
capitali e le cooperative, I, 2 ª ed., Milano, 2015, p. 257 ss. si tratta di una circolazione di titolo
di credito, i quali incorporano una serie di diritti. A questo punto si avranno differenti
casistiche a seconda che il titolo non venga emesso (art. 2346 c.c., generalmente ha validità per
tutti i soci ma può essere disposto diversamente, così Consiglio Notarile di Milano massima n.
71) o l’azione sia dematerializzata (art. 79-quater TUF, art. 2354 c.c.). Vi sono differenze anche
per quanto riguarda la circolazione di azioni al portatore o nominative (per queste ultime si
complica ulteriormente la disciplina, vengono previsti ben due metodi alternativi per la
circolazione: girata o transfert).

(2) G. F. CAMPOBASSO, Diritto Commerciale, II, 9ª ed., Torino, 2015 p. 495 sottolinea come
il controllo tramite omologazione giudiziaria non sia stato completamente sostituito dal notaio,
è possibile infatti che gli amministratori in disaccordo con la decisione del notaio di non
richiedere l’iscrizione della delibera ricorrano al tribunale. Il ricorso al tribunale quindi
assume il carattere di omologazione facoltativa ed eventuale, questo è appunto il caso di specie
trattato in questa sede.

(3) Ivi, p. 496.
(4) Comitato Triveneto dei Notai massima B.A.1. requisiti essenziali dell’iscrizione

parziale sono l’unicità della assemblea, ossia non devono essere più delibere distribuite in più
assemblee, e che le delibere non iscritte non siano collegate o influenzino le delibere iscrivibili.
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Superato il controllo occorre depositare presso il registro delle imprese il
testo modificato al fine di renderlo conoscibile ai terzi, ciò avviene ai sensi
dell’art. 14, comma 5, d.p.r. 581/1995 mediante una domanda unificata la
quale contiene sia la delibera di modifica che il testo aggiornato.

Fatta questa premessa si comprende come il rifiuto da parte del notaio sia
fondato e legittimo, ai sensi dell’art. 2436, comma 3, c.c. vedendo non adem-
piute le condizioni richieste dalla legge (una su tutte quella prevista all’art.
2464, comma 2, c.c. sulla valutabilità economica di una entità stimata con
metodo autoreferenziale).

Una delle questioni più interessanti è la possibilità di conferire le valute
virtuali in generale. La parte attrice evidenziando la possibilità di conferire
beni immateriali, e paragonando le criptovalute a questi, sostiene la tesi
positiva, il Tribunale a ben vedere non nega la possibilità ma distingue tra
genus e species. Ciò che si nega è solamente la conferibilità di quella specifica
criptovaluta e per motivi strettamente inerenti al caso particolare in esame,
ossia la autoreferenzialità del sistema di valutazione dell’oggetto in que-
stione. La spiegazione pare convincente, se da un lato infatti è evidente la
possibilità di valutare economicamente le criptovalute, dall’altro lato non è
così per tutte le criptovalute, vi sono infatti valute più note (come ad esempio
bitcoin) ed altre meno note. La notorietà di una valuta è fondamentale in un
sistema basato essenzialmente sulla fiducia (5), più il sistema è solido e
divulgato più gli utenti vi prenderanno parte e contribuiranno ad accrescerne
il valore. Occorre sottolineare che i protocolli utilizzati non sono tutti identici,
anzi tendono a differire gli uni dagli altri. Giustamente il Tribunale non rileva
quei caratteri di sufficiente divulgazione al pubblico della valuta in questione,
non essendo questa rintracciabile nelle più note piattaforme di exchange (6). Il
dato numerico degli utilizzatori è quindi un parametro fondamentale per
individuare il valore della valuta, essendo queste essenzialmente slegate dal
valore delle valute tradizionali o dal valore di materie prime (vi sono in realtà
alcuni rari casi di valute legate al valore di beni come l’oro), la loro valuta-
zione altro non è che il risultato della combinazione di domanda e offerta,
laddove il sistema venga utilizzato da una molteplicità di utenti, e non
presenti falle di sicurezza, nuovi utenti saranno attratti al prendervi parte
aumentando di conseguenza la valutazione. Bisogna tener presente che una
valuta come bitcoin, ad esempio, è limitata nel numero di emissione, di
conseguenza raggiunto il tetto programmato dall’algoritmo (21 milioni di
unità nel caso in esempio) i pezzi in commercio verranno scambiati e valutati
in base alla domanda, unico elemento in grado di variare giacché l’offerta sarà
immutabile.

Tornando al caso in esame, il Tribunale conferma il mancato rispetto
dell’art. 2464 c.c. secondo comma circa la valutabilità economica, nonché

(5) Così come rilevabile indirettamente anche nella Direttiva UE 2018/843.
(6) Una su tutte vedasi Coinbase.
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giudica negativamente l’autoreferenzialità della tecnica utilizzata per la
perizia. Si discute poi sulla valutabilità di un bene facente parte di un
mercato così instabile. Una prima questione da affrontare è sicuramente
relativa alla esistenza o meno di un mercato per tale criptovaluta, come detto
in precedenza solo la divulgazione al pubblico fa sì che si possa parlare
effettivamente di mercato. Qualora si dia responso positivo alla questione
preliminare, non risulta ostativa l’oscillazione del valore, nella perizia si
dovrà considerare il valore storico al momento in cui venne fatta, è consiglia-
bile in ogni caso che il notaio informi le parti sui rischi di un tale conferimento
che, sebbene dotato di valutazione economica, potrebbe perdere (o acquistare)
consistenza nel corso del tempo.

La relazione di stima può essere superata qualora si facesse rientrare il
conferimento in una delle situazioni dell’art. 2343-ter (7), il quale permette di
conseguire il medesimo obiettivo di certezza attuando tecniche differenti (8).
Le eccezioni sono di tre tipi: per i titoli quotati nel mercato dei capitali o nel
mercato monetario, al fair value iscritto nell’anno precedente se il bilancio dal
quale deriva il valore sia sottoposto a revisione senza rilievi, ad una valuta-
zione non giurata anteriore a non oltre sei mesi da un esperto di fiducia non
nominato dal tribunale (9). La difficoltà è proprio alla base del ragionamento
giuridico sulle criptovalute, ossia il loro inquadramento all’interno di una
delle categorie esistenti o addirittura la creazione di un genus a parte. Se, così
come non sembra, poter far rientrare le criptovalute all’interno della catego-
ria dei valori quotati su mercati regolamentati dell’art. 2343-ter non è altret-
tanto vero che la norma in esame non possa fornire un utile spunto. Data la
frequente oscillazione sarebbe opportuno e altamente consigliato, far discen-
dere la valutazione quantomeno da una stima degli ultimi sei mesi e non
meramente al momento in cui la relazione viene posta in essere.

Sorge infine un ultimo problema relativo alla difficoltà di un ipotetico
pignoramento della valuta virtuale. Il Tribunale solleva la questione nono-
stante si ritenga preferibile (10) la tesi della non necessaria pignorabilità
dell’oggetto del conferimento. Per loro natura le criptovalute presentano un

(7) Per una analisi delle casistiche vedasi G. F. CAMPOBASSO, op. cit., p. 187; M. NOTARI, Il
regime alternativo della valutazione dei conferimenti in natura in società per azioni, Rivista
delle società, Milano, 2009, pp. 54 ss.; M. S. SPOLIDORO, Attuazione della Direttiva 2006/68/CE
su conferimenti non in contanti, acquisto di azioni proprie e assistenza finanziaria, in Nota-
riato, Milano, 1/2009, p. 64.

(8) Studio CNN n. 50/2011/I, Questioni in merito all’applicazione della disciplina del-
l’art. 2343-ter cod. civ., di M. MALTONI.

(9) M. NOTARI, op. cit., pp. 86 ss. l’esperto deve essere indipendente e avente i requisiti di
comprovata professionalità. Per tali criteri si deve fare riferimento all’art. 2399 c.c. e ai
requisiti richiesti per la stima ex art. 2465 c.c.

(10) Per una panoramica sul dibattito dottrinale G. F. CAMPOBASSO, op. cit., p. 183 secondo
il quale vi sarebbero due schieramenti, coloro i quali sostengono che i conferimenti fungano da
garanzia per il ceto creditorio e di conseguenza si possano conferire unicamente beni iscrivibili
a bilancio e suscettibili di espropriazione forzata; e coloro, tra cui anche l’Autore, i quali non
vedono nella composizione qualitativa del capitale sociale un limite poiché i soci ben potrebbero
convertire in entità non espropriabili tutti i conferimenti subito dopo la costituzione. Questa
seconda tesi risulta oggi preferibile, come rimarcato anche dalla sentenza in esame.
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carattere rilevante di pseudonimia, cioè anonimato mediato poiché ogni
portafoglio può essere ricondotto ad un soggetto, tuttavia questo procedi-
mento non risulta affatto agevole. Da ciò ne consegue la utile collaborazione
del titolare affinché si possa concretizzare la misura coercitiva, addirittura in
alcune legislazioni sono state emanate norme che impongono di rivelare alle
autorità l’identità del titolare della chiave nella quale rientra la transazione
in sospetta (11).

3. I precedenti.

La decisione rappresenta un unicum nel suo genere, non vi sono dunque
precedenti in materia di criptovalute implicate in operazioni societarie come
aumenti di capitale.

Tra i casi giurisprudenziali in materia di criptovalute si annovera la
sentenza n. 915/2017 del Tribunale di Verona e la sentenza C-264/14 della
Corte di Giustizia Europea.

La pronuncia del Tribunale di Verona pone l’accento sulla attenzione che
deve essere prestata nell’àmbito delle trattative con operatori in criptovalute.
La sentenza con una certa cautela si poneva quale prima fonte proveniente
dai tribunali, non è condivisibile in ogni suo punto, tuttavia dati anche i tempi
prematuri tentava di dare una regolamentazione ad un fenomeno in espan-
sione. Alcuni concetti ivi esposti sono ora superati, rimane comunque inte-
ressante in una ottica di studi sull’evoluzione del fenomeno.

A livello comunitario la sentenza emblema del panorama delle criptova-
lute è la C-264/14 della Corte di Giustizia Europea, nella quale un cittadino
svedese chiede alla amministrazione finanziaria nazionale un parere preli-
minare in merito all’imposta di valore aggiunto nell’àmbito di operazioni di
cambio da valuta virtuale a tradizionale e viceversa. Tra i vari punti sollevati
risulta essenziale rilevare che: in primo luogo la valuta virtuale differisce da
quella elettronica (12) poiché uno si esprime utilizzando unità di misura
tradizionali (euro, dollaro, ecc..) mentre l’altra ha proprie unità di misura (ad
esempio in “bitcoin”); in secondo luogo viene positivamente accolta l’applica-
zione dell’art. 135 lett. e della Direttiva n. 2006/112/CE ossia l’esenzione
dall’imposta (13) di valore aggiunto su operazioni che consistono nel cambio di
valuta tradizionale contro la valuta virtuale (e viceversa) effettuate a fronte
del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla

(11) N. VARDI, “Criptovalute” e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica del
bitcoin, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, III, 2015, p. 449.

(12) G. GASPARRI, Timidi tentativi giuridici di messa a fuoco del bitcoin: miraggio mone-
tario crittoanarchico o soluzione tecnologica in cerca di problema?, in Il diritto dell’informa-
zione e dell’informatica, III, 2015, p. 415.

(13) L’Agenzia delle Entrate (risoluzione 72/E del 2016) si conforma a questa conclu-
sione, aggiunge inoltre che l’attività di exchange tra valute virtuali e valute fiat è fiscalmente
rilevante per quanto riguarda IRES e IRAP, non invece IVA poiché esenti ai sensi del d.p.r. n.
633/1972 art. 10, primo comma, n.3. In aggiunta il possesso di valute virtuali deve essere
iscritto nella dichiarazione dei redditi.
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differenza tra il prezzo di acquisto della valuta e il prezzo di rivendita ai
clienti. In conclusione la sentenza afferma anche il carattere oneroso di tali
operazioni.

Tra le pronunce di minor rilievo si cita infine il lodo arbitrale (14) dell’ar-
bitro unico sito in Marcianise, in data 14 aprile 2018, nel quale ci si interroga
circa la fondatezza dell’azione di inadempimento esperita in relazione ad un
importo pattuito in criptovalute. Il lodo fonda la decisione della questione
sull’applicazione dell’art. 12, comma 2, disp. prel. c.c. quindi all’analogia legis
per i casi che difettino di precise disposizioni. Il collegamento viene fatto con
l’art. 1278 c.c. rubricato “debito di somma di monete non aventi corso legale”
secondo il quale il favor sulla scelta del pagamento (in moneta estera o locale)
viene attribuito al solo debitore e non al creditore, il quale può unicamente
pretendere il pagamento in valuta estera. Di conseguenza l’adempimento non
può essere richiesto in moneta avente corso legale ma solamente in criptova-
luta. Questa interpretazione oramai superata non pare più condivisibile, si è
detto infatti che le monete virtuali nonostante l’assonanza non corrispondano
al concetto di moneta estera. La moneta estera, come quella locale, viene
emessa da una banca centrale o da un apparato statale, carattere del tutto
assente nella criptovaluta, la quale inoltre non ha nessun legame con il valore
delle monete tradizionali ma viceversa se ne discosta per definizione, essendo
l’autonomia una sua prerogativa.

4. La dottrina.

Si segnalano una serie di provvedimenti in materia di bitcoin i quali
tentano di dare una prima regolamentazione al fenomeno. Innanzitutto è
necessario operare una distinzione tra il protocollo informatico che permette
le transazioni e le monete virtuali in sé (15). La natura giuridica ancora molto
discussa pare vedere, sia per quanto riguarda la giurisprudenza (16) che la
dottrina (17), nello strumento di pagamento (art. 1, comma 2, lett. s, del d.lgs.
231/2007) la soluzione preferibile. Taluni (18) affermano poi che la criptova-
luta rientrerebbe nel novero dell’art. 810 c.c. che comprende sia beni materiali
che beni immateriali (19), In questo caso il valore economico sarebbe pertanto

(14) Pronuncia interamente consultabile al sito http://giustiziacivile.com/system/files/
allegati/arbitro_unico_marcianise_-_14_aprile_2018_lodo_arbitrale.pdf.

(15) V. DE STASIO, Verso un concetto europeo di moneta legale: valute virtuali, monete
complementari e regole di adempimento, in Banca Borsa Titoli di Credito, 6, 2018, p. 755.

(16) Corte di Giustizia Europea C-264/14 del 22 ottobre 2015 e in egual misura condivisa
anche dalla Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 72/E del 2016.

(17) M. RUBINO DE RITIS, Obbligazioni pecuniarie in criptomoneta, in Giustiziacivile.com,
2018.

(18) M. KROGH, L’aumento di capitale nelle s.r.l. con conferimento di criptovalute, in
Notariato, Milano, 6/2018, p. 668.

(19) Secondo la dottrina preferibile G. F. CAMPOBASSO, op. cit., p. 185 sono conferibili sia
beni materiali che immateriali, pertanto non vi sarebbero problemi di carattere giuridico. Si
solleva ugualmente il problema della determinazione oggettiva del valore di alcuni beni
immateriali come il know-how, che assieme alle criptovalute condivide questo ostacolo. Am-
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intrinsecamente valutabile sulla base del proprio mercato di riferimento
(quindi domande e offerta della singola moneta virtuale). Si deve segnalare
una, seppur minoritaria, ulteriore interpretazione (20) che configura il feno-
meno come strumento finanziario, di conseguenza il cambio tra valuta vir-
tuale e valuta legale strutturato all’interno di un meccanismo volto a sfrut-
tare l’incremento di prezzo traendone un ricavo al momento della vendita
deve venir inquadrato nello schema di attività professionale di prestazione di
servizi a titolo oneroso.

Le operazioni di questo calibro sono considerate rischiose per l’oggetto ivi
compreso, pertanto dovranno sottostare alle norme del Codice del Consumo,
in particolare l’art. 67-bis che prende in considerazione i servizi finanziari a
distanza. Nel silenzio della legge e rimarcando la definizione di servizio
finanziario fornita dall’art. 67-ter, lett. b, Codice del Consumo quale servizio
di pagamento e/o investimento, anche per mero tuziorismo, sarebbe oppor-
tuno fornire tutte le informazioni del successivo art. 67-quater e seguenti al
consumatore (21). Il contratto in violazione delle suddette informazioni è da
ritenersi nullo qualora alteri la rappresentazione che il consumatore ha delle
caratteristiche del prodotto.

La Direttiva UE 2018/843 fornisce una rudimentale definizione di valuta
virtuale, con il difetto di essere in realtà una descrizione del fenomeno più che
una vera e propria presa di posizione giuridica. Ad ogni modo la valuta
virtuale viene inquadrata come « rappresentazione di valore digitale che non
è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è
necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo
status giuridico di valuta o moneta ma è accettata da persone fisiche e
giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e
scambiata elettronicamente ». Il dato che sia accettata non fa della moneta
virtuale una moneta legale, questa si basa unicamente sulla fiducia che
intercorre tra gli utilizzatori anche in totale assenza di una norma che ne
imponga un obbligo di ricezione, pertanto un pagamento in moneta virtuale
risulta sempre rifiutabile (22).

Anche il legislatore italiano si è mosso nella medesima direzione di quello
comunitario affermando tramite la nuova normativa antiriciclaggio d.lgs.
231/2007, modificata per mezzo della legge n. 90/2007, i medesimi princìpi di

mettendo la conferibilità dei beni immateriali si ammette implicitamente anche quella di
azienda che comprenda tali elementi.

(20) Trib. Verona sentenza n. 195 del 24 gennaio 2017, in Banca Borsa Titoli di Credito,
II, 2017, p. 467 con nota di M. PASSARETTA, Bitcoin: il leading case italiano.

(21) In questo senso anche la sopracitata Sentenza Trib. Verona, i dati da comunicare
riguardano: identità del fornitore, la sua iscrizione ad un registro professionale, caratteristiche
del servizio, meccanismo di formazione del prezzo, particolari rischi (specificando se il prezzo
può essere influenzato dalle fluttuazioni di mercato), rimedi applicabili e la legge alla quale il
fornitore si sottomette nell’esercizio della sua professione. Si segnalano inoltre ulteriori
informative obbligatorie di matrice Consob delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.

(22) In questo senso anche l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione sopracitata.
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distacco da un organo pubblico o banca centrale e la mancanza di un colle-
gamento alle valute tradizionali.

Per ciò che concerne la conferibilità si dovranno applicare le norme sui
conferimenti in natura, essendo del tutto pacifica la non corrispondenza tra
criptovaluta e denaro. In primo luogo dovrà essere stabilita dall’atto costitu-
tivo la possibilità di conferire beni diversi dal denaro così come previsto
dall’art. 2342 c.c., si ricorda che questa facoltà ben può sottostare a limitazioni
statutarie soggettive quanto oggettive (23). Al momento della sottoscrizione
occorre che questi siano stati integralmente versati, il principio dell’art. 2342,
comma secondo (24), è di vitale importanza soprattutto in casi particolari come
quello in esame. L’integrale versamento consente di garantire l’integrità e
l’effettività del capitale sociale, tali princìpi come già visto risultano diretta-
mente coinvolti stante la volatilità del valore delle monete virtuali. Sebbene
funzionale allo scopo non si deve cadere nell’illusione che siffatta previsione
scongiuri il pericolo di insufficienza del capitale sociale perché se da un lato
verrà versato il valore descritto nella stima, dall’altro lato non è detto che
questo valore si mantenga nel tempo. Si potrebbe inoltre discutere sull’effet-
tività del versamento a vantaggio della società, poiché non è semplice verifi-
care la titolarità del conto sul quale giacciono le criptovalute versate ben
potrebbe eludersi il principio che tutela il ceto creditorio assegnando le
monete virtuali ad altro soggetto che, in possesso della chiave (25), potrà
spenderle per i suoi scopi estranei a quelli sociali. Discorso analogo deve farsi
in tema di compravendita, laddove per l’acquisto di un immobile la presenza
del pubblico ufficiale perde notevolmente di valore poiché il soggetto dichia-
ratosi titolare del portafoglio digitale non può essere verificato nella sua
identità, così allo stesso modo il codice identificativo del conto che riceve la
somma non potrà essere ricollegato alla persona della parte venditrice (26). In
ogni caso è doveroso ricordare che in caso di errore nell’immissione della
chiave pubblica per il trasferimento della valuta virtuale non sarà più possi-
bile rimediare annullando l’operazione, tale caratteristica da un lato rende
affidabile il sistema in quanto la non riversibilità delle operazioni è fonte di
garanzia per il soggetto ricevente, mentre da un altro lato è indubbiamente
un limite.

Assume un valore significativo il dibattito dottrinale che vede contrap-
posti i sostenitori della tesi garantistica (27) dei conferimenti e i sostenitori

(23) Comitato Triveneto dei Notai massima H.A.5.
(24) A. PISANI MASSAMORMILE, I conferimenti nelle società per azioni, in Commentario

Schlesinger, 1994, sub art. 2342, pp. 8 ss.
(25) P. CUCCURU, Blockchain ed automazione contrattuale. Riflessioni sugli smart con-

tract, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, I, 2017, p. 110 vi sono due chiavi: una
privata e una pubblica. La prima è nelle mani del solo titolare, il quale tramite questa può
spendere le sue criptovalute, la seconda invece è conosciuta e serve per identificare le
transazioni. Si parla infine di wallet ossia contenitori di chiavi private giacché un singolo
soggetto può detenere più di una chiave.

(26) Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito antiriciclaggio 3-2018/B, p. 4.
(27) E. SIMONETTO, Responsabilità e garanzia nel diritto delle società, Padova, 1959, p 412.
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della funzione produttiva. La seconda tesi pare preferibile (28), l’utilità pri-
maria dei conferimenti è quindi dotare la società di mezzi per lo svolgimento
della sua attività di impresa. In quest’ottica meglio si inserisce il conferi-
mento di criptovalute, non essendo per ovvie ragioni lo strumento più idoneo
alla garanzia del ceto creditorio, offre invece una ottima alternativa al denaro
per lo svolgimento dell’attività di impresa, per tale ragione la sentenza in
commento non nega in maniera assoluta la conferibilità delle monete virtuali.

Una ulteriore riflessione è doverosa in termini di capitale sociale e sua
effettività. Il problema che sorge è la risultante del carattere di storicità del
capitale se considerato con la volatilità del valore delle criptovalute, l’ammon-
tare rimane fisso indipendentemente dalle variazioni future del patrimonio
sociale, ad esserne lesi pertanto saranno i potenziali creditori futuri. La
funzione di garanzia (generica ex art. 2740 c.c.) del capitale sociale invero è
andata via via riducendosi nel corso del tempo, basti pensare alla possibilità
di poter sottoscrivere società a responsabilità limitata con capitale di un euro.
Sembra preferibile rinvenire nel capitale una funzione vincolistica che iden-
tifica la parte non distribuibile del patrimonio sociale in quanto legata
all’attività svolta. Altri autori (29) infine avanzano l’ipotesi di una duplice
funzione sia vincolistica che organizzativa del capitale, funge in poche parole
da metro di giudizio per il riconoscimento periodico di utili o perdite e
consente la verifica di situazioni societarie soggettive riguardanti diritti sia
amministrativi che patrimoniali in capo ai soci (ad esempio il diritto alla
quota di liquidazione). Ripartibili sarà unicamente la parte di patrimonio
netto che supera il capitale sociale, a riprova della sua funzione vincolistica si
ricorda che la cifra di questo viene iscritta tra le passività in bilancio.

5. Conclusioni.

Risulta abbastanza chiaramente che le criptovalute siano effettivamente
suscettibili di conferimento, vi sono tuttavia alcuni limiti primo tra tutti la
eteroreferenzialità della valutazione in stima. In secondo luogo la stima deve
arginare il più possibile il rischio di oscillazioni dovute all’instabilità del
mercato di specie, una delle accortezze suggerite sarebbe di considerare non
il valore attuale ma bensì modulare questo in base all’andamento dell’ultimo
periodo. Così come avviene in ambito finanziario anche per le monete virtuali
ci si può servire di strumenti matematico-statistici che studino l’andamento
delle valutazioni e facciano previsioni future che in ogni caso potranno essere
disattese ma senza dubbio forniscono un metro di paragone più aderente alla
realtà rispetto al mero valore attuale (30). L’Agenzia delle Entrate per quanto

(28) G. F. CAMPOBASSO, op. cit., p. 180.
(29) G. F. CAMPOBASSO, op. cit., p. 6.
(30) Diversa è invece la conclusione della Agenzia delle Entrate per quanto riguarda la

valutazione alla fine dell’esercizio, si ritiene infatti che in questo caso si debba fare riferimento
al cambio in vigore alla data di chiusura per la rilevanza fiscale ex art. 9 TUIR. Viene inoltre
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riguarda le valute virtuali a disposizione della società alla fine dell’esercizio
sembra propendere per una soluzione ibrida, la quale comporta l’adozione di
una media di valori tra le piattaforme di scambio ma attualizzata alla data in
cui termina l’esercizio stesso.
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riproposto il parallelismo con le valute estere ammettendo il fair value al momento dell’effet-
tivo realizzo per l’iscrizione in bilancio.
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MASSIME (*)

Società di capitali — Società a responsabilità limitata (nozione, caratteri,
distinzioni) Capitale sociale — Conferimenti — Finanziamento dei soci —
Nozione di cui all’art. 2467 c.c. — Limitazione alla categoria dei contratti di
credito — Esclusione — Ragioni.

La nozione di “finanziamento dei soci a favore della società” di cui all’art.
2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma
della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti
effettuati “in qualsiasi forma” e, quindi, ogni atto che comporti un’attribu-
zione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futura restituzione,
senza che rilevino la misura della partecipazione sociale e l’eventuale propo-
sizione di azioni giudiziarie volte a recuperare il credito.

Cass. civ., Sez. 1, Ord., 31 gennaio 2019, n. 3017 - Pres. C. De Chiara - Est. A. A. Dolmetta.

* * *

Società — Di capitali — Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni)
— Costituzione — Modi di formazione del capitale — Limite legale — Modi-
ficazioni dell’atto costitutivo — Contenuto delle modificazioni — Aumento del
capitale — Nuove azioni — Opzione — Diritto di opzione — Sacrificio del
diritto di opzione del socio — Condizioni — Sussistenza — Accertamento del
giudice di merito.

Affinché, ai sensi dell’art 2441 c.c. (nel testo applicabile “ratione
temporis”), sia consentito sacrificare il diritto di opzione attribuito al socio,
non è necessario che tale sacrificio costituisca l’unico inderogabile mezzo per
realizzare l’interesse della società, ma è sufficiente che, in presenza di un
interesse di particolare natura ed intensità, nella scelta del modo di realizzare
l’aumento di capitale la predetta soluzione appaia preferibile e ragionevol-
mente più conveniente. L’accertamento, circa la sussistenza dell’interesse
anzidetto e l’opportunità della soluzione adottata è rimesso al giudice del
merito ed è incensurabile in sede di legittimità, fatta salva la deduzione di un
vizio di motivazione, configurabile ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n.
5, c.p.c..

Cass. civ., Sez. 1, Ord., 8 febbraio 2019, n. 3779 - Pres. S. Schirò - Est. A. Valitutti.

(*) A cura di Isabella Maffezzoni.
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* * *

Responsabilità civile — Causalità (nesso di) Responsabilità ex art. 2395
c.c. — Natura extracontrattuale — Diretta imputabilità dei fatti illeciti a
comportamento doloso o colposo degli amministratori e sindaci — Pluralità di
azioni o omissioni — Concorso di cause — Disciplina di cui all’art. 41 c.p. —
Applicabilità — Omissione del danneggiato — Nesso di causalità fra l’omis-
sione e l’evento dannoso — Conseguenze — Fattispecie.

Società — Di capitali — Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni)
— Organi sociali — Amministratori — Responsabilità — Azione del socio e del
terzo danneggiato In genere.

La responsabilità degli organi sociali, derivante dall’azione proposta dal
socio ex art. 2395 c.c. ha natura extracontrattuale, postulando la sussistenza
di fatti illeciti direttamente imputabili ad un comportamento colposo o doloso
degli amministratori. Ne discende che, qualora l’evento dannoso si ricolleghi
a più azioni od omissioni, il problema della concorrenza di una pluralità delle
cause trova la sua soluzione nella disciplina di cui all’art. 41, c.p., in virtù del
quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se
indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità
fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a ciascuna di
esse, a meno che non sia raggiunta la prova dell’esclusiva efficienza causale di
una sola, pur se imputabile alla stessa vittima dell’illecito, da ritenersi idonea
ad impedire l’evento od a ridurne le conseguenze. (Nella specie la S.C.,
confermando la sentenza impugnata ha ritenuto idonea a causare il danno
lamentato dal socio la condotta omissiva del medesimo consistente nel non
aver acquisito le quote offerte da un altro socio di maggioranza così da
mantenere inalterata la propria partecipazione sociale e da non perdere il
diritto di opzione, ancorché gli amministratori avessero dato esecuzione ad
una delibera invalida e i sindaci non ne avessero ostacolato l’esecuzione.)

Cass. civ., Sez. 1, 8 febbraio 2019, n. 3779 - Pres. S. Schirò - Est. A. Valitutti.

* * *

Società di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) — Società in
nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) — Norme applicabili — Rap-
porti con i terzi — Mancata registrazione — Responsabilità dei soci —
Escussione preventiva del patrimonio sociale — Cartella esattoriale notificata
ai soci senza previa escussione della società — Legittimità — Applicabilità del
“beneficium excussionis” — Esclusione — Fondamento.

La cartella esattoriale non è un atto esecutivo ma preannuncia l’esercizio
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dell’azione esecutiva ed è, pertanto, assimilabile al precetto, sicché è inappli-
cabile l’art. 2304 c.c. che disciplina il “beneficium excussionis” relativamente
alla sola fase esecutiva.

Cass. civ., Sez. IV, Ord., 24 gennaio 2019, n. 1996 - Pres. C. Magda - Est. L.M.T. Zoso.

* * *

Cessione dell’intera azienda — Atto di gestione ultra vires — Modifica di
fatto dell’oggetto sociale — Competenza decisoria dei soci — Opponibilità
incondizionata ai terzi dell’atto compiuto in violazione dell’art. 2479, comma
I, n. 5, e comma 4, c.c. — Negozio contrario a norme imperative — Nullità
dell’atto.

La cessione dell’intera compagine aziendale non può essere qualificata
come un atto di gestione ultra vires, che può eventualmente vincolare la
società oltre le previsioni dell’oggetto sociale, dovendo essere ricondotta ad un
atto modificativo dello stesso oggetto sociale e dei diritti dei soci, come tale
necessitante di una previa delibera assembleare ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c.
Nella categoria generale di atti ultra vires si distinguono quelli che, sebbene
estranei all’oggetto sociale, non comportano una sua modifica, da quelli
estranei in quanto modificativi dell’oggetto sociale. I primi, da individuarsi
negli atti aventi contenuto intrinsecamente esorbitante dal perseguimento
dello specifico programma economico della società, sono opponibili ai sensi
dell’art. 2475 bis co. 2. I secondi sono sempre opponibili in quanto posti in
essere in violazione di una limitazione legale. Tale differenza si giustifica in
virtù del fatto che, mentre i primi costituiscono una deviazione meramente
occasionale dell’oggetto sociale, che non muta permanentemente il settore di
attività e il grado di rischio dell’investimento, i secondi realizzano, invece,
una modificazione di fatto dell’oggetto sociale, e conseguentemente un muta-
mento permanente dei suddetti profili. Ne consegue che, soltanto in relazione
a tale ultima categoria di operazioni (quali, ad es., la cessione dell’azienda con
modifica di fatto dell’oggetto sociale da società operativa a holding), il legi-
slatore stabilisce, da un lato, la competenza decisoria dei soci, dall’altro,
l’opponibilità incondizionata ai terzi della violazione di tale regola di compe-
tenza da parte degli amministratori.

L’assenza di una decisione dei soci configura, così, la violazione di una
norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali, bensì legali
del potere di rappresentanza degli amministratori con la conseguenza che non
può essere invocata l’inopponibilità dell’atto di cessione alle convenute. In
presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di
un’espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell’atto
negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l’art. 1418 comma
1 c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare
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proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accom-
pagna una previsione di nullità.

Trib. Roma, Sez. Impresa, 3 agosto 2018.

* * *

Società di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) — Società in
accomandita semplice — Estinzione — Successione del socio accomandatario
nel rapporto di imposta — Necessità di provare la propria qualità — Esclu-
sione — Fondamento.

In caso di estinzione della società in accomandita, il socio accomandatario
può subentrare nel lato passivo del rapporto di imposta senza provare la
propria legittimazione “ad causam”, perché l’estinzione della società deter-
mina un fenomeno successorio quanto alle obbligazioni sociali, che si trasfe-
riscono ai soci che ne rispondono, illimitatamente o nei limiti del riscosso a
seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui
erano assoggettati “pendente societate”.

Cass. civ., Sez. IV-5 civile, Ord., 20 dicembre 2018, n. 33087 - Pres. C. Ettore - Est. L.
Luciotti.

* * *

Società di capitali — Società per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) —
Costituzione — modi di formazione del capitale — limite legale — conferi-
menti — Società — Erogazione in conto di futuro aumento di capitale —
Dazione condizionata alla delibera di aumento entro un termine — Mancata
delibera di aumento — Insorgenza dell’obbligazione restitutoria — Fonda-
mento — Applicabilità dell’art. 2467 c.c. — Esclusione — Ragioni.

In tema di società di capitali, le erogazioni in conto futuro aumento di
capitale effettuate da un socio in favore della società, condizionate all’ado-
zione della relativa delibera di aumento capitale entro un determinato ter-
mine, nel caso di mancata adozione della delibera (nella specie, per l’interve-
nuto fallimento della società sottoposta ad amministrazione straordinaria),
determinano a carico della società l’obbligo di restituzione di quanto erogato
dal socio a tale titolo, poiché in tal caso l’erogazione determina un aumento di
capitale solo potenziale, destinato a divenire effettivo solo a seguito della
delibera di aumento. Né a tale fattispecie è applicabile l’art. 2467 c.c. poiché
tale disciplina riguarda solo i versamenti effettuati a titolo di finanziamento
o di mutuo, ai quali è possibile associare un obbligo di rimborso, mentre non
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è applicabile ai versamenti o ai trasferimenti in conto capitale, in considera-
zione della diversità della causa che li contraddistingue, assimilabile a quella
di capitale di rischio piuttosto che a quella delle obbligazioni creditorie.

Cass. civ., Sez. I, 3 dicembre 2018, n. 31186 - Pres. De Chiara - Est. F. Terrusi.

* * *

Società a responsabilità limitata — Congruità del compenso dell’ammi-
nistratore — Divieto di concorrenza del socio uscente — Mancata previsione
nello statuto sociale o nell’atto di cessione della quota — Esclusione.

La delibera che determina il compenso dell’amministratore è legittima
anche se il compenso è generoso, in quanto in linea con quanto stabilito
precedentemente dagli altri soci e prestatori d’opera della società. La delibera
che riconosce al socio uscente di una s.r.l. il diritto di svolgere attività
concorrenziale è legittima, in assenza di un espresso divieto contenuto nello
statuto sociale o nell’atto di cessione della quota, in quanto la disciplina delle
società di capitali non prevede, diversamente dalla disciplina delle società in
nome collettivo, (v. art. 2301 c.c.), un generale divieto di concorrenza per il
socio uscente.

Trib. Bologna, Sez. Impresa, 18 gennaio 2019 n. 172/2019.

* * *

Società di capitali — Reddito imponibile — In genere Società a respon-
sabilità limitata — Erogazione di somme di denaro da parte dei soci —
Qualificazione giuridica in termini di finanziamento — Risultanze di bilancio
— Rilevanza — Fondamento.

In tema di società a responsabilità limitata, ai fini della qualificazione in
termini di finanziamento della erogazione di denaro fatta dal socio alla
società, è determinante la circostanza che l’operazione sia stata contabilizzata
nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale
nel quale la società dà conto dell’attività svolta e che rende detta operazione
opponibile ai terzi, compreso l’Erario, essendo invece irrilevante la modalità
di conferimento prescelta all’interno dell’ente.

Cass. civ., Sez. 5, Ord., 1 marzo 2019 n. 6104 - Pres. A. Greco - Est. P. Fraulini.
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* * *

Società a responsabilità limitata — Applicazione in via analogica dell’art.
2389 comma I c.c. — Diritto degli amministratori al rimborso delle spese
sostenute — Responsabilità per omessa adozione di assetto organizzativo e
contabile adeguato.

L’art. 2389 comma 1 c.c., il quale prevede che i compensi spettanti ai
membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabi-
liti all’atto della nomina o dell’assemblea è applicabile in via estensiva anche
alle s.r.l.. La deliberazione assembleare che stabilisce il compenso è valida
anche se approvata con il voto determinante dell’amministratore stesso, che
sia anche socio. Se la delibera ha fissato il compenso in misura irragionevole
“valutata in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria
dell’impresa da rapportare all’impegno chiesto per la sua gestione” la stessa
è annullabile, ma non segue la non spettanza pura e semplice del compenso
all’amministratore. Sebbene l’art. 2389 c.c. non prevede una specifica disci-
plina del diritto degli amministratori al rimborso delle spese sostenute, il
rimborso è dovuto per applicazione in via analogica della disciplina dell’art.
1720 in tema di mandato. Ai sensi dell’art. 2381 commi 3 e 5 c.c. rientra nei
doveri dell’organo amministrativo predisporre un assetto organizzativo e
contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Conseguente-
mente l’inosservanza da parte della società di procedure contabili ex ante
idonee alla ricostruzione a posteriori delle operazioni fatte determina respon-
sabilità degli amministratori.

Trib. Torino, Sez. Impresa, 9 novembre 2018 n. 534/2018.
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ATTUALITÀ

Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 gennaio 2019, n.
3711/C sulle problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle
cooperative sociali

A seguito di numerose richieste pervenutegli, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha pubblicato in data 2 gennaio 2019 la circolare n. 3711/C, nella
quale fornisce il proprio orientamento circa talune problematiche connesse
alle modalità di svolgimento di alcuni adempimenti pubblicitari che la legge
pone a carico delle imprese sociali e delle cooperative sociali in seguito
dell’emanazione del D.Lgs. 112/2017 (“Revisione della disciplina in materia di
impresa sociale”).

Ciò premesso, l’orientamento in parola è qui di seguito riportato:
Una prima problematica verte sull’interpretazione del decreto inter-

ministeriale 16 marzo 2018 (“Definizione degli atti da depositare presso
l’ufficio del registro delle imprese da parte dell’impresa sociale e delle relative
procedure, in attuazione dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 112”), segnatamente dell’art. 2, comma 1, dove si stabilisce che:

“ Gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi,
esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse gene-
rale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per
l’iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti: a) ...; b) il bilancio
di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti,
2435-bis o2435-ter del codice civile, in quanto compatibili; c) il bilancio sociale
di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017; ...”.

Secondo quanto riferito da alcuni organismi di categoria, alcuni uffici del
registro delle imprese richiedono alle imprese sociali “neocostituite”, ai fini
dell’iscrizione nella sezione speciale, il deposito del bilancio di esercizio e del
bilancio sociale, benché le imprese neocostituite siano inattive o di recente
avvio dell’attività e quindi non abbiano approvato alcun bilancio. Da ciò
deriva l’impossibilità per le imprese sociali neocostituite di vedersi iscritte
nella sezione speciale (con tutte le conseguenze derivanti dall’insussistenza
della pubblicità collegata alla qualifica).

È stato, a tale riguardo, richiesto un intervento della scrivente volto a
chiarire che l’omesso deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale da
parte di imprese neocostituite non costituisce ostacolo all’acquisizione dello
status e, per l’effetto, all’iscrizione delle medesime nella sezione speciale.

In merito a quanto sopra esposto, evidenzia la scrivente che tale proble-
matica è già stata oggetto di un proprio parere (prot. 356521 del 4/09/2017)
reso in risposta ad un quesito della Camera di commercio di Lecce (...)

Una seconda problematica concerne la determinazione del momento
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da cui decorre l’obbligo, per le cooperative sociali iscritte nella sezione speciale
imprese sociali del registro delle imprese, del deposito del bilancio sociale
presso il registro medesimo.

Si ritiene, a tale riguardo, di potere evidenziare quanto segue.
Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 112/17:
“Le cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991,

n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali ...”.
Al fine di dare concreta attuazione a tale disposizione questa Direzione

generale ha concordato una apposita procedura informatica con l’Unionc-
amere ed Infocamere. La procedura in questione, secondo informazioni acqui-
site dai tecnici preposti, si è conclusa nella seconda metà del 2018.

Appare evidente, di conseguenza, che essendo, a tale data, conclusa la
cosiddetta “stagione dei bilanci”, risultava impossibile, per i soggetti in
questione, procedere al deposito del bilancio sociale nell’anno appena termi-
nato.

Va evidenziato, altresì, che i soggetti in parola sono stati “attratti”
automaticamente dal legislatore nell’ambito della disciplina in esame con il
citato D.Lgs. 112/2017.

Non sembra, pertanto, possibile applicare agli stessi l’art. 2, comma 4, del
decreto interministeriale 16/03/2018, norma di evidente natura transitoria,
volta, cioè, ad agevolare il passaggio dei soggetti già sottoposti alla previgente
disciplina (D.Lgs. 155/06 e norme attuative) alla disciplina sopravvenuta.

Ne discende, ad avviso della scrivente, che tale specifica tipologia di
soggetti (le cooperative sociali e relativi consorzi, per cui ha trovato applica-
zione l’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 112/17 nelle forme sopra indicate) è da
intendersi assoggettata all’obbligo di deposito del bilancio sociale nelle forme
e con le modalità previste dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 112/17, come
richiamato dall’art. 2, comma 1, lett. “c”, del ridetto decreto 16/03/2018, e
quindi, in buona sostanza, secondo le modalità e i termini che saranno
indicati nelle linee-guida da emanarsi ai sensi del ripetuto art. 9, comma 2.

Va sottolineato, nel contempo, che il Ministero del lavoro, con nota prot.
2491 del 22/02/2018, ha chiarito quanto segue:

“Pertanto, fino all’emanazione delle linee guida in parola, si deve ritenere
che l’adozione del bilancio sociale da parte delle cooperative sociali, il deposito
dello stesso presso il registro delle imprese e la pubblicazione sul sito internet
assumano carattere facoltativo, fatta salva l’osservanza di eventuali disposi-
zioni regionali in proposito, tenuto conto del fatto che varie Regioni, ai fini del
mantenimento dell’iscrizione nell’albo regionale, impongono alle cooperative
sociali la redazione del bilancio sociale”.

Tale indicazione appare compatibile con le considerazioni sopra esposte,
comportando per le cooperative sociali e relativi consorzi oggetto delle proce-
dure di iscrizione d’ufficio di cui all’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 112/17:

a) la sottrazione all’obbligo di deposito del bilancio sociale, fino alla
data da indicarsi nel decreto di cui all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 112/2017;
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b) la possibilità fino alla data indicata nel punto precedente di proce-
dere comunque facoltativamente al deposito del bilancio sociale, predisposto
in conformità alle precedenti linee guida;

c) la sottoposizione all’obbligo di deposito del bilancio sociale, per le
cooperative sociali “iscritte d’ufficio”, nel caso in cui già fossero assoggettate a
tale adempimento sulla scorta di eventuali disposizioni regionali in proposito.

Si ritiene infine opportuno chiarire che le indicazioni di cui sopra, per le
motivazioni già esposte, non trovano applicazione nei confronti delle coope-
rative sociali e loro consorzi iscritti nella sezione speciale delle imprese sociali
in base ad una opzione volontaria, ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs.
155/06.

Tali soggetti, infatti, erano già in precedenza soggetti all’obbligo di
deposito del bilancio sociale, ed agli stessi trova applicazione, pertanto, la
citata norma transitoria di cui all’art. 2, comma 4, del ripetuto decreto
interministeriale 16/03/2018.

Una terza problematica riguarda la modalità di adeguamento degli
statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto
D.Lgs. 112/2017.

L’art. 17, comma 3, del decreto in questione (come modificato dall’art. 6
del D.Lgs. 95/2018), reca, al riguardo, quanto segue:

“Le imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore del
presente decreto, si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro
diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore. Entro il medesimo
termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggio-
ranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di ade-
guarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che esclu-
dono l’applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica
clausola statutaria”.

Il riferimento, contenuto nella disposizione in esame, all’assemblea ordi-
naria, ha fatto sorgere il dubbio che le modifiche statutarie in parola potessero
essere approvate, in un’ottica di semplificazione, senza l’intervento del notaio.

Tale lettura appare, tuttavia, chiaramente non sostenibile, sia perché in
evidente contrasto con l’art. 5, commi 1 e 2, del ridetto decreto 112 (che
prevede l’intervento del notaio sia nella fase costitutiva che in quella delle
successive modifiche), sia, più in generale, perché in chiaro contrasto con i
principi, in materia, del diritto unionale, quali desumibili dall’art. 10 della
direttiva 1132/2017.

Una quarta problematica, infine, riguarda l’eventuale assoggetta-
mento delle cooperative sociali e loro consorzi agli obblighi di adeguamento di
cui all’art. 17, comma 3, richiamato nel punto precedente.

Al riguardo, considerato che, come sopra evidenziato, le cooperative
sociali e i relativi consorzi, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del ripetuto D.Lgs.
112, sono iscritti di diritto nella sezione speciale del registro delle imprese
relativa alle imprese sociali, e considerato, altresì, che, ai sensi della mede-
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sima disposizione, “Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni
del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle
cooperative ed in quanto compatibili ...”, sembra doversi ritenere che nessun
obbligo di adeguamento sia posto a carico dei soggetti in questione.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA CONCORSUALE

IL COINVOLGIMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO
NELLA CRISI D’IMPRESA ALLA LUCE

DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

di MONICA BRUNO

1. Premessa.

Con l’approvazione della recente riforma — decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14 — il legislatore ha condiviso le scelte fatte da altri ordinamenti (1),
favorendo l’armonizzazione europea del diritto concorsuale. La maggiore
novità è, infatti, rappresentata dall’introduzione di procedure dirette alla
rilevazione tempestiva degli elementi indiziari della crisi — in una fase
caratterizzata ancora dal “going concern” (2) — con l’intento di evitare la
dispersione/distruzione di valore. La realizzazione di questo obiettivo presup-
pone, necessariamente, la partecipazione attiva dell’organo di controllo e del
revisore legale chiamati a costituire il fulcro dell’attività di emersione, attra-

(1) In particolare quello francese. Sul punto, si v.no: G. CARMELLINO, Le droit français des
entreprises en difficulté e i rapporti con la nuova normativa europea, in Fall., 2015, 10, p. 1064;
M. CATALDO, La soggezione dell’impresa in crisi al regime di allerta e composizione assistita, in
Fall., 2016, p. 1021 ss.; I. CALENDARIO MACIAS, Il diritto concorsuale in Europa, Padova, 2001; R.
DAMMANN, F.X. LUCAS, Faut-il déjà réformer la réforme du 12 mars 2014?, in Bulletin Joly
Enterprises en Difficulté, 2014, p. 143; G. FAUCEGLIA, L’anticipazione della crisi di impresa:
profili di diritto comparato e prospettive di riforma, in Fall., 2002; P. DE CESARI - G. MONTELLA,
Osservatorio internazionale sull’insolvenza, in Fall., 2017, 5, p. 611; F. IODICE, Scheme of
arrangement tra Raccomandazione della Commissione e riforma del regolamento sulle proce-
dure di insolvenza, in Fall., 2015, 10, p. 1093; A. JORIO, Legislazione francese, Raccomandazione
della Commissione europea, e alcune riflessioni sul diritto interno, in Fall., 2015, 10, p. 1071;
A. PELLEGATTA, Prevenzione della crisi d’impresa e procedure di allerta, in www, Judicium..it; G.
TORTORICI, Crisi d’impresa e procedure concorsuali in Italia e in Europa. Prospettive di riforma,
Padova, 2002.

(2) Cfr. R. MARCELLO, L’accertamento della continuità aziendale nella crisi d’impresa:
metodologie e prassi, in Società & Contratti, Bilancio & Revisione, 2015, p.84; Fondazione
Nazionale Dottori Commercialisti, La continuità aziendale nella crisi d’impresa - Documento
del 15 ottobre 2015; S. ADAMO, R. FASIELLO, Problemi di inquadramento della prospettiva di
continuità aziendale nella crisi di impresa, Rirea, 10-11-12, 2014, pp. 380 e ss.; F. BUTTIGNON,
Il governo della crisi d’impresa in Italia alla luce del nuovo quadro normativo: una riflessione
introduttiva, in Riv. dott. comm., 2, 2008, pp. 243 ss.; M. LACCHINI, Il postulato di continuità
dell’impresa (Going concern): un’analisi critica, Rirea, 3-4, 1988, p. 95 ss.
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verso un’opera di monitoraggio/vigilanza e informativa, indirizzata tanto
all’interno quanto all’esterno del quadro societario. Ovviamente, tale funzione
disegna un nuovo perimetro in tema di responsabilità e rende, di conse-
guenza, importante la definizione di taluni concetti che, pur apparendo
assolutamente teorici, richiedono invece un esame concreto. Il riferimento è,
in particolare, all’individuazione del momento in cui l’impresa entra in crisi,
considerato che solo da tale fase determinate misure sono applicabili e fissano
una serie di poteri/doveri.

Scopo dello studio è, allora, l’analisi del concetto e degli indicatori della
crisi d’impresa, così come introdotti dalla riforma, al fine di tracciare il ruolo,
nel nuovo scenario, degli organi di controllo.

2. L’approccio interno previsionale della scienza aziendalistica
nella definizione giuridica dello stato di crisi.

Il legislatore, prima della recente riforma, non aveva definito lo “stato di
crisi”, presumibilmente lasciando il campo alle indicazioni delle scienze azien-
dalistiche, tanto che, nella realtà, il concetto è spesso coinciso con quello di
insolvenza che, in qualche caso, ha reso vani gli sforzi di risanamento e, in
altri, ha spostato il peso della soluzione della crisi sui creditori. Si ricorda,
infatti, che l’art. 160 — terzo comma — della legge fallimentare ancora in
vigore, dopo i correttivi, racchiudeva nello stato di crisi anche lo stato di
insolvenza in un rapporto di specialità, così permettendo l’accesso alle proce-
dure di salvataggio, con falcidia dei debiti, anche a soggetti che avrebbero
potuto adempiere con mezzi propri (3); aspetto questo che non è sfuggito a
livello europeo tanto che il considerando n. 17 della proposta di Direttiva UE
del 22.11.2016 ha stabilito che, onde evitare abusi della procedura, le diffi-

(3) Si v. N. ROCCO DI TORREPADULA, La crisi dell’imprenditore, in Giur. comm., 2009, I, p.
218 ss.: “Se si torna, allora, a quanto osservato in precedenza in merito alla prevenzione, si può
notare come l’utilizzo del presupposto della crisi sia portatore di un’area problematica. Quando
si indaga sui suoi contorni ci si accorge di essere stretti in una morsa. Da un canto, vi è
l’esigenza di allargarne la nozione al fine di rendere effettiva la prevenzione, così da favorire la
sua tempestiva emersione ed ampliare il campo di applicazione dell’istituto. D’altro canto, vi è
la necessità opposta di restringerne l’ambito allo scopo di evitare gli abusi. Come da più parti
posto in luce, infatti, una visione eccessivamente largheggiante (della crisi) può rappresentare
un mero strumento di pressione nelle mani dell’imprenditore a scapito (di tutti o di alcuni) dei
creditori. Si rischia di trovarsi al cospetto di un mezzo per ribaltare la situazione, con una
richiesta di sacrifici ai creditori, mentre i sacrifici dovrebbero essere solo dell’imprenditore”.
Nello stesso senso per tutti si v.: G.U. TEDESCHI, Manuale del nuovo diritto fallimentare,
Padova, 2006, 574 ss. — “consentito che una procedura che viene conclusa con il pagamento ai
creditori di somme inferiori a quelle dovute, possa essere riservata ad un imprenditore che non
si trova in difficoltà, cioè in grado di pagare con mezzi normali e alle scadenze pattuite i propri
debiti poiché non vi sarebbe giustificazione alcuna per un trattamento così favorevole al debitore
e altrettanto pregiudizievole al creditore”-; D. GALLETTI, Commento all’art. 160, in Il nuovo
diritto fallimentare. Commentario, diretto da A. Jorio e coordinato da M. Fabiani, Bologna,
2006, p. 2276. Si v. anche A. JORIO, sub art. 160, in A. Nigro, M. Sandulli e V. Santoro (a cura
di), La legge fallimentare dopo la riforma, III, Giappichelli, Torino, 2010, p. 15.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

278 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019



coltà finanziarie del debitore devono riflettere una probabilità di
insolvenza (4).

Tali riflessioni, presenti durante i lavori preparatori della riforma (5),
sembrerebbero oggi trascurate dal legislatore che ha continuato a riconoscere
l’accesso alle procedure di salvataggio anche a chi versa in una fase patologica
di conclamato non ritorno in bonis (6).

Che lo stato di crisi sia un concetto ampio, caratterizzato dalla tempora-
nea difficoltà ad adempiere (7) che può sfociare nell’insolvenza — qualificata
dalla irreversibilità (8) —, è noto. Tuttavia, la genericità usata nelle defini-

(4) Si v. considerando n. 17 della proposta di Direttiva UE del 22.11.2016: “È opportuno
che il debitore possa disporre di un quadro di ristrutturazione che gli consenta di far fronte alle
difficoltà finanziarie in una fase precoce, quando è probabile che l’insolvenza possa essere
evitata e la continuazione dell’attività assicurata. Il quadro di ristrutturazione dovrebbe essere
disponibile prima che il debitore sia insolvente ai sensi del diritto nazionale, ossia prima che
soddisfi le condizioni per avviare una procedura concorsuale per insolvenza, che di norma
comporta lo spossessamento totale del debitore e la nomina di un curatore. La prova della
sostenibilità economica non dovrebbe quindi costituire un prerequisito per l’avvio delle tratta-
tive e la concessione della sospensione delle azioni di esecuzione. Al contrario, nella maggior
parte dei casi la sostenibilità economica dell’impresa dovrebbe essere valutata dai creditori
interessati che a maggioranza accettano un certo adeguamento dei crediti. Tuttavia, onde
evitare abusi della procedura, è opportuno che le difficoltà finanziarie del debitore riflettano una
probabilità di insolvenza e che il piano di ristrutturazione sia tale da impedire l’insolvenza e
garantire la sostenibilità economica dell’impresa.”.

(5) Lo schema di d.d.l. elaborato dalla Commissione Trevisanato all’art. 2, lett. h,
definiva la crisi “come la situazione patrimoniale, economica o finanziaria in cui si trova
l’impresa, tale da determinare il rischio di insolvenza”, ed ancora la Direttiva UE del
22.11.2016 che all’art. 4 — rubricato “Disponibilità di quadri di ristrutturazione preventiva” —
riporta che: “1.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di
insolvenza, il debitore in difficoltà finanziarie abbia accesso a un efficace quadro di ristruttu-
razione preventiva che gli consenta di ristrutturare i debiti o l’impresa, ripristinare la sosteni-
bilità economica ed evitare l’insolvenza. 2.Il quadro di ristrutturazione preventiva può consi-
stere in una o più procedure o misure. 3.Gli Stati membri limitano la partecipazione dell’autorità
giudiziaria o amministrativa ai casi in cui è necessaria e proporzionata alla salvaguardia dei
diritti delle parti interessate. 4. Il quadro di ristrutturazione preventiva è disponibile su
richiesta del debitore o dei creditori con l’accordo del debitore.”.

(6) Si v. P. PAJARDI - A. PALUCHOWSKI, Manuale di diritto fallimentare, Milano, p. 815: Nel
1984 la Commissione Pajardi definì la crisi, intesa quale fenomeno che doveva situarsi a monte
dell’insolvenza, come uno stato che si manifesta con l’insufficenza dei ricavi ordinari di
gestione a coprire i costi relativi, ciò si spiegava perché tale stato costituiva il presupposto per
l’accesso alla c.d. procedura prodromica, che doveva scattare quando l’impresa era sicuramente
recuperabile, situandosi in un momento della vita dell’impresa che era precedente a quello di
cui alla legge del 942, riformata sul punto nel 1978, Cfr., tra i molti, G. TERRANOVA, Stato di crisi
e stato di insolvenza, Torino, 2007; F. CORSI, Crisi, insolvenza, reversibilità, temporanea
difficoltà, risanamento: un nodo irrisolto?, in Fallimento, 2002, p. 948; N. ROCCO DI TORREPADULA,
La crisi dell’imprenditore, in Giur. comm., 2009, I, p. 216 e ss. È bene ricordare che, in ottica
economico-aziendale, la crisi è intesa come “quel processo degenerativo che rende la gestione
aziendale non più in grado di seguire condizioni di economicità a causa di fenomeni di
squilibrio o di inefficienza, di origine interna o esterna, che determinano appunto la produzione
di perdite di varia entità che, a loro volta, possono determinare l’insolvenza che costituisce più
che la causa, l’effetto, la manifestazione ultima del dissesto”: cfr. L. GUATRI, Crisi e risanamento
delle imprese, Milano, 1986, p. 11 e ss.

(7) Pur non rappresentando necessariamente un disvalore. Per B. LIBONATI, La crisi del-
l’impresa, in AA.VV., L’impresa, Milano, 1985, p. 234: « la crisi non è solo evento negativo da
evitare ad ogni costo, ma si inserisce quasi costruttivamente nel ciclo dell’impresa, che in via di
principio non vede strutture costanti e immutabili, ma si traduce invece in un processo dinamico
nel quale anche situazioni tipicamente patologiche trovano collocazione utile seppure atipica ».

(8) A. AMATUCCI, Temporanea difficoltà e insolvenza, Napoli, 1979; G. TERRANOVA, Stato di
crisi e stato di insolvenza, Torino, 2007.
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zioni da parte del legislatore rende, ancora oggi, difficile quella delimitazione
giuridica che consente l’accesso ad un percorso piuttosto che ad un altro.

Presumibilmente, per intravedere una possibile linea di demarcazione,
tra i due concetti di stato di crisi e di insolvenza, occorre ancora fare
riferimento alla scienza aziendalistica.

La definizione dello stato di crisi, inteso quale “probabile futura insol-
venza”, è stata introdotta dalla legge delega n.155 del 2017, art. 2, lett. c):
“introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di
futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza azien-
dalistica, mantenendo l’attuale nozione di insolvenza di cui all’articolo 5 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” (9). Nella formulazione del codice della
crisi e dell’insolvenza si legge — art. 2, rubricato “Definizioni” — che per crisi
deve intendersi “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende proba-
bile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inade-
guatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbliga-
zioni pianificate”.

L’insolvenza continua, invece, ad intendersi come quello “stato del debi-
tore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali
dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni”.

Non è difficile constatare, fermandosi anche alla mera interpretazione
letterale, che i concetti di insolvenza e di crisi sono ancora molto simili; non
solo il legislatore utilizza ancora l’avverbio “regolarmente”, nonostante i
diversi conflitti dottrinali e giurisprudenziali che il termine ha prodotto (10),
ma lo si mutua anche per definire la crisi.

Ecco, allora, che sorge il sospetto che nulla sia cambiato e che voluta-
mente si siano introdotti dei concetti vaghi, tali da poter interessare diverse
situazioni, che possono andare da quella patologica al mero disequilibrio
finanziario. Il legislatore, evidentemente, più che distinguere, sotto il profilo
giuridico, i due concetti si è premurato di far emergere tempestivamente la
crisi onde evitare la dispersione di valore (11).

V’è però che la esatta determinazione del momento in cui l’impresa entra

(9) Nella Relazione illustrativa ai decreti delegati in attuazione della L.155/2017, all’art.
2, si legge: “in base al medesimo principio, al n. (1) è stata per la prima volta introdotta
esplicitamente la definizione di crisi; dovendosi al riguardo fare riferimento al concetto di
“probabilità di (futura) insolvenza”, tenendo conto delle “elaborazioni della scienza aziendali-
stica”, e volendosi d’altro canto evitare il ricorso a tecnicismi, per assicurare chiarezza ed
intellegibilità della norma, si è optato per una nozione semplice di crisi intesa come stato di
difficoltà economico-finanziaria, specificando che per le imprese essa si manifesta come inade-
guatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.

(10) L’avverbio “regolarmente” ha assunto due significati: “normalità dei mezzi” e “tem-
pestivamente”. Si v. L. GUGLIELMUCCI, Diritto Fallimentare, cit., p. 42.

(11) Interessante la critica di D’Alessandro: “...nella stragrande maggioranza dei casi, è
bene, al di là della perniciosa ed ambigua retorica risanatrice, che la procedura concorsuale
aiuti l’impresa a morire con il minimo danno, anziché garantirne una mistificata parvenza di
salvezza, foriera solo di ulteriori distruzioni di ricchezza”. Così F. D’ALESSANDRO, La crisi
dell’impresa tra diagnosi precoci e accanimenti terapeutici, in Giur. comm., 2001, I, p. 411 ss.
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in crisi è essenziale, non fosse altro che per gli obblighi posti in capo agli
organi sociali costretti ad affrontare il problema.

Conseguentemente, per cercare di individuare una soluzione, è necessa-
rio andare oltre il contenuto letterale dell’art. 2 della riforma del diritto della
crisi di impresa, tenendo presente il riferimento sia alle “elaborazioni della
scienza aziendalistica” dell’art. 2 della legge delega, sia ai “flussi di cassa
prospettici” richiamati all’art. 2 della riforma —.

Un supporto, in tal senso, è dato dai contributi aziendalistici sulla crisi di
impresa dai quali emerge che la strumentazione tecnico amministrativa
consente di determinare la probabilità di insolvenza attraverso un approccio
di tipo operativo (12). Il riferimento è, in particolare, a quell’analisi azienda-
listica che prende in considerazione i flussi di cassa reddituali e che definisce
lo stato di crisi come l’“incapacità dei flussi di cassa reddituali attuali e
prospettici di fronteggiare l’adempimento delle obbligazioni assunte e piani-
ficate tramite il normale andamento gestionale” (13) e che precisa che per
garantire l’operatività giuridica della definizione di crisi dovrà “necessaria-
mente essere definita come prodromo dell’insolvenza” e conseguentemente
deve basarsi “sugli andamenti finanziari (entrate — uscite) dell’impresa
piuttosto che su quelli economici (costi — ricavi), proprio perché l’insolvenza
risiede nell’insussistenza delle risorse finanziarie sufficienti ad adempiere le
obbligazioni”. In sostanza, tale situazione, indica che l’impresa “non è in
grado di generare prospetticamente, tramite la propria gestione caratteristica,
sufficiente cassa per il pagamento dei debiti” (14) e coinvolge l’assetto organiz-
zativo che deve svolgere sia un’attività di monitoraggio — atta ad impedire
l’inadeguatezza dei flussi di cassa — sia operativa — diretta a mettere in atto
quelle misure per risolvere il disallineamento (15) —.

È interessante osservare che tale studio, che individua la crisi mediante
un approccio interno—previsionale, necessita della predisposizione di piani
atti ad esporre, in un’ottica previsionale, la futura dinamica gestionale (16) e
ad evidenziare l’incapacità del flusso di cassa reddituale, attuale e prospet-

(12) Negli anni ‘80 la dottrina aziendalistica - L. GUATRI, Turnaround. Declino, crisi e
ritorno rial valore, Milano, 1995 — ha racchiuso il fenomeno della crisi in quattro fasi, che
caratterizzano il declino e la crisi vera e propria: l’incubazione, la maturazione, un terzo stadio
che racchiude le perdite sui flussi di cassa e un quarto caratterizzato dalla degenerazione dei
rapporti con gli stakeholders. Per Guatri, lo stadio del declino corrisponderebbe alla fase di crisi
pre-concorsuale.

(13) A. QUAGLI, Il concetto di crisi di impresa come incontro tra la prospettiva aziendale
e quella giuridica, in Crisi d’impresa e fallimento, 2 febbraio 2016. Si veda anche C. SOTTORIVA,
Lo stato di crisi dell’impresa: lineamenti della fattispecie, in AA.VV., Crisi d’impresa e
ristrutturazione del debito, L. F. Franceschi e D. Tedeschi (a cura di), Milano, 2014.

(14) A. QUAGLI, op. cit., p. 8.
(15) A. QUAGLI, op. cit., a p. 11.
(16) A. QUAGLI, op. cit., a p. 8, in riferimento all’approccio interno-previsionale, afferma

che: “Si capisce quindi che esso sia possibile solo disponendo di una vista “interna” dell’im-
presa, che permetta di consultare i piani previsionali predisposti dall’imprenditore. Esso si
qualifica “previsionale” nella misura in cui i piani espongono la futura dinamica gestionale e
non si basano” così come nell’approccio interno-consuntivo “sui consuntivi della gestione
trascorsa. Si può percepire che definendo in termini generali la crisi come probabilità (futura)
di insolvenza, tale approccio sia quello più logico in quanto si preoccupa di valutare contabil-
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tico, ad adempiere alle obbligazioni assunte e pianificate. L’Autore (17), ope-
rando una distinzione, ha anche chiarito che “il flusso di cassa reddituale (o
operativo) è la differenza tra entrate monetarie da clienti e uscite monetarie a
fornitori di beni e servizi. Esso rappresenta la prima delle tre aree di cui si
compone il rendiconto finanziario. Le altre due aree sono costituite dal flusso
di cassa da investimenti (uscite per nuovi acquisti, entrate per dismissioni) e
dal flusso di cassa da finanziamenti (entrate per nuovi finanziamenti, a titolo
di capitale proprio o di debiti di finanziamento ed uscite per dividendi e
rimborsi dei medesimi oltre a pagamento di dividendi)”.

A tal proposito si osserva che l’art. 2 della riforma si riferisce ai generici
flussi di cassa prospettici, intesi come la base per la valutazione della capacità
dell’impresa di produrre (o assorbire cassa), ossia di autofinanziarsi, che
implica e richiede (chiaramente) la redazione di quel documento, il rendiconto
finanziario (18), che possa esporre le risultanze utili all’analisi della solidità e
solvibilità dell’impresa (19). Tuttavia, la dimensione che necessita di essere
rilevata non può contenere solo misure a consuntivo, ma occorre anche
l’elaborazione di un piano previsionale dei flussi che evidenzi la capacità di
autofinanziamento, di prevedere il periodo di scarsa liquidità rispetto agli
impegni e di eccesso di liquidità per meglio impiegare le risorse.

In definitiva, al fine di tracciare il perimetro in cui è racchiuso lo stato di
crisi, l’impresa, al di là delle sue dimensioni, deve dotarsi degli strumenti
amministrativo-contabili idonei alla verifica dell’adeguatezza dei flussi di
cassa prospettici rispetto alle obbligazioni pianificate e che formano oggetto di
analisi da parte dell’organo di controllo. L’organo di controllo deve, infatti,
attivarsi a seconda delle risultanze fino a richiedere direttamente, nei casi di
crisi ormai non recuperabile, la liquidazione giudiziale della società (secondo
comma dell’art. 37 del decreto della crisi e dell’insolvenza). In caso di inos-
servanza, lo stesso organo potrebbe (in realtà) incappare in fattispecie penal-
mente rilevanti per aver cagionato od aggravato il dissesto della società
proprio per inadempienza degli obblighi imposti dalla legge, a norma dell’art.
330.

Accanto a questi strumenti amministrativo contabili, il legislatore ha,
inoltre, introdotto una serie di “indicatori” atti a rilevare la crisi, art. 13 del
decreto della crisi e dell’insolvenza, che implicano ulteriori obblighi in capo

mente quale sarà il momento futuro in cui l’azienda diverrà insolvente, ossia senza più
disponibilità finanziarie per adempiere le obbligazioni assunte.”

(17) A. QUAGLI, op. cit., p. 8 ss.
(18) l’art. 2425-ter c.c. circa il contenuto del rendiconto finanziario stabilisce che: “dal

rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente,
l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed
i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da
quella di finanziamento, ivi comprese, le operazioni con soci”.

(19) Per il Principio Contabile - OIC 10, nel rendiconto finanziario i singoli flussi
finanziari sono presentati distintamente in una delle seguenti categorie: a. attività operativa;
b. attività di investimento; c. attività di finanziamento.
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agli organi di controllo e che probabilmente integrano la definizione di “stato
di crisi”.

3. Gli indicatori all’art. 13 del codice della crisi e dell’insolvenza.

L’art. 13 — rubricato “Indicatori della crisi” — al comma 1 ha stabilito
che costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patri-
moniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e
dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di
costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che
diano evidenza della sostenibilità dei debiti, almeno per i sei mesi successivi,
e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la
durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei
mesi, per i sei mesi successivi.

Per inciso sono definiti indici significativi quelli che misurano la sosteni-
bilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in
grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

La norma al comma 2 affida, poi, al Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili — in considerazione delle migliori prassi
nazionali ed internazionali — l’elaborazione — con cadenza almeno triennale
e in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classifica-
zioni ISTAT — gli indici di cui sopra che, valutati unitariamente, fanno
ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.

Al comma 3 — dell’art. 13 — è, invece, introdotta una deroga nell’ipotesi
in cui l’impresa non ritenga adeguati — in considerazione delle proprie
caratteristiche — gli indici elaborati a norma del comma 2 (20). In questo caso
l’impresa deve specificare le ragioni nella nota integrativa al bilancio di
esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente
presumere la sussistenza dello stato di crisi. In questo caso, l’adeguatezza di
tali indici, in rapporto alla specificità dell’impresa, dev’essere attestata da un
professionista indipendente. L’attestazione è allegata alla nota integrativa al
bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante.

Appare (però) importante, una volta chiarito il contenuto e prima di
continuare l’analisi, al fine di trarre delle conclusioni, verificare se l’art. 13
della riforma integri o meno la definizione dello stato di crisi.

Per tentare di dare una risposta occorre probabilmente considerare sia la
lettera della rubrica del capo I — Strumenti di allerta — sia quella dell’art. 12
della riforma — riferito alle nozioni — che sottolinea la necessità della
tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa e sollecita l’adozione
delle misure più idonee alla sua composizione. Ebbene, anche da mera

(20) Nella relazione all’art. 13 si legge: “allo scopo di tener conto delle specificità delle
singole imprese, che potrebbe rendere gli indici elaborati concretamente inidonei a evidenziare
la possibile situazione di crisi”.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA CONCORSUALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019 283



interpretazione sistematica, se ne trae che si tratta di strumenti che consen-
tono l’emersione anticipata della crisi, prima che arrechi pregiudizio alla
continuità aziendale e agli interessi dei vari stakeholders al fine di intrapren-
dere, nel più breve tempo possibile, le misure idonee al suo superamento.
Diversamente, lo stato di crisi è già manifesto nell’ipotesi — art. 2 codice della
crisi — nei casi di disequilibrio dei flussi di cassa a far fronte regolarmente
alle obbligazioni pianificate.

Ed ancora, l’art. 13 chiosa che costituiscono altri indicatori di crisi i
ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto
previsto nell’art. 24.

L’art. 24, della riforma appena introdotta, rubricato “Tempestività del-
l’iniziativa”, prevede tre ipotesi che segnano — sotto il profilo temporale — la
linea a partire dalla quale sarà calcolato l’eventuale ritardo ai fini dell’appli-
cazione delle misure premiali — art. 25 —: a) l’esistenza di debiti per
retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad
oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l’esi-
stenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un
ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) il superamento,
nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici
elaborati ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3.

A questo punto ci si chiede se, al fine sempre di individuare la sussistenza
dello stato di crisi, debbano considerarsi, oltre all’art. 13 della riforma, anche
le misure indicate all’art. 24.

La risposta è sicuramente positiva in considerazione della particella
“anche” contenuta all’art. 13 e che consente di aggiungere gli indicatori
elencati all’art. 24.

Dalle disposizioni richiamate, che introducono degli obblighi precisi, è
chiaro il coinvolgimento dell’organo di controllo che, oltre ad essere obbligato
ad attivarsi al manifestarsi dei primi sintomi, deve svolgere sia un’attività
informativa e di monitoraggio, volta alla sussistenza della continuità azien-
dale e atta ad impedire l’inadeguatezza dei flussi di cassa, sia operativa,
diretta a verificare l’idoneità degli indicatori.

3.1. Gli obblighi dell’organo di controllo sulla idoneità degli
indicatori.

Il ruolo dell’organo di controllo è esercitato almeno in tre fasi della vita
dell’impresa (21): la fase di normalità, la twilight zone e quella di crisi.

Nella prima fase, a mente dell’art. 2403, primo comma, c.c., il colle-
gio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza

(21) P. MONTALENTI ne distingue quattro: normalità, pre-crisi, crisi reversibile e crisi
irreversibile. Si v. P. MONTALENTI, La gestione dell’impresa di fronte alla crisi, op. cit., p. 821.
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dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e
sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel
caso previsto dall’articolo 2409-bis, terzo comma, c.c..

Tali precetti sono integrati dalle soft rules (22).
Nella fase di pre-crisi (twilight zone), caratterizzata anche dal fattore

temporale, il ruolo dell’organo di controllo è invece molto più delicato; si pensi
anche (solo) alla necessità di qualificare correttamente la crisi onde attivare
gli adeguati rimedi (23).

In questa fase gli obblighi dell’organo di controllo si possono, ulterior-
mente, suddividere a seconda che ineriscano al monitoraggio, alla sfera della
vigilanza o quella della segnalazione. Il primo comma dell’art. 14, rispetto
all’obbligo di verifica, stabilisce che l’organo di controllo deve accertare che
l’organo amministrativo valuti costantemente (1) l’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, (2) l’equilibrio economico finanziario dell’impresa, (3) il preve-
dibile andamento della gestione. Gli obblighi di segnalazione (invece) impon-
gono il flusso informativo immediato verso l’organo amministrativo e, se
ricorre l’ipotesi, verso l’organismo di composizione.

Il secondo comma dell’art. 14 indica i requisiti che la segnalazione di
fondati indizi della crisi deve avere; deve essere motivata, ossia deve riassu-
mere gli indizi sui quali si basa; formale, ossia deve essere redatta per iscritto
e inviata a mezzo pec o con qualsiasi altro mezzo idoneo a provare l’avvenuta
ricezione e deve fissare un congruo termine (non superiore a 10 gg) entro il
quale l’organo gestorio deve riferire circa le soluzioni individuate e alle
eventuali iniziative intraprese.

Ed ancora. La segnalazione deve essere diretta all’organismo di compo-
sizione della crisi, fornendo tutte le informazioni utili, anche in deroga all’art.
2407, primo comma, c.c., in caso di omessa o inadeguata risposta da parte
degli amministratori, ovvero di mancata adozione (nei successivi sessanta
giorni) delle misure ritenute necessarie.

Ovviamente, per quanto detto all’inizio del lavoro, gli obblighi di cui
all’art. 14 devono essere combinati anche con le altre norme del codice della
crisi, in particolare con l’art. 13.

L’art. 4, comma 1, lett. c), della l. 155/2017 individuava l’esistenza di

(22) Norme di comportamento redatte dal CNDCEC 3.4. - Vigilanza sull’adeguatezza e
sul funzionamente dell’assetto organizzativo - 3.5. - Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzio-
namento del sistema di controllo interno - e 3.6. - Vigilanza sull’adeguatezza e sul funziona-
mento del sistema amministrativo�contabile -.

(23) “Lo “stato di crisi”, infatti, può indistintamente riferirsi a fattori e ragioni di natura
finanziaria, patrimoniale od economica (ovvero ad una combinazione di essi. Il fallimento,
invece,. Torna ad essere ancorato ad un presupposto tipico, l’insolvenza, che, secondo la lettura
tradizionale accolta nel formante giurisprudenziale, ha una componente prevalentemente
finanziaria e natura irreversibile. In tale contesto, il collegio sindacale e, a monte, l’organo
amministrativo) ha il dovere non solo di rilevare tempestivamente la situazione di difficoltà
della società, ma, ulteriormente di qualificarla correttamente, al fine di consentire alla stessa
di selezionare ed attivare i rimedi societari e/o concorsuali adeguati”, S. POLI, Il ruolo del
collegio sindacale nelle crisi di impresa tra regole deontologiche, norme di sistema e prospettive
de jure condendo, in Contratto e impresa, 2012, p. 1338.
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fondati indizi della crisi secondo determinati parametri — c) porre a carico
degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di
revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, l’obbligo di avvisare
immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fon-
dati indizi della crisi, da individuare secondo parametri corrispondenti a
quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla
lettera h), e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempesti-
vamente l’organismo di cui alla lettera b) —. L’attuale art. 14 del codice della
crisi pur non riportando più l’espressione “da individuare secondo parametri
corrispondenti”, pare imporre all’organo di controllo il compito, oltre al mo-
nitoraggio a carattere quantitativo (24), di verificare che il bagaglio di indica-
tori, di cui l’impresa si sia dotata, sia adeguato a rilevare i sintomi della crisi.
Si ricorda, infatti, che accanto agli indicatori previsti dalla norma e/o fissati
dal CNDCEC, art. 13 codice della crisi, vi è la possibilità di una “volontaria”
selezione grazie alla deroga, contenuta sempre all’art. 13, che abilita la
società, in funzione delle proprie caratteristiche, a non ritenere idonei gli
indicatori prescritti.

È chiaro, allora, che la verifica della idoneità degli indicatori “volontaria-
mente” selezionati, a misurare la crisi, compete all’organo di controllo, nono-
stante l’attestazione di adeguatezza da parte di un professionista indipen-
dente.

E non solo. Si ritiene che la verifica debba riguardare anche la fondatezza
delle motivazioni addotte nell’allegato, che costituisce parte integrante della
nota integrativa, sia perché attiene alla verifica del bilancio e sia in conside-
razione della particolare fase, anche iniziale, di declino che potrebbe indurre
gli amministratori a comportamenti poco trasparenti, se non proprio elusivi e
volti a mascherare la reale situazione.

Ed ancora, l’indagine sugli indicatori, che devono rilevare l’evento futuro
e probabile, dev’essere condotta con prudenza da parte dell’organo di controllo
poiché supporta le decisioni di segnalazione che, qualora fossero incongrue,
potrebbero anche causare un danno all’impresa. Si osserva, infatti, che
mentre il codice si esprime in termini di evento futuro — la probabile
insolvenza —, gli indicatori misurano un singolo evento specifico. Conseguen-
temente se ne deduce che è la scelta e la valutazione complessiva e
coordinata (25) degli stessi (misuratori/indicatori) che offre il quadro che

(24) A. GIACOMELLI, La procedura di allerta nella legge 155/2017: produzione e monito-
raggio di indicatori premonitori dello stato di crisi, in www.commercialistaveneto.org, p. 5, nel
commentare la l. 155/2017 scrive che: “Per quanto riguarda il primo obbligo, viene introdotta
a carico del collegio sindacale la funzione di monitoraggio di fondati indizi della crisi, da
individuare secondo parametri quantitativi prospettici. La finalità di incentivare l’emersione
anticipata della crisi comporta la necessità di adottare indicatori prospettici e di non fare mero
ricorso a dati contabili a consuntivo. Per quanto riguarda il secondo obbligo, viene introdotta
a carico del collegio sindacale la funzione generale di segnalare l’esistenza di fondati indizi
della crisi”.

(25) Scrive R. RANALLI, Il codice della crisi gli “Indicatori significativi”: la pericolosa
conseguenza di un equivoco al quale occorre porre rimedio, in Ilcaso.it, 12 novembre 2018, p.2
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individua la probabilità di un disequilibrio a livello di crisi (26) e permette di
giungere ad indizi che siano “fondati”.

Ovviamente, ai fini della valutazione degli indici, è necessario che i dati
contabili e amministrativi siano attendibili e che il sistema amministrativo
contabile sia affidabile. Da tanto ne deriva che il primo passo è evidentemente
quello di vigilare sul rispetto degli obblighi di natura organizzativa — la cui
cura è, invece, affidata dal codice civile all’organo gestorio (27) — in ossequio
all’art. 2403, primo comma, c.c., integrato dalle norme di comportamento
CNDCEC — 3.5. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema
di controllo interno e 3.6. Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del
sistema amministrativo contabile —.

ss.: “ Ogni indicatore porta con sé un rischio di falsi positivi, ovve-rosia di allerta in assenza di
una concreta situazione di crisi. Non esiste formula magica capace di intercettare senza
possibilità di errore la presenza di una crisi. Necessiterebbe pertanto sempre un vaglio critico
nella interpretazione dell’indice. Lo ha ben colto lo stesso decreto laddove precisa che gli indici
che ver-ranno individuati dal CNDCEC, ai sensi del secondo comma, dovranno essere “valutati
unitariamente”, prevedendo l’obbligo dell’OCRI di disporre l’archiviazione della segnalazione
quando ritenga che non sussista la crisi. Al punto che il legislatore ha ritenuto di accogliere la
richiesta del CNDCEC di introdurre la facoltà dell’impresa di sostituire, ex ante, eventuali
indici ritenuti non adeguati con l’indicazione di altri idonei a far ragionevolmente presumere la
sussistenza, nel suo caso, di uno stato di crisi (art. 13 comma 3). Le finalità dell’allerta
impongono che l’esercizio di tale facoltà da parte dell’impresa sia motivato e giustificato da
ragioni di idoneità predittiva. E ben ha fatto il legislatore a richiedere l’esplicitazione delle
ragioni della sostituzione, corroborata dall’attestazione di un professionista indipendente. Sarà
però molto arduo per il debitore e l’attestatore superare l’archetipo di significatività del primo
comma senza basarsi sul rapporto di correlazione tra l’indice e lo stato. Se la razionalità del
rapporto è oscura e non percepibile, o addirittura contraddetta da valutazioni qualitative, non
si vede come possa essere motivata un’inidoneità riferita, come la norma richiede, alla specifi-
cità delle caratteristiche dell’impresa”.

(26) “È necessario evidenziare che le previsioni su quale evento si realizzerà, anche se
riguardano chiaramente il futuro, non possono essere in alcun modo direttamente considerati
indicatori premonitori della crisi secondo l’accezione adottata dalla normativa. Infatti la
norma indica esplicitamente (art. 2, comma 1, lett. c) che la finalità della valutazione è la
probabilità di futura insolvenza, ovvero la probabilità di un evento futuro. L’approccio adottato
nella normativa non pretende di individuare quale evento si realizzerà, ma si limita a voler
valutare se il possibile evento insolvenza diventa probabile in modo significativo. Gli strumenti
che prevedono quale evento si verificherà (solvibilità o insolvenza) si fondano invece su un
approccio diverso: hanno la finalità di individuare uno specifico evento, tra i possibili, e non
considerano la probabilità degli eventi. Infatti, individuando direttamente quale specifico
evento si realizzerà, vi assegnano implicitamente sempre probabilità pari al 100%. L’output di
tali strumenti previsionali, pertanto, non è in alcun modo compatibile con la valutazione della
probabilità di futura insolvenza, perché si fonda su approcci e finalità completamente diversi.
L’adozione di strumenti previsionali risulta un approccio non sufficientemente prudenziale e
robusto all’incertezza sul futuro. E se la previsione su quale evento si realizzerà è sbagliata? Ci
si può basare su tale indicazione per attivare una procedura d’allerta così densa di implica-
zioni? Non è semplicemente un problema di qualità degli strumenti previsionali (posto che non
esistono sistemi previsivi che si siano dimostrati sufficientemente affidabili): in ottica pruden-
ziale bisogna adottare procedure robuste per poter gestire correttamente gli inevitabili errori
nelle previsioni di quale evento si realizzerà. La normativa adotta invece l’approccio di
considerare tutti i possibili eventi e di valutarne la probabilità di accadimento, non di
scommettere su quale di essi si realizzerà”. Così A. GIACOMELLI, op. cit., in www.commerciali-
staveneto.org, p. 4.

(27) Sulla sovrapposizione dei due organi si rinvia a U. MORERA, Il collegio sindacale. Le
nuove regole, Milano, 2007, p. 294 ss.
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4. Il coinvolgimento dell’organo di controllo nella crisi d’impresa.

Il coinvolgimento sostanziale dell’organo di controllo al potere gestorio
emerge marcatamente dalla lettura dell’art. 14 della riforma che assegna
determinati obblighi di verifica dell’operato dell’organo amministrativo e di
segnalazione immediata allo stesso dell’esistenza di fondati indizi della crisi.
In particolare, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società
di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di
verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le
conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è ade-
guato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e qual è il prevedibile
andamento della gestione.

Tale funzione, che nell’ordinamento giuridico rappresenta una novità,
pare superare la vecchia concezione di controllo ex post (28), per consentire di
approdare ad una nuova visione caratterizzata da un legame intrinseco con il
potere amministrativo (29).

(28) Scrive L. BENEDETTI, Le procedure d’allerta: mieux vaut prévenir que guérir, Roma,
17-18 febbraio 2017, VIII Convegno Annuale dell’Associazione Italiana dei professori univer-
sitari di diritto commerciale “Orizzonti del diritto commerciale”, che “la nuova concezione del
controllo che — come da tempo suggerito in numerosi scritti dalla dottrina (Montalenti, ex
multis in Riv. soc. 2013, Abriani, Lombardi e già da Ferro Luzzi e da Stella Richter) — evolve
in elemento coessenziale dell’esercizio dell’impresa e del potere amministrativo. In altri termini
il controllo non è più estrinseco ma diviene intrinseco alla funzione gestoria. Per quanto qui
interessa, il controllo assurge a strumento che consente, tramite la rilevazione tempestiva della
crisi, di indirizzare la gestione dell’impresa verso l’adozione di adeguate misure volte a superare
i fattori che l’hanno cagionata e di rilevare tempestivamente il rischio del venir meno della
continuità aziendale (Abriani, Lombardi).”. Interessante sul punto B. LIBONATI, Amministra-
zione e controllo, in Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato, suppl. 2/2004, 256
e di P. MARCHETTI, Riforma del collegio sindacale e ruolo dei revisori, in Giur. comm., 1995, I,
101-113. Sul punto si v. D. CATERINO, La funzione del collegio sindacale delle società quotate, tra
“prevenzione” e “allerta” della crisi d’impresa, in http://www.orizzontideldirittocommercia-
le.it/media/10726/caterino.pdf e in AA.VV., Studi in onore di Belviso, Bari, 2011, 352: “Il
superamento della prospettiva classica di inquadramento dell’attività sindacale come controllo
ex post su atti ed eventi già compiutamente svolti, per privilegiare la prospettiva della vigilanza
sull’attività nel suo complesso svolgersi, vicina al controllo just in time di matrice aziendali-
stica, apre nuovi scenari nella ricostruzione della funzione e della correlata responsabilità del
collegio sindacale, in particolare (ma non esclusivamente) nelle s.p.a. quotate. È stato notato, in
proposito, come l’ingresso del sistema di controllo interno nell’area di competenza del collegio
sindacale, e la conseguente relazione instaurata tra l’organo di vigilanza e l’internal auditing
possa condurre a “inserire il collegio sindacale nel novero dei soggetti che esercitano funzioni di
oversight durante l’attività decisoria e non meramente ex post”; e non sembra convincente
l’ulteriore affermazione secondo cui tale impressione verrebbe contraddetta dall’assenza di
interventi del legislatore sul regime di responsabilità applicabile ai sindaci di società quotate,
che resta quello generale ex art. 2407 c.c.”; ID., La funzione del collegio sindacale delle società
quotate, tra “prevenzione” e “allerta” della crisi di impresa, in AA.VV., Studi in onore di Belviso,
Bari, 2011, 352. Si v.no anche: P. BENAZZO, Controlli interni, autonomia privata e collegio
sindacale nelle società chiuse, in Benazzo-Cera-Patriaca (a cura di), Il diritto delle società oggi.
Innovazioni e persistenze. Studi in onore di Giuseppe Zanarone, Torino, 2011, 406-407; G.
DOMENICHINI, sub art. 2405 c.c., in Società di capitali. Commentario a cura di Niccolini e Stagno
D’Alcontres, Napoli, 2004, 761; L. FURGIUELE, La responsabilità da controllo, in Alessi- Abriani
- Morera (a cura di), Il collegio sindacale. Le nuove regole, Milano, 2007, 434-436 e 442; P.
VALENZISE, Il “nuovo” collegio sindacale nel progetto italiano di corporate governance, Torino,
2000, p. 99.

(29) “Le norme di comportamento del collegio sindacale, peraltro, potranno costituire un
utile riferimento per il legislatore delegato nel concretizzare i compiti e le attività che i sindaci
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L’organo di controllo è, infatti, chiamato a svolgere direttamente (in
tempo reale) un’attività prognostica, tipica della funzione amministrativa,
relativa all’individuazione degli indizi della crisi e di indirizzo alla pianifica-
zione di tutte quelle attività necessarie e strumentali al suo superamento e
che siano tali da garantire la sussistenza della continuità aziendale.

Tali principi, in realtà, paiono riprendere le norme di comportamento
emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, che (a livello generale) suggeriscono i modelli comportamentali e
che, in linea con le pratiche sovranazionali, hanno introdotto il principio del
c.d. risk approach. Chiaramente, l’approccio improntato sull’analisi del ri-
schio impone un monitoraggio in itinere che implica, coerentemente, un livello
ulteriore di responsabilità legato alle conoscenze della valutazione e gestione
dei rischi stessi. Tale monitoraggio deve ovviamente interessare, anche a
seguito di mappatura, tutti gli aspetti che possano comportare dei profili di
mala gestio o che possano compromettere la continuità. È chiaro, infatti, che
il giudizio sulla continuità comporta l’attivazione, anche in ossequio del
Principio di revisione Isa Italia 570, del soggetto esterno incaricato della
revisione e del collegio chiamato in causa ex art. 2409 septies. Diversamente,
nelle ipotesi in cui il collegio sindacale sia chiamato ad esercitare anche la
funzione di revisione legale, dovrà comunque intercettare le difficoltà dell’im-
presa a continuare la propria attività ed evidenziare i primi segnali di
crisi (30).

Sul punto gli standards redatti dal CNDCEC prevedono la norma 11.1. —
Prevenzione ed emersione della crisi — che stabilisce che qualora il collegio
sindacale rilevi, nello svolgimento delle proprie funzioni, elementi che pos-
sano compromettere la continuità aziendale, ne da comunicazione agli am-
ministratori e può richiedere agli stessi l’adozione di opportune misure la cui
realizzazione va monitorata al fine di verificarne l’efficacia. Nell’ipotesi in cui

sono chiamati a espletare nell’assolvere alla funzione di “campanelli di allarme” loro attribuita
dall’art. 4 e nell’adempiere l’obbligo di tempestiva rilevazione della crisi previsto al menzionato
art. 13 del disegno di legge. Il ruolo che le regole deontologiche e il disegno di legge attribuiscono
al collegio sindacale nella crisi sembra, inoltre, corrispondere a quanto da tempo sostenuto da
autorevole dottrina in merito alla necessità di una rivisitazione sistematica della nozione di
controllo endoscietario: essa si emancipa da una visione antiquata di mera verifica ex post ed
assurge a pieno titolo a elemento coessenziale dell’esercizio dell’impresa. Nell’ambito dei
principi relativi alle procedure d’allerta si assiste al chiaro recepimento da parte del legislatore
— in particolare nel dialogo prefigurato fra gli organi preposti al controllo gestorio e contabile
e gli amministratori ai sensi del 4.1.b) — di una nuova concezione del controllo che — come da
tempo suggerito in numerosi scritti dalla dottrina (Montalenti, ex multis in Riv. soc. 2013,
Abriani, Lombardi e già da Ferro Luzzi e da Stella Richter) — evolve in elemento coessenziale
dell’esercizio dell’impresa e del potere amministrativo. In altri termini il controllo non è più
estrinseco ma diviene intrinseco alla funzione gestoria. Per quanto qui interessa, il controllo
assurge a strumento che consente, tramite la rilevazione tempestiva della crisi, di indirizzare la
gestione dell’impresa verso l’adozione di adeguate misure volte a superare i fattori che l’hanno
cagionata e di rilevare tempestivamente il rischio del venir meno della continuità aziendale
(Abriani, Lombardi)”, così L. BENEDETTI, op. cit., in http://rivistaodc.eu/media/65401/bene-
detti.pdf.

(30) Sul punto si v. A. SOLIDORO, Il sistema dei controlli societari: funzioni e profili di
responsabilità del collegio sindacale alla luce della riforma delle discipline della crisi e
dell’insolvenza - Parte II, in Crisi e Risanamento, n. 26/2018, p. 1 ss.
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tali misure non siano adottate, il collegio deve sollecitare l’organo ammini-
strativo affinché intervenga tempestivamente anche ricorrendo agli istituti di
composizione della crisi. In particolare le norme del CNDCEC, considerata
l’incertezza nella definizione dello stati di crisi, hanno introdotto un principio
relativo sia alla fase di prevenzione sia di emersione della crisi di impresa (31).
In sostanza, sebbene la norma abbia ad oggetto il mantenimento del going
concern rappresenta comunque una linea guida in tema di comportamento e
costituisce l’altra faccia della medaglia considerato che non è possibile pen-
sare di uscire dalla crisi se non vi è il ripristino della continuità aziendale.

In proposito, ossia con riferimento al legame tra comportamento/respon-
sabilità e il concetto di “going concern” e di “crisi”, appare opportuno richia-
mare l’art. 375 del codice della crisi (Assetti organizzativi dell’impresa), che
modifica l’art. 2086 c.c. e aggiunge dopo il primo comma un secondo: “L’im-
prenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle
dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della
crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di atti-
varsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti
dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità
aziendale”.

La norma, che pare mutuata proprio dalle norme elaborate dal CNDCEC,
oltre a disegnare un ampliamento del contenuto dell’art. 2381 c.c., rappre-
senta nel nostro ordinamento una novità assoluta proprio perché, fino ad ora,
il codice non aveva mai denunciato (in modo così palese) che gli assetti
organizzativi fossero (anche) preordinati alla prevenzione e gestione della
crisi d’impresa.

Questo comporta chiaramente un ulteriore profilo di responsabilità in
capo all’organo di controllo qualora la procedura di allerta non sia stata
attivata tempestivamente e che conduce, evidentemente, a considerare che
l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile non era adeguato. È chiaro,
infatti, che l’inadeguatezza degli assetti è uno dei parametri fondamentali per
valutare, ai fini dell’accertamento e dell’imputazione, la responsabilità non
solo degli amministratori, ma anche dell’organo di controllo per i danni subiti
a seguito di carenze ed inefficienze nelle procedure di vigilanza. Dal che
consegue che l’inadeguatezza delle procedure interne o la carenza della
pianificazione possono essere considerati elementi probatori idonei a fondare
la responsabilità. I poteri, a seguito di un giudizio negativo sull’assetto
organizzativo, sono sintetizzati nel codice civile: chiedere chiarimenti su

(31) Nel commento alla norma si legge che “In questa prospettiva, vengono individuati
due piani di intervento del collegio sindacale: 1. L’attività di vigilanza volta a monitorare
costantemente la continuità aziendale, nell’ottica della prevenzione e comunque nella tempe-
stiva emersione di situazione di crisi (cfr. Norma 3.3. 3 Norma 5.3.); 2. Il monitoraggio
dell’attuazione da parte degli amministratori di misure idonee a garantire la continuità
aziendale.”
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operazioni che possano arrecare pregiudizio; convocare l’assemblea in caso di
omissione o compimento di fatti di notevole gravità da parte degli ammini-
stratori; denunciare al Tribunale le gravi irregolarità (32).

Tuttavia, dal combinato disposto dell’art. 14 con l’art. 375 del codice della
crisi, si evince che l’adeguatezza dev’essere misurata (anche) in funzione della
idoneità a rilevare la crisi e della attivazione della procedura d’allerta atta
all’emersione tempestiva della crisi che scongiuri l’insolvenza; tant’è che
mentre il codice civile si esprime usando l’espressione “assetti organizzativi
adeguati”, il codice della crisi e dell’insolvenza si riferisce agli “assetti orga-
nizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita
della continuità aziendale” (33).

Sul punto la norma di comportamento 11.2. elaborata dal CNDCEC,
sempre riferita alla crisi d’impresa in tema di segnalazione all’assemblea e
denunzia al tribunale, stabilisce che nel caso in cui gli amministratori omet-
tano l’adozione di opportuni provvedimenti, il collegio sindacale può convo-
care l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 c.c. Nei casi in cui il ricorso all’assem-
blea non abbia avuto luogo o i suoi esiti non siano ritenuti adeguati, il collegio
sindacale, qualora la condotta degli amministratori integri anche i presuppo-
sti di gravi irregolarità, ove consentito dalla legge, può proporre la denunzia
al tribunale ex art. 2409 c.c.

Tale norma di comportamento deve essere però coordinata con i poteri di
cui all’art. 14 e che impongono, in prima battuta, uno scambio informativo con
l’organo gestorio al fine di inviduare le possibili soluzioni e le azioni da
attivare. In difetto, l’organo di controllo deve avviare la c.d. procedura di
allerta esterna attraverso la sollecita ed idonea segnalazione all’organismo di
composizione della crisi d’impresa. Oltretutto, la segnalazione tempestiva —
ai sensi del terzo comma dell’art. 14 — esonera da responsabilità solidale gli
organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni
o delle azioni successivamente poste in essere dall’organo amministrativo, che
non siano conseguenza diretta di decisioni prese prima della segnalazione
medesima.

Presumibilmente — e considerato che il legislatore, all’art. 14, utilizza
l’avverbio “immediatamente” — tali poteri se coordinati con le norme del
codice civile, artt. 2406 e 2409 (34), richiamate dalle norme di comportamento

(32) G. MERUZZI, L’adeguatezza degli assetti, in www.associazionepreite.it/scritti/
meruzzi002.php.

(33) Si v. Prime considerazioni a margine del progetto di riforma « Rordorf » delle crisi
d’impresa e dell’insolvenza di G. D. MOSCO e S. LOPREIATO in http://lawreview.luiss.it/files/
2015/11/NUMERO-1-2016.pdf. Per il significato dell’espressione “assetto organizzativo” si v.
M. IRRERA, Assetti adeguati e governo delle società di capitali, Milano, 2005, 68 s., e spec.
214-215; ID., L’obbligo di corretta amministrazione e gli assetti adeguati, in Il nuovo diritto
societario nella dottrina e nella giurisprudenza 2005-2009, commentario diretto da G. Cottino
- G. Bonfante - O. Cagnasso - P. Montalenti, Bologna, 2009, 549 ss.; sul contenuto degli assetti
v. G. BIANCHI, Il contenuto. Una visione d’insieme, in AA.VV., Assetti adeguati e modelli
organizzativi nella corporate governance delle società di capitali, a cura di M. Irrera, Bologna,
2016, da 149 ss.

(34) Art. 2406 (Omissioni degli amministratori): - [1] In caso di omissione o di
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del CNDCEC, devono precedere tutti gli altri strumenti reattivi con tutte le
conseguenze che ne possono derivare, in termini di danno, se la segnalazione
dovesse risultare non “fondata”.

In altri termini, la convocazione dell’assemblea, in caso di omissione o di
ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, assume una valenza
prettamente informativa collegata, presumibilmente, con il secondo comma
dell’art. 2406 c.c. che prevede la convocazione dell’organo assembleare nel-
l’ipotesi in cui l’organo di controllo ravvisi fatti censurabili e vi sia urgente
necessità di provvedere. Si ritiene, infatti, che la fattispecie dell’omessa o
inadeguata risposta o della mancata adozione delle misure ritenute necessa-
rie, da parte dell’organo amministrativo, può essere racchiusa in quella dei
“fatti censurabili”. Da tanto ne deriva che anche l’eventuale denunzia al
Tribunale, ex art. 2409 c.c., che secondo la norma 11.2. del CDCEC è proposta
nelle ipotesi in cui il ricorso all’assemblea non abbia avuto luogo o i suoi esiti
non siano ritenuti adeguati, nel contesto dell’impresa in crisi interviene nei
casi di mancata adozione, da parte dell’organo gestorio, di una delle misure
ritenute necessarie per superare lo stato di crisi.

ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare
l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge; - [2] Il collegio sindacale può
altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’as-
semblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità
e vi sia urgente necessità di provvedere. Art. 2409 (Denunzia al tribunale): - [1] Se vi è
fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi
irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società
controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare
i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percen-
tuali minori di partecipazione; - [2] Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministra-
tori e i sindaci, può ordinare l’ispezione dell’amministrazione della società a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è
reclamabile; - [3] Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un periodo determinato il
procedimento se l’assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata
professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute; -
[4] Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai
sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli
opportuni provvedimenti provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti deliberazioni.
Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e
nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata; - [5] L’ammi-
nistratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori e i
sindaci. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 2393; - [6] Prima della scadenza del suo incarico
l’amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede
l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la
messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale; - [7] I
provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio
sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché,
nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero (3); in
questi casi le spese per l’ispezione sono a carico della società.
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L’ESDEBITAZIONE:
PROSPETTIVE DELLA RIFORMA E ASPETTI FISCALI

NEL FALLIMENTO

di FRANCESCO PIPICELLI

La ratio dell’istituto a seguito della riforma è come noto quella di perse-
guire istanze di politica sociale e di reinserimento nel circuito economico
reale, ove nel più breve tempo possibile (anche prima della chiusura della
liquidazione giudiziale come vedremo) deve essere riportato il soggetto libe-
rato dai debiti, in modo che egli possa tornare a creare e far circolare
ricchezza.

La giustificazione dunque consiste nell’agevolare il recupero al mercato di
un soggetto, a maggior ragione se imprenditore commerciale, produttivo di
reddito e di lavoro, il cui reinserimento nel tessuto economico sarebbe fru-
strato dalla permanenza del vincolo impresso dalla garanzia patrimoniale
generica ex art. 2740 c.c.

Viceversa l’istituto apporta dei benefici non solo sul piano personale e
morale (derivanti dalla concessione di una seconda possibilità con correzione
degli errori anche di inesperienza nella pregressa gestione imprenditoriale —
ovviamente senza che vi siano condotte di rilevanza penale o dolose — che
hanno cagionato l’esposizione debitoria) ma anche di tipo macro-economico, il
cui costo sociale ed economico a ben vedere viene sopportato dai creditori
pregressi ed anteriori a tutto vantaggio dei possibili creditori futuri e sta-
keholders che verranno a contatto con l’imprenditore esdebitato, con relativo
spostamento di valore e di chances da un gruppo di soggetti ad un altro.

1. La Sezione I del Capo X del Codice della Crisi e dell’Insolvenza
(CCI): le condizioni e il procedimento dell’esdebitazione nei
procedimenti di liquidazione c.d. “giudiziale” e di quella c.d.
“controllata”.

1.1. Art. 278 CCI - Oggetto ed ambito applicativo.

Il 1° comma dell’articolo 278 CCI sancisce come l’esdebitazione consista
“nella liberazione dei debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti
rimasti insoddisfatti nell’ambito di una procedura concorsuale che prevede la
liquidazione dei beni” del debitore.

Si tratta di una prima definizione dell’ambito oggettivo e dell’alveo
applicativo dell’istituto, che secondo una parte della dottrina (NAPOLITANO)
non risulta soddisfacente.
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Gli articoli compresi nel capo X sezione I infatti si riferiscono all’esdebi-
tazione c.d. “giudiziale”, che deve sempre conseguire ad un provvedimento
giudiziale, di natura costitutiva ovvero dichiarativa quale esdebitazione di
diritto del sovraindebitato (art. 282), come suggerito anche dalla rubrica della
sezione di riferimento che rispettivamente parla di esito della liquidazione
giudiziale o controllata.

La dicitura omnicomprensiva e riferita ad ogni “procedura concorsuale
che prevede la liquidazione dei beni” infatti potrebbe riferirsi in astratto
anche al concordato preventivo liquidatorio o per cessione dei beni che se
correttamente eseguito determina l’effetto esdebitativo del soggetto propo-
nente, senza necessità ovviamente che lo stesso consegua ad una pronuncia
giudiziale, né di natura costitutiva né tantomeno dichiarativa.

In realtà, come precisato da altra parte della dottrina (VATTERMOLI),
tale figura si distingue per l’impossibilità di individuare una “contropresta-
zione” nell’ambito del rapporto obbligatorio tra debitore esdebitato e creditori
concorsuali e la giustificazione in ultima analisi dipende dalla finalità anche
di politica economica predetta perseguita dall’ordinamento giuridico (c.d.
fresh start), al di fuori del predetto rapporto obbligatorio, ed è del tutto
differente dall’ipotesi della falcidia concordataria in cui la liberazione dei
debiti è elemento di un accordo più ampio tra debitore e creditori che si
esprime nel meccanismo di voto e che deve passare dall’assicurazione di
un’utilità specificamente e concretamente individuata (oggi descritta dall’art.
84 co. 3 e dall’art. 84 co. 4 per il concordato liquidatorio).

Come l’art. 142 co. 1 LF l’attuale art. 278 co 1 parla in senso più atecnico
e descrittivo di “beneficio della liberazione dei debiti residui”, per poi preci-
sare — in accordo con il passato e quindi con l’art. 143 co 1 LF e con l’art. 14
terdecies comma 4 legge n. 3 del 2012, in cui si parla di declaratoria di
inesigibilità del Tribunale dei crediti non soddisfatti integralmente — che si
deve pronunciare appunto la inesigibilità e non l’estinzione delle obbligazioni.
L’effetto giuridico è sostanzialmente quello di liberare il debitore, al ricorrere
di determinate condizioni di legge, dall’obbligo di adempimento delle presta-
zioni ancora dovute ai creditori rimasti insoddisfatti dai riparti endo-concor-
suali. L’effetto giuridico di inesigibilità — per effetto della valutazione giudi-
ziale sulla base dello schema legale (limitandosi a ben vedere l’intervento del
giudice all’accertamento della sussistenza delle condizioni positive e negative
di legge, con limitatissimo spazio discrezionale) — è tendenzialmente defini-
tivo rispetto al rapporto obbligatorio, facendolo divenire un’obbligazione na-
turale “atipica sopravvenuta” (come il pagamento del debito prescritto ex art.
2940 c.c. di cui è impedita la ripetizione).

Che si tratti di una inesigibilità per ragioni soggettive e per valutazioni
di opportunità e di politica economica e sociale svolte dall’ordinamento giu-
ridico — e non di una estinzione tout court del medesimo rapporto obbligatorio
— è peraltro confermato dal comma 6 del medesimo art. 278, laddove si
evidenzia appunto che “sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti
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dei coobbligati e dei fideiussori del debitore nonché degli obbligati in via di
regresso”, similmente a quanto in precedenza riportato nell’art. 142 ultimo
comma LF. Tra l’altro l’inserimento di tale disposizione nell’ambito applica-
tivo generale della disposizione che ha riferimento non solo alla liquidazione
giudiziale ma anche controllata risolve il vuoto normativo precedente deri-
vante dall’assenza di tale disposizione nel sopra richiamato art. 14 terdecies
legge 3/2012.

Il comma 2 precisa opportunamente, come il vecchio art. 144 LF in
precedenza, che “nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non
hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente
la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado”.

Nei confronti dei creditori concorsuali che di fatto non sono stati concor-
renti, pur avendovi diritto, in quanto anteriori all’apertura della liquidazione
giudiziale, l’esdebitazione dunque opera non per l’intero ammontare del loro
credito né è priva di effetti giuridici nei loro confronti, ma la scelta legislativa
in ottica di uguaglianza con le posizioni creditorie di pari grado (es. di
privilegio) ammesse al passivo e soddisfatte è quella di operare solo per
l’eccedenza della percentuale attribuita ai creditori pari grado: di conse-
guenza, l’esdebitazione rende inesigibile la parte quantitativa di credito non
soddisfatta post liquidazione giudiziale o che comunque non si sarebbe potuta
soddisfare allo stesso modo anche se il creditore avesse partecipato al con-
corso.

Il comma 3 dice che possono accedere all’esdebitazione, secondo le norme
del presente capo, tutti i debitori di cui all’articolo 1 comma 1 CCI, quindi con
riferimento a tutti i soggetti sottoposti all’applicazione del codice della crisi
medesimo, verosimilmente con esclusione solo dello Stato degli Enti Pubblici,
delle grandi imprese insolventi soggette ad amministrazione straordinaria,
della imprese soggette a LCA, delle società pubbliche solo ove vi sia una loro
disciplina della crisi d’impresa (in ragione degli interessi pubblicistici sottesi)
e quindi con inclusione di ogni debitore in stato di crisi o di insolvenza, sia
esso consumatore, professionista o imprenditore che svolge, anche a fini non
lucrativi, attività commerciale, artigiana o agricola sotto forma individuale di
persona fisica ovvero di persona giuridica, ente collettivo o gruppo di impresa.

Il legislatore della riforma supera quindi il tradizionale limite di appli-
cabilità stabilito in passato solo per i debitori falliti persone fisiche, esten-
dendone l’applicabilità anche agli enti ed alle persone giuridiche organizzati
in forma societaria o no, oltre che a soggetti diversi dall’imprenditore com-
merciale: l’art. 142 comma 1 stabiliva appunto in esordio che è ammesso al
beneficio della liberazione “il fallito persona fisica”, con conseguente applica-
bilità dell’istituto soltanto all’imprenditore individuale fallito con tutto il suo
patrimonio, ovvero al socio accomandatario illimitatamente responsabile nella
SAS ovvero ai soci a responsabilità illimitata della SNC. Inoltre, sempre in
passato, era applicabile l’esdebitazione al solo imprenditore commerciale

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA CONCORSUALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019 295



fallibile perché provvisto dei requisiti dimensionali ex art. 1 co. 2 LF, mai
collettivo organizzato in forma societaria.

Il significato di tale svolta epocale, in linea con i contenuti generali della
riforma, è appunto quella di superare il concetto sanzionatorio ed individua-
lizzante del fallimento rispetto alla persona fisica, con relativo marchio di
“infamia” di cui l’ordinamento giuridico si deve occupare per garantirne il
superamento concreto attraverso l’esdebitazione, che così acquista una di-
mensione ed un respiro più ampio quanto alle sue potenzialità di reinseri-
mento sociale ed economico del debitore insolvente, in attuazione dei valori di
solidarietà e giustizia sociale.

La tecnica della formulazione normativa, sempre secondo la dottrina su
citata (NAPOLITANO) risulta infelice perché nella norma di cui all’art. 278
co. 1 che si riferisce all’esdebitazione giudiziale con pronuncia costitutiva
(all’esito della LG) fa rientrare tutti i soggetti debitori di cui all’art. 1 CCI e
quindi anche quelli soggetti ad esdebitazione di diritto all’esito della liquida-
zione controllata ex art. 282 CCI.

Il comma 4 dell’art. 278 CCI precisa che “se il debitore è una società o altro
ente, le condizioni stabilite dall’art. 280 devono sussistere anche nei confronti
dei soci illimitatamente responsabili o dei legali rappresentanti, con riguardo
agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita l’apertura di una
procedura liquidatoria”.

I primi commentatori (NAPOLITANO) si sono interrogati se il limite del
triennio si riferisca all’irrilevanza delle condizioni ostative oltre i tre anni
anteriori, oppure come sembra preferibile se significa che i requisiti dell’art.
280 devono sussistere in capo a tutti i legali rappresentanti (per le società di
capitali) o soci illimitatamente responsabili (delle società di persone), avvi-
cendatisi negli ultimi tre anni prima dell’apertura della liquidazione giudi-
ziale: non avrebbe infatti senso considerare ad esempio irrilevante una
condanna per bancarotta fraudolenta a carico dell’amministratore unico ed
ultimo legale rappresentante prima della LG passata in giudicato poco prima
del triennio anteriore all’apertura della LG, tanto più che il requisito ostativo
per il debitore individuale/persona fisica fallito non soffriva in passato limiti
temporali né li soffre adesso a ritroso in base all’art. 280.

Per quanto concerne le società la norma sul beneficio dell’esdebitazione
pare difficilmente conciliarsi con la previsione di cui all’art. 233 CCI che
tuttora come in passato impone al curatore a seguito della chiusura per
riparto finale o per insufficienza di attivo di chiederne la cancellazione dal
registro delle imprese, anche qualora i soci o gli amministratori intendano
richiedere il beneficio, dovendosi inoltre interrogare che valenza concreta
possa avere la liberazione dei debiti per una società che comunque non possa
rispondervi con il residuo patrimonio, che è stato tutto liquidato (ma che ha
un valore economico intrinseco derivante dalla sua struttura organizzativa,
secondo alcuni) e che in tali ipotesi (statisticamente preponderanti) è desti-
nata comunque alla cancellazione e all’inoperatività sul mercato.
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Il comma 5 estende infine l’effetto esdebitatorio della società ai soci
illimitatamente responsabili.

Come in passato precisato dall’art. 142 terzo comma LF, anche adesso
sono esclusi dall’esdebitazione “gli obblighi personali di mantenimento ed
alimentari, le obbligazioni per il risarcimento del danno da fatto illecito
extra-contrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere
pecuniario, purché non siano accessorie a debiti estinti”. In accordo con
l’estensione a tutti i soggetti debitori di cui all’art. 1 CCI e con l’eliminazione
del riferimento al solo imprenditore fallibile commerciale che esercita attività
di impresa, è stato invece opportunamente eliminato il riferimento all’esclu-
sione dei rapporti derivanti da obbligazioni estranee all’esercizio dell’attività
d’impresa.

1.2. Art. 279 - Condizioni temporali di accesso.

Salvo l’art. 280, “il debitore ha diritto a conseguire l’esdebitazione decorsi
tre anni dall’apertura della procedura di liquidazione o al momento della
chiusura della procedura, se anteriore. Il termine è ridotto a due anni quando
il debitore ha tempestivamente proposto istanza di composizione assistita
della crisi”.

Ferma restando l’istanza del debitore (a differenza della dichiarazione
d’ufficio per la liquidazione controllata del sovraindebitato, che opera di
diritto), per entrambe le procedure e quindi anche per la LG il termine
massimo per conseguire l’effetto è di tre anni dall’apertura della procedura
ovvero prima se la procedura è stata chiusa, nel qual caso si può ottenere con
il provvedimento di chiusura. Il termine è invece di due anni se ha proposto
domanda di composizione assistita della crisi nei termini di cui all’art. 24 CCI
ed il beneficio si aggiunge alle misure premiali di cui all’art. 25 CCI: la norma
intende premiare con il fresh start il debitore che abbia fatto emergere
tempestivamente la crisi di impresa, così incentivandolo alla rilevazione
tempestiva della medesima.

La norma dunque fa scontare un variabile grado di incertezza alla
estensione dell’effetto esdebitatorio (quantità ed ammontare dei debiti soddi-
sfatti o no) a meno di ritenere in parallelo che la durata massima della
liquidazione giudiziale è pari in tesi nel massimo a tre anni (o a due in caso
di condotta tempestiva del debitore), ma questa è una interpretazione diffi-
cilmente praticabile in quanto: a) la durata liquidatoria dipende dalla qualità
e quantità degli attivi da liquidare, non solo dalle azioni pendenti ma anche
dai crediti da recuperare, e dagli immobili spesso difficilmente vendibili; b)
sarebbe un termine di durata minore del tutto “sfasato” rispetto a quanto ora
stabilito dall’art. 213 comma 5 CCI, a norma del quale il termine per
completare la liquidazione non può eccedere i cinque anni dal deposito della
sentenza di apertura della procedura ovvero i sette anni in caso di eccezionale
complessità ove sia stabilito dal GD, quindi stabilito nei limiti minimi e
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massimi della ragionevole durata delle procedure concorsuali secondo la
Legge Pinto.

In collegamento a tale disposizione — a confermare dunque che sia
possibile chiedere ed ottenere l’esdebitazione dopo 2 o 3 anni, ancora in
costanza di liquidazione giudiziale aperta — vi sono appunto i commi 5 e 6
dell’art. 281 sul procedimento di esdebitazione ed infatti: l’esdebitazione non
ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori
alla chiusura della liquidazione giudiziale ex art. 234, con riferimento al caso
simile all’attuale chiusura dell’art. 118 co. 2 LF con giudizi e procedimenti
esecutivi ancora in corso; quando dall’esito dei predetti giudizi ed operazioni
liquidatorie deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l’esdebitazione
ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

Vi è dunque una percentuale di esdebitazione “condizionata” ed “a geo-
metria variabile”, nel senso che se le attività di vendita dei beni, il realizzo dei
crediti anche in sede esecutiva e le azioni anche revocatorie o recuperatorie
dell’attivo proseguono oltre i tre anni dalla chiusura della procedura, ed
eventualmente anche dopo la chiusura con giudizi pendenti ex art. 234, e per
effetto di tali attività liquidatorie del curatore i creditori sono soddisfatti per
una percentuale che si rivela maggiore rispetto a quella considerata nel
decreto di esdebitazione, l’effetto esdebitatorio è salvo con riferimento a
quella parte di crediti rimasta definitivamente insoddisfatta all’esito dell’ul-
teriore attività di liquidazione. Infatti, i creditori partecipano al riparto di
quanto ricavato dalla vendita dei beni e dall’alienazione dei diritti non solo
presenti dal patrimonio del debitore al momento dell’apertura della liquida-
zione ma anche medio tempore sopraggiunti — quali utilità acquisite sulla
base di diritti già preesistenti nel patrimonio — anche dopo la chiusura,
incidendo quindi l’esdebitazione soltanto sulla quota di credito eventual-
mente residuata dopo il riparto integrativo.

A conferma del fatto che la esdebitazione si può richiedere in costanza di
liquidazione vi sono i primi due commi sul procedimento ex art. 281 CCI.

Prima, ai sensi dell’art. 143 LF, il Tribunale provvedeva con il decreto di
chiusura o su ricorso del debitore pronunciato entro l’anno successivo, quindi
solo successivamente alla chiusura della procedura fallimentare.

Adesso è stabilito dal comma 1 dell’art. 281 che il Tribunale, contestual-
mente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli
organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli
articoli 278-279-280 (oggettive e soggettive, temporali e di meritevolezza
nonché di collaborazione) dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti
concorsuali non soddisfatti.

Il comma 2, in collegamento con l’articolo 279 comma 1, stabilisce ap-
punto che allo stesso modo il Tribunale provvede su istanza del debitore
quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la
procedura di liquidazione giudiziale; ed appunto in conformità alla possibilità
di richiedere il beneficio anche in costanza di LG il terzo comma prevede che
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il curatore dà atto nei rapporti riepilogativi periodici dei fatti rilevanti per la
concessione o diniego del beneficio.

1.3. Art. 280 - Condizioni per l’esdebitazione.

La lettera a) della norma fa evidente riferimento agli “antefatti” della
procedura di liquidazione giudiziale, desumibili con la produzione del certi-
ficato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, mentre la lettera b) si
riferisce a comportamenti che riguardano la procedura in corso, è ammesso al
beneficio della liberazione dei debiti colui che “non è stato condannato con
sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta, delitti contro eco-
nomia pubblica, industria e commercio, o altri delitti connessi con l’esercizio
dell’attività di impresa salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. Se vi è
l’avvio di un procedimento penale per tali reati l’esdebitazione è impedita sino
all’esito di archiviazione, non luogo a procedere o assoluzione (all’evidenza
anche se non specificato con effetti di stabilità interna o di giudicato in sede
penale) ovvero sino alla revoca della misura di prevenzione applicata in base
al decreto legislativo 159/2011 (codice antimafia), senza che però vi sia un
effetto sospensivo del procedimento come prima previsto dall’art. 142 n. 6) LF.

Problemi interpretativi genera sia l’ipotesi di applicazione della pena su
richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (ove non sia ritenuto un accertamento di
responsabilità), non trattandosi di sentenza passata in giudicato che l’ipotesi
di condanna per bancarotta “semplice” non fraudolenta, che pare essere
escluso dal novero dei reati ostativi per contrasto con l’ipotesi prevista della
bancarotta fraudolenta (in questo senso cfr. Tribunale Udine 18.5.2012 — il
Caso.it, Sez. Giurisprudenza — pubblicata 11.7.2012), ove non lo si faccia
rientrare nella ampia formula di chiusura dei delitti comunque connessi con
l’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Quanto all’ipotesi del patteggiamento, Tribunale di Padova, 9 maggio
2013. Presidente Caterina Santinello Relatore Maria Antonia Maiolino ha
stabilito che a fini della concessione del beneficio l’esistenza a carico del
richiedente di un provvedimento di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’articolo 444 c.p.p., che, come è noto, non può avere efficacia di
giudicato nel processo civile, costituisce un utile indizio da valutare in
concorso con altre circostanze ed in specie ha comunque concesso il beneficio
non ritenendola ostativa e valutando la particolare condotta collaborativa del
debitore; nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che “la sentenza emessa ai
sensi dell’articolo 444 c.p.p. “non può avere efficacia di giudicato nel processo
civile”, potendo al più “valere come utile indizio” (Cass. n. 11279/2011):
sennonché... la sentenza menzionata è l’unico indizio “sfavorevole” ai ricor-
renti, a fronte di una pluralità di elementi che ne predicano invece la condotta
decisamente collaborativa con gli organi della procedura, come riferito dal
curatore”. Tribunale Piacenza 8.5.2008 ha parlato invece di condanna sui
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generis che non contiene dichiarazione di colpevolezza né indicazione di
condanna alla quale peraltro non è equiparabile.

L’orientamento del Tribunale di Milano (decreto 1.2.2018 est. Rossetti) è
invece quello di negare l’esdebitazione non ravvisando alcuna distinzione tra
la menzionata sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta e
l’applicazione della pena su richiesta delle parti, che come affermato dalla
dottrina maggioritaria ed in giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n.
31940 del 04/07/2008 Cc. (dep. 30/07/2008) Rv. 240681 - 01 “Appartiene al
Tribunale di sorveglianza la competenza a provvedere sull’istanza di riabili-
tazione con riguardo a pena applicata a richiesta delle parti, essendo la
relativa pronuncia equiparata a sentenza di condanna” nonché sempre in tela
di riabilitazione Sez. 1, Sentenza n. 16026 del 12/04/2006) è equiparata ad
una sentenza di condanna, con la motivazione che “non vi sia alcun appiglio
normativo per distinguere le sentenze di applicazione della pena su richiesta
delle parti dalle sentenze di condanna emesse a seguito di dibattimento o di
giudizio abbreviato atteso che queste come quelle sono, per espressa previsione
normative (v. art. 445 co. 1 c.p.p.) “sentenze” che, come tali, una volta divenute
irrevocabili passano in cosa giudicata e possono essere rimosse esclusivamente
a seguito del giudizio di revisione, come espressamente stabilito dall’art. 629
c.p.p.”.

Contraria all’equiparazione tout court pare essere solo la datata Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 28192 del 04/03/2004 Ud. (dep. 23/06/2004) secondo la
quale “La sentenza di applicazione della pena su richiesta ha conservato la
propria peculiare natura pur dopo la espressa previsione della sua assogget-
tabilità a revisione, contenuta nell’art. 629 cod. proc. pen., nel testo modificato
dall’art. 3, comma primo, della legge 12 giugno 2003 n. 134, per cui rimane
valido il principio che essa non implica un accertamento della penale respon-
sabilità dell’imputato, con relativo obbligo di motivazione, ma richiede solo la
verifica dell’insussistenza delle cause di non punibilità previste dall’art.129
cod. proc. pen.”.

La lettera b) della norma, che statuisce che il debitore non deve aver
distratto attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il
dissesto, né aver reso gravemente difficoltosa per la curatela la ricostruzione
del patrimonio o del movimento degli affari né fatto ricorso abusivo al credito,
ha una formulazione identica all’art. 142 n. 5) LF.

La lettera c) della norma, che prevede che il debitore non deve aver
ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura, e deve aver fornito agli
organi preposti le informazioni utili e i documenti necessari al buon anda-
mento, ricalca i numeri 1 e 2 dell’art. 142 LF, che parlano di cooperazione con
gli organi della procedura anche ai fini di accertamento del passivo e di
adoperarsi per il proficuo svolgimento delle operazioni (es. rimanendo sempre
a disposizione del curatore e mai mutando residenza senza comunicazione,
presentandosi per fornire informazioni e consegnando le scritture contabili e
fiscali obbligatorie ed i bilanci); viene invece eliminato il requisito di cui al
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numero 3) dell’art. 142 LF, a norma del quale il fallito per accedere all’esde-
bitazione non doveva aver violato le disposizioni ex art. 48 LF, ossia l’obbligo
di consegnare la propria corrispondenza anche elettronica alla curatela ove
inerente rapporti ricompresi nel fallimento.

Le lettere d) ed e) della norma, che stabiliscono che il debitore non deve
aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza
del termine né avervi già beneficiato per due volte, si differenziano dal passato,
in quanto prima non doveva aver beneficiato di altra esdebitazione nei dieci
anni precedenti la richiesta a norma dell’art. 142 n. 4) LF (limite invece
fissato in otto anni dall’art. 14 terdecies legge n. 3 del 2012), mentre il limite
dei due benefici è introdotto ex novo dalla riforma.

Risulta del tutto scomparsa nell’ambito di tale norma la previsione
precedente di cui all’art. 142 co. 2 LF, secondo la quale “l’esdebitazione non
può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i
creditori concorsuali”; similmente l’art. 14 terdecies lettera f) della legge n. 3
del 2012 prevedeva la necessaria soddisfazione almeno parziale dei creditori
aventi titolo e causa anteriore rispetto al decreto di apertura della liquida-
zione.

Pertanto, gli unici requisiti rimasti sembrano essere quelli della merite-
volezza soggettiva (assenza di reati commessi) e della buona condotta nonché
collaborazione leale, proficua e fattiva con gli organi della procedura concor-
suale nell’interesse dei creditori, verso i quali è ora spostata l’attenzione
legislativa, mentre potrebbe in ipotesi aversi esdebitazione anche qualora
talune categorie, non solo i chirografari ma anche i privilegiati (sia pur in
misura minima), nulla abbiano ottenuto dalla liquidazione dell’attivo.

L’innovazione pare essere coerente con l’evoluzione sistematica dell’or-
dinamento giuridico, essendo la tendenza della riforma Rordorf di favor per il
c.d. fresh start del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale o controllata,
essendo la crisi d’impresa considerato un esito fisiologico e non patologico per
di più ove sia fatto emergere in via tempestiva.

In passato, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. S.U. n. 24214/2011), in tema di esdebitazione la condizione del
soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, doveva e poteva
ritenersi realizzata, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orien-
tata, anche quando taluni di essi non fossero stati affatto pagati, essendo
sufficiente che i creditori fossero stati soddisfatti in una percentuale signifi-
cativa, apprezzabile e non del tutto irrisoria, senza necessità che i creditori
chirografari fossero stati pagati, pure in misura minima; con la conseguenza
che anche solo il pagamento parziale di un creditore (privilegiato o
chirografario) poteva integrare la condizione per ottenere l’esdebitazione,
ferma restando quantomeno la soddisfazione integrale dei debiti di massa e
della prededuzione, parlando la norma di “creditori concorsuali”.

Dunque, la ricorrenza di tale condizione obiettiva non implicava neces-
sariamente che ciascun creditore concorsuale (ivi inclusi i chirografari) avesse
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conseguito una pur minima soddisfazione percentuale del proprio credito,
dovendosi invece ritenere, nell’ottica di un’interpretazione sistematica e co-
stituzionalmente orientata della norma, che la condizione si fosse comunque
realizzata quando (a prescindere dall’eventuale insoddisfazione totale dei
chirografari) con il ricavato della liquidazione dell’attivo fosse stata pagata
una parte significativa e non irrisoria dei debiti complessivamente intesi,
spetta al giudice di merito stabilire con il suo prudente apprezzamento
quando ciò si sia verificato (“quando cioè la consistenza dei riparti realizzati
consenta di affermare che l’entità dei versamenti effettuati, valutati compa-
rativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella
parzialità dei pagamenti richiesti per il riconoscimento del beneficio sul quale
è controversia”), dovendo dunque attribuirsi rilievo, nel contemperamento gli
interessi del debitore e dei creditori non integralmente soddisfatti, al risultato
della comparazione tra pagamenti effettuati ed entità complessiva dei crediti
ammessi al passivo.

La condizione oggettiva di cui all’art. 142 co. 2 LF era stata così inter-
pretata da Cass. SS.UU. n. 24214/2011: “in tema di esdebitazione (istituto
introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso
il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali
non soddisfatti richiede, ai sensi dell’art. 142, comma secondo, legge fall., che
vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali,
dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un’interpretazione costitu-
zionalmente orientata e coerente con il “favor” per l’istituto già formulato dalla
legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n.
80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero
sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggetti-
vamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente
apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a
quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicu-
rare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una
distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di
modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo
esdebitatorio, pur derogando all’art. 2740 cod. civ., è già previsto nell’ordina-
mento concorsuale, all’esito del concordato preventivo (art. 184 legge fall.) e
fallimentare (art. 135 legge fall.) e, nel fallimento, opera verso le società con la
cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, secondo
comma, legge fall.)” e che (cfr. Cass. n. 9767/2012) “in tema di esdebitazione,
la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali,
prevista dal secondo comma dell’art. 142 legge fall., deve intendersi realizzata
anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari)
non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto”.

Dunque, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l’esdebita-
zione presupponeva che l’entità delle somme ripartite ai fini della concessione
del beneficio fosse tale da integrare il requisito del soddisfacimento “in parte”
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dei crediti concorsuali, requisito il cui accertamento è rimesso al prudente
apprezzamento del giudice (Cass. Civ SS.UU. n. 24215/2011, citata) e che non
poteva considerarsi sussistente in presenza di un versamento di una somma
che non fosse significativa rispetto al passivo accertato ed ammesso.

Pertanto:
1) all’attualità il requisito sembra essere scomparso, salvo che non

possa essere “recuperato” argomentando sulla base della previsione di cui
all’art. 281 quarto comma CCI che stabilisce la comunicazione del decreto del
Tribunale “ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti”
direttamente interessati (così come al PM, al debitore anche per il caso di
diniego ed agli organi della procedura), quale categoria portatrice di interessi
giuridici autonomi e legittimata al reclamo entro il termine di 30 giorni,
rinvenendo dunque in via indiretta l’obbligo di soddisfare quantomeno in
parte i creditori ammessi al passivo nella procedura di liquidazione giudi-
ziale;

2) un altro indice normativo concreto che potrebbe consentire a con-
trario ed in via di interpretazione sistematica di salvare la permanenza del
requisito di soddisfazione almeno parziale dei creditori concorsuali sia nella
liquidazione giudiziale che nella liquidazione controllata è la presenza di una
disciplina eccezionale per il solo debitore persona fisica del tutto “incapiente”,
che appunto non sia in grado di offrire ai creditori in via né diretta né
indiretta nemmeno in prospettiva futura alcuna utilità.

2. La Sezione II del Capo X della CCI: l’esdebitazione del sovrain-
debitato.

2.1. Art. 282 - Esdebitazione di diritto.

A differenza dell’esdebitazione nella liquidazione giudiziale che necessita
di una pronuncia giurisdizionale costitutiva, l’esdebitazione del sovraindebi-
tato nell’ambito della liquidazione controllata opera di diritto (per esigenze di
semplificazione e vista la limitata incidenza di tali debiti sul tessuto
economico), sempre con decreto motivato del Tribunale — iscritto nel registro
delle imprese su richiesta del cancelliere ai fini di pubblicità-notizia — ma con
mera natura ricognitiva e dichiarativa, idonea a dare certezza giuridica
dell’effetto esdebitatorio prodottosi sulla base dello schema legale; esso è
pronunciato come per la liquidazione controllata dopo il decreto di chiusura o
comunque decorsi i tre anni dall’apertura.

Ragioni ostative sono:
— soltanto la lettera a) dell’art. 280, quindi la commissione dei reati di

bancarotta fraudolenta, contro l’economia ovvero connessi con l’esercizio
dell’impresa: non si comprende perché invece non si applichino le altre
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condizioni ostative dell’art. 280 e quindi potrebbe beneficiarne nella liquida-
zione controllata anche chi ha ritardato o non ha collaborato per il sollecito
svolgimento della procedura fornendo documenti ed informazioni, ovvero chi
ha distratto l’attivo/esposto passività insussistenti/cagionato o aggravato il
dissesto/fatto ricorso abusivo al credito;

— similmente alle lettere d) ed e) dell’art. 280, soltanto il consumatore (e
non l’imprenditore sovraindebitato soggetto a liquidazione controllata) ha
una preclusione se è stato esdebitato nei cinque anni precedenti ovvero ne ha
beneficiato per due volte antecedentemente alla domanda di accesso alla
liquidazione controllata, ovvero se ha determinato la situazione di sovrain-
debitamento con malafede, colpa grave o frode (art. 69 comma 1 CCI).

Il decreto è comunicato al PM ed ai creditori che possono proporre
reclamo entro trenta giorni: non è prevista la comunicazione né la legittima-
zione al reclamo in capo al debitore della liquidazione controllata, che va
tuttavia riconosciuta in via interpretativa estensiva similmente all’art. 281
co. 4 CCI, pena la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e l’irragio-
nevole disparità di trattamento ex art. 3 Cost. rispetto al debitore imprendi-
tore nella liquidazione giudiziale, anche per consentire il sindacato giurisdi-
zionale sull’esistenza o meno delle cause ostative ex art. 282 co. 2.

2.2. Art. 283 - Debitore incapiente.

Il debitore persona fisica “meritevole” — per il quale a norma del comma
7 il giudice, assunte le informazioni utili, valutata la meritevolezza del
debitore nonché l’assenza di atti in frode, dolo e colpa grave nella formazione
dell’indebitamento — che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità
diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura, può accedere all’esdebita-
zione solo per una volta.

La ratio della norma è quella di offrire una seconda chance a soggetti che
non avrebbero alcuna prospettiva in concreto per superare lo stato di sovrain-
debitamento, al fine di reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente
produttivi.

In dottrina (VATTERMOLI) si è parlato di esdebitazione “modale” o del
caso concreto.

Il possibile effetto distorto della disposizione è che, in dichiarato contra-
sto con le finalità di reinserimento dell’esdebitato nel circuito economico reale
al fine di consentire la produzione di nuova ricchezza, il debitore potrebbe
essere incentivato a non produrre nuove utilità economiche quantomeno per
i primi quattro anni, onde non perdere il beneficio acquisito.

Viene infatti fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito, secondo una
vera e propria reviviscenza che fa risorgere e rende esigibile il predetto
obbligo, laddove entro quattro anni dal decreto del giudice sopraggiungano
utilità rilevanti — non essendo considerati tali i finanziamenti — in modo da
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consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per
cento (formulazione simile all’attuale art. 121 LF per il caso di riapertura del
fallimento).

A norma del comma 9 l’OCC deve vigilare nei quattro anni successivi:
— sulla tempestività del deposito della relazione di cui al comma 7, in

quanto il giudice nel decreto indica il termine e le modalità con cui il debitore
deve presentare una relazione annuale in ordine alle sopravvenienze rile-
vanti: tuttavia la revoca del beneficio è prevista solo “ove la relazione sia
positiva” quanto all’esistenza delle predette utilità e quindi il mero omesso
deposito non comporta la decadenza dal beneficio;

— se il giudice ne fa richiesta, per agevolare il controllo nel quadriennio
successivo spetta appunto al medesimo OCC effettuare l’accertamento a
mezzo di indagini patrimoniali necessarie ed utili per verificare in capo al
debitore l’esistenza di sopravvenienze attive rilevanti ai fini della revoca del
beneficio, ovvero il persistere delle condizioni.

A norma del comma 8 il decreto è comunicato ai creditori e al debitore,
che possono proporre opposizione entro trenta giorni dall’ultima comunica-
zione, decorsi i quali il giudice — instaurato il contraddittorio tra creditori
opponenti e debitore nelle forme più opportune (per iscritto o mediante
convocazione in udienza) — provvede infine con decreto motivato soggetto a
reclamo, che conferma o revoca il provvedimento iniziale sull’esdebitazione
(ed in questo ultimo caso certamente il debitore è legittimato al reclamo).
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MASSIME (*)

Concordato preventivo — Pendenza della domanda — Sospensione con-
tratto pendente — Inaudita altera parte —— Provvisorietà del provvedimento
— Ammissibilità

In pendenza di domanda di ammissione alla Procedura di Concordato
Preventivo, la sospensione ex art. 169 bis LF e 669 c.p.c. di un contratto
pendente, considerata la natura temporanea del provvedimento che, inci-
dendo solo provvisoriamente sui diritti del terzo, non ne pregiudica effettiva-
mente le ragioni, può essere disposta inaudita altera parte quando l’instau-
razione del contraddittorio potrebbe portare conseguenze irreversibili a scapito
della massa creditoria.

Tribunale di Venezia, 14 febbraio 2019

* * *

Fallimento — Impresa Agricola — Reclamo — Effetto devolutivo —
Accertamento concreto attività di impresa — Art. 2135 c.c. — Revoca del
fallimento.

Poiché il reclamo ex art. 18 LF è caratterizzato da un effetto devolutivo
“pieno” il Giudice del reclamo deve esaminare in concreto l’atteggiarsi dell’at-
tività d’impresa svolta dalla società fallita; nell’ipotesi di imprenditore agri-
colo, il Giudice può quindi revocare la sentenza dichiarativa di fallimento
qualora, avendo accertato il valore prevalente delle strutture produttive che
si avvalgono della terra come strumento di supporto, faccia correttamente
applicazione della nozione più ampia di “impresa agricola” ex art. 2135 c.c.
novellato.

Corte d’Appello di Palermo, 13 marzo 2019

* * *

Fallimento — Ammissione con riserva — Scioglimento della riserva —
Impugnazione ex artt. 98 e 99 LF — Esclusione — Ricorso ex art. 26 LF —
Ammissibilità.

La mancata impugnazione ex artt. 98 e 99 LF del provvedimento di
ammissione al passivo “con riserva”, rende improponibile la suddetta impu-
gnazione relativamente al successivo provvedimento del Giudice Delegato

(*) A cura di Federica Cassese.
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che, a scioglimento della “riserva”, esclude il credito; tale provvedimento, che
si limita a constatare il verificarsi o meno di un evento, dovrà essere impu-
gnato ex art. 26 LF, strumento impugnatorio residuale per tutte le ipotesi in
cui non venga diversamente disposto.

Tribunale di Treviso 27 febbraio 2019

* * *

Concordato preventivo — Regolarità scritture contabili — Controllo del
Tribunale — Esclusione — Attestazione ex art. 161 LF — Verifica — Ammis-
sibilità

Sia in sede di ammissione alla Procedura di Concordato Preventivo, sia in
sede di revoca, il Giudice non può procedere direttamente al controllo circa la
regolarità e l’attendibilità delle scritture contabili, ma può solo verificare la
completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio
attestati nella relazione redatta dal professionista designato ex art. 161 LF.

Corte di Cassazione, 26 febbraio 2019, n. 5653

* * *

Fallimento — Domande del lavoratore — Giudice del Lavoro — Con-
danna pecuniaria — Improcedibilità

Qualora il datore di lavoro venga dichiarato fallito, le domande proposte
dal lavoratore avanti il Giudice del Lavoro devono ritenersi improcedibili e
rientranti nella competenza del giudice fallimentare se attinenti ad una
condanna pecuniaria o domande di accertamento o costitutive comunque
destinate ad incidere sulla procedura concorsuale.

Tribunale di Vicenza, 10 gennaio 2019
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ATTUALITÀ

Circolare per l’organizzazione del lavoro telematico e per la evasione dei
mandati telematici (Aprile 2019)

La Sezione fallimentare del Tribunale di Milano ha emesso una circolare
tesa sia ad approfondire sotto il profilo organizzativo e funzionale il lavoro da
compiersi per i fallimenti al fine di ridurre il numero dei provvedimenti
telematici emessi, sia a disciplinare il tema dei mandati di pagamento
telematici.

Maggiori informazioni reperibili al seguente indirizzo: www.tribunale.milano.it
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Corte di Cassazione, Sezione II Penale, sentenza del 1° marzo 2018
(dep. 1 aprile 2019), n. 14101, Pres. Prestipino, Rel. Rago

1. Con ordinanza del 06/11/2018, il Tribunale del riesame di Brescia
confermava l’ordinanza con la quale il giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Bergamo, in data 17/10/2018, aveva applicato a C.G. la misura
degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui al D.L. n. 167 del 1990, art.
5 septies, (capo sub 1) e art. 648 ter 1 c.p. (capo sub 2).

1.1. In relazione al capo sub 1), al ricorrente è contestato: “il delitto p. e
p. dall’art. 5 septies D.l. 167/90 (conv. con modo L. 227/90) poiché, nell’ambito
della procedura di collaborazione volontaria di cui al D.L. 28 giugno 1990,
artt. 5 quater e 5 octies, (convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990,
n. 227), forniva dati e notizie non rispondenti al vero nella relazione di
accompagnamento — depositata in data 30.12.2015 — alla domanda di
adesione alla procedura, presentata in data 24.10.2015, in particolare:

dichiarava falsamente che l’adesione a detta procedura si collocava in un
diverso ambito oggettivo rispetto alla verifica fiscale aperta in data 20.10.2017
nei confronti della società S. s.r.l., partecipata totalitariamente ed ammini-
strata dall’indagato;

nonché, in relazione alla collezione di opere d’arte (valutata Euro
25.944.984,00) asseritamente detenuta all’estero di cui al punto 11) della
sezione 1.1) della citata relazione:

dichiarava falsamente di detenere dette opere quale “collezionista” di
opere d’arte;

dichiarava falsamente di non essere titolare, e di non avere alcun ruolo,
in relazione alla società di diritto elvetico T.F.A. s.a.;

attestava falsamente la completezza e veridicità dei dati e delle informa-
zioni rese in sede di relazione di accompagnamento, omettendo di indicare di
detenere. tramite la S. s.r.l, e la società S.I. s.r.l., la società di diritto inglese
S.I. Uk, anch’essa titolare di un ingente patrimonio di opere d’arte detenute
all’estero;

attestava falsamente la collocazione spaziale di diverse opere d’arte, in
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particolare facendo risultare come detenute all’estero opere detenute in Italia:
dichiarava falsamente che il 100% delle opere oggetto della procedura di
collaborazione volontaria avrebbe continuato ad essere detenuto nel Regno
Unito;

nonché, ancora, presentava una dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà redatta in epoca non anteriore al 24.10.2015 - datata 2 settembre 2015
e nella quale attestava falsamente “di aver prodotto (...) tutta la documenta-
zione richiesta ed esistente ai fini della procedura di collaborazione volontaria
riguardante la propria posizione”, documentazione prodotta invece allo studio
S.G.Ca. in epoca successiva al 24.10.2015. In Bergamo”.

Il Tribunale — dopo avere indicato analiticamente gli indizi a carico del
ricorrente e disatteso anche la tesi difensiva (pag. 5 ss dell’ordinanza
impugnata) — riteneva che, in relazione al suddetto reato, il quadro indiziario
fosse grave, preciso e concordante, e “di per sé sufficiente a legittimare e
rendere necessaria la misura domiciliare in atto” (pag. 11 ordinanza
impugnata).

1.2. In relazione al capo sub 2), al ricorrente è contestato “il delitto p. e
p. dall’art. 648 ter 1 c.p. poiché, avendo commesso il delitto di cui al capo 1) in
data 30.12.2015, immediatamente dopo, e segnatamente in data 31.12.2015,
trasferiva parte della collezione di opere d’arte dianzi indicata a Ca.Cr. verso
il corrispettivo di Euro 11.130.000,00, in modo da ostacolare concretamente
l’identificazione della provenienza delittuosa delle opere in parola mediante
trasferimento delle stesse — trasferimento collocato nell’ambito di una serie
di operazioni societarie contestuali ed interdipendenti finalizzate a mettere a
disposizione della Ca.Cr. la provvista necessaria per effettuare il menzionato
acquisto — a soggetto terzo estraneo al reato presupposto e confusione delle
medesime con l’ingentissimo patrimonio di opere d’arte detenuto dal predetto.
In Bergamo”.

Il Tribunale (pag. 12), dopo avere descritto la complessa operazione
finanziaria, così concludeva: “Ebbene, all’esito della complessiva e reciproca
compravendita, la Ca.Cr. ha (ri)acquisito a costo zero, avendo precedente-
mente ricevuto la provvista dalla S. — la M.I. (di cui Ca.Cr. restava
amministratore) e ha acquistato una nutrita collezione di opere d’arte, ce-
dendo in cambio la S.H. (tuttavia svuotata del patrimonio immobiliare). Dal
canto suo C.G. — persona fisica e attraverso l’interposizione fittizia di S. e S.I.
UK — ha versato alla Ca.Cr. 35 milioni di Euro (provenienti dalle casse della
S., già soggetta a verifica fiscale) che ha immediatamente riottenuto quale
corrispettivo delle vendite sopra descritte. Inoltre ha ricavato una società, la
S.H., e ha incassato personalmente 11 milioni di Euro. Tale negozio ha
dunque avuto l’effetto di monetizzare beni che oramai erano stati dichiarati (e
che grazie alla V.D. C.G. ha potuto vendere personalmente, incassando il
relativo corrispettivo) e che, in caso di esito negativo della procedura (ad
esempio per inammissibilità, di cui C.G. era pienamente conscio) ovvero di
rideterminazione in aumento dell’imposta dovuta (per effetto del recupero a
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tassazione delle plusvalenze e degli ulteriori redditi non dichiarati), avreb-
bero potuto essere aggrediti dall’amministrazione finanziaria”.

Ad avviso del Tribunale (pag. 13), sussistevano tutti gli elementi costi-
tutivi del reato di autoriciclaggio posto che:

a) il reato presupposto andava individuato nel reato di falso di cui al
D.L. n. 167 del 1990, art. 5 septies, in quanto la vendita “ha avuto ad oggetto
opere derivanti dal reato di cui al capo 1) nella misura in cui l’apparente
regolarizzazione delle opere mediante le condotte di falso sopra analizzate ha
consentito all’indagato di venderle in prima persona, incassandone il prezzo”.
Concetto questo successivamente ribadito (pag. 15) laddove il Tribunale ha
osservato che “Non può infine sottacersi come la complessiva operazione in
esame fosse altresì funzionale, ed idonea, a frustrare la garanzia erariale, di
guisa da rendere la condotta astrattamente compatibile anche con il delitto di
cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11, pacificamente non coperto da alcuna
causa di non punibilità. Invero, per effetto della strategia economica in
questione, l’indagato ha trasformato le opere (ormai dichiarate e quindi
aggredibili) in denaro, in larga parte occultato (cfr. nota n. 547992 del
13.9.2018, accertamenti patrimoniali in esito ai quali sono state rinvenute sui
conti del C.G. liquidità ben inferiori, pari a 156.513,92 Euro), così ostacolando
il recupero delle maggiori imposte. Tale lettura combacia con il complessivo
comportamento dell’indagato, la cui iniziale scelta di accedere alla procedura
di emersione è stata dettata dall’avvio dell’accertamento fiscale a carico della
S. e dal timore che questo si estendesse agli ulteriori redditi posseduti. In
quest’ottica si comprende dunque come il C.G., in rapida sequenza, dopo aver
aderito alla V.D. in maniera tutt’altro che spontanea e proprio mentre erano
in corso l’accertamento fiscale nei confronti della S. e l’infedele procedura di
regolarizzazione dei redditi posseduti all’estero — nel dubbio che quest’ul-
tima, poiché non spontanea e fondata su dati falsi, fosse ritenuta inammis-
sibile ovvero esitasse in una rideterminazione in aumento dell’imposta —
abbia escogitato un articolato artificio economico finalizzato a trasformare le
opere (destinate a costituire la garanzia per il fisco) in denaro di più agevole
occultamento e dispersione, così da paralizzare l’eventuale recupero delle
maggiori imposte (ammontanti quanto meno ad ulteriori 2 milioni di Euro e
destinate ad aumentare significativamente per effetto del recupero a tassa-
zione dei redditi prodotti dalle società non dichiarate e, ancor di più, in caso
di esito negativo della V.D.”;

b) era ravvisabile anche la finalità e la idoneità della suddetta condotta
di ostacolare l’esatta identificazione delle opere attraverso confusione nella
vasta collezione della Ca.Cr.;

c) non era sussistente la causa di non punibilità di cui al D.L. n. 167 del
1990, art. 5 quinquies.

[...]
2. Contro la suddetta ordinanza, il C.G., a mezzo dei propri difensori, ha

proposto ricorso per cassazione deducendo:
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2.1. La violazione del D.L. n. 167 del 1990, art. 5 quater/2.
La difesa del ricorrente, in punto di fatto, ha premesso di non contestare

quanto accertato dal tribunale e cioè che:
in data 20/10/2015, la Guardia di Finanza iniziava una verifica fiscale nei

confronti della S. s.r.l. società uninominale di cui esso ricorrente era socio
unico ed amministratore, controllante la “S.I. s.r.l.” a sua volta controllante
“S.I. UK” società di diritto inglese;

in data 24/10/2015, il C.G. presentava domanda di collaborazione volon-
taria (cd. Voluntary Disclosure) in base alla quale dichiarava redditi e beni
detenuti all’estero per oltre 33 milioni di Euro (comprensivi di una collezione
di opere d’arte del valore di quasi 26 milioni di Euro) aderendo alla relativa
emersione.

La difesa, però, sostiene che, dalle suddette circostanze, il Tribunale
avrebbe desunto errate conseguenze giuridiche avendo ritenuto che la proce-
dura di V.D., benché perfezionatasi sul piano amministrativo, era da ritenersi
preclusa in quanto tutte le suddette società costituivano un unicum indistin-
guibile dalla posizione singola del ricorrente il quale se ne serviva come “uno
schermo fittizio attraverso cui commerciava in opere d’arte e a sua volta
collegato ad altre società estere a sé riconducibili”. Di conseguenza, secondo
l’assunto del Tribunale, essendo il ricorrente venuto a conoscenza che la
Guardia di Finanza aveva iniziato una verifica nei confronti della S. srl (e
cioè, in pratica di esso ricorrente) non poteva — per il divieto previsto dal D.L.
n. 167 del 1990, art. 5 quater/2 — appena quattro giorni dopo, presentare una
istanza di V.D..

Al contrario, la difesa, ritiene che l’identità “dell’ambito oggettivo sia un
elemento di natura formale e debba necessariamente consistere nella perfetta
identità tra il soggetto che subisce la verifica e quello che accede alla V.D.” con
la conseguenza che “se la V.D. è ammissibile, l’intero patrimonio che vi è stato
dedotto è da ritenersi ormai fiscalmente regolarizzato, e le uniche conse-
guenze pregiudizievoli per il C.G. potranno discendere da porzioni di patri-
monio occultate o non denunciate, a condizione che le stesse vengano previa-
mente individuate”.

2.2. La violazione dell’art. 648 ter1 c.p..
Sostiene la difesa che il falso dichiarativo di cui all’art. 5 septies cit., non

può costituire reato presupposto del delitto di autoriciclaggio, in quanto
insuscettibile di generare provento da reato. Infatti, “salva l’applicazione
delle sanzioni amministrative sulle disponibilità non denunciate in sede di
V.D., il solo profilo di illiceità penale riguarderebbe l’eventuale consumazione
di alcune delle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, il cui provento non
è, ovviamente, la base imponibile, ma l’imposta evasa” e le relative sanzioni,
corrispondenti alla nuova base imponibile ricalcolata a seguito dei beni non
dichiarati, fatta salva, inoltre, l’eventuale responsabilità penale.

Nella fattispecie in esame, invece, nessun reato tributario era stato
contestato in quanto “l’unico surplus di imposta e sanzioni nei confronti del
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C.G. ad oggi astrattamente ipotizzabile e menzionato da ogni Autorità Giu-
diziaria che sia intervenuta nella vicenda è costituito dall’importo di Euro
1.959.218,00 riconducibile alla eventuale modifica dello status contributivo da
collezionista a commerciante (....) il predetto ammontare — sempre che si
possa contestare un reato e sempre che se ne tracci la destinazione — è l’unico
elemento fattuale cui ricollegare una qualsivoglia ipotesi di illecito reim-
piego”: ma lo stesso Tribunale non aveva neppure individuato l’ammontare
del provento illecito reinvestito (ossia il profitto da reato tributario).

Quindi, il falso dichiarativo di cui al capo sub 1) non aveva generato alcun
risparmio d’imposta tant’è che nonostante le false affermazioni contestategli,
non era stata individuata ulteriore base imponibile occultata dal ricorrente.

La difesa, poi, contesta: a) che la vendita dei quadri alla Ca.Cr., potesse
essere fatta rientrare nell’impiego “in attività economiche, finanziarie, im-
prenditoriali o speculative” in quanto la mera cessione non può di per sé
costituire autoriciclaggio, tanto più che non si era trattata di un’operazione
simulata; b) la sussistenza di alcun concreto ostacolo alla identificazione della
provenienza delle opere d’arte.

[...]
2. LA VIOLAZIONE DELL’ART. 648 TER1 C.P..
La censura è fondata.
Nella fattispecie in esame, secondo la tesi del Tribunale (pag. 13):

a) il reato presupposto sarebbe il reato di falso di cui all’art. 5 septies;
b) il provento sarebbe costituito dall’apparente regolarizzazione delle

opere d’arte dichiarate;
c) il reimpiego sarebbe costituito dalla vendita alla Ca.Cr. della sud-

detta collezione d’arte per la somma di Euro 11 milioni di Euro;
d) l’ostacolo all’identificazione sarebbe costituito dalle complesse mo-

dalità della vendita (descritte a pag. 12).
Il Tribunale ha aggiunto che “Tale negozio ha dunque avuto l’effetto di

monetizzare beni che oramai erano stati dichiarati (e che grazie alla V.D. C.G.
ha potuto vendere personalmente, incassando il relativo corrispettivo) e che,
in caso di esito negativo della procedura (ad esempio per inammissibilità, di
cui C.G. era pienamente conscio) ovvero di rideterminazione in aumento
dell’imposta dovuta (per effetto del recupero a tassazione delle plusvalenze e
degli ulteriori redditi non dichiarati), avrebbero potuto essere aggrediti dal-
l’amministrazione finanziaria”.

In realtà, nessuno degli elementi materiali previsti dall’art. 648 ter 1 c.p.,
sono individuabili nella concreta fattispecie in esame.

Ed infatti, innanzitutto, il preteso reato presupposto (il falso) non ha
generato alcun provento per la semplice ragione che i beni oggetto della falsa
dichiarazione, in realtà, facevano già parte del patrimonio del C.G. ed erano
già stati dichiarati nell’ambito della V.D. (cfr pag. 10 e 12 ordinanza impu-
gnata in cui è lo stesso Tribunale che afferma che le opere d’arte — poi oggetto
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del ritenuto autoriciclaggio — erano nella disponibilità del ricorrente in
quanto elencate nella relazione di accompagnamento alla V.D.).

Il reato di falso, quindi, consistette nell’avere il C.G. falsamente comuni-
cato nella relazione di accompagnamento alla V.D. che quelle opere (poi
oggetto dell’asserito autoriciclaggio) si trovavano all’estero ed ivi sarebbero
rimaste collocate quando, invece, erano nella sua disponibilità in Italia (pag.
13 ordinanza).

Ma, è evidente che il suddetto falso, non può avere generato (come
provento) quegli stessi beni che erano già presenti nel patrimonio del ricor-
rente e che erano già stati dichiarati (sebbene, falsamente, come collocati
all’estero).

D’altra parte, non è neppure ipotizzabile che il provento possa essere
costituito dall’apparente regolarizzazione delle opere d’arte dichiarate, per-
ché, paradossalmente, la “denuncia” di quei beni fino ad allora occultati, ha
consentito all’Amministrazione Finanziaria di venirne comunque a cono-
scenza e, quindi, in caso di non ammissibilità della richiesta di ammissione
alla procedura di Collaborazione volontaria, di tenerne conto ai fini del
ricalcolo delle imposte, interessi e sanzioni.

Il Tribunale, in realtà, a ben vedere, sembra ipotizzare un reato fiscale
come reato presupposto a monte dell’asserita operazione di riciclaggio.

Infatti, a seguito della creazione di quella “galassia di società” ricondu-
cibili al C.G. direttamente o indirettamente, al ricorrente era stato possibile
realizzare “un risparmio di imposta pari a quasi due milioni di Euro (cfr nota
dell’Agenzia delle Entrate n. 54494 del 06/09/2018)” (pag. 9 ordinanza
impugnata).

Ma, se così fosse, le conseguenze sarebbero le seguenti:
a) il reato presupposto — dal quale era derivato il suddetto risparmio

d’imposta — avrebbe dovuto essere un reato di natura tributaria che, allo
stato, non risulta contestato e che, di certo, non può essere ritenuto, neppure
in via incidentale, dal Tribunale per l’ovvia ed intuitiva ragione che la
contestazione spetta in via esclusiva al Pubblico Ministero;

b) il provento di quel reato presupposto sarebbe, comunque, solo ed
esclusivamente il “risparmio di imposta pari a quasi due milioni di Euro” ma
non certamente i beni denunciati, a meno che la pubblica accusa non avesse
dimostrato che quei beni erano il provento di un qualche reato non colposo che
il ricorrente, con l’operazione attuata, aveva cercato di riciclare: ma, di tanto,
non vi è la minima traccia.

Il Tribunale, poi, a sostegno della propria tesi, afferma che il negozio
giuridico a seguito del quale il C.G. vendette alla Ca.Cr. quadri per 11 milioni
di Euro, fu effettuato allo scopo di evitare che i suddetti beni potessero essere
aggrediti dall’Amministrazione Finanziaria, in caso negativo della procedura
di V.D. alla quale avrebbe fatto inevitabilmente seguito la rideterminazione
in aumento dell’imposta dovuta per effetto del recupero a tassazione delle
plusvalenze e degli ulteriori redditi non dichiarati, pari ad Euro due milioni.
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Ma, è evidente che quanto ipotizzato dal Tribunale non ha nulla a che
vedere con il reato di autoriciclaggio, perché, quand’anche fosse fondato (ma,
sul punto, nulla si sa) si tratta del “classico” comportamento del debitore
finalizzato a sottrarre i propri beni (dei quali il contribuente può liberamente
disporre) alla pretesa creditoria dello Stato, contro il quale l’ordinamento, da
una parte, ha approntato — a livello civilistico — diversi strumenti giuridici
per rimediare al negozio fraudolento (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49) e,
dall’altro — a livello penalistico ha previsto il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del
2000, art. 11, che non risulta, però, ancora una volta, contestato.

Pertanto — in considerazione della pacifica ricostruzione del fatto così
come effettuata dal Tribunale — va ritenuta l’insussistenza del fatto di cui al
capo b) e, quindi, vanno annullate senza rinvio — limitatamente al suddetto
capo — sia l’ordinanza impugnata che quella genetica: restano assorbite le
ulteriori censure illustrate supra in parte narrativa al p. 2.2. sub a) b).

[...]

Collezionista o mercante d’arte? La Corte di legittimità traccia una
linea di demarcazione e affronta le possibili conseguenze di na-
tura penale, tra voluntary disclosure, autoriciclaggio e sottra-
zione fraudolenta al pagamento delle imposte (di LUCA TROYER)

1. La fattispecie concreta: le interazioni tra voluntary disclosure e autorici-
claggio.

La pronuncia che qui si annota (1) è resa nell’ambito di un sub-procedi-
mento cautelare personale, ove il Tribunale del riesame aveva confermato
l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei
confronti di un soggetto attinto dalla contestazione di avere, nell’ambito della
procedura di collaborazione volontaria di cui al d.l. 167/1990, fornito dati e
notizie non rispondenti al vero nella relazione di accompagnamento alla
domanda di adesione, di talché integrando la condotta di cui all’art. 5-septies
d.l. 167/1990, a sua volta elevata a reato presupposto dell’autoriciclaggio di
cui all’art. 648-ter.1 c.p..

Invero l’indagato avrebbe falsamente dichiarato che l’adesione a detta
procedura si sarebbe collocata in un diverso ambito oggettivo rispetto a quello
concernente una verifica fiscale precedentemente aperta nei confronti di una
società partecipata totalitariamente ed amministrata dallo stesso ed altresì
che avrebbe riguardato una collezione di opere d’arte asseritamente detenute,
quale “collezionista”, all’estero.

Nell’impostazione accusatoria, l’illecito di cui all’art. 5-septies d.l. 167/
1990 viene, come pocanzi anticipato, in considerazione come “delitto non

(1) Cass. pen., Sez. II, ud. 1.3.2019 (dep. 1.4.2019), n. 14101, Pres. PRESTIPINO, Rel. RAGO

in DeJure.
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colposo” presupposto dell’autoriciclaggio. La condotta di falso, infatti, avrebbe
tra l’altro consentito all’indagato, nella veste di collezionista, di trasferire le
opere d’arte senza che la plusvalenza da cessione concorresse alla formazione
del reddito imponibile. Prodromiche, però, al perfezionamento della vendita
sono state talune operazioni societarie finalizzate a mettere a disposizione
dell’acquirente il denaro necessario per effettuare l’acquisto, la cui conclu-
sione avrebbe consentito di ostacolare concretamente l’identificazione della
provenienza delittuosa di dette opere che si sarebbero, poi, confuse nell’in-
gente patrimonio dall’acquirente stesso.

Tale negozio ha pertanto avuto l’effetto di monetizzare una collezione di
opere d’arte — falsamente dichiarata come collocata all’estero — che, in caso
di esito negativo per inammissibilità della procedura ovvero di ridetermina-
zione in aumento dell’imposta dovuta — per effetto del recupero a tassazione
delle plusvalenze da cessione e degli ulteriori redditi non dichiarati —
(entrambe le circostanze ben note all’indagato), avrebbe potuto essere aggre-
dita dall’amministrazione finanziaria. Quindi la compravendita, così come
perfezionata, avrebbe consentito di sottrarre alle pretese erariali beni su cui
altrimenti il Fisco avrebbe agito in sede di procedura esecutiva.

Alla luce delle risultanze fattuali così come compendiate nell’ordinanza
genetica della cautela personale, il ricorso per cassazione promosso dalla
difesa si articola in quattro motivi. Per quanto di interesse per il presente
elaborato, verrà posta l’attenzione soltanto sui primi due motivi di ricorso
concernenti specificamente il perfezionamento della procedura della volun-
tary disclosure e la sussistenza del requisito del fumus commissi delicti
dell’autoriciclaggio da esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non
rispondenti al vero.

In merito alla prima doglianza, la difesa lamenta l’errata interpretazione
dell’espressione “ambito oggettivo di applicazione della procedura di collabo-
razione volontaria” di cui all’art. 5-quater, comma 2 d.l. 167/1990 ritenendo
che l’ambito oggettivo integri “un elemento di natura formale” consistente
“nella perfetta identità tra soggetto che subisce la verifica e quello che accede
alla V.D.”, circostanza assente nel caso di specie. Sicché, non essendoci —
prima facie — identità soggettiva, la domanda di voluntary è ammissibile e
“l’intero patrimonio che vi è stato dedotto è da ritenersi ormai fiscalmente
regolarizzato, e le uniche conseguenze pregiudizievoli per il C.G. potranno
discendere da porzioni di patrimonio occultate o non denunciate, a condizione
che le stesse vengano previamente individuate”.

La seconda doglianza, invece, si articola in tre nuclei, atti congiunta-
mente a far caducare la contestazione provvisoria per autoriciclaggio, così
sintetizzabili: (i) il falso di cui all’art. 5-septies d.l. 167/1990 non può costituire
reato presupposto in quanto insuscettibile di generare un provento riciclabile;
(ii) la vendita delle opere d’arte non integra la condotta tipica di impiego in
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative — rilevante ai
fini della sussistenza del delitto di cui all’art. 648-ter.1 c.p. — in quanto la
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mera cessione non può di per sé costituire autoriciclaggio, a maggior ragione
poiché non si è trattato, nel caso concreto, di un’operazione simulata; (iii) il
negozio giuridico non contribuisce al concreto ostacolo alla identificazione
della provenienza delle opere d’arte.

A fronte delle argomentazioni svolte dalla difesa, la Corte di cassazione
ritiene infondata la prima censura confermando l’impostazione della Pubblica
Accusa: l’intreccio delle società riconducibili all’indagato si traduce in uno
schermo fittizio utilizzato per commerciare opere d’arte e, per l’effetto, eva-
dere il Fisco.

Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto la seconda censura, procedendo ad
una rilettura delle circostanze fattuali e quindi dell’impianto accusatorio. In
primis, il preteso reato presupposto individuato non è idoneo a generare alcun
provento in quanto i beni oggetto della falsa dichiarazione — ossia le opere
d’arte — già facevano parte del patrimonio dell’indagato ed erano stati dallo
stesso dichiarati nell’ambito della voluntary. La Corte, inoltre, ritiene che il
provento non sia da rinvenirsi nell’apparente regolarizzazione delle opere
d’arte poiché l’ostensione nella richiesta di adesione alla voluntary di tali beni
ha — paradossalmente — provocato effetti positivi per l’Amministrazione
Finanziaria, consentendo alla stessa, in caso di inammissibilità della richie-
sta, di considerare, ai fini del calcolo delle imposte, degli interessi e delle
sanzioni, le plusvalenze da cessione e, quindi, di recuperare l’importo mag-
giore non versato dal contribuente.

Sennonché la Suprema Corte non si limita ad elidere il rimprovero per
autoriciclaggio da falsa esibizione e comunicazione di dati nella richiesta di
adesione alla voluntary, bensì si spinge oltre offrendo uno spunto investiga-
tivo per una nuova contestazione — che, come noto, è appannaggio esclusivo
del Pubblico Ministero —, paventando una alternativa sussunzione della
condotta. Volendo considerare sussistente l’autoriciclaggio, il “delitto non
colposo” potrebbe essere un illecito di natura tributaria generatore di un
risparmio di imposta, ferma restando la sussistenza dell’illecito di cui all’art.
5-septies d.l. 167/1990.

A tutto voler concedere, però, la più corretta qualificazione dovrebbe
essere quella dell’illecito di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000 (2) — fattispecie
speciale rispetto all’autoriciclaggio nell’ipotesi di impiego di un risparmio di
imposta — in quanto il negozio giuridico posto in essere sarebbe stato ideato
allo scopo di evitare che i beni potessero essere aggrediti dall’Amministra-
zione Finanziaria in caso di esito negativo della procedura di voluntary
disclosure, alla quale avrebbe fatto inevitabilmente seguito la ridetermina-
zione in aumento dell’imposta dovuta per effetto del recupero a tassazione
delle plusvalenze e degli ulteriori redditi non dichiarati, circostanza ben nota
all’indagato.

(2) A. D’AVIRRO-M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, in Dir. pen. proc., 2015, 2,
pp. 148-149.
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Il compendio fattuale, per quanto emerge dalla pronuncia, consente di
svolgere una riflessione che si articolerà lungo due direttrici. Dapprima
verranno analizzate le ricadute fiscali derivanti dalla falsa comunicazione ed
esibizione di dati nella domanda di adesione alla voluntary disclosure. L’in-
dagato, infatti, dichiara di assumere le vesti di un “collezionista di opere
d’arte”, ma, come si vedrà, la qualificazione più corretta è quella di “mercante
d’arte”. La riqualificazione non rappresenta soltanto un esercizio classifica-
torio fine a se stesso, bensì assume un duplice significato sia in ottica di
adempimenti tributari, sia nell’ottica — puramente astratta — di integrare
condotte rilevanti ex d.lgs. 74/2000.

Una volta sciolto tale nodo interpretativo, verrà scomposta la condotta di
autoriciclaggio così come prevista nell’ordinanza genetica della cautela per-
sonale, dimostrando analiticamente l’insussistenza della fattispecie ed il
possibile perfezionamento dell’illecito di sottrazione fraudolenta al paga-
mento delle imposte.

2. La voluntary disclosure nel panorama della regolarizzazione fiscale.

Il sub-procedimento cautelare personale è occasionato dalla presenta-
zione di una domanda di adesione alla procedura della voluntary disclosure di
cui all’art. 5-quater d.l. 167/1990 (3).

L’istituto, introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 contestual-
mente all’incriminazione dell’autoriciclaggio, rientra nella legislazione volta
ad incentivare la riemersione di capitali provento di evasione, detenuti sia in
Italia che all’estero (4). La scelta di affiancare una procedura premiale (la
voluntary disclosure) ad un nuova fattispecie di reato (l’autoriciclaggio) è la
traduzione, sul piano legislativo, dell’allegoria “del bastone e della carota” (5):
il contribuente infedele viene minacciato per i movimenti dei capitali pro-
vento di evasione e, al contempo, viene rassicurato con la promessa di uno
scudo penale offerto dalla causa di non punibilità per il caso di autodenuncia.

(3) Cfr. A. INGRASSIA, Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della procedura di volun-
tary disclosure: causa sopravvenuta di non punibilità, autodenuncia e condotta penalmente
rilevante, in Dir. pen. cont. riv. trim., 2015, 2, p. 128 ss.; A. INGRASSIA, I tre volti della voluntary
disclosure: causa di non punibilità, autodenuncia e fonte autonoma di responsabilità penale, in
Le Società, 2017, 4, p. 493 ss.

(4) Sul punto, cfr. art. 4, comma 1 d.l. 167/1990 che codifica un onere di dichiarazione per
“le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi
dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono
investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre
redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi” (cd.
quadro RW). Ciò posto, la procedura ha dunque ad oggetto la riemersione sia del cd. “nero
transfrontaliero” — ossia “attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal
territorio dello Stato” — sia del cd. “nero domestico” — ossia i redditi occultati in Italia —.

(5) Si consenta di citare, S. CAVALLINI-L. TROYER, Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di
autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, in Dir.
pen. cont. riv. trim., 2015, 1, p. 107.
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In poche parole: l’autoriciclaggio è il bastone, lo scudo penale è la carota; il
fine è far cassa (6).

Dal punto di vista pratico, la procedura della voluntary disclosure si
sostanzia in una autodenuncia al Fisco da parte del contribuente infedele, il
quale si impegna ad adempiere ad un onere di allegazione documentale per
quanto riguarda i redditi, non dichiarati, che intende regolarizzare (7).

Dalla corretta presentazione dell’autodenuncia scaturiscono alcuni effetti
in bonam partem per il contribuente infedele, che si sostanziano nella (i)
regolarizzazione della propria posizione patrimoniale e reddituale; (ii) corre-
sponsione integrale delle imposte e degli interessi relativi ai redditi non
dichiarati; (iii) riduzione delle sanzioni amministrative applicabili e (iv) non
punibilità dei reati di omessa o infedele dichiarazione, di dichiarazione
fraudolenta con fatture false o altri artifici, di omesso versamento di ritenute
certificate, di omesso versamento IVA e di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 c.p. (8). Il valido espletamento della procedura della voluntary di-
sclosure integra, dunque, una causa di non punibilità (9), venendo meno
l’opportunità di un rimprovero penale: l’Erario recupera materia imponibile
che, al contrario, sarebbe sfuggita alle casse statali.

Tuttavia, impedisce il buon esito della procedura di voluntary disclosure
la “formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque
attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per viola-
zioni tributarie, relativi all’ambito oggettivo di applicazione della procedura”
come espressamente statuito dall’art. 5-quater, comma 2 d.l. 167/1990.

La menzione di tale condizione ostativa consente, altresì, di analizzare la
prima doglianza difensiva esposta nella pronuncia inerente al perfeziona-
mento — e quindi alla regolarizzazione delle fonti di reddito — della proce-
dura.

(6) Ibidem.
(7) Sul punto, cfr. art. 5-quater, comma 1, lett. a) d.l. 167/1990 a tenore del quale:

“L’autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1,
commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria
di cui al presente articolo per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o
detenute fuori dal territorio dello Stato, per la definizione delle sanzioni per le eventuali
violazioni di tali obblighi e per la definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti
dell’invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia di imposte sui
redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produt-
tive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alla dichiara-
zione dei sostituti d’imposta. A tal fine deve: a) indicare spontaneamente all’Amministrazione
finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le
attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per
interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei
redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro
dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per
la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e
relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive,
dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con
le attività costituite o detenute all’estero, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali,
alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento o la
contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1”.

(8) Cfr. art. 5-quinquies d.l. 167/1990.
(9) A. INGRASSIA, Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche, cit., p. 131.
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Ripercorrendo brevemente i fatti, l’indagato avrebbe presentato domanda
di adesione alla collaborazione volontaria nonostante l’Agenzia delle Entrate
avesse, in precedenza, aperto una verifica fiscale nei confronti di una società
allo stesso riconducibile, ma estranea alla regolarizzazione. Secondo il ricor-
rente, la diversità soggettiva sarebbe da sola sufficiente ad escludere la
sussistenza della condizione ostativa in parola (10). Sennonché la Suprema
Corte, in maniera del tutto condivisibile, ritiene la procedura preclusa “in
quanto tutte le suddette società costituivano un unicum indistinguibile dalla
posizione singola del ricorrente il quale se ne serviva come ‘uno schermo fittizio
attraverso cui commerciava in opere d’arte e a sua volta collegato ad altre
società estere a sé riconducibili’”.

Ne consegue, in via immediata, il mancato riconoscimento della causa di
non punibilità: la condotta del contribuente infedele non è rispettosa dei
dettami del d.l. 167/1990 — così come novellato dalla l. 186/2014 — e quindi
è meritevole di rimprovero penale essendo, almeno in astratto, idonea ad
integrare fattispecie di reato. Coerentemente la Corte ribadisce la sussistenza
dell’illecito di cui all’art. 5-septies, ma suggerisce, expressis verbis, un diffe-
rente inquadramento giuridico dei fatti (ossia l’illecito di cui all’art. 11 d.lgs.
74/2000).

3. La fiscalità del “collezionista” e del “mercante d’arte”.

Accantonate momentaneamente le ricadute penalistiche delle condotte
poste in essere dal contribuente infedele, è ora fondamentale soffermarsi sulla
qualificazione soggettiva dell’indagato sul versante degli obblighi di natura
fiscale.

La questione — risolta incidenter tantum — non assume rilevanza
meramente nominalistica, bensì è preliminare ad una migliore sussunzione
della fattispecie concreta entro le norme penali. A seconda che l’indagato
assuma le vesti di “collezionista” ovvero di “mercante d’arte”, infatti, mute-
ranno le conseguenze sul piano degli oneri fiscali e, inevitabilmente, cambie-
ranno anche gli eventuali profili di responsabilità penale.

Tanto premesso, la dichiarazione dell’indagato, resa in sede di presenta-
zione della domanda di adesione alla voluntary disclosure, qualifica il contri-
buente come “collezionista di opere d’arte”.

Tuttavia, tale indicazione si scontra con il giudizio della Corte che, al
contrario, propende nella direzione opposta: l’indagato avrebbe sfruttato la
rete di società a lui riconducibili per commerciare in opere d’arte e, pertanto,

(10) Sul punto la difesa svolge un ragionamento sillogistico ritenendo che “l’identità
‘dell’ambito oggettivo sia un elemento di natura formale e debba necessariamente consistere
nella perfetta identità tra il soggetto che subisce la verifica e quello che accede alla V.D.’ con la
conseguenza che ‘se la V.D. è ammissibile, l’intero patrimonio che vi è stato dedotto è da ritenersi
ormai fiscalmente regolarizzato, e le uniche conseguenze pregiudizievoli per il C.G. potranno
discendere da porzioni di patrimonio occultate o non denunciate, a condizione che le stesse
vengano previamente individuate”.
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le plusvalenze da cessione avrebbero dovuto concorrere nella formazione del
reddito imponibile.

Orbene, secondo maggioritaria dottrina (11) e giurisprudenza (12), il “col-
lezionista” è quel soggetto che acquista e vende opere d’arte per soddisfare un
proprio interesse che, di norma, è quello di ampliare la propria collezione di
oggetti d’arte, animato da intenti puramente contemplativi. Al contrario, il
“mercante d’arte” è colui che investe professionalmente in oggetti d’arte allo
scopo di trarne un profitto attraverso la successiva rivendita sul mercato.

Alla luce di tale teorica classificazione, i confini tra le due figure risultano
assai sfumati, anche in considerazione dell’assenza di norme giuridiche atte
a disciplinare la tassazione delle plusvalenze realizzate in sede di cessione di
opere d’arte. Infatti, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 917/1986 (TUIR),
il legislatore aveva espressamente previsto, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
597/1973, che “Le plusvalenze conseguite mediante operazioni poste in essere
con fini speculativi e non rientranti fra i redditi d’impresa concorrono alla
formazione del reddito complessivo per il periodo d’imposta in cui le opera-
zioni si sono concluse”. Per agevolare l’intelligibilità normativa, era prevista
l’operatività di una presunzione iuris et de iure, affiancata da una disposi-
zione di interpretazione autentica a tenore della quale: “Si considerano in
ogni caso fatti con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria: 3)
l’acquisto e la vendita di oggetti d’arte, di antiquariato o in genere da
collezione, se il periodo di tempo intercorrente tra l’acquisto e la vendita non è
superiore a due anni”.

Tuttavia, con l’entrata in vigore del TUIR, è stata abrogata la disciplina
in tema di redditi derivanti da operazioni speculative. Attualmente si ha,
pertanto, un vuoto normativo, colmato dall’interpretazione giurisprudenziale
che ha individuato alcuni indicatori di imprenditorialità quali, in via mera-
mente esemplificativa: la continuatività dell’attività di compravendita; la
rilevanza del “giro d’affari” realizzato attraverso le cessioni; la mancanza di
altre fonti di reddito del collezionista che possano giustificare l’ammontare
degli accrediti sul conto corrente; la ridotta distanza temporale intercorrente
tra l’acquisto e la successiva rivendita dei beni; la rilevanza economica delle
singole cessioni; l’esperienza dimostrata nel settore dei beni oggetto di ces-

(11) F. DANTE-P. GARGANO, La fiscalità del collezionista d’arte, in Economia e diritto del
terziario, 2017, 1, pp. 76-81; A. GATTO, I redditi da cessione di oggetti da collezione, in Rassegna
Tributaria, 2017, 3, p. 828 ss.; S. TRETTEL, Investimenti in arte: ancora lontana la distinzione tra
speculatori occasionali e collezionisti, in Il Fisco, 2017, 43, p. 4132 ss.; E. ROLLINO-S. TRETTEL,
Collezionismo e imposizione: in cerca “della quadra”, in Il Fisco, 2018, 36, 3413 ss.

(12) In via meramente esemplificativa: Comm. Reg. TO - Firenze sez. XXXI 9.5.2016, n.
826. Le uniche pronunce di legittimità, rese in sede penale, non offrono una precisa esegesi
della figura del “collezionista” e del “mercante d’arte”, ma si limitano a qualificare — inciden-
talmente — l’imputato quale “mercante d’arte” sulla scorta di competenze nel settore del
mercato dell’arte (cfr. Cass. pen., Sez. VI, 24.9.2008 (dep. 21.10.2008), n. 39474, Pres. AGRÒ,
Rel. IPPOLITO in DeJure) ovvero a fronte della cessione di opere d’arte lucrando l’aumento di
valore intervenuto nel tempo (cfr. Cass. pen., Sez. V, 10.2.2017 (dep. 27.3.2017), n. 14858, Pres.
NAPPI, Rel. PEZZULLO in DeJure).
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sione; lo svolgimento di atti intermedi volti ad incrementare il valore del bene
in vista di una successiva rivendita (13).

Ad ogni modo, anche in assenza degli indicatori giurisprudenziali, è
possibile recuperare la tassazione delle plusvalenze da cessione di opere
d’arte, riconducendole, a seconda delle circostanze concrete, entro la voce
“reddito d’impresa” ovvero “redditi diversi”.

Se il detentore di opere d’arte svolge un’attività assimilabile a quella
dell’imprenditore, le plusvalenze dallo stesso realizzate concorrono nella
formazione del reddito imponibile andando ad incrementare la voce dei
redditi d’impresa (individuale), qualora ne sussistano tutte le condizioni (14).
Al contempo, è ugualmente possibile che l’attività venga svolta in maniera
non abituale, potendosi quindi ricondurre nel novero dei redditi diversi (15) ex
art. 67, comma 1, lett. i) TUIR (16).

La Corte di legittimità conclude che alla luce di tali indici (17) e delle
circostanze concrete (18) rilevate nell’indagine risulti come l’attività — abi-
tuale o meno — svolta dall’indagato sia del tutto assimilabile a quella di un

(13) A. GATTO, I redditi da cessione, cit., p. 828.
(14) Per mera completezza espositiva, secondo l’art. 55 del TUIR “sono redditi d’impresa

quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali” e “per esercizio di imprese commer-
ciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività
indicate nell’art. 2195 del codice civile”. Quest’ultima disposizione offre un elenco di attività: (i)
attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; (ii) attività intermediaria nella
circolazione di beni; (iii) attività di trasporto (per terra, per acqua o per aria); (iv) attività
bancaria o assicurativa; (v) attività ausiliarie a quelle precedenti.

(15) Nella categoria dei redditi diversi, il legislatore ha contemplato delle ipotesi reddi-
tuali eterogenee, non riconducibili alle categorie tipiche di cui all’art. 6 del TUIR.

(16) Cfr. art. 67, comma 1, lett. i) TUIR a tenore del quale: “1. Sono redditi diversi se non
costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni
o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in
relazione alla qualità di lavoratore dipendente: i) i redditi derivanti da attività commerciali
non esercitate abitualmente”.

(17) Sul punto si veda l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia nella parte in cui
inquadra soggettivamente l’indagato: “Sul punto emergono in atti numerosi indici di un’atti-
vità di commercio svolta dal C.G. a livello professionale e in modo continuativo [...]. Gli elementi
indicativi di tale circostanza sono numerosi e tutti analiticamente riepilogati nell’informativa
finale [...] che evidenziano in maniera in equivoca l’esercizio in forma professionale ed orga-
nizzata del commercio d’arte da parte del ricorrente. Del resto, la fattiva titolarità in capo al
C.G. delle società straniere sopra citate [...]conferma la professionalità e abitualità dell’attività
svolta dall’indagato per il tramite di tali veicoli societari e, dunque, il suo inquadramento nella
qualifica professionale di mercante d’arte e non di semplice collezionista”.

(18) Sul punto si riporta l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo avverso il
decreto di sequestro preventivo: “È stato, peraltro, accertato dalla P.G. operante che dal 2010
al 2013 C.G. ha effettuato compravendite di opere d’arte nell’ordine di qualche centinaio
all’anno, un volume veramente elevato per un mero collezionista; mentre riveste connotazione
anomala il dato per cui un amatore dell’arte deteneva opere all’estero, così privandosi di fatto
della possibilità di fruirne, che è, invece, lo scopo principale, se non esclusivo, di un autentico
collezionista.

A ciò si aggiungano le considerazioni desumibili dalle condizioni del tutto precarie in cui
sono state rinvenute alcune opere d’arte ubicate nei due box della struttura-deposito [...], opere
che presentavano danni di entità variabile, ma comunque rilevanti; infatti si tratta di una
circostanza che comprova ulteriormente che l’indagato ha poco a che fare con la figura del
collezionista, il quale è animato da intenti puramente contemplativi e mai lascerebbe le opere,
oggetto di fruizione, in contesti ambientali nocivi alle stesse, e manifesta, invece, tratti sinto-
matici di una relazione molto più distaccata verso le opere medesime, tipica di colui che vede in
essere un mero oggetto di commercio”.
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commerciante d’arte, con la conseguenza che sullo stesso incombono oneri di
natura dichiarativa per quanto riguarda le plusvalenze realizzate. Al contra-
rio, l’indagato, essendosi qualificato come “collezionista d’arte”, ha modificato
il proprio status contributivo, sottraendo l’ammontare realizzato nella ces-
sione dalla base imponibile.

L’alterazione dello status contributivo — da collezionista a commerciante
— rileva anche ai fini dell’integrazione della tipicità dell’illecito di cui all’art.
5-septies d.l. 167/1990.

In via puramente astratta, la condotta potrebbe integrare l’illecito di
dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. 74/2000 (19), circostanza altresì coerente
con l’affermazione — pur apodittica — della Suprema Corte per cui, volendo
considerare sussistente un fatto di autoriciclaggio, la provvista sarebbe stata
da ricercarsi in un “risparmio d’imposta” (20).

4. L’autoriciclaggio da “esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non
rispondenti al vero”: un’ipotesi eccentrica esclusa dalla Corte.

Risolto il nodo esegetico circa la corretta qualificazione soggettiva dell’in-
dagato, le risultanze a cui si è pervenuti dovranno interagire con l’eventuale
perfezionamento della condotta di autoriciclaggio.

(19) Cfr. art. 4 d.lgs. 74/2000 (“Dichiarazione infedele”): “1. Fuori dei casi previsti dagli
articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte
sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette
imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi
inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro
centocinquantamila;

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche me-
diante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro tre
milioni.

1-bis. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non
corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti,
rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio
ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determi-
nazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi
passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni
che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle
soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

(20) Testualmente si riporta un passaggio della sentenza: “Il Tribunale, in realtà, a ben
vedere, sembra ipotizzare un reato fiscale come reato presupposto a monte dell’asserita opera-
zione di riciclaggio. [...] Ma, se così fosse, le conseguenze sarebbero le seguenti: a) il reato
presupposto — dal quale era derivato il suddetto risparmio d’imposta — avrebbe dovuto essere
un reato di natura tributaria che, allo stato, non risulta contestato e che, di certo, non può essere
ritenuto, neppure in via incidentale, dal Tribunale per l’ovvia ed intuitiva ragione che la
contestazione spetta in via esclusiva al Pubblico Ministero; b) il provento di quel reato
presupposto sarebbe, comunque, solo ed esclusivamente il ‘risparmio di imposta pari a quasi
due milioni di euro’ ma non certamente i beni denunciati, a meno che la pubblica accusa non
avesse dimostrato che quei beni erano il provento di un qualche reato non colposo che il
ricorrente, con l’operazione attuata, aveva cercato di riciclare: ma, di tanto, non vi è la minima
traccia”.
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L’impostazione della Pubblica Accusa — avallata dal GIP e poi confer-
mata dal Tribunale del riesame — verrà, come si vedrà nel prosieguo,
superata dalla Corte di cassazione.

4.1. La condotta materiale e l’oggetto dell’asserita condotta autoriciclatoria:
le opere d’arte quale bene dotato di intrinseca pregnanza identificativa.

Quanto all’autoriciclaggio ipotizzato nella richiesta di applicazione della
custodia cautelare, la condotta contestata è quella di trasferimento, mentre
l’oggetto materiale è individuato nelle opere d’arte oggetto di voluntary
disclosure, peraltro senza una precisa identificazione del reato presupposto,
che tuttavia il Tribunale del riesame ha ritenuto di indicare nell’art. 5-septies
d.l. 167/1990.

Peraltro dalla ricostruzione operata dal Tribunale del riesame e riportata
dalla Corte di cassazione, parrebbe di intendere che il negozio di compraven-
dita sia da ritenersi fittizio, dal momento che la somma per l’acquisto sarebbe
stata messa a disposizione del terzo acquirente dallo stesso indagato, talché
più che un’operazione di trasferimento sembrerebbe trattarsi di un’opera-
zione di sostituzione (21): “Il Tribunale (pag. 12), dopo avere descritto la
complessa operazione finanziaria, così concludeva: ‘Ebbene, all’esito della
complessiva e reciproca compravendita, la Ca.Cr. ha (ri)acquisito a costo zero,
avendo precedentemente ricevuto la provvista dalla S. — la M.I. (di cui C.G.
restava amministratore) e ha acquistato una nutrita collezione di opere d’arte,
cedendo in cambio la S.H. (tuttavia svuotata del patrimonio immobiliare). Dal
canto suo C.G. — persona fisica e attraverso l’interposizione fittizia di S. e S.I.
UK — ha versato alla Ca.Cr. 35 milioni di Euro provenienti dalle casse della
S., già soggetta a verifica fiscale) che ha immediatamente riottenuto quale
corrispettivo delle vendite sopra descritte. Inoltre ha ricavato una società, la
S.H., e ha incassato personalmente 11 milioni di Euro. Tale negozio ha
dunque avuto l’effetto di monetizzare beni che oramai erano stati dichiarati (e
che grazie alla V.D. C.G. ha potuto vendere personalmente, incassando il
relativo corrispettivo) e che, in caso di esito negativo della procedura (ad
esempio per inammissibilità, di cui C.G. era pienamente conscio) ovvero di
rideterminazione in aumento dell’imposta dovuta (per effetto del recupero a
tassazione delle plusvalenze e degli ulteriori redditi non dichiarati), avrebbero
potuto essere aggrediti dall’amministrazione finanziaria”.

In ogni caso quanto all’operazione di ostacolo all’identificazione della
provenienza delittuosa, deve essere considerato che le opere d’arte sono beni
caratterizzati da infungibilità e da una pregnanza identificativa intrinseca

(21) La condotta di “sostituzione” contempla sia lo scambio del bene con un altro sia la
trasformazione in un bene diverso. Cfr.; A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e
sistema penale, Torino, 2017, pp. 104-106; A. R. CASTALDO-M. NADDEO, Il denaro sporco.
Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Padova, 2010, p. 119; F. MANTOVANI, Diritto
penale, Parte speciale, vol. II, Delitti contro il patrimonio, Padova, 2016, p. 283.
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(nessuna opera d’arte è uguale ad un’altra), il cui valore deriva proprio dal
carattere di originalità artistica e pertanto sono insuscettibili di essere
alterate fisicamente nei loro dati esteriori tranne in rarissimi casi riportati
dalla cronaca (per esempio una pala d’altare tagliata in quattro per masche-
rarne l’origine e venderla all’estero).

Tuttavia, trattandosi di reato a forma libera, l’operazione diretta a
ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa — la trasformazione
— ben può avvenire, secondo un consolidato orientamento della giurispru-
denza di legittimità (22), anche senza incidere fisicamente sul bene, mediante
un’alterazione dei dati esteriori, bensì con un’operazione di “lecito-vesti-
zione” (23) del bene tramite mutamento, anche solo formale o attraverso
un’operazione fittizia (24), della titolarità dello stesso (25).

La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto, come anticipato, l’insussi-
stenza del reato di autoriciclaggio adducendo due fondamentali ordini di
motivazioni.

Da un lato, la Corte ha correttamente affermato che il falso “non può
avere generato (come provento) quegli stessi beni che erano già presenti nel
patrimonio del ricorrente e che erano già stati dichiarati (sebbene, falsamente,
come collocati all’estero)” (26).

(22) Con “tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si
esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza
incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la
ricerca della provenienza delittuosa”Cfr. Cass. pen., Sez. II, 12.3.1997 (dep. 11.10.1997), n.
9209, Pres. D’ASARO, Rel. MORELLI in CED in G. DONADIO, Commento all’art. 648-bis c.p., in
Codice penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina, G. LATTANZI-E. LUPO (diretto da), 2016, p.
658. L’orientamento è costante: cfr. Cass. pen., Sez. II, 25.10.2005 (dep. 5.12.2005), n. 44305,
Pres. NARDI, Rel. CARMENINI in DeJure: “Si configura il delitto di riciclaggio sia con la sostitu-
zione della targa che con la manipolazione del numero di telaio di un’autovettura proveniente
da delitto, perché entrambe le condotte costituiscono operazioni tese ad ostacolare l’identifica-
zione della provenienza delittuosa dell’autovettura”; Cass. pen., Sez. II, 13.10.2009 (dep.
18.11.2009), n. 44043, Pres. CARMENINI, Rel. MANNA in DeJure secondo cui: “Per costante
giurisprudenza di questa Suprema Corte (da cui non si ravvisa motivo di discostarsi) integra
il delitto di riciclaggio la condotta del soggetto che, per occultare la provenienza delittuosa di
un’autovettura, ne alteri in tutto o in parte gli identificativi (targhe, numero di telaio, documenti
di circolazione”.

(23) Cfr. M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di denaro proveniente da reato, Milano, 1997, p. 36.
(24) A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 106; F.

MANTOVANI, Diritto penale, cit., p. 283. Sulla fittizietà del trasferimento, cfr. postea § 5. A
proposito del “taroccamento delle auto” si fa riferimento anche ad attività quali la falsificazione
dei documenti identificativi che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori,
sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa”, cfr. Cass. pen., Sez.
II, 14.3.2003 (dep. 28.3.2003), n. 14823, Pres. LACANNA, Rel. FUMU in CED in G. DONADIO,
Commento all’art. 648-bis c.p., cit. p. 658. Di recente, cfr. Cass. pen., Sez. II, 28.3.2019 (dep.
4.3.2019), Pres. GALLO, Rel. SGADARI in CED.

(25) A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., pp. 106-107.
(26) Nella definizione del requisito dell’idoneità concreta ad ostacolare la provenienza

delittuosa dei beni si consideri una recente pronuncia, Cass. pen., Sez. V, 11.12.2018 (dep.
5.2.2019), n. 5719, Pres. SETTEMBRE, Rel. SCORDAMAGLIA in CED, che sembrerebbe depotenziare il
requisito dell’idoneità concreta, affermando la sussistenza dell’autoriciclaggio anche nell’ipo-
tesi di finanziamenti infragruppo. Ciò comporterebbe un avvicinamento della fattispecie di cui
all’art. 648-ter.1 c.p. a quella di cui all’art. 648-bis c.p. Si consideri, inoltre, che da sempre la
giurisprudenza ha escluso la sussistenza dell’autoriciclaggio nell’ipotesi del trasferimento, da
un conto corrente ad un altro, di somme di denaro, cfr. Cass. pen., Sez. II, 14.7.2016 (dep.
28.7.2016), n. 33074, Pres. FIANDANESE, Rel. PARDO in CED.
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D’altro canto, la Suprema Corte ha rilevato la carenza del requisito della
concreta capacità decettiva, fulcro del tipo penale (27).

Sul punto l’ordinanza resa dal Tribunale del riesame aveva confermato la
misura cautelare quanto al capo relativo all’incolpazione per autoriciclaggio,
riscontrando “la finalità, nonché idoneità, della condotta di ostacolare l’esatta
identificazione delle opere attraverso confusione nella vasta collezione della
Ca.Cr., tanto è vero che le stesse sono state individuate solo grazie a lunghi ed
articolati accertamenti” (28).

In altre parole secondo il Tribunale la confusione nella vastità del
patrimonio artistico detenuto dal terzo acquirente avrebbe determinato l’oc-
cultamento della provenienza delittuosa dei beni integrando in tal modo
l’illecito di cui all’art. 648-ter.1 c.p.. Sennonché siffatta conclusione appare
paradossale considerata la natura stessa delle opere d’arte che, come antici-
pato, sono beni mobili infungibili dotati di intrinseca pregnanza identifica-
tiva.

Al contrario la Corte ha correttamente affermato, del tutto coerente-
mente con il dettato normativo per il quale assumono rilevanza esclusiva-
mente gli impieghi in attività economiche o finanziarie che si pongono come
mezzi capaci nel caso specifico di ridurre concretamente l’effetto e la portata
degli strumenti investigativi o di ritardarne lo svolgimento (29), che l’autode-
nuncia effettuata dal contribuente infedele a monte — e cioè nell’ambito della
V.D. “di quei beni fino ad allora occultati” —, ben lungi dall’ostacolare
concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni (i.e.
opere d’arte), ha consentito all’amministrazione finanziaria “di venirne co-
munque a conoscenza” tanto da recuperare, nel computo dell’imponibile, beni
non dichiarati e di tenerne conto ai fini del ricalcolo delle imposte, interessi e
sanzioni (30).

(27) Il requisito dell’idoneità decettiva è stato recentemente ribadito da Cass. pen., Sez.
V, 1.2.2019 (dep. 1.3.2019), n. 8851, Pres. MORELLI, Rel. BORRELLI in DeJure secondo cui: “Come
evincibile dal dato letterale e come sostenuto da Sez. 2, n. 33074 del 14/07/2016, Babuleac e
altro, Rv. 267459 - 01 (in motivazione), la norma sull’autoriciclaggio punisce soltanto quelle
attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni od altre utilità commesse dallo stesso
autore del delitto presupposto che abbiano però la caratteristica precipua di essere idonee ad
‘ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa’. Il dettato norma-
tivo, dunque, induce a ritenere che si tratti di fattispecie di pericolo concreto, dal momento che
esso non lascia dubbi circa la necessità che il Giudice penale debba valutare l’idoneità specifica
della condotta posta in essere dall’agente ad impedire l’identificazione della provenienza
delittuosa dei beni”.

(28) Testualmente: “Si consideri oltretutto che nel contratto di vendita in atti, l’oggetto
del negozio è indicato genericamente, senza alcuna specificazione in merito alle unità trasferite
o al relativo numero, così che risulta riscontrato, anche ex post, il concreto ostacolo all’indivi-
duazione della provenienza illecita dei beni”.

(29) A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., p. 199. Siffatta
considerazione è coerente anche con la natura dei beni giuridici tutelati dalla norma. Dottrina
è pacifica nel ritenere che l’autoriciclaggio tuteli, accanto all’ordine economico, altresì l’ammi-
nistrazione della giustizia, declinata nella necessità della conduzione di indagini volte alla
veritiera ricostruzione del tracciato seguito dal denaro. Attraverso l’attività di ripulitura,
infatti, si complica l’individuazione del paper trail e così l’accertamento dei delitti non colposi
da cui deriva la provvista e la ricerca dei colpevoli.

(30) Sul punto la sentenza così statuisce: “D’altra parte, non è neppure ipotizzabile che il
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Sicché il fatto risulta atipico anzitutto per l’inidoneità del preteso “delitto
non colposo” a generare una provvista suscettibile di autoriciclaggio e, in
secondo luogo, per l’inidoneità della condotta complessivamente considerata
ad “ostacolare concretamente l’identificazione della loro [opere d’arte N.d.R.]
provenienza delittuosa”.

In un obiter dictum la Corte accenna al fatto che potrebbe essere, al
contrario, reato presupposto di un ipotetico autoriciclaggio un illecito fiscale
produttivo di un risparmio di imposta: si tratta tuttavia di uno spunto che non
viene coltivato in quanto giustamente la Corte rileva che “non può essere
ritenuto, neppure in via incidentale, dal Tribunale per l’ovvia ed intuitiva
ragione che la contestazione spetta in via esclusiva al Pubblico Ministero”.

4.2. L’inidoneità del falso di cui all’art. 5-septies d.l. 167/1990 a generare
una provvista suscettibile di successivo autoriciclaggio.

La contestazione provvisoria eleva erroneamente a “delitto non colposo”
dell’autoriciclaggio la condotta di cui all’art. 5-septies d.l. 167/1990 (31), rite-
nendone sussistenti tutti gli elementi costitutivi (32).

La Corte, tuttavia, dopo aver brevemente ripercorso per sommi capi
l’esegesi della fattispecie autoriciclatoria, ne esclude tout court la sussistenza
nel caso di specie.

Se, da un lato, è pacifico il perfezionamento della condotta di cui all’art.
5-septies d.l. 167/1990, a cui si accompagna l’inefficacia della procedura e il
mancato riconoscimento degli effetti in bonam partem, dall’altro è assoluta-
mente da escludere che siffatto illecito possa generare una provvista da
riciclare.

provento possa essere costituito dall’apparente regolarizzazione delle opere d’arte dichiarate,
perché, paradossalmente, la “denuncia” di quei beni fino ad allora occultati, ha consentito
all’Amministrazione Finanziaria di venirne comunque a conoscenza e, quindi, in caso di non
ammissibilità della richiesta di ammissione alla procedura di Collaborazione volontaria, di
tenerne conto ai fini del ricalcolo delle imposte, interessi e sanzioni”.

(31) Per mera completezza argomentativa, la stessa l. 186/2014 ha previsto l’introdu-
zione di una fattispecie di illecito contemplata dall’art. 5-septies d.l. 167/1990 (“Esibizione di
atti falsi e di comunicazioni di dati non rispondenti al vero”) per garantire una risposta
penalistica a talune condotte opportunistiche tenute dal contribuente infedele nella procedura
di collaborazione volontaria.

La fattispecie integra un reato proprio che punisce il collaborante volontario che, nel-
l’ambito della procedura di voluntary disclosure, abbia alternativamente (i) esibito o trasmesso
atti o documenti, in tutto o in parte, falsi; (ii) fornito dati o notizie non rispondenti al vero.

Si tratta di condotte commissive che interessano tutti quegli atti che costituiscono il
compendio informativo messo a disposizione dell’Agenzia delle Entrate da parte del contri-
buente infedele e che ne condizionano il corretto perfezionamento. Cfr. A. INGRASSIA, Le
(caleidoscopiche) ricadute penalistiche, cit., p. 135.

(32) Sul punto la sentenza richiama quanto previsto dal Tribunale del Riesame secondo
cui: (i) il reato presupposto andava individuato nel reato di falso di cui all’art. 5-septies d.l.
167/1990 “nella misura in cui l’apparente regolarizzazione delle opere mediante le condotte di
falso sopra analizzate ha consentito all’indagato di venderle in prima persona incassandone il
prezzo”; (ii) la condotta è idonea ad “ostacolare l’esatta identificazione delle opere attraverso
confusione nella vasta collezione della C.C.”; (iii) non opera la causa di non punibilità di cui
all’art. 5-quinquies d.l. 167/1990.
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Difatti tale tipologia di falso non genera alcun provento suscettibile di
successivo autoriciclaggio (33) in quanto consiste — sic et simpliciter — nella
falsa dichiarazione dell’ambito oggettivo della procedura e della collocazione
spaziale di opere d’arte, in realtà già presenti nel patrimonio dell’indagato. A
tutto voler concedere — e alla luce dei fatti così come descritti nella pronuncia
— il falso è reato mezzo per accedere alla voluntary e appartiene alla
progressione criminosa volta ad ottenere un risparmio di imposta, ma non è
assolutamente reato presupposto dell’autoriciclaggio.

Sul punto è opportuno richiamare l’acceso dibattito dottrinale e il più
recente orientamento della Corte di cassazione in merito.

Com’è noto, la condotta di cui all’art. 648-ter.1 c.p. richiede la realizza-
zione — ovvero il concorso nella realizzazione — di un reato presupposto che
generi una provvista idonea ad essere oggetto di successivo laundering. A
lungo in dottrina si è dibattuto sulla natura della provvista, ossia se anche un
risparmio di spesa possa costituire il provento da riciclare (34). Secondo un
primo orientamento — sicuramente condivisibile — volto ad esaltare la
valenza tipizzante della formulazione normativa (35), l’espressione “prove-
nienti” verosimilmente codificherebbe un complemento di moto da luogo (36).
Per questo motivo, la ricchezza deve provenire dall’esterno (cioè dal reato) e,
sempre dall’esterno, giungere nel patrimonio dell’autore del reato provocan-
done un “arricchimento evidente e tangibile” (37). La provenienza dall’esterno
denota una componente di dinamismo che mal si concilia con la natura —
statica — di mancata deminutio patrimoniale intrinseca nel risparmio di
spesa o d’imposta. Ne consegue che una ricchezza, già esistente nel patrimo-
nio dell’autore del reato, non integra quel complemento di moto da luogo
richiesto dalla norma e, per di più, si sottrae a qualsiasi possibilità di
specificazione in senso civilistico e, quindi, di individuazione come oggetto

(33) Sul punto, la sentenza è piuttosto emblematica e chiara: “Ma, è evidente che il
suddetto falso, non può avere generato (come provento) quegli stessi beni che erano già presenti
nel patrimonio del ricorrente e che erano già stati dichiarati”.

(34) Si consenta di citare, L. TROYER, Autoriciclaggio e risparmio di spesa: una preoccu-
pante (ma prevedibile) evoluzione della giurisprudenza della Corte di cassazione, in questa
Rivista, 2018, 4, p. 747 ss.

(35) A. GULLO, Autoriciclaggio e reati tributari, in Dir. pen. cont., 13 marzo 2018, p. 2.
(36) R. CORDEIRO GUERRA, Reati fiscali e autoriciclaggio, in Rassegna tributaria, 2016, 2, p.

320; A. D’AVIRRO-M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, cit., 2015, 2, p. 145; A. M.
MAUGERI, L’autoriciclaggio dei proventi dei delitti tributari: ulteriore espressione di voracità
statuale o utile strumento di politica criminale?, in Punire l’autoriciclaggio: come, quando e
perché, E. MEZZETTI-D. PIVA (a cura di), Torino, 2016, pp. 101 ss.; L. TROYER-S. CAVALLINI,
Apocalittici o integrati?, cit., 2015, 1, p. 105.

(37) Cfr. Tribunale di Milano, Ufficio GIP. 19.2.1999 in DeJure a tenore del quale: “In
tema di riciclaggio il reato presupposto può essere costituito soltanto dai delitti che provocano
un arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell’autore. La frode fiscale di cui
all’art. 4 l. 7 agosto 1982 n. 516 non costituisce un presupposto valido per la successiva attività
di riciclaggio a causa dell’impossibilità concreta di individuare la natura e la consistenza dei
proventi illeciti. Manca, infatti, la individuazione della “entrata” che provoca arricchimento
patrimoniale, causando le condotte di falso fiscale soltanto un risparmio fiscale (nell’ipotesi di
frode per evasione) ovvero un potenziale indebito rimborso (nell’ipotesi di frode per rimborso) e
non un accrescimento concreto” con nota di G. FLORA, Sulla configurabilità del riciclaggio di
proventi da frode fiscale, in Foro ambrosiano, 1999, 4, pp. 441 ss.
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materiale di successivo riciclaggio o reimpiego (38). Un altro orientamento, al
contrario, si concentra sull’espressione “altra utilità” attribuendo alla stessa
funzione di clausola di chiusura del sistema con valenza
omnicomprensiva (39).

La Suprema Corte sembrerebbe aver aderito a tale secondo orientamento
— anche nel caso di specie, sia pure in un obiter dictum — affermando che
potrebbe essere oggetto di autoriciclaggio un risparmio di spesa (40) ed anche
di imposta (41), introducendo così per via interpretativa un’inedita figura di
riciclaggio “per equivalente”

Tuttavia, nel caso che qui ci impegna, il falso posto in essere dal contri-
buente non è idoneo a generare una provvista nemmeno sotto forma di
risparmio di spesa. L’esibizione di atti falsi e la comunicazione di dati non
rispondenti al vero nella relazione di accompagnamento alla domanda di
adesione alla procedura di voluntary disclosure rappresenta, infatti, una
condotta prodromica nonché finalizzata alla regolarizzazione di beni asseri-
tamente detenuti all’estero e non incide in alcun modo su un eventuale
perfezionamento dell’autoriciclaggio.

La Corte, del tutto condivisibilmente, appalesa il “dato giuridico” per cui
ai fini della configurabilità del reato di autoriciclaggio è fondamentale che
“dal reato presupposto derivi, come effetto diretto della condotta criminosa, un
vantaggio patrimoniale (sia in termini di incremento che di risparmio),
economicamente apprezzabile ed idoneo, quindi, ad essere ‘riciclato’ per evitare
che sia riconducibile al reato presupposto”. Tale circostanza, non ricorrente
nel caso di specie, è da sola idonea ad elidere qualsivoglia rimprovero penale
per autoriciclaggio.

Va osservato che la Corte non esclude tout court la rilevanza del falso
quale “delitto non colposo” presupposto dell’autoriciclaggio, ma la ammette
soltanto a condizione che dal reato di falso derivi, come effetto diretto, un
provento di natura patrimoniale per l’agente, idoneo, poi, ad essere
riciclato (42). L’esempio contemplato in sentenza è quello del reato di cui

(38) Cfr. Cass. pen., Sez. III, 7.12.1992 (dep. 11.1.1993), n. 2206, Pres. CAVALLARI, Rel.
MONTORO in CED; Cass. pen., Sez. II, 20.9.2007 (dep. 18.10.2007), n. 38600, Pres. RIZZO, Rel.
MONASTERO in CED.

(39) Cfr. Cass. pen., Sez. II, 17.2.2012 (dep. 15.2.2012), n. 6061, Pres. CARMENINI, Rel.
RAGO in CED a tenore della quale: “Soltanto le contravvenzioni ed i delitti colposi non possono
costituire il presupposto di quello di riciclaggio; ne consegue che tutti i delitti dolosi, e quindi
anche quello di frode fiscale, sono idonei a fungere da reato presupposto del riciclaggio. (La
Corte Suprema ha precisato che il riferimento dell’art. 648-bis cod. pen. alle ‘altre utilità’ ben
può ricomprendere il risparmio di spesa che l’agente ottiene evitando di pagare le imposte
dovute, poiché esso produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una
utilità di natura economica)”.

(40) Cass. pen., Sez. II, 4.5.2018 (dep. 7.6.2018), n. 25979, Pres. DAVIGO, Rel. DE SANTIS in
CED a proposito di un’ipotesi di autoriciclaggio da risparmio di spesa perfezionatosi a fronte
della preventiva realizzazione di condotte di estorsione.

(41) Cass. pen., Sez. II, 7.6.2018 (dep. 5.7.2018), n. 30401, Pres. DAVIGO, Rel. RAGO in CED
a proposito di un’ipotesi di autoriciclaggio da risparmio d’imposta ex art. 8 d.lgs. 74/2000
(“Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”).

(42) Sul punto, si vd. Cass. pen., Sez. V, 28.11.2013 (dep. 4.3.2014), n. 10265, Pres. OLDI,
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all’art. 316-ter c.p. (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”): la
presentazione ovvero l’utilizzazione di dichiarazioni o documenti falsi ovvero
attestanti cose non vere ovvero l’omissione di informazioni dovute è funzio-
nale al conseguimento di una erogazione non dovuta che, a sua volta, potrebbe
essere impiegata, sostituita o trasferita in attività di natura economica,
imprenditoriale, finanziaria o speculativa.

Invero, se dal falso l’agente non consegue alcun provento (come nell’ipo-
tesi di cui all’art. 476 c.p.) ovvero se il falso è commesso come reato mezzo per
compiere un altro reato dal quale derivi un provento (come nell’ipotesi di un
pubblico ufficiale incaricato di redigere un verbale di inventario che omette di
inserirvi un bene di cui poi si appropria), il reato di autoriciclaggio o non è
configurabile (come nell’ipotesi di cui all’art. 476 c.p.) oppure lo è, ma con
riferimento al reato di appropriazione indebita da cui si genera un provento
riciclabile. Si tratta, ad ogni modo, di ipotesi non verificatasi nel caso concreto.

5. La riqualificazione giuridica della condotta del contribuente infedele:
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte?

Obliterato dunque il giudizio in merito al perfezionamento di una con-
dotta autoriciclatoria realizzata tramite il delitto di “Esibizione di atti falsi e
comunicazione di dati non rispondenti al vero” di cui all’art. 5-septies del d.lgs.
671/1990, come introdotto dalla l. 186/2014, la Corte sia pure incidentalmente
ipotizza un diverso inquadramento giuridico della fattispecie concreta.

Secondo la Corte, infatti, “quanto ipotizzato dal Tribunale non ha nulla a
che vedere con il reato di autoriciclaggio, perché, quand’anche fosse fondato
(ma, sul punto, nulla si sa) si tratta del ‘classico’ comportamento del debitore
finalizzato a sottrarre i propri beni (dei quali il contribuente può liberamente
disporre) alla pretesa creditoria dello Stato, contro il quale l’ordinamento, da
una parte, ha approntato — a livello civilistico — diversi strumenti giuridici
per rimediare al negozio fraudolento (art. 49 dpr 602/1973) e, dall’altro — a
livello penalistico — ha previsto il reato di cui all’art. 11 Dlgs n. 74/2000 che
non risulta, però, ancora una volta, contestato” (43).

La Corte, dunque, afferma che il negozio giuridico in ipotesi d’accusa

Rel. PISTORELLI a proposito dell’individuazione del profitto confiscabile ex artt. 19 e 53 d.lgs.
231/2001 nel reato di falso in bilancio. La Corte di cassazione, per svolgere un parallelismo con
il caso che qui ci impegna, ritiene assente qualsivoglia profitto nella condotta di falso in
bilancio consistita nel mancato accantonamento di risorse da destinare al patrimonio di
vigilanza degli istituti bancari. Invero, “In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto
confiscabile è solo quello costituito da un mutamento materiale, attuale e di segno positivo della
situazione patrimoniale dell’ente beneficiario, ingenerato dal reato attraverso la creazione,
trasformazione o acquisizione di cose suscettibili di valutazione economica ed avvinto all’azione
criminosa da una stretta relazione causale, di tal che esso costituisce ‘evento’ in senso tecnico,
anche se esterno al tipo di illecito”. Cfr. A. M. MAUGERI, L’autoriciclaggio dei proventi dei delitti
tributari, cit., p. 119.

(43) Deve essere doverosamente notato che anche il Tribunale del riesame aveva preso
in esame tale fattispecie, affermando che era astrattamente compatibile con il caso di specie.
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fittizio, posto in essere dal contribuente, integri quell’atto fraudolento (44)
idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione
coattiva, come tale punito dall’art. 11 d.lgs. 74/2000, fattispecie incriminatrice
per certi versi analoga all’autoriciclaggio.

A tal proposito, autorevole dottrina ha offerto un’interpretazione contro-
versa, ma certamente suggestiva, in merito ai rapporti tra autoriciclaggio e
sottrazione fraudolenta (45). Il delitto di autoriciclaggio, infatti, come abbiamo
visto più sopra, esige che il reato presupposto generi un effettivo un incre-
mento patrimoniale, che si manifesta nella forma della provvista da sotto-
porre ad impiego, sostituzione o trasferimento.

La giurisprudenza, come abbiamo visto più sopra, nonostante le fondate
obiezioni di parte della dottrina, sembra ormai orientata a ricomprendere nel
concetto di “altre utilità” il risparmio di imposta, estendendo per via analogica
il perimetro di applicabilità della norma, sulla scorta dell’esegesi impostasi in
tema di confisca di profitto del reato.

Orbene, secondo la dottrina più sopra citata, il sistema di recupero della
tipicità nei casi di reato presupposto che generi non un incremento effettivo,
bensì un risparmio d’imposta, sarebbe offerto dalla previsione — per l’ap-
punto — dell’art. 11 d.lgs. 74/2000 nella misura in cui prevede, quale soglia di
punibilità, l’esistenza di un debito tributario superiore a cinquantamila Euro.
La disposizione, pur non richiedendo expressis verbis la preventiva commis-
sione di un illecito tributario, si presta a ricomprende anche tale eventualità
— essendo l’ammontare della soglia di punibilità coincidente con il quantum
previsto dall’illecito di dichiarazione infedele e superiore a quello di frode
fiscale mediante altri artifici e omessa dichiarazione — con una piena coin-
cidenza tra il possibile autore di uno degli illeciti tributari previsti dal d.lgs.
74/2000 e colui che successivamente pone in essere la condotta materiale di
alienazione simulata o compimento di altri atti fraudolenti.

Al di là delle considerazioni in tema di soggetto attivo del reato, la
disposizione di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000 ricomprenderebbe altresì tutti gli
elementi tipici dell’autoriciclaggio (46) e pertanto, secondo tale impostazione,
il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte diverrebbe
norma speciale rispetto all’art. 648-ter.1 c.p. nella misura in cui la condotta di
impiego, sostituzione, trasferimento dell’utilità del reato tributario, avente
idonea capacità decettiva, si traduca nell’alienazione simulata o nel compi-
mento di atti fraudolenti volti a rendere inefficace la procedura coattiva. Si

(44) L’alienazione delle opere d’arte, realizzata immediatamente dopo la presentazione
della domanda di adesione alla procedura di voluntary disclosure, è preordinata, nell’eventua-
lità di esito negativo della stessa, a sottrarre al Fisco un ammontare di circa due milioni di
Euro di imposte. Il contribuente infedele, difatti, conclude la compravendita per “evitare che i
suddetti beni potessero essere aggrediti dall’Amministrazione Finanziaria, in caso negativo
della procedura di V.D. alla quale avrebbe fatto inevitabilmente seguito la rideterminazione in
aumento dell’imposta dovuta per effetto del recupero a tassazione delle plusvalenze e degli
ulteriori redditi non dichiarati, pari ad almeno euro due milioni”.

(45) A. D’AVIRRO-M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, cit., p. 149.
(46) A. D’AVIRRO-M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, cit., p. 149.
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assisterebbe ad un concorso apparente di reati risolvibile tramite l’applica-
zione del principio di specialità.

Ne deriverebbe che “se non è possibile l’identificazione della frazione di
risparmio fiscale che dà vita all’utilità del reato tributario nel patrimonio
dell’agente, e quindi la condotta di ostacolo all’identificazione della prove-
nienza illecita dell’utilità, ove si voglia rendere applicabile il reato di autori-
ciclaggio di utilità provenienti dal reato tributario, l’unico percorso è quello
regolato dall’art. 11 d.lgs. 74/2000” (47).

Secondo altra dottrina (48) tale esegesi non sarebbe convincente in quanto
finirebbe per sovrapporre erroneamente due fattispecie di reato profonda-
mente diverse trascurando di considerare che l’art. 11 d.lgs. 74/2000 non è
destinato a colpire i fenomeni dell’interruzione della tracciabilità di proventi
illeciti mediante il loro reinserimento nel circuito economico “sano”, bensì le
attività di elusione di procedimenti esecutivi in ambito tributario e dunque,
del solo interesse statale alla percezione (anche in forma coattiva) dei
tributi (49). Di conseguenza, le due norme non si troverebbero in un rapporto
di specialità, ma tutelerebbero delle proprie oggettività giuridiche non reci-
procamente sovrapponibili.

Peraltro va notato incidentalmente che il reato di sottrazione fraudolenta
impone alla pubblica accusa un onere probatorio meno stringente. Infatti, nel
caso ipotizzato di autoriciclaggio da dichiarazione infedele, l’accusa deve
dimostrare che sono state superate tutte le soglie di punibilità per anno di
imposta previste dall’art. 4 d.lgs. 74/2000 (50), mentre per la realizzazione del
reato di sottrazione fraudolenta basta che l’ammontare del debito tributario
sia globalmente superiore a cinquantamila Euro: in tal senso il reato di
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non presuppone obbligato-
riamente la commissione di un reato, ma la semplice esistenza di un debito
tributario.

A prescindere da un approfondimento di tale interessante e complesso

(47) Ibidem.
(48) A. M. DELL’OSSO, Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, cit., pp. 193-194.
(49) M. ROMANO, Il delitto di sottrazione fraudolenta di imposte (Art. 11 d.lgs. 74/

2000), in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 3, pp. 1014 ss.; A. PERINI, Il reato di sottrazione
fraudolenta al pagamento delle imposte: reato di pericolo e limiti costituzionali, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2018, 3, p. 1191; A. LANZI-P. ALDROVANDI, Diritto penale tributario, Milano, 2014, pp.
308 ss.

(50) A. D’AVIRRO-M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati tributari, cit., pp. 147-148; F. CINGARI,
La dichiarazione infedele, in Trattato teorico pratico di diritto penale, vol. XIII, I reati tributari,
R. BRICCHETTI-P. VENEZIANI (a cura di), Torino, 2017, pp. 241, secondo cui le soglie quantitative
di cui all’art. 4 d.lgs. 74/2000 costituiscono elementi essenziali del reato, fondando il disvalore
del fatto. Pertanto, in assenza del superamento delle soglie quantitative di evasione, il soggetto
non sarebbe meritevole di sanzione penale. Cfr. Cass. pen., Sez. III, 26.4.2016 (dep. 28.9.2016),
n. 40317, Pres. GRILLO, Rel. SCARCELLA in DeJure secondo cui: “L’art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000,
richiede ai fini della punibilità del reato di dichiarazione infedele la doppia soglia indicata dal
comma primo, ossia richiede congiuntamente che: a) l’imposta evasa è superiore, con riferi-
mento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila; e che, b) l’ammontare
complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di
elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli
elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni”.
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tema giuridico, va rilevato che, nel caso di specie, la Corte di legittimità, nel
ritenere non applicabile la fattispecie di autoriciclaggio, non ha invocato il
principio di specialità ex art. 15 c.p., bensì, una volta ritenuti insussistenti i
requisiti di tale fattispecie, ha osservato che, sia pure a livello indiziario,
l’operazione è stata proiettata alla lesione delle pretese erariali poiché l’in-
dagato, tramite il negozio giuridico di compravendita — in ipotesi d’accusa
fittizio in quanto i denari per l’acquisto sarebbero stati forniti dallo stesso
venditore nell’ambito di una più complessa operazione (51) — ha inteso “evi-
tare che i suddetti beni potessero essere aggrediti dall’Amministrazione Fi-
nanziaria, in caso negativo della procedura di V.D. alla quale avrebbe fatto
inevitabilmente seguito la rideterminazione in aumento dell’imposta dovuta
per effetto del recupero a tassazione delle plusvalenze e degli ulteriori redditi
non dichiarati, pari ad euro due milioni” come dimostrato dal fatto che sui
conti correnti non è stato reperito il corrispettivo della compravendita, ma
liquidità ben inferiori (52).

6. Osservazioni conclusive.

Non v’è dubbio che l’argomento affrontato dalla Corte — sia pure in sede
cautelare — rivesta un particolare rilievo, considerata l’importanza assunta
dal mercato delle opere d’arte — soprattutto moderna e contemporanea — in
Italia, nell’ambito di una globalizzazione del mercato e l’assenza di precedenti
giurisprudenziali in termini in materia di diritto penale tributario.

D’altra parte non v’è chi non veda che la nuova fattispecie di autorici-
claggio, oggetto di sempre più frequente “ubiquitaria” (53) contestazione, affidi

(51) Si riporta, letteralmente, l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia: “La
Ca.Cr., con una serie di operazioni poste in essere tra il 14 e il 22 dicembre 2015, riacquistava
da S.H. la società “I.M.” (anch’essa amministrata da C.G. e già di proprietà di S.H.) al prezzo
di 7 milioni di euro; acquistava inoltre da S.I. UK Ltd — ossia da C.G. — opere d’arte al
corrispettivo complessivo di 16 milioni di euro. Infine, il 31.12.2015, acquistava da C.G.,
persona fisica, opere d’arte al prezzo di 11 milioni di euro. Si tratta di opere indicate nella
relazione di accompagnamento alla VD depositata il giorno precedente e che il contribuente
aveva collocato nel Regno Unito, anche per il futuro. Il corrispettivo complessivamente versato
dalla Ca.Cr. a C.G. attraverso tali operazioni ammonta a 35 milioni di euro, che corrisponde
esattamente al prezzo di vendita corrisposto da S. (ovvero da C.G.) per l’acquisto della S.H.
Ebbene, all’esito della complessiva e reciproca compravendita, la Ca.Cr. ha (ri)acquisito — a
costo zero, avendo precedentemente ricevuto la provvista dalla S. — la M.I. (di cui C.G. restava
amministratore) e ha acquistato una nutrita collezione di opere d’arte, cedendo in cambio la
S.H. (tuttavia svuotata del patrimonio immobiliare). Dal canto suo C.G. — persona fisica e
attraverso l’interposizione fittizia di S. e S.I. UK — ha versato alla Ca.Cr. 35 milioni di euro
(provenienti dalle casse della S., già soggetta a verifica fiscale) che ha immediatamente
riottenuto quale corrispettivo delle vendite sopra descritte. Inoltre ha ricavato una società, la
S.H., e ha incassato personalmente 11 milioni di euro”.

(52) Si riporta l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia: “Invero, per effetto della
strategia economica in questione, l’indagato ha trasformato le opere (ormai dichiarate e quindi
aggredibili) in denaro, in larga parte occultato (cfr. accertamenti patrimoniali in esito ai quali
sono state rinvenute sui conti del C.G. liquidità ben inferiori, pari a 156.513,92 euro), così
ostacolando il recupero delle maggiori imposte”.

(53) Il riferimento è a F. CONSULICH, La norma penale doppia. Ne bis in idem sostanziale
e politiche di prevenzione generale: il banco di prova dell’autoriciclaggio, in Riv. trim. dir. pen.
econ.,1-2, 2015, p. 73.
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all’interprete la risoluzione di problemi esegetici estremamente complessi
anche con riferimento all’actio finium regundorum con altre fattispecie di
reato, come per l’appunto con il delitto di sottrazione fraudolenta al paga-
mento di imposte (ovvero anche con il delitto di trasferimento fraudolento di
valori di cui all’art. 512-bis c.p. (54), nella sentenza in commento peraltro non
evocato).

Anche nel caso di specie, sin dalle indagini preliminari l’attenzione pare
essere stata catturata dal tema dell’autoriciclaggio che appare aver messo un
po’ in ombra altre questioni — come per esempio quella della liceità della
regolarità di eventuali esportazioni all’estero di opere d’arte ai sensi dell’art.
174 d.lgs. 42/2004 — monopolizzando poi di conseguenza anche l’attenzione
del Tribunale del riesame e della Corte di cassazione.

Il principale fattore di attrazione di questa norma per l’applicatore
risiede, con ogni probabilità, nel carattere di permanenza ed attualità del
reato, considerata la natura periodica di molte forme di investimento (55), nel
contesto di un sistema processuale penale caratterizzato — dall’entrata in

(54) Cfr. art. 512-bis c.p. (“Trasferimento fraudolento di valori”): “Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponi-
bilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere disposizioni di legge in materia di misure
di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei
delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
La disposizione, precedentemente contenuta all’art. 12-quinquies d.l. 306/1992, è stata inserita
nel codice penale per effetto dell’art. 7, comma 1, lett. t) d.lgs. 21/2018 in applicazione del
principio della riserva di codice. In merito a quest’ultima astratta figura delittuosa, prima della
formale entrata in vigore dell’autoriciclaggio, la giurisprudenza della Corte di cassazione
(Cass. pen., Sez. Un. 27.2.2014 (dep. 13.6.2014), n. 25191, Pres. SANTACROCE, Rel. CASSANO, Ric.
JAVARAZZO in CED) aveva approntato un meccanismo di recupero di tipicità per tutte quelle
fattispecie in cui vi era coincidenza tra l’autore del reato presupposto e quello della condotta di
trasferimento. Tuttavia, con il superamento del “privilegio da autoriciclaggio”, i due reati sono
chiamati a coprire aree penalmente rilevanti in parte sovrapponibili ed in parte autonome. In
primis, la condotta attiva di “trasferimento” di cui all’art. 648-ter.1 c.p. vanta elementi di
fenomenica coincidenza con l’“attribuzione fittizia” di cui all’art. 512-bis c.p. dal momento che
si sostanzia nello spostamento di un bene nel patrimonio altrui, facendone venir meno la
titolarità “che passa da un soggetto all’altro”.

Al di là di tale profilo, i due reati si distinguono per quanto concerne l’accertamento della
provenienza del “denaro, beni e altre utilità”. L’autoriciclaggio, esigendo che la provvista sia
profitto di un “delitto non colposo”, impone la verifica di tale rapporto derivativo, anche
avvalendosi della sola prova logica. Differentemente, l’intestazione fittizia non richiede di
assolvere a tale onere probatorio, sebbene la provvista possa essere di plausibile provenienza
criminosa, anche soffermandosi al solo dato letterale della disposizione.

Tale distinzione ha notevole rilevanza pratica soprattutto nei casi in cui provento
dell’autoriciclaggio sia un risparmio d’imposta “indistinto” nelle casse del contribuente, deri-
vante da un illecito tributario che si perfeziona in un tempo anche significativamente succes-
sivo (con la dichiarazione infedele piuttosto che con l’inutile spirare del termine per la
presentazione) al realizzarsi delle condotte di trasferimento. Tuttavia, bisognerebbe dimo-
strare, in capo all’indagato, la specificità finalistica dettata dal dolo specifico di “eludere
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando,
ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter”.
Si legga in proposito M. PALAZZI, I rapporti tra il delitto di autoriciclaggio e quello di
trasferimento fraudolento di valori, in Punire l’autoriciclaggio: come, quando e perché, E.
MEZZETTI-D. PIVA (a cura di), Torino, 2016, p. 71; D’AVIRRO-M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati
tributari, cit., p. 140.

(55) Si veda in proposito F. CONSULICH, La norma penale doppia, cit., p. 72.
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vigore della l. 251/2005 sino a poco tempo fa (56) — dal “nodo della prescri-
zione”, ossia da una peculiarissima situazione in cui, a tempi di prescrizione
piuttosto brevi, maturabili anche a processo in corso, si contrapponeva (57)
una strutturale (e purtroppo ancora attuale) lunghezza dei tempi della giu-
stizia penale. Tale discrasia temporale ha rappresentato un problema che ha
influito potentemente in passato sulle stesse scelte di politica criminale, con
il costante aumento da parte del legislatore dei limiti edittali delle pene per
i reati sentiti come di maggior allarme sociale (58) al fine precipuo di elevarne
le soglie di prescrizione (59), stravolgendo totalmente la dosimetria sanziona-
toria del sistema punitivo con paradossali effetti, peraltro irrazionalmente
randomici, ipersanzionatori.

Indubbiamente contribuisce ad aumentare l’appetibilità applicativa an-
che l’elevatezza della cornice edittale prevista per il delitto di autoriciclaggio,
punito in Italia con una pena anche doppia rispetto agli altri ordinamenti
continentali (60), spesso di molto maggiore di quella prevista per i reati
presupposto anche nei casi di autoriciclaggio “minore” (61) — si pensi al caso
dei reati di appropriazione indebita e di truffa, peraltro ora perseguibili quasi
esclusivamente a querela — con il concreto rischio, già segnalato da autore-
vole dottrina, che il reato presupposto si trasformi, per via della disciplina
della continuazione, in un’appendice sanzionatoria dell’autoriciclaggio, con
l’effetto non di aumentare l’efficacia preventiva della disciplina antiriciclag-
gio, ma solo di inasprire — talora del tutto irragionevolmente — la reazione
punitiva nei confronti di chi è già incappato nei rigori della giustizia per aver
commesso il reato presupposto.

Se il problema della prescrizione per il futuro (beninteso per i reati
commessi dopo il 3 agosto 2017) sarà mitigato dalla cd. riforma Orlando e
potrebbe essere definitivamente — ma traumaticamente (62) — risolto, per i
reati commessi dopo l’1 gennaio 2020, dalla l. 3/2019, nella prassi applicativa

(56) La previgente disciplina è stata parzialmente riformata dalla L. 23 giugno 2017, n.
103 (in vigore dal 3 agosto 2017) nell’ambito della cd. “riforma Orlando”.

(57) La prescrizione nel regime previgente post Cirielli, era stata efficacemente definita
da un illustre Autore come “un farmaco di emergenza per la malattia cronica del processo
penale, rappresentata dalla sua lentezza”, un farmaco tuttavia che agisce solo sui sintomi, non
certo sulle cause, suscettibile per di più di produrre pesanti effetti collaterali: così F. VIGANÒ,
Riflessioni de lege lata e ferenda su prescrizione e tutela della ragionevole durata del processo
penale, in Dir. pen. cont., 18 dicembre 2012, pp. 2-3, così come ripresa da F. BASILE, La
prescrizione che verrà, in Dir. pen. cont. riv. trim., 5, 2016, p. 132.

(58) Cfr. D. PULITANÒ, Il nodo della prescrizione, in Dir. pen. cont. riv. trim., 1, 2015, pp.
20 ss.

(59) Nel caso dell’annotata sentenza, per esempio,nella prospettiva accusatoria il ter-
mine di prescrizione per il reato di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000 sarebbe stato di sette anni e
mezzo, quella per il reato di autoriciclaggio di dieci.

(60) Così F. CONSULICH, La norma penale doppia, cit., p. 67.
(61) Sul punto, l’autoriciclaggio minore di cui all’art. 648-ter.1, comma 2 c.p. prevede la

pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500, mentre
l’art. 648-ter.1, comma 1 c.p. prevede la pena della reclusione da due a otto anni e della multa
da euro 5.000 a euro 25.000.

(62) Cfr. G. INSOLERA, La riforma giallo-verde del diritto penale: adesso tocca alla prescri-
zione, in Dir. pen. cont., 9 novembre 2018.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019 335



è facile prevedere che la forza attrattiva di tale reato rimarrà alta per gli
organi inquirenti, se non altro per ragioni di ordine processuale legate ai
limiti edittali di pena. Tra queste si consideri, in via esemplificativa, la
mancata possibilità di applicare le misure cautelari personali della custodia
in carcere o degli arresti domiciliari quando si prevede la possibilità di
concedere la sospensione condizionale della pena (63) ovvero la custodia cau-
telare in carcere quando si ritiene che all’esito del giudizio la pena detentiva
irrogata non sarà superiore a tre anni (art. 275, comma 2-bis c.p.p.). In via
esemplificativa si consideri che l’illecito di dichiarazione infedele è punibile
con la reclusione sino a tre anni; mentre con la contestazione di autoriciclag-
gio — rientrante nell’ipotesi “minore” di cui all’art. 648-ter.1, comma 2 c.p. —
si può arrivare sino a quattro anni di reclusione e quindi oltre la sogli di cui
all’art. 275, comma 2-bis c.p.p..

Certamente in assenza di un intervento di armonizzazione delle cornici
sanzionatorie dei reati di autoriciclaggio con quelle dei delitti contro il
patrimonio, o più in generale dei delitti suscettibili di generare un profitto
economico, il rischio di un vulnus al principio di proporzione tra fatto e
sanzione appare inevitabile (64).
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MASSIME

Reati contro il patrimonio — Autoriciclaggio — Riciclaggio — Concorso
dell’extraneus — Sussistenza.

È configurabile il reato di riciclaggio in capo ad un soggetto, privo di fonti
reddituali, che detiene e rimette in circolazione un ingente patrimonio, frutto
di operazioni illecite poste in essere da un soggetto diverso. (Fattispecie in cui
la moglie casalinga, priva di redditi da lavoro, si è prestata alla realizzazione
del disegno illecito perseguito dal marito, mediante un’attività di sostituzione
e trasferimento delle somme di provenienza delittuosa ricevute).

Cass. pen., Sez. II, 27.11.2018 (dep. 28.1.2019), n. 4215, Pres. Cervadoro, Rel. Ariolli,
massima non ufficiale.

* * *

Manipolazione di mercato — Sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti — Mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. — Proporzio-
nalità della sanzione — Divieto di bis in idem — Esclusione.

Non sussiste il vizio di mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. per bis in
idem euro unitario (di cui all’art. 50 CDFUE) nell’ipotesi di una sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti, intervenuta successivamente
all’erogazione della sanzione amministrativa, per un fatto di manipolazione
di mercato, qualora la pena applicata corrisponde alla proposta formulata.
Tale circostanza, infatti, costituisce un indicatore di grande pregnanza che
agevola l’interprete nel valutare la non sproporzione della sanzione; in altri
termini, se è stato lo stesso imputato, pur già destinatario della sanzione
amministrativa, ad accedere alla definizione alternativa sul versante penale
proponendo quello specifico trattamento sanzionatorio, egli ha implicita-
mente riconosciuto la non sproporzione della dosimetria complessiva.

Cass. pen., Sez. V, 9.11.2018 (dep. 5.2.2019), n. 5679, Pres. Settembre, Rel. Borrelli,
massima non ufficiale.

* * *

Reati contro il patrimonio — Autoriciclaggio — Finanziamenti infra-
gruppo — Concreto ostacolo all’individuazione della provenienza delittuosa —
Sussistenza.

I bonifici infragruppo, gli assegni a garanzia di finanziamenti e il paga-
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mento di ratei di mutuo attinenti a provviste di origine illecita, effettuati in
assenza di una effettiva giustificazione economica, integrano il reato di
autoriciclaggio perché concretamente idonei ad ostacolarne la provenienza
delittuosa. (Fattispecie in cui l’indagato, quale promotore di un’associazione a
delinquere finalizzata al compimento di delitti di bancarotta fraudolenta,
false comunicazioni sociali ed autoriciclaggio, ha acquisito compagini impren-
ditoriali in crisi al fine di drenarne le risorse patrimoniali in altre società
riconducibili al medesimo sodalizio criminale).

Cass. pen., Sez. V, 11.12.2018 (dep. 5.2.2019), n. 5719, Pres. Settembre, Rel. Scordama-
glia, massima non ufficiale.

* * *

Reati contro il patrimonio — Autoriciclaggio — Somme oggetto di distra-
zione fallimentare — Pericolo concreto.

In tema di autoriciclaggio di somme oggetto di distrazione fallimentare,
la condotta sanzionata ex art. 648-ter.1 c.p. non può consistere nel mero
trasferimento di dette somme a favore di imprese operative, ma occorre un
quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla
provenienza delittuosa del bene. (Fattispecie in cui l’indagato ha ricevuto
somme di denaro da una società in concordato preventivo e le ha impiegate
nelle proprie attività commerciali).

Cass. pen., Sez. V, 1.2.2019 (dep. 1.3.2019), n. 8851, Pres. Morelli, Rel. Borrelli, massima
non ufficiale.

* * *

Reati contro il patrimonio — Autoriciclaggio — Impiego — Attività
speculativa — Gioco d’azzardo e scommesse — Art. 648-ter.1, comma 4 c.p. —
Esclusione.

Il denaro, provento di “delitto non colposo” ed impiegato nel settore del
gioco d’azzardo e delle scommesse, può costituire oggetto di autoriciclaggio
nell’ambito di “attività speculative” se la condotta è idonea a realizzare il
camuffamento della provenienza della provvista mediante reimmissione nel
circuito dell’economia legale. Al contrario, opererà la clausola di esclusione
della punibilità di cui all’art. 648-ter.1, comma 4 c.p. solo nelle residuali forme
di gioco e scommesse che, per caratteristiche intrinseche, non siano dotate di
capacità dissimulatoria rispetto all’origine illecita del denaro o dei beni.
(Fattispecie in cui l’indagato ha impiegato nel settore dei giochi e delle
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scommesse, in particolare slot machines, giochi d’azzardo e scommesse spor-
tive on line, la provvista derivante dal compimento di episodi di truffa).

Cass. pen., Sez. II, 7.3.2019 (dep. 29.3.2019), Pres. Diotallevi, Rel. Filippini, massima non
ufficiale.
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ATTUALITÀ

In vigore la legge “spazzacorrotti”.

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, la
legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “Misure per il contrasto dei reati contro la
pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato e in
materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”. L’entrata in vigore
della legge è fissata al 31 gennaio 2019; mentre per le disposizioni in materia
di prescrizione, l’entrata in vigore è differita al 1° gennaio 2020, rimanendo in
vigore per tutto il 2019 la Legge Orlando.

La novella ha interessato tre macro settori: (i) delitti contro la pubblica
amministrazione; (ii) prescrizione del reato; (iii) disciplina extrapenale in
materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

Per quanto riguarda la riforma intervenuta in materia di delitti contro la
pubblica amministrazione, si assiste all’inasprimento della pena principale
prevista per il reato di “Corruzione per l’esercizio della funzione” (art. 318 c.p.)
nonché delle pene accessorie (interdizione dai pubblici uffici e incapacità di
contrattare con la p.a. ex art. 317-bis c.p.). In quest’ultimo caso, la condanna
per taluni reati contro la p.a. importa l’interdizione perpetua dai pubblici
uffici e l’incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministra-
zione; nondimeno se viene inflitta la pena della reclusione non superiore a due
anni o se ricorre la circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis, comma 1 c.p.
(ossia la particolare tenuità dei fatti), la condanna importa l’interdizione e il
divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore
a sette. Si assiste, dunque, alla codificazione del cd. “Daspo per i corrotti”.

Il legislatore abroga altresì la fattispecie del millantato credito (art. 346
c.p.), inserendo la condotta all’interno del delitto di traffico illecito di influenze
illecite (art. 346-bis c.p.), innalza la cornice edittale del reato di appropria-
zione indebita (art. 646 c.p.) per cui ora è prevista la pena della reclusione da
due a cinque anni congiunta alla multa da 1.000 euro a 3.000 euro e, infine,
contempla la procedibilità a querela per i reati di corruzione tra privati (art.
2635 c.c.) e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

La riforma interessa anche le sanzioni interdittive previste nel d.lgs.
231/2001 applicabili agli enti nell’ipotesi di condanna per l’illecito ammini-
strativo di cui all’art. 25 (“Concussione, induzione indebita a dare o promettere
utilità e corruzione”).

Una rilevante novità attiene all’introduzione della clausola di non puni-
bilità di cui all’art. 323-ter c.p. derivante dalla collaborazione attiva del reo
subordinata alla duplice condizione che egli abbia denunciato e fornito prova
del fatto prima di avere notizia delle indagini nei suoi confronti e che, nel
medesimo termine, abbia anche messo a disposizione dell’autorità l’utilità
percepita (se ne esclude, tuttavia, l’operatività qualora tale collaborazione sia
preordinata rispetto alla commissione del fatto denunciato).
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Per quanto concerne, invece, la disciplina della prescrizione — che sarà
applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2020 — il legislatore da un lato ha
ripristinato, per il reato continuato, la disciplina anteriore alle modifiche
introdotte con la l. 251/2005, prevedendo la decorrenza dei termini di prescri-
zione dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 158, comma 1 c.p.),
dall’altro ha stabilito, ex art. 159, comma 2 c.p., che il decorso del termine di
prescrizione è “comunque sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo
grado (non facendo più riferimento al requisito relativo alla tipologia di
sentenza, che ora può anche essere di assoluzione) o del decreto penale di
condanna, e fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio
o l’irrevocabilità del decreto penale di condanna”.

* * *

In vigore il Codice sulla crisi d’impresa e dell’insolvenza

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, il
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante “Codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza” in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155.
L’entrata in vigore del d.lgs. è fissata al 15 agosto 2020, salvo alcune dispo-
sizioni (artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378,
379, 385, 386, 387 e 388) per cui il termine è fissato al 16 marzo 2019.

Il nuovo codice si propone l’obiettivo di “riformare in modo organico la
disciplina delle procedure concorsuali, con due principali finalità: consentire
una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e salvaguardare la
capacità imprenditoriali di coloro che vanno incontro a un fallimento di
impresa dovuto a particolari contingenze”.

La principale novità è di carattere linguistico e consiste nella sostitu-
zione, anche nelle disposizioni penali, del termine “fallimento” (e di “fallito”,
con la relativa aura stigmatizzante) con l’espressione “liquidazione giudi-
ziale” a cui si accompagna il conseguente adeguamento lessicale dell’intero
corpus normativo.

Con riferimento ai profili strettamente penalistici, non emergono signi-
ficativi elementi di novità rispetto alla disciplina previgente. Infatti l’intera
normativa relativa alla bancarotta ed agli altri reati fallimentari trasmigra
nel Titolo IX del nuovo Codice, dedicato alle “Disposizioni penali” (artt.
322-347).

Si assiste, pertanto, ad un’equivalenza tra le vecchie disposizioni incri-
minatrici e quelle di nuovo conio, con l’unica eccezione delle inedite fattispecie
di cui agli artt. 344 (“Sanzioni per il debitore e per i componenti dell’organismo
di composizione della crisi”) e 345 (“Falso nelle attestazioni dei componenti
dell’OCRI”) del Codice.

Infine la legge fallimentare (regio decreto 267/1942) — comprese le
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disposizioni penali — non viene abrogata, essendo tuttora applicabile in
relazione a dichiarazioni di fallimento anteriori all’entrata in vigore delle
nuove norme o per le procedure pendenti sino a tale momento.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA TRIBUTARIA

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ordinanza interlocutoria del 29 gennaio
2019 (ud. 27 novembre 2018), n. 2385 - Pres. Virgilio, Rel. Perrino

(omissis)
1. Si legge nella narrativa della sentenza impugnata che una verifica

parziale ai fini iva consentì di accertare, in relazione all’anno 2004, che un
dirigente della s.p.a. Avir, società controllante la s.p.a. San Domenico Vetra-
ria, era stato distaccato presso la controllata con l’incarico di direttore di uno
degli stabilimenti di questa e che le relative voci di costo erano state addebi-
tate alla distaccataria;

2. la s.p.a. San Domenico Vetraria ricevette dunque dalla propria con-
trollante fatture recanti importi corrispondenti a quelli sostenuti per i costi
del dirigente distaccato e, nel rimborsarli, applicò l’iva, ai fini del successivo
esercizio del relativo diritto di detrazione;

3. di contro, l’Agenzia sostenne che i rimborsi, non afferendo a presta-
zioni di servizi tra controllante e controllata, fossero fuori campo iva; sicché
recuperò l’iva che la contribuente aveva a quel titolo detratto;

4. l’Agenzia rilevò inoltre che la contribuente aveva acquistato rifiuti
d’imballaggio di vetro e di rottami di vetro, ma senza assoggettare le opera-
zioni all’iva; di modo che recuperò anche la relativa iva non assolta;

5. la società impugnò il conseguente avviso di accertamento, senza
successo né in primo, né in secondo grado;

6. in particolare, quanto al primo aspetto, il giudice d’appello ha rite-
nuto applicabile la L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, comma 35, di modo che,
mancando la prova che il dipendente distaccato ricevesse una maggiorazione
di somme o esercitasse funzioni diverse da quelle già svolte presso la distac-
cante, ha sostenuto che fossero stati eseguiti meri rimborsi non imponibili;

7. quanto al secondo, ha qualificato le cessioni dei rifiuti di imballaggio
di vetro come prestazioni di servizi rientranti nel punto 127-sexiesdecies della
tabella A), parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972; sicché le ha ritenute
assoggettabili ad iva, nella misura del 10%;

8. contro questa sentenza propone ricorso la s.p.a. San Domenico Ve-

Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019 345



traria per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, che illustra con
memoria, cui l’Agenzia reagisce con controricorso;

9. il giudizio proviene da adunanza camerale, in esito alla quale è stata
fissata la pubblica udienza; quindi, sollecitato il contraddittorio sulla que-
stione, rilevata d’ufficio, della possibile incompatibilità col diritto unionale
della normativa interna applicabile, le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

I termini della questione.

10. La Corte ritiene che, tenuto conto della giurisprudenza unionale e
nazionale in materia, decisivo rilievo ai fini della soluzione della controversia,
concernente il trattamento ai fini iva del distacco di personale fronteggiato
dal rimborso dei relativi costi, assume la questione concernente la configura-
bilità di tale operazione come imponibile.

Infatti, la società ricorrente, col secondo motivo di ricorso, si duole della
violazione o falsa applicazione della L. n. 67 del 1988,art. 8, comma 35,
dell’art. 12 preleggi, degli artt. 1321 e 1322 c.c., con riguardo alla L. n. 212 del
2000, art. 10, comma 1, e della correlativa omessa, o insufficiente o contrad-
dittoria motivazione, là dove il giudice d’appello ha ravvisato, quanto al
distacco del dipendente, una mera operazione di rimborso, in quanto tale non
imponibile, trascurando perdipiù le particolari funzioni assegnate al dirigente
e l’insussistenza di qualsivoglia danno per l’erario.

10.1. Né la rilevanza della questione è esclusa dall’esame del primo
motivo di ricorso, col quale la società denuncia la violazione o falsa applica-
zione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c., perché il giudice d’appello non ha
dato conto di altra sentenza pronunciata dalla medesima Commissione (la n.
92/41/08 del 16 maggio 2008), depositata in data 5 giugno 2008 sui medesimi
fatti e le identiche questioni di diritto.

Ciò perché questo motivo è inammissibile.
Come la stessa società riferisce, difatti, la sentenza invocata è stata pub-

blicata in data 5 giugno 2008, di modo che è divenuta cosa giudicata, in man-
canza d’impugnazione, il 21 luglio 2009, ossia antecedentemente alla pubbli-
cazione di quella d’appello. Quando, allora, la contribuente ha evocato quella
sentenza, ossia “con ricorso depositato in data 9.7.2008”, il giudicato non si era
ancora formato, sicché nessuna eccezione di giudicato essa ha proposto.

Ne consegue l’applicabilità dell’art. 395 c.p.c., n. 5, che configura espres-
samente come motivo di revocazione l’ipotesi che la sentenza sia “contraria ad
altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata, purché non
abbia pronunciato sulla relativa eccezione” (arg., tra varie, da Cass., sez. un.,
20 ottobre 2010, n. 21493; 4 novembre 2015, n. 22406).

Il diritto dell’Unione.

La nozione di prestazione di servizi imponibile.
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11. In generale, come già la sesta Dir. n. 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, la Dir. 28 novembre
2006 n. 2006/112/Ce attribuisce un’amplissima sfera di applicazione all’Iva,
elencando, all’art. 2, relativo alle operazioni imponibili, oltre alle importazioni
di beni, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso
all’interno del paese da un soggetto passivo che agisca in quanto tale (Corte
giust. 3 settembre 2015, causa C-463/14, Asparuhovo Lake Investment Com-
pany 00D, punto 33).

L’art. 6 della sesta direttiva, applicabile all’epoca dei fatti, stabilisce poi
che:

“1. Si considera “prestazione di servizi” ogni operazione che non costitui-
sce cessione di un bene ai sensi dell’art. 5”.

11.1. La nozione di “prestazione di servizi”, ai sensi della Dir. IVA,
dev’essere interpretata indipendentemente dagli scopi e dai risultati delle
operazioni di cui trattasi (Corte giust. 22 novembre 2018, causa C295/17,
MEO — Servicos de Comunicacoes e Multimedia SA, punto 60).

A ogni modo, l’art. 9 della sesta direttiva, come l’omologo art. 56 della
direttiva Iva, annovera tra le prestazioni di servizi la “messa a disposizione di
personale”; e uno degli strumenti mediante i quali avviene tale messa a
disposizione è appunto il distacco.

La nozione di corrispettivo.

12. La valutazione se il pagamento di una remunerazione avvenga come
corrispettivo di una prestazione di servizi è una questione di diritto del-
l’Unione, la quale deve essere risolta indipendentemente dalla valutazione
operata nel diritto nazionale (Corte giust. causa C-295/17, cit., punto 69);
sicché è di per sé irrilevante la qualificazione, contenuta nel diritto nazionale,
di una corresponsione di somme come rimborso e non già come corrispettivo.

12.1. Una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso, ai sensi e
della sesta direttiva e della direttiva Iva, soltanto se esiste tra il prestatore e
il beneficiario un rapporto giuridico nel corso del quale vengono scambiate
prestazioni reciproche; la retribuzione percepita dal prestatore deve costituire
l’effettivo controvalore del servizio fornito al beneficiario (v. Corte giust. 18
gennaio 2017, causa C-37/16, punto 25). E codesta Corte ha dichiarato che ciò
si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore
ricevuto, quando cioè le somme versate costituiscano l’effettivo corrispettivo
di un servizio individualizzabile fornito nell’ambito di un siffatto rapporto
giuridico (Corte giust. causa C-37/16, cit., punto 26).

12.2. Non è necessario, invece, ai fini dell’iva, che lo scambio sia lucra-
tivo, poiché è indifferente il risultato dell’operazione economica (Corte giust.
22 giugno 2016, causa C-267/15, Gemeente Woerden, punto 40, a proposito
della pattuizione di un prezzo inferiore ai costì sostenuti).
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La circostanza che un’operazione economica sia svolta a un prezzo uguale,
superiore o inferiore al prezzo di costo è di per sé ininfluente ai fini della
qualificazione di tale operazione come “negozio a titolo oneroso”, a meno che
lo scarto tra i costi sostenuti e la somma ricevuta come corrispettivo sia
particolarmente rilevante (Corte giust. 12 maggio 2016, causa C-520/14, a
proposito di un caso in cui il contributo versato corrispondeva al tre per cento
degli importi erogati dal comune per il finanziamento del trasporto scolastico).

13. Per determinare se una prestazione di servizi è effettuata dietro
compenso in modo tale da essere qualificata come attività economica si deve
comunque esaminare l’insieme delle circostanze in cui è stata realizzata
(Corte giust. in causa C-520/14, punto 29).

13.1. In particolare, non pare rilevante a tal fine la circostanza che le
spese sostenute dalla controllata siano corrispondenti all’ammontare delle
retribuzioni e degli oneri per lavoratori dipendenti dalla controllante e,
quindi, da un soggetto terzo rispetto a quello su cui finisce col gravare il
relativo peso.

Codesta Corte ha difatti stabilito (Corte giust. 18 luglio 2013, causa
C-124/12, Aes-3C Maritza East 1 Eood) che la Dir. Iva, art. 168, lett. a), e art.
176, comma 2, (corrispondenti alla sesta direttiva, art. 17, par. 2, lett. a, e art.
17, par. 6) devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa
nazionale in forza della quale un soggetto passivo, che sostiene spese per
servizi di trasporto, abiti da lavoro, dispositivi di protezione e missioni di
persone che lavorano per tale soggetto passivo, non goda di un diritto a
detrazione dell’iva afferente a tali spese, con la motivazione che le suddette
persone sono messe a sua disposizione da un’altra entità e, ai sensi della
normativa di cui trattasi, non possono quindi essere considerate come membri
del personale del soggetto passivo, benché invece tali spese possano essere
considerate come aventi un nesso diretto ed immediato con le spese generali
inerenti al complesso delle attività economiche del suddetto soggetto passivo.

Il diritto nazionale.

14. Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, istituzione e disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto, stabilisce che:

“Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo
dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione,
agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare
e di permettere quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi a
titolo oneroso quelle effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprendi-
tore o di coloro i quali esercitano un’arte o una professione o per altre finalità
estranee all’impresa o all’esercizio dell’arte o della professione”.

Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 30, attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e di mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30, prevede che:

“L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

348 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019



soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori
a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività
lavorativa” (comma 1).

“In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del tratta-
mento economico e normativo a favore del lavoratore” (comma 2).

La L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, comma 35, disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
1988), tuttavia, dispone che:

“35. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il
rimborso del relativo costo”.

14.1. In tale contesto normativo, le sezioni unite di questa Corte (Cass.,
sez. un., 7 novembre 2011, n. 23021; conf., 25 luglio 2012, n. 13118; 3 agosto
2012, n. 14053; 27 febbraio 2015, n. 4044) hanno stabilito che la disposizione
speciale contenuta nella L. n. 67 del 1988, art. 8, comma 35, non può essere
interpretata nel senso di considerare, in caso di compenso superiore al costo,
imponibile ai fini Iva la sola parte eccedente quest’ultimo, e, nel caso di
compenso inferiore al costo, inapplicabile il tributo.

Ciò perché nel caso dei distacchi “...non è questione di base imponibile,
ma di rilevanza o meno dell’operazione che, ove sussistente, comporta, se-
condo le regole, l’imponibilità dell’(intero) importo versato dal distaccatario”.
Laddove, hanno aggiunto, “la differente conclusione raggiunta dalle sentenze
nn. 19129/19132 del 2010 non pare, infatti, convincente...per quanto riguarda
la non assoggettabilità ad IVA dei rimborsi inferiori ai costi...”.

14.2. Qualora, invece, il rimborso sia corrispondente all’importo dei
costi sostenuti per il personale distaccato, l’operazione di distacco, in quanto
non “rilevante ai fini iva”, risulterebbe non imponibile.

Per quest’aspetto, hanno sottolineato le sezioni unite, la disciplina si
differenzia da quella che governa la contigua ipotesi della somministrazione
di manodopera svolta da imprese autorizzate, in relazione alla quale, quanto
all’iva, non si configurerebbe alcuna operazione irrilevante, bensì l’“esenzione
sempre e comunque dei rimborsi, che, pertanto, non dovevano scontare
l’imposta nemmeno nel caso in cui il corrispettivo globale avesse superato
l’ammontare dei costi dei lavoratori”.

Difatti, in virtù della combinazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86,
comma 4, il quale ha stabilito che le disposizioni contenute nella L. n. 196 del
1997, art. 26-bis, s’intendono riferite alla disciplina della somministrazione
prevista nel citato decreto, e, appunto, della L. n. 196 del 1997, art. 26-bis, al
contratto di somministrazione si applica la disposizione in virtù della quale “i
rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il soggetto utilizzatore di
prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispondere ai sensi dell’art. 1,
comma 5, lett. f), all’impresa fornitrice degli stessi, da quest’ultima effettiva-
mente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono inten-
dersi non compresi nella base imponibile dell’Iva di cui al D.P.R. 26 ottobre
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1972 n. 633, art. 13. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si
fa luogo al rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui
al citato decreto n. 633 del 1972, art. 26”.

14.3. Quest’orientamento, per effetto della decisione delle sezioni unite
(e delle successive a questa conformi), si può dire consolidato come diritto
vivente, benché in un’occasione siano affiorati dubbi sulla sua tenuta rispetto
al diritto unionale, allorquando si è considerato (Cass. 19 febbraio 2016, n.
3285) che “la latitudine del concetto di “prestazione di servizi”...ed il fonda-
mentale principio di neutralità fiscale dell’Iva, più volte ribadito dalla Corte
di giustizia UE (v., ex plurimis, sent. 5 marzo 2015, C-479/13), potrebbero
ostare, come rilevato in dottrina, ad un diverso trattamento di prestazioni
riconducibili ora al distacco di personale, ora alla somministrazione di lavoro
svolta da imprese autorizzate”.

Le ragioni del rinvio pregiudiziale.
15. La norma nazionale, così come interpretata da questa Corte, induce

il dubbio che sia esclusa dallo spettro di applicazione dell’iva una prestazione,
come quella di messa a disposizione di personale per mezzo di distacco,
fronteggiata dal rimborso del costo delle relative prestazioni, che è, invece,
imponibile.

15.1. Che l’attività in questione sia di natura economica sembra evin-
cersi dalla necessaria sussistenza, in base al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30,
di uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante, che la giurispru-
denza di questa Corte ha ravvisato in quello volto a garantire la maggiore
funzionalità dell’organizzazione comune a controllante e controllata (Cass. 21
aprile 2016, n. 8068, nonché, con riguardo proprio all’ipotesi di distacco di un
dirigente, Cass. 3 luglio 2015, n. 13673).

La sussistenza di tale interesse non è oggetto di contestazione nel-
l’odierno giudizio e conforma quello dell’imprenditore distaccatario, che ha
inserito il lavoratore (nel caso in esame, il dirigente) distaccato nella propria
organizzazione produttiva.

15.2. Che, poi, l’attività economica in questione si sia tradotta in una
prestazione di servizi svolta a titolo oneroso potrebbe ricavarsi dall’ammon-
tare della somma corrisposta dalla distaccataria, pari all’importo delle spese
e degli oneri da sostenere per i lavoratori, in quanto tale non insignificante.

16. Inoltre, la norma nazionale sembra innestare un’ingiustificata di-
sparità di trattamento, ai fini iva, tra i diversi strumenti mediante i quali si
attua la “messa a disposizione di personale”, che potrebbe incidere sul prin-
cipio di neutralità fiscale, espressione, appunto, del principio generale della
parità di trattamento (da ultimo, Corte giust. 19 dicembre 2018, causa
C-51/18, punto 55), in virtù del quale merci o prestazioni del medesimo tipo,
in potenziale concorrenza tra esse, vanno trattate, quanto all’iva, in maniera
uniforme.

16.1. La somministrazione di manodopera è difatti anch’essa strumento
di messa a disposizione di personale (Corte giust. 12 marzo 2015, causa
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C-594/13, “go fair” Zeitarbeit OHG), che si differenzia dal distacco per la
natura dell’interesse, ravvisabile in quello lucrativo del somministratore; e, in
base alla stessa ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di questa Corte,
essa dà sempre luogo a una prestazione imponibile, in relazione alla quale
l’ammontare del rimborso incide soltanto sulla base imponibile.

16.2. La differenza di trattamento sussisterebbe, d’altronde, e stavolta
in senso opposto, anche nel caso in cui fosse versato un corrispettivo supe-
riore, o addirittura inferiore, all’importo del mero costo del personale e pure
all’interno dello stesso istituto del distacco.

In quest’ipotesi, difatti, in base all’interpretazione delle sezioni unite, la
prestazione di distacco sarebbe imponibile, e in relazione all’intero importo
versato dal distaccatario.

In caso di somministrazione di manodopera, invece, la base imponibile
dell’imposta, in base alla L. n. 196 del 1997, art. 26-bis, richiamato dal D.Lgs.
n. 276 del 2003, art. 86, andrebbe comunque ragguagliata al solo margine tra
il corrispettivo e gli oneri retributivi e previdenziali.

17. I dubbi di frizione col diritto unionale non comportano la necessità
di tornare a interpellare le sezioni unite sull’interpretazione della L. n. 67 del
1988, art. 8, comma 35, in relazione ai profili prospettati.

Codesta Corte ha difatti stabilito (Corte giust. 5 aprile 2016, causa
C-689/13, Soc. Puligienica Facility Esco c. Soc. Airgest) che l’art. 267 del Tfue
deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto
nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relati-
vamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del
diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza,
qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza
plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria
e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.

E, giova osservare, l’art. 99 c.p.a., comma 3, (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104)
è di contenuto corrispondente, quanto al processo civile, all’art. 374 c.p.c.,
comma 3.

18. Occorre, quindi, chiarire se il diritto dell’Unione sopra richiamato
consente, o impedisce, che il diritto nazionale escluda dall’ambito di applica-
zione della sesta direttiva iva il caso in cui una società controllante metta a
disposizione di un’altra, da essa controllata, mediante distacco, proprio per-
sonale, a fronte del solo rimborso dei relativi costi.

19. In conclusione, è necessario richiedere alla Corte di giustizia, ai
sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, di
pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla seguente questione:

“se la sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,
artt. 2 e 6, nonché il principio di neutralità fiscale debbano essere interpretati
nel senso che ostano a una legislazione nazionale in base alla quale non sono
da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i
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distacchi di personale della controllante a fronte dei quali è versato solo il
rimborso del relativo costo da parte della controllata”.

20. Il rinvio pregiudiziale comporta la sospensione del processo.

P.Q.M.

La Corte, visti l’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea e l’art. 295 c.p.c., chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea di
pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione del
diritto dell’Unione indicata in motivazione.

Ordina la sospensione del processo e dispone che copia della presente
ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della Corte di giustizia.

Rimessa alla Corte di Giustizia la compatibilità col diritto unionale
della disciplina del distacco di personale ai fini Iva (di ROBERTO

BABORO)

1. Premessa.

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione si sofferma nuova-
mente sulla disciplina del distacco del personale che, secondo l’art. 8, comma
35, della legge 11 marzo 1988 n. 67 (Legge finanziaria 1988) non è rilevante
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) qualora sia “versato solo il
rimborso del relativo costo” (1).

In particolare, all’esito di un articolato excursus normativo e giurispru-
denziale, la Corte ha investito la Corte di Giustizia della questione pregiudi-
ziale circa la compatibilità con la “sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consi-
glio, del 17 maggio 1977, artt. 2 e 6, nonché [col] principio di neutralità fiscale”
di “una legislazione nazionale in base alla quale non sono da intendere
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di
personale della controllante a fronte dei quali è versato solo il rimborso del
relativo costo da parte della controllata”.

2. I fatti di causa.

Il rinvio pregiudiziale costituisce l’esito di una vicenda originatasi con
una verifica parziale effettuata nei confronti della società ricorrente la quale,

(1) Tra i principali commenti v., per tutti, M. MANTOVANI, B. SANTACROCE, Nei prestiti di
personale il rimborso del costo del lavoro è sempre escluso da Iva?, in Corr. trib. n. 43 del 2010,
3566; G. MARINI, Disciplina dell’Iva e distacchi di personale: a proposito di una recente sentenza,
in Dir. e prat. trib., 2011, II, 557; ID., Le Sezioni Unite mettono ordine in tema di disciplina
dell’Iva nel distacco del personale, in Rass. trib. n. 2 del 2012, 477; P. CENTORE, Il distacco di
personale fra norma nazionale e comunitaria, in GT- Riv. giur. trib., n. 2 del 2012, 97; F.
ROBERTO, Le Sezioni Unite mettono fine al dibattito sull’esclusione da Iva per il distacco di
personale, in Corr. trib. n. 4 del 2012, 267; F. CAPPELLO, Il distacco di personale secondo le
Sezioni Unite e la compatibilità con le Direttive Iva, in Dir. e prat. trib., 2013, II, 272.
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a fronte del distacco di un dirigente reso a suo favore dalla propria control-
lante, aveva ricevuto fatture con importi corrispondenti a quelli sostenuti per
i costi del dirigente distaccato.

La distaccataria, a fronte di tali fatture, decideva di applicare l’Iva in
sede di rimborso, procedendo in seguito ad esercitare il diritto di detrazione
ad essa relativo.

L’Ufficio impositore riteneva, al contrario, che tale rimborso fosse fuori
campo Iva, in quanto non afferente “a prestazioni di servizi tra controllante e
controllata” e, di conseguenza, recuperava a tassazione l’Iva detratta dalla
distaccataria.

Impugnato l’avviso di accertamento, la contribuente risultava soccom-
bente tanto nel primo, quanto nel secondo grado di giudizio. Per quanto
emerge dalla narrativa dei fatti, si evince che il giudice — quantomeno — di
appello avesse fatto applicazione del citato art. 8, comma 35, legge 11 marzo
1988 n. 67, sulla scorta della mancata prova, da parte della società, che “il
dipendente distaccato ricevesse una maggiorazione di somme o esercitasse
funzioni diverse da quelle già svolte presso la distaccante”.

La società contribuente ricorreva, allora, per la cassazione della sentenza
di secondo grado; la Corte, tuttavia, rilevata d’ufficio la possibile incompati-
bilità col diritto unionale della normativa interna applicabile, ha invece
emesso l’ordinanza di rinvio pregiudiziale che si commenterà nel prosieguo.

Nondimeno, al fine di meglio inquadrare la questione rimessa alla Corte
di Giustizia, sarò opportuno soffermarsi, in sintesi, sulle problematiche in-
terpretative sorte in merito alla concreta applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto alle forme di messa a disposizione del personale.

3. Le forme di messa a disposizione del personale: iato fra disciplina Iva del
distacco e della somministrazione.

Come noto, il fenomeno delle esternalizzazioni, vale a dire i mezzi
attraverso i quali un’impresa si avvale — inter alia — di prestatori di lavoro
non disponibili al proprio interno, è stato oggetto di un’evoluzione normativa
che, nel corso degli anni, ha visto allargarsi il novero delle fattispecie ritenute
lecite dal legislatore.

Così, i primi interventi del legislatore in materia di temporanea messa a
disposizione di manodopera consideravano illecita, reprimendola, la pratica
con cui colui che trae vantaggio dalle prestazioni di un lavoratore è un
soggetto diverso da colui che detiene la titolarità del rapporto lavorativo,
ottenendo quest’ultimo un guadagno soltanto per l’aver messo a disposizione
altrui un proprio lavoratore dipendente (2).

(2) La materia in oggetto era stata dapprima disciplinata dalla legge n. 1369 del 23
ottobre 1960, che all’art. 1 espressamente vietava qualunque forma di appalto o subappalto
dell’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante la messa a disposizione di manodopera
retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario.
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In questo contesto di totale chiusura, emergevano, però, anche fenomeni
in cui, al contrario, il prestito del personale rispondeva a genuine logiche
imprenditoriali.

Fra le modalità di messa a disposizione di manodopera lecite individuate
dalla giurisprudenza rientrava, appunto, il fenomeno del distacco, che re-
sterà, tuttavia, privo di riconoscimento normativo sino all’entrata in vigore
del d.lgs. n. 276 del 2003.

L’art. 30 di tale provvedimento normativo ha così previsto che “[l’]ipotesi
del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro
soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

Al fenomeno del distacco si è affiancato, successivamente, quello della
somministrazione di lavoro, attualmente disciplinato dall’art. 30, d.lgs. 15
giugno 2015, n. 81; per contratto di somministrazione di lavoro s’intende,
allora, “il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agen-
zia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del
2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipen-
denti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività
nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.

A distinguere quindi il distacco dalla somministrazione di lavoro sono due
elementi.

Anzitutto, la qualifica di chi fornisce manodopera: nel caso della sommi-
nistrazione l’uso dell’aggettivo “professionale”, impiegato dall’art. 2, co. 1,
lettera a) del menzionato decreto, si riferisce ad un soggetto autorizzato, che
istituzionalmente persegue questo scopo, cioè un’impresa di somministra-
zione, mentre al distacco possono far ricorso tutti i datori di lavoro, senza che
necessitino di particolari status. In secondo luogo, il distacco si distingue per
la natura dell’interesse sottostante alla fornitura. Nel caso della sommini-
strazione, infatti, l’interesse è quello al lucro proprio dell’impresa; nel caso del
distacco, invece, l’interesse del distaccante non è direttamente connesso al
perseguimento dello scopo dell’impresa, ed è rappresentato dall’interesse
proprio del datore di lavoro.

Altrimenti detto, se questi sono gli elementi distintivi fra distacco e
somministrazione, l’oggetto della prestazione è il medesimo, ossia la messa a
disposizione di manodopera.

Purtuttavia, la disciplina fiscale di tali forme di messa a disposizione di
manodopera non può dirsi, allo stato, altrettanto uniforme.

Gli interpreti si erano, come logico, dapprima interrogati in merito alla
rilevanza Iva del distacco, affermandosi, in seno all’Amministrazione stessa,
posizioni opposte: da un lato, un primo orientamento ministeriale affermava
la non imponibilità Iva delle somme corrisposte come mero rimborso di
fattispecie di distacco del personale, sulla scorta della mancanza del presup-
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posto oggettivo dell’imposta (3). Dall’altro, un opposto orientamento, poi con-
solidatosi, riconosceva l’imponibilità tout court del distacco, indipendente-
mente dalla corrispondenza fra costi e rimborso (4).

Il legislatore era intervenuto, in tale contesto, col richiamato art. 8,
comma 35, legge 11 marzo 1988 n. 67, secondo cui “[n]on sono da intendere
rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di
personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.

Tuttavia, la corretta interpretazione di tale norma non è mai stata del
tutto pacifica, registrandosi, anzitutto, la posizione della giurisprudenza, la
quale ha ritenuto che fossero non imponibili Iva soltanto le fattispecie in cui
la distaccataria ribaltasse esclusivamente il costo del personale, ossia la
retribuzione, gli oneri fiscali e quelli previdenziali (5); dello stesso avviso
l’Amministrazione Finanziaria, che, con un’esegesi formalistica del dato let-
terale, riteneva che l’operazione dovesse qualificarsi come rilevante ai fini Iva
(ed imponibile) nel caso in cui fossero rimborsate somme superiori od anche
inferiori rispetto al mero “ribaltamento” del costo del personale, e che dunque
l’intero importo — quindi non solo la differenza tra il corrispettivo praticato
dall’impresa fornitrice e gli oneri retributivi e previdenziali — dovesse essere
soggetto al tributo de quo (6).

Nello scenario appena riepilogato vanno annoverati, invero, una serie di
interventi — poi rimasti isolati — nei quali la Corte di Cassazione aveva
sostenuto che fosse assoggettabile ad Iva soltanto l’eventuale somma ecce-
dente il mero costo del personale, addebitata al distaccatario (7). Nelle parole
della Corte, infatti, “perché il regime dell’esenzione dall’IVA, fissato nella
norma appena individuata, riguarda solo il costo del personale, che è soste-
nuto da B e che A si limita a rimborsare, cosicché, se A trasferisce a B una
somma maggiore, questa non è più esente da IVA in quanto si giustifica solo
per la sua corrispondenza all’acquisto di un bene o all’acquisizione di un
servizio; la relativa IVA è conseguentemente detraibile”.

Come si diceva, tuttavia, un ulteriore revirement — che fino alla pronun-
cia in commento rappresentava lo stato dell’arte in materia — si verifica con
l’intervento delle Sezioni Unite, le quali, con la sentenza 7 novembre 2011, n.
23021 (8), ritornano a sostenere che l’irrilevanza ai fini Iva delle fattispecie di
distacco vada limitata ai soli casi in cui il distaccatario rimborsi il mero costo
del personale (9).

(3) Cfr. Risoluzione 5 luglio 1973, n. 502712 nonché Risoluzione 19 febbraio 1974, n.
500160.

(4) Cfr. Risoluzione 31 ottobre 1986, n. 363853.
(5) Cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. 6 marzo 1996, n. 1788.
(6) Cfr. Risoluzione n. 346/E del 5 agosto 2002.
(7) Cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. 7 settembre 2010, nn. 19129, 19130, 19131 e 19132; in

dottrina, v. G. MARINI, Disciplina dell’Iva e distacchi di personale: a proposito di una recente
sentenza, cit..

(8) Conforme, ex multis, Cass. Civ., Sez. V, sent. 27 febbraio 2015, n. 4024.
(9) Per un commento v. G. MARINI, Le Sezioni Unite mettono ordine in tema di disciplina

dell’Iva nel distacco del personale, cit.; F. ROBERTO, Le Sezioni Unite mettono fine al dibattito
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Si diceva che, al contrario, le più recenti fattispecie di intermediazione
riconosciute dal legislatore — tra cui la somministrazione di manodopera —
sono state oggetto di interventi maggiormente precisi dal legislatore. Mi
riferisco, in particolare, all’art. 26-bis dell’abrogata legge n. 196 del 1997, che
ha previsto expressis verbis, con riguardo al contratto di fornitura di presta-
zioni di lavoro, che “[i] rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il
soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo è tenuto a corrispon-
dere ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera f), all’impresa fornitrice degli
stessi, da quest’ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di
lavoro temporaneo, devono intendersi non compresi nella base imponibile
dell’IVA di cui all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633”.

In sostanza, la base imponibile ai fini Iva delle prestazioni dipendenti da
contratti di fornitura di lavoro temporaneo è stata individuata dalla diffe-
renza tra il corrispettivo praticato dall’impresa fornitrice e gli oneri retribu-
tivi e previdenziali, applicandosi il tributo soltanto all’eventuale mark-up
rispetto al costo del personale.

Tale impostazione ha trovato ulteriore conferma in occasione della ri-
forma Biagi: ai fini Iva, infatti, l’art. 86, comma 4, d.lgs. n. 276 del 2003,
effettua un espresso rinvio all’art. 26-bis dell’abrogata legge n. 196 del 1997,
appena esaminata, sancendo dunque, anche nel caso delle somministrazioni
di lavoro, la rilevanza del solo ed eventuale mark-up.

4. Tecnica impositiva e ragioni del rinvio pregiudiziale.

In questo contesto, allora, si radicano le perplessità della Corte (10), il cui
ragionamento s’innesta, anzitutto, su di una ricostruzione delle nozioni di
“prestazione di servizi” e di “corrispettivo” nel sistema dell’imposta sul valore
aggiunto.

Così, si rimarca, anzitutto, la portata quasi omnicomprensiva della no-
zione di prestazione di servizi, atta a ricomprendere tutto ciò che non costi-
tuisca espressamente cessione di beni; d’altra parte, ragiona la Corte, tale
categoria “dev’essere interpretata indipendentemente dagli scopi e dai risultati
delle operazioni di cui trattasi (Corte giust. 22 novembre 2018, causa C295/
17, MEO — Servicos de Comunicacoes e Multimedia SA, punto 60)”. Da
ultimo, ricorda come l’art. 9 della Dir. 77/388/CEE prima, e l’art. 56 della Dir.
2006/112/CE poi, annoverino tra le prestazioni di servizi proprio la messa a

sull’esclusione da Iva per il distacco di personale, cit.; F. CAPPELLO, Il distacco di personale
secondo le Sezioni Unite e la compatibilità con le Direttive Iva, cit..

(10) Alcuni commentatori si erano già interrogati sulle possibili frizioni col diritto
comunitario della norma de qua: per tutti v. P. CENTORE, Il distacco di personale fra norma
nazionale e comunitaria, cit.; F. CAPPELLO, Il distacco di personale secondo le Sezioni Unite e la
compatibilità con le Direttive Iva, cit..
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disposizione di personale e che “uno degli strumenti mediante i quali avviene
tale messa a disposizione è appunto il distacco” (11).

Il concetto di “corrispettivo” emerge, a sua volta, all’esito di un’approfon-
dita disamina della giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Di non poco momento è la considerazione per cui sia irrilevante la
qualificazione nazionale di una corresponsione di somme quale rimborso
piuttosto che corrispettivo: in quanto nozione di diritto europeo, infatti, ciò
che rileva è che sia riscontrabile “tra il prestatore e il beneficiario un rapporto
giuridico nel corso del quale vengono scambiate prestazioni reciproche; la
retribuzione percepita dal prestatore deve costituire l’effettivo controvalore del
servizio fornito al beneficiario (v. Corte giust. 18 gennaio 2017, causa C-37/16,
punto 25)”. In questa prospettiva, allora, è del tutto irrilevante la natura
lucrativa dello scambio, atteso che “la circostanza che un’operazione econo-
mica sia svolta a un prezzo uguale, superiore o inferiore al prezzo di costo è di
per sé ininfluente ai fini della qualificazione di tale operazione come ‘negozio
a titolo oneroso’, a meno che lo scarto tra i costi sostenuti e la somma ricevuta
come corrispettivo sia particolarmente rilevante (Corte giust. 12 maggio 2016,
causa C-520/14 ...”.

Si arriva, così, alla conclusione per cui secondo la Corte, nel diritto
dell’Unione, non pare rilevante, al fine di determinare la presenza di un
corrispettivo, “la circostanza che le spese sostenute dalla controllata siano
corrispondenti all’ammontare delle retribuzioni e degli oneri per lavoratori
dipendenti dalla controllante e, quindi, da un soggetto terzo rispetto a quello
su cui finisce col gravare il relativo peso”.

La lettura, invece, del diritto interno è maggiormente stringata, ma
merita comunque di essere rimarcato come la Corte tenga a sottolineare che,
nella prospettiva della pronuncia a Sezioni Unite poc’anzi citata, la differenza
fra distacco e somministrazione sarebbe giustificata atteso che, mentre nel
primo caso si tratterebbe di irrilevanza dell’operazione, nel secondo si sarebbe
dinanzi a “[un’]esenzione sempre e comunque dei rimborsi”.

Dunque, pur essendo la somministrazione “anch’essa strumento di messa
a disposizione di personale”, questa darebbe luogo “sempre luogo a una
prestazione imponibile, in relazione alla quale l’ammontare del rimborso
incide soltanto sulla base imponibile”.

In altre parole, nel pensiero della Corte, mentre il distacco costituisce
un’operazione fuori campo Iva secondo la legislazione italiana, la sommini-
strazione resta pur sempre un’operazione imponibile, seppure in parte esente
dall’imposta (12).

Tale distinzione è fondamentale per comprendere talune pieghe — non

(11) Precisazione che la Corte non mancherà di valorizzare, come si esaminerà infra.
(12) Per un inquadramento sistematico di tali nozioni v., per tutti, A. COMELLI, IVA

Comunitaria e IVA Nazionale, Contributo alla teoria generale dell’imposta sul valore aggiunto,
Padova, 2000.
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sempre ben esplicitate in motivazione — delle ragioni a fondamento della
questione di pregiudizialità formulata dalla Corte (13).

Soltanto muovendosi in questa prospettiva si spiega, invero, poiché la
Corte si preoccupi del solo distacco, atteso che soltanto per quest’ultimo vale
la considerazione per cui l’art. 8, comma 35, legge 11 marzo 1988 n. 67 possa
in realtà escludere “dallo spettro di applicazione dell’iva una prestazione,
come quella di messa a disposizione di personale per mezzo di distacco,
fronteggiata dal rimborso del costo delle relative prestazioni, che è, invece,
imponibile”.

Così, al di là della differente rilevanza Iva delle operazioni — non
imponibilità per il distacco ed esenzione per la somministrazione — il rinvio
pregiudiziale viene avvalorato anche sotto la diversa prospettiva della dispa-
rità di trattamento, avendo riguardo al quantum dell’imposizione.

Nelle parole della Corte, “la norma nazionale sembra innestare un’ingiu-
stificata disparità di trattamento, ai fini iva, tra i diversi strumenti mediante
i quali si attua la ‘messa a disposizione di personale’, che potrebbe incidere sul
principio di neutralità fiscale, ... in virtù del quale merci o prestazioni del
medesimo tipo, in potenziale concorrenza tra esse, vanno trattate, quanto
all’iva, in maniera uniforme”.

Sempre in quest’ottica assume chiarezza il perché, nella prospettiva
assunta dalla Cassazione, tale disparità di trattamento possa valere in ambo
i lati: qualora, infatti, ci fosse il ribaltamento del puro costo del personale, il
distacco sarebbe maggiormente vantaggioso della somministrazione, in quanto
quest’ultima soffrirebbe pur sempre degli svantaggi connessi all’esen-
zione (14). Simmetricamente, “[l]a differenza di trattamento sussisterebbe,
d’altronde, e stavolta in senso opposto, anche nel caso in cui fosse versato un
corrispettivo superiore, o addirittura inferiore, all’importo del mero costo del
personale e pure all’interno dello stesso istituto del distacco. In quest’ipotesi,
difatti, in base all’interpretazione delle sezioni unite, la prestazione di distacco
sarebbe imponibile, e in relazione all’intero importo versato dal distaccatario.
In caso di somministrazione di manodopera, invece, la base imponibile del-
l’imposta ... andrebbe comunque ragguagliata al solo margine tra il corrispet-
tivo e gli oneri retributivi e previdenziali”.

In definitiva, la questione pregiudiziale — come formulata dalla Corte —
si impernia proprio sulla tecnica giuridica utilizzata dal legislatore interno
rispetto al distacco, avendo quest’ultimo scelto di ritenere fuori dal campo di

(13) Per incidens, è interessante soffermarsi sul fatto che la Corte non ritenga necessario
interpellare nuovamente le Sezioni Unite ma preferisca adire direttamente la Corte di
Giustizia. La sentenza richiama infatti il principio, sancito da Corte giust. 5 aprile 2016, causa
C-689/13, Soc. Puligienica Facility Esco c. Soc. Airgest, per il quale sarebbe incompatibile col
diritto comunitario — segnatamente con l’art. 267, Tfue — una normativa nazionale che
obblighi, nel caso di interpretazione del diritto dell’Unione, la sezione di un organo di ultima
istanza ad adire all’adunanza plenaria di tale organo e non già la Corte di Giustizia.

(14) V. per tutti F. GALLO, Profili di una teoria dell’imposta sul valore aggiunto, Roma,
1974, 113.
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applicazione dell’imposta tali operazioni qualora caratterizzate dal mero
rimborso del personale.

V’è da chiedersi, in conclusione, quali possano essere gli esiti di tale
rinvio alla Corte di Giustizia. È opinione di chi scrive che l’incompatibilità
della normativa nazionale in materia di distacco coi principi sanciti a livello
comunitario sia la conclusione maggiormente plausibile, anche tenuto conto
della completezza con la quale è stata formulata la questione pregiudiziale
dalla Cassazione.

Purtuttavia, è evidente che una statuizione della Corte di Giustizia che
sancisca l’incompatibilità dell’art. 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988 n.
67 coi principi dell’Unione finirebbe, di per sé, per aggravare quella disparità
di trattamento rispetto alla somministrazione lamentata dalla stessa Corte di
Cassazione quale una delle ragioni della propria decisione. Se si dovessero,
come fa la Corte, ritenere tali operazioni similari, si renderebbe auspicabile e
necessario un intervento del legislatore che ne uniformasse la disciplina ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto.
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MASSIME

Notificazioni — Invalidità — Appello — Processo telematico — Processo
tributario —Posta Elettronica Certificata — Notifica in via telematica —
Difensori — Ordine professionale difensori

È valida la notifica dell’appello in via telematica anche quando in primo
grado il giudizio è stato instaurato in modalità cartacea. In base a tale
principio la CTR lombarda ha ritenuto non ammissibile la doglianza del
contribuente che lamentava che la notifica dell’appello, da parte dell’Agenzia
delle Entrate, fosse stata effettuata telematicamente ai propri difensori.
Questi ultimi, infatti, essendo avvocati appartenenti ad un ordine professio-
nale, devono obbligatoriamente disporre di un indirizzo di posta elettronica
certificata da novembre 2009. Inoltre, come stabilito dal novellato art. 16-bis
del D. Lgs. n. 546/92 le notificazioni tra le parti possono avvenire telemati-
camente secondo le disposizioni del decreto MEF 23 dicembre 2013, n. 163 e
successivi documenti di attuazione.

Comm. Trib. Reg. per la Lombardia, 21 febbraio 2019, n. 780/5 — Giustizia Tributaria,
Rassegna sentenze tributarie 2019

* * *

Pace fiscale — Sospensione del processo — Cartella di pagamento —
Cartella esattoriale — Liquidazione formale — Liquidazione — Art. 36-bis —
Definizione agevolata delle controversie

In tema di processo tributario, la Sezione tributaria, in applicazione della
disciplina sulla cd. “pace fiscale”, ha rigettato l’istanza di sospensione del
processo (fino al 10 giugno 2019), formulata dal contribuente ai sensi dell’art.
6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018 — secondo cui possono
essere definite « le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui
è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi », pendenti in
ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione — in fattispecie
relativa ad impugnazione, per vizi propri, di cartella di pagamento emessa ai
sensi dell’articolo 36-bis del d.P.R. n.600/1973, posto che, non avendo tale
cartella natura di atto impositivo, la controversia non rientra tra quelle
passibili di definizione agevolata.

Cass. Civ., Sez. V, 13 marzo 2019, n. 7099 - www.cortedicassazione.it - Giurisprudenza
civile
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* * *

Beneficio prima casa — Vendita immobili — Immobile — Casa coniugale
— Separazione — Divorzio — Comunione — Agevolazione fiscale prima casa

La vendita a terzi dell’immobile acquistato in comunione dai coniugi con
le agevolazioni “prima casa”, prima del decorso del termine di cinque anni
dall’acquisto, non comporta la revoca dai benefici fiscali se è stata effettuata
in attuazione di accordi raggiunti in sede di separazione o di divorzio, attesa
l’operatività dell’art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla
declaratoria d’incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 154 del 1999), la cui
“ratio” è quella di favorire la complessa sistemazione dei rapporti patrimo-
niali in occasione della crisi coniugale, senza che derivino ripercussioni fiscali
sfavorevoli.

Cass. Civ., Sez. V,, Ord. 21 marzo 2019, n. 7966 - www.cortedicassazione.it - Giurispru-
denza civile

* * *

Statuto dei diritti del contribuente — Art. 12, comma 7 — Accertamenti
fiscali — Domicilio — Domicilio professionale — Accertamenti presso domi-
cilio — Enti locali — Enti di riscossione

In tema di diritti del contribuente sottoposto ad accertamenti fiscali, la
Sezione tributaria ha affermato che le garanzie relative alla “permanenza
degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria” presso atti-
vità commerciali o professionali previste dall’art. 12, comma 7, dello Statuto
del contribuente riguardano le verifiche eseguite (non solo dalla Guardia di
Finanza ma) da “organi di controllo” in genere, compresi gli enti locali,
valendo, per identità di ratio, anche per le società a cui gli enti impositori
affidino, in concessione, compiti di accertamento e riscossione delle imposte,
ivi inclusi gli adempimenti strumentali di rilevazione di dati necessari alla
determinazione della base imponibile.

Cass. Civ., Sez. V,, 28 marzo 2019, n. 8654 - www.cortedicassazione.it - Giurisprudenza
civile

* * *

Principio di derivazione — Bilancio — Normativa di bilancio — Deriva-
zione civilistica del bilancio — Fondo rischi — Istituto di credito — Istituto
creditizio
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Dall’utilizzo di alcune voci previste dalla normativa bilancistica non può
che derivare l’applicazione, per le somme ivi indicate, della disciplina fiscale
prevista per la voce prescelta.

Secondo la Sezione tributaria, infatti, il legislatore ha introdotto regole
tese a consentire al Fisco, a salvaguardia della tendenziale derivazione
civilistica del bilancio, di acquisire la base di tassazione con un certo auto-
matismo.

Non è, dunque, legittimo interpretare il bilancio in base a un criterio
contrattualistico, secondo la volontà della società.

Cass. Civ., Sez. V,, 3 aprile 2019, n. 9237 — Massima redazionale

* * *

IRAP — Imposta Regionale sulle Attività produttive — Autonoma orga-
nizzazione IRAP — Autonoma organizzazione — Presupposti IRAP — IRAP ai
professionisti — Beni strumentali

La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha ribadito che l’assenza
di dipendenti non è circostanza sufficiente a escludere l’autonoma organizza-
zione, laddove, negli anni oggetto di giudizio, siano state sostenute spese di
notevole entità, con il conseguente assoggettamento a IRAP del professioni-
sta.

Cass. Civ., Sez. V,, ord. 4 aprile 2019, n. 9456 - Massima redazionale

* * *

Ammortamento — Ammortamento beni strumentali — Principio di Deri-
vazione — Beni strumentali — IRES — Imposta sul Reddito delle Società —
Deducibilità quote di ammortamento

La Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha stabilito che la quota
di ammortamento di un bene materiale strumentale è fiscalmente deducibile
anche per le annualità durante le quali non ne sia stato possibile l’utilizzo.

Ad avviso della Corte, posto che la determinazione della base imponibile
delle società di capitali, di regola, è ispirata al principio di derivazione dal
risultato del Conto economico, redatto in conformità al codice civile e ai
principi contabili nazionali, la quota di ammortamento di un bene strumen-
tale è deducibile anche per le annualità durante le quali, a causa di un factum
principis, non ne sia stato possibile l’utilizzo.

Cass. Civ., Sez. V, 3 aprile 2019, n. 9252 - Massima redazionale
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* * *

Consorzio — Potestà impositiva ente pubblico — Consorzio pubblico —
Potestà impositiva — ingiunzione di pagamento — Ente pubblico — Comune
— Enti locali

La partecipazione di un Comune ad un Consorzio non dimostra la natura
di ente pubblico di quest’ultimo e la conseguente sussistenza della sua potestà
impositiva. La Suprema Corte, nell’accogliere la doglianza del contribuente,
ha chiarito che la circostanza che al Consorzio appartenga anche il Comune in
causa, non vale a chiarire la natura pubblica dello stesso, potendosi rilevare
quest’ultima solo dal suo Statuto e dagli atti deliberativi con cui i singoli
Comuni hanno deciso di aderirvi.

Cass. Civ., Sez. V, 1 febbraio 2019, n. 3057/5 - Giustizia Tributaria, Rassegna sentenze
tributarie 2019

* * *

Agevolazioni fiscali — Agevolazione fiscale cooperative — Cooperative —
Poteri di accertamento

In tema di agevolazioni fiscali per le cooperative è sempre salva la facoltà
dell’amministrazione di disconoscere i privilegi accordati per ogni singolo
periodo di imposta.

È, dunque, priva di pregio la tesi per cui la qualifica di società cooperativa
può essere disconosciuta soltanto dall’organo vigilante (Ministero dello Svi-
luppo Economico) e non anche dall’Ufficio. L’attività degli organi di vigilanza
riguarda i soli requisiti soggettivi della società cooperativa, mentre l’ordinario
potere di accertamento degli uffici finanziari ha per oggetto la natura e i modi
di svolgimento dell’attività produttiva della società. Nel caso di specie l’Uffi-
cio, in base a dati concreti, ha nei fatti dimostrato che la veste mutualistica
della cooperativa fungeva da mera copertura ad una normale attività impren-
ditoriale.

Comm. Trib. Reg. Lazio, 8 febbraio 2019, n. 597/2 - Giustizia Tributaria, Rassegna
sentenze tributarie 2019

* * *

IVA — Imposta sul valore aggiunto — Permuta

In materia di IVA, in caso di permuta, le due operazioni che costituiscono
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la complessa operazione permutativa vanno sottoposte a imposizione separa-
tamente e sono imponibili al momento della loro esecuzione, a norma del-
l’art.11 del d.P.R. n.633 del 1972.

Cass., Sez. V, 21 marzo 2019, n. 7947 - Newsletter Giurisprudenza delle Imposte n° 15 -
fasc. n. 2 anno 2019 - 18/04/2019.
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ATTUALITÀ

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione — Adesione al
PVC - Pace Fiscale

La circolare n. 7/E del 9 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate ha
superato, ex pluribus, alcuni dubbi in merito al procedimento di definizione
agevolata dei processi verbali di constatazione, disciplinato dall’art. 1 del d.l.
n. 119 del 2018.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, in relazione ai
periodi d’imposta oggetto di verifica e, dunque, di definizione agevolata, è
necessario presentare la dichiarazione integrativa entro il 31 maggio 2019.
Inoltre, assume particolare rilievo, nel caso in cui la dichiarazione sia stata
omessa, la possibilità di presentarne una in sede di definizione agevolata,
purché i relativi periodi siano oggetto di verifica.

L’Amministrazione ha specificato, altresì, che non può rientrare nello
speciale procedimento di definizione agevolata la contestazione, contenuta nel
PVC, relativa alla violazione dell’art. 10-bis dello Statuto dei Diritti del
Contribuente.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi

* * *

Partecipation exemption — Trasformazioni societarie — Holding period
ex art. 87, comma 1, lett. a)

La risposta all’interpello 1° marzo 2019, n. 70 precisa i contorni del
requisito dell’holding period, richiesto dall’art. 87, comma 1, lett. a), Tuir per
poter godere del regime di PEX, nel caso di trasformazione societaria della
società partecipante.

Il contribuente istante si interrogava sulla rilevanza di due trasforma-
zioni omogenee, rispettivamente regressiva e progressiva, suggerendo l’inter-
pretazione secondo cui le stesse fossero irrilevanti relativamente all’integra-
zione dell’holding period di una società partecipata.

L’Agenzia delle Entrate ha accolto tale prospettiva. Tale conclusione si
giustifica, oltreché su precedenti orientamenti riguardanti differenti opera-
zioni straordinarie, sul rilievo secondo cui entrambe le operazioni di trasfor-
mazione avevano carattere di neutralità fiscale, poiché effettuate ai sensi
dell’art. 170 Tuir, ossia in continuità di valori fiscali. In questo senso, non si
può ritenere, afferma l’Agenzia, che vi sia stato un mutamento del soggetto
partecipante e, dunque, un’interruzione di possesso delle partecipazioni.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi
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* * *

Imposta di Registro — Imposta catastale — Imposta ipotecaria — Tra-
sferimento di diritto reale immobiliare — Immobili — Patto di riserva di
proprietà — Contratto di risoluzione — Usufrutto — Beni immobili strumen-
tali per natura

Nella risposta ad interpello 12 febbraio 2019, n. 41, l’Agenzia delle
Entrate si occupa della qualificazione, ai fini delle imposte di registro, ipote-
carie e catastali di un contratto di risoluzione del diritto di usufrutto a
termine.

L’Amministrazione chiarisce che un contratto risolutorio con le siffatte
caratteristiche è equiparabile ad un contratto di trasferimento di proprietà.
La ragione è insita nel connotato, tipico del diritto di proprietà, dell’elasticità:
infatti, al momento della risoluzione del contratto di usufrutto il diritto di
proprietà del nudo proprietario tende a riespandersi con effetti ex nunc,
comportando un effetto analogo a quello del trasferimento di proprietà a
favore dello stesso.

Le predette considerazioni si riflettono sul quantum dell’imposizione,
trovando applicazione l’imposta di registro in misura fissa e le imposte
ipotecarie e catastali rispettivamente nella misura del 3% e dell’1%; la base
imponibile di quest’ultime sarà determinata ai sensi del combinato disposto
degli artt. 46 e 48 del Tur, tenendo conto della durata residua del diritto di
usufrutto.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi

* * *

IVA — Imposta sul Valore Aggiunto — Appalto — Contributo pubblico —
Codice degli appalti pubblici — Enti locali — Sinallagma

Nella risposta ad interpello 12 febbraio 2019, n. 46, l’Agenzia delle
Entrate affronta il tema dell’applicabilità dell’Iva ai contributi corrisposti da
enti pubblici, nell’ambito di concessioni od appalti verso soggetti privati.
L’istante si interrogava sui presupposti che danno luogo o meno all’applica-
zione dell’Iva in tale ipotesi.

Ebbene, l’Agenzia chiarisce che, nell’ambito delle convenzioni pubbliche,
non vi è una risposta univoca, rilevando ai fini dell’applicabilità dell’Iva le
caratteristiche del rapporto giuridico bilaterale concreto. Nello specifico, soc-
corrono criteri ermeneutici consolidati nella prassi amministrativa, quali
criteri sintomatici della corrispettività in senso stretto — sinallagma — dalla
cui presenza discende l’applicabilità dell’Iva. Si riportano, in particolare, la
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clausola risolutiva espressa, la clausola penale, ed il trasferimento della
proprietà dei risultati finali delle prestazioni dedotte nella convenzione.

Per converso, l’assenza di sinallagma segnala la prevalenza dell’interesse
pubblico nel rapporto in questione. Esso deve essere, invece, considerato
recessivo qualora nel rapporto medesimo emerga una corrispettività in senso
proprio, ossia un’equivalenza tendenziale tra le prestazioni scambiate dalle
parti.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi

* * *

Patent Box — Proprietà industriale — Proprietà intellettuale — IP —
Costi deducibili — TUIR — IRES — Imposta sul Reddito delle Società

Nella risposta ad interpello n. 76 del 14 marzo 2019 l’Agenzia delle
Entrate fornisce alcuni chiarimenti riguardanti i requisiti di applicabilità del
regime agevolativo sull’impiego di alcuni beni immateriali, cd. Patent Box.

L’istante, società in nome collettivo, si interrogava sulla possibilità di
fruire del regime in oggetto, ancorché ritenesse di non poter iscrivere in
bilancio alcun costo relativo alla produzione dei software, cui applicare il
regime stesso, in quanto prodotto completamente in-house.

Ebbene, l’Agenzia ha ricordato che l’agevolazione, consistente nella ridu-
zione del 50% della base imponibile ai fini Ires, deve essere applicata al
reddito determinato dal concorso dei costi diretti e indiretti inerenti a com-
ponenti positivi derivanti dall’utilizzo — diretto o indiretto — del bene
immateriale agevolabile. Identificati detti costi e imputati al conto economico
dell’esercizio di competenza, la loro rilevanza fiscale sarà determinata in base
alle ordinarie disposizioni del Tuir,

Pertanto, nel caso di specie, assumono rilevanza tutti i costi deducibili
dalla società qualora connessi a componenti positivi derivanti dall’utilizzo del
software, ivi compresi i corrispettivi derivanti dall’attività di sviluppo del
software, che andranno fatturati dai soci stessi alla società istante, andando
a determinare il reddito dei primi.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi

* * *

Legge di Bilancio 2019 — IRPEF — Imposta sul Reddito delle Persone
Fisiche — Riporto perdite fiscali — Perdite fiscali

Nella circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, l’Agenzia delle Entrate si occupa, al
paragrafo 2.13, della riforma sul riporto delle perdite nell’ambito del reddito
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d’impresa dei soggetti Irpef, operata dai commi 23 a 26 della Legge di Bilancio
2019.

Innanzitutto, l’Agenzia illustra il regime previgente, consistente nella
possibilità, da parte dei soggetti Irpef produttori di redditi d’impresa, di
compensare le perdite fiscali mediante compensazione orizzontale fino al
quinto esercizio successivo a quello in cui queste erano occorse. Il regime
attuale invece, chiarisce l’Agenzia, prevede l’impossibilità di utilizzare oriz-
zontalmente le perdite da reddito d’impresa, fatta eccezione per i soggetti
esercenti arti e professioni, ai quali continua ad applicarsi il regime prece-
dente. Tuttavia, viene eliminato il limite temporale illustrato poc’anzi: è,
d’ora in poi, possibile utilizzare le perdite Irpef da reddito d’impresa ad
infinitum, fintantoché ovviamente non ne venga esaurito il quantum, purché
non si compensi più dell’80% del reddito d’impresa dell’esercizio in cui si
effettua la compensazione.

Viene inoltre spiegato che, in deroga alle norme generali previste dallo
Statuto del Contribuente, tale disciplina è applicata retroattivamente, in
relazione già al periodo d’imposta 2018. Coerentemente con la relazione
illustrativa alla Legge in oggetto, la riforma de qua ha la finalità di rendere
più omogeneo il regime fiscale delle perdite tra soggetti Irpef ed Ires.

* * *

Corte di Giustizia Unione Europea — Rinvio pregiudiziale — IVA —
Imposta sul Valore Aggiunto — Distacco di personale

La Corte di Cassazione ha effettuato un rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia dell’Unione europea in merito al regime dell’Iva sul distacco di
personale, mediante l’ordinanza 29 gennaio 2019, n. 2385.

La Corte riassume, anzitutto, i difformi orientamenti della giurispru-
denza di legittimità sulla questione. In sintesi, un primo indirizzo (sent. Cass.
19129/2010) aveva stabilito che solamente l’eventuale margine (cd. mark-up)
tra il mero costo del personale e il corrispettivo richiesto dal distaccante al
distaccatario dovesse essere sottoposto ad Iva. Un secondo e più recente
indirizzo, avvalorato da una pronuncia a Sezioni Unite (sent. Cass. SS.UU.
23021/2011), aveva invece stabilito che, qualora vi fosse effettivamente una
differenza fra costo del personale e costo riaddebitato, tale circostanza sa-
rebbe stata sufficiente ad assoggettare ad Iva l’intero importo ribaltato sul
distaccatario.

Ciò detto, la Corte, in questa specifica sede, ha rilevato una potenziale
frizione della normativa suindicata col diritto unionale e, nello specifico, col
principio di neutralità fiscale. Essa potrebbe, infatti, essere potenzialmente
lesiva del principio di parità di trattamento, dal momento che vi sarebbe
un’ingiustificata differenziazione tra la fattispecie in cui vi è un divario tra
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corrispettivo e costo del personale e quelle in cui questi coincidono. Inoltre, la
norma innesterebbe una disparità di trattamento fra disciplina del distacco e
quella della somministrazione, nella quale, al contrario, rileva il solo even-
tuale mark-up ai fini della base imponibile Iva.

* * *

Beni immobili strumentali — Deducibilità quote di ammortamento —
Ammortamento — Tuir

Nella risposta ad interpello del 6 febbraio 2019, n. 28, l’Agenzia delle
Entrate si occupa della qualifica dei beni immobili ai fini della deducibilità dei
costi ad essi relativi.

In particolare, nel caso di specie, il contribuente istante, che si occupava
dell’acquisto di immobili e successiva gestione e manutenzione degli stessi, al
fine di renderli poi oggetto di godimento da parte degli associati, chiedeva
chiarimenti in merito alla qualifica degli stessi quali beni strumentali per
destinazione piuttosto che patrimoniali.

Rappresentava, inoltre, che il costo di acquisto di tali beni era stato
considerato indeducibile, poiché gli stessi venivano qualificati come beni
patrimoniali, e quindi soggetti alla disciplina di cui all’art. 90, comma 2, Tuir.
L’istante si interrogava allora in ordine alla possibilità di poter dedurre le
quote di ammortamento dei beni immobili ad uso civile abitazione, a partire
dall’esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata l’istanza di inter-
pello.

L’Agenzia, inquadrata come commerciale l’attività esercitata dall’asso-
ciazione, e nel presupposto che le unità immobiliari di proprietà della stessa
fossero utilizzate esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale, ha
ritenuto deducibili le relative quote di ammortamento, ai sensi dell’art. 102,
Tuir, richiedendosi, al contempo, ai sensi dell’art. 109, comma 4, Tuir, la
previa imputazione a conto economico dei costi a questi riferiti.

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi

* * *

Corte costituzionale — Notificazioni — PEC — Posta Elettronica Certifi-
cata — Diritto di difesa

La Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile 2019, n. 75, ha stabilito
l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del D.L. 179/2012. Tale norma
stabiliva un limite temporale orario per le notificazioni effettuate a mezzo
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PEC, analogo a quello previsto dall’ordinamento in riferimento alle notifiche
a mezzo posta: erano ritenute effettuate il giorno successivo le notificazioni a
mezzo PEC avvenute dopo le ore 21.

Ebbene, la Corte ha ritenuto illegittima tale norma, sulla base del fatto
che essa comporta un irragionevole contrazione del diritto di difesa. La posta
elettronica certificata infatti non richiede alcun adempimento da parte del
destinatario, dato che esse automaticamente entrano nel suo domicilio, dif-
ferenziandosi dunque dalla posta ordinaria. Inoltre, mediante lo spostamento
degli effetti della notificazione al giorno successivo, di fatto, si riduceva di tre
ore il termine difensivo del soggetto tenuto all’adempimento notificatorio.

Per queste ragioni la Corte costituzionale ha convenuto di dichiarare
illegittima tale previsione, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costi-
tuzione. Le notificazioni a mezzo PEC, compiute fino alle ore 24, si ritengono,
d’ora in avanti, avvenute il giorno stesso.

* * *

ISA — Indicatori Sintetici di Affidabilità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, numero 65, Supplemento
Ordinario n. 10, il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 27
febbraio 2019, relativa alle modifiche agli Indicatori Sintetici di Affidabilità
(ISA), sulla scorta della previsione dell’art. 9-bis, comma 2, D.L. 50/2017. Le
modifiche sono applicabili al periodo d’imposta 2018.

La fonte regolamentare consta di 8 articoli. Di rilevo maggiore sono: le
modifiche riguardanti i soggetti che passano dal sistema contabile per cassa
a quello per competenza, e viceversa, le modifiche di territorialità, gli indici di
concentrazione della domanda e dell’offerta per aree territoriali, di modo che
assumano rilievo le differenze economiche territoriali, le misure di ciclo
settoriale, che a sua volta consente di tener conto della specifica congiuntura
economica, modifiche ai DD.MM. 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018 e infine
modifiche alle note tecniche e metodologiche relative agli ISA in essere.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Giurisprudenza di fiscalità internazionale e comunitaria

Lo scambio di informazioni ai sensi del Trattato tra Stati Uniti e
Francia (in nota alla sentenza della Corte Eastern District of
Pennsylvania del 29 marzo 2019) (di GIOVANNA COSTA)

Nell’ambito di un controllo in capo alla società Vistadis LLC in materia di
imposte sui redditi ed Iva, l’Amministrazione finanziaria francese inviava
una richiesta di scambio di informazioni sulle disponibilità finanziarie dete-
nute dalla società negli Stati Uniti.

La richiesta, che si concretizzava in un invito a comparire, era trasmessa
all’istituto Wells Fargo, sulla base dell’art. 27 della Convenzione contro le
doppie imposizioni esistente tra i due Paesi, risalente al 31 agosto 1994.

Nella richiesta si dettagliavano le origini della società che sarebbe stata
creata negli Stati Uniti per volontà di un residente francese. Inoltre si
evidenziava l’esistenza di una stabile organizzazione in Francia diretta dallo
stesso promotore ivi residente.

A seguito di una accurata istruttoria, il competente ufficio americano ha
considerato che la richiesta fosse coerente con lo scopo del Trattato sussi-
stendo le ragioni che la giustificavano ed evidenziava altresì che l’Ammini-
strazione francese aveva comunque esaurito altre possibilità per ottenere le
informazioni.

La società replicava di non essere residente in Francia, di non avervi sede
legale né dipendenti o conti bancari essendo piuttosto una società statuni-
tense, costituita nello Stato del Delaware ove presentava regolari dichiara-
zioni fiscali e pagava le imposte.

La Corte adita condivideva le ragioni erariali per i seguenti motivi.
La normativa americana riconosce all’Internal Revenue Service il potere

di convocare i contribuenti ai fini di accertare le responsabilità di qualsiasi
soggetto per ogni imposta erariale interna. Tale potere dell’IRS include quello
di poter procedere a simili inviti se perviene una richiesta in tal senso da
parte di uno Stato contraente.
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La giurisprudenza ha fissato i requisiti affinché si possa procedere in tal
senso (anche su impulso di uno Stato estero legato agli Stati Uniti da una
Convenzione contro le doppie imposizioni). Tali requisiti si trovano cristalliz-
zati in plurimi pronunciamenti (tra i quali il caso United States vs. Powell,
1964) che subordinano l’invito a comparire al fatto che tale iniziativa avvenga
in buona fede.

In base alla giurisprudenza, per dimostrare che l’Amministrazione agisce
in buona fede, deve essere provato che: (i) la richiesta si inserisce in una
indagine condotta sulla base di un fine legittimo; (ii) la richiesta è funzionale
a tale fine; (iii) l’informazione da richiedere non è già in possesso dell’istante;
(iv) la procedura amministrativa è rispettata. All’uopo l’IRS trasmette un
affidavit dell’agente responsabile dell’istruttoria.

Nel caso di specie la parte pubblica ha dimostrato l’esistenza dei requisiti
suddetti ed ha trasmesso la dichiarazione giurata degli agenti dell’IRS re-
sponsabili del procedimento.

In particolare il primo requisito era soddisfatto in quanto l’assistenza ad
una autorità fiscale rappresenta un fine legittimo; il secondo requisito era
soddisfatto in quanto i dati in possesso dell’istituto finanziario erano rilevanti
al fine di determinare la responsabilità fiscale della società per debiti nei
confronti dell’erario francese; il terzo requisito era soddisfatto perché le
informazioni oggetto della richiesta non erano nella disponibilità dell’IRS; il
quarto requisito era soddisfatto perché tutti i passaggi amministrativi erano
stati seguiti pedissequamente.

Dal canto suo la società lamentava la presenza del fine legittimo in
quanto il Trattato prevede lo scambio di informazioni in materia fiscale
fintanto che emerge una obbligazione fiscale nello Stato richiedente. Tale
obbligazione non sarebbe stata presente nel caso di specie in quanto essa non
aveva alcun collegamento con la Francia sicché gli Stati Uniti non avrebbero
dovuto condividere con essa alcun documento.

I Giudici hanno, però, rigettato la difesa di Vistadis sulla base dell’infor-
mazione ricevuta dalla Francia sulla esistenza di una stabile organizzazione.

In ogni caso, la Corte segnala che essa non deve decidere sul punto, i.e. se
Vistadis ha o meno tale stabile organizzazione, dovendo piuttosto concen-
trarsi sulla questione se l’invito a comparire è stato emesso in presenza dei
requisiti che contraddistinguono la buona fede secondo la citata giurispru-
denza.

Per tali motivi l’istanza di annullamento del provvedimento avanzata
dalla società è stata rigettata, e, per l’effetto, confermata la legittimità
dell’azione erariale.

La sentenza è pubblicata sulla pagina web della Corte competente http://www.paed.u-
scourts.gov/documents/opinions/19D0223P.pdf.

ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE

372 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019



Bibliografia

SEER, R., GABERT, I., European and international tax cooperation: legal basis, practice,
burden of proof, legal protection and requirements, in Bullettin for international
fiscal documentation, 2/2011.

UNTERSANDER, O., The exchange of information procedure according to double tax conven-
tions: the Swiss approach or how taxpayer rights are protected under Swiss proce-
dural rules, in Rust, A., Fort. E., Exchange of information and bank secrecy, 2012.

DIEPVENS, N., DEBELVA, F., The Evolution of the Exchange of Information in Direct Tax
Matters: The Taxpayer’s Rights under Pressure, in EC Tax Review, 24/2015.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019 373



MASSIME

Giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee

Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2006/112/CE — Diritto a detrazione
dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte — Inversione contabile —
Versamento non dovuto dell’imposta da parte del beneficiario di servizi ai
prestatori sulla base di una fattura erroneamente emessa secondo le regole
della tassazione ordinaria.

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla diret-
tiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, nonché i principi di neu-
tralità fiscale e di effettività devono essere interpretati nel senso che non
ostano ad una prassi dell’autorità tributaria secondo la quale, in assenza di
sospetti di evasione, detta autorità nega ad un’impresa il diritto a detrarre
l’imposta sul valore aggiunto che tale impresa, in quanto destinataria di
servizi, ha indebitamente versato al fornitore di detti servizi sulla base di una
fattura che quest’ultimo ha emesso secondo le regole relative al regime
ordinario dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), mentre l’operazione perti-
nente era soggetta al meccanismo di inversione contabile, senza che l’autorità
tributaria,

— prima di negare il diritto alla detrazione, esamini se l’emittente di tale
erronea fattura potesse rimborsare al destinatario della stessa l’importo
dell’IVA indebitamente versata e rettificare suddetta fattura nell’ambito di
un procedimento di auto-rettifica, conformemente alla normativa nazionale
applicabile, allo scopo di recuperare l’imposta che ha indebitamente versato
all’erario, o

— decida di rimborsare essa stessa al destinatario della fattura in parola
l’imposta che ha indebitamente versato all’emittente della medesima e che
quest’ultimo ha, in seguito, indebitamente versato all’erario.

Tali principi richiedono, tuttavia, nel caso in cui il rimborso, da parte del
fornitore di servizi al destinatario degli stessi, dell’IVA indebitamente fattu-
rata risulti impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d’in-
solvenza del venditore, che il destinatario di servizi sia legittimato ad agire
per il rimborso direttamente nei confronti dell’autorità tributaria.

Sentenza dell’11 aprile 2019 - Causa C-691/17 reperibile sul sito www.curia.europa.eu.

* * *

Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Sesta diret-
tiva 77/388/CEE — Esenzione — Articolo 13, parte B, lettera b) —Affitto e
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locazione di beni immobili — Nozione — Contratto di cessione dello sfrutta-
mento agricolo di fondi rustici adibiti a vigneto.

L’articolo 13, parte B, lettera b), 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, deve essere inter-
pretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per l’affitto
e la locazione di beni immobili, prevista da tale disposizione, si applica ad un
contratto di cessione dello sfruttamento agricolo di fondi rustici adibiti a
vigneto a una società operante nel settore della viticoltura, stipulato per un
periodo di un anno, soggetto a rinnovo automatico e che prevede in cambio il
versamento di un canone di locazione al termine di ciascun anno.

Sentenza del 28 febbraio 2019, Causa C-278/18 reperibile sul sito www.curia.europa.eu

* * *

Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto —
Direttiva 2006/112/CE — Articolo 131 e articolo 146, paragrafo 1, lettera
a) — Esenzione delle cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori del-
l’Unione europea — Condizione per l’esenzione prevista dal diritto nazio-
nale — Vincolo di beni a un determinato regime doganale — Prova del vincolo
al regime dell’esportazione.

L’articolo 146, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del
Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, letto in combinato disposto con l’articolo 131 della stessa,
deve essere interpretato nel senso che osta a che una disposizione legislativa
nazionale subordini l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista per
beni destinati a essere esportati fuori dell’Unione europea alla condizione che
tali beni siano stati vincolati al regime doganale dell’esportazione, in una
situazione nella quale è dimostrato che le condizioni sostanziali dell’esen-
zione, tra cui in particolare quella che richiede l’uscita effettiva dal territorio
dell’Unione dei beni interessati, sono soddisfatte.

Sentenza del 28 marzo 2019, Causa C-275/18 reperibile sul sito www.curia.europa.eu

* * *

Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Regime fi-
scale comune applicabile alle società capogruppo e controllate di Stati membri
diversi — Direttiva 90/435/CEE — Esenzione degli utili distribuiti da società
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di uno Stato membro a società di altri Stati membri — Beneficiari effettivi
degli utili distribuiti — Abuso — Società stabilita in uno Stato membro
distributrice di dividendi ad una società collegata stabilita in un altro Stato
membro, successivamente trasferiti, interamente o quasi, al di fuori del terri-
torio dell’Unione europea — Controllata soggetta all’obbligo di applicazione di
ritenuta alla fonte sugli utili.

Il principio generale del diritto dell’Unione secondo cui i singoli non
possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme del diritto
dell’Unione, dev’essere interpretato nel senso che, a fronte di pratiche frau-
dolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negare al contri-
buente il beneficio dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti
da una controllata alla propria società madre, di cui all’articolo 5 della
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,
come modificata dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre
2003, anche in assenza di disposizioni del diritto nazionale o convenzionali
che ne prevedano il diniego.

La prova di una pratica abusiva richiede, da un lato, un insieme di
circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale
delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito
dalla normativa medesima non è stato conseguito e, dall’altro, un elemento
soggettivo, consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla
normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni ne-
cessarie per il suo ottenimento. La sussistenza di taluni indizi può dimostrare
la sussistenza di un abuso, sempreché si tratti di indizi oggettivi e concor-
danti. Possono costituire indizi di tal genere, segnatamente, l’esistenza di
società interposte prive di giustificazione economica nonché la natura pura-
mente formale della struttura del gruppo societario, della costruzione finan-
ziaria e dei finanziamenti.

Al fine di negare ad una società il riconoscimento dello status di benefi-
ciario effettivo di dividendi ovvero di accertare la sussistenza di un abuso,
un’autorità nazionale non è tenuta ad individuare la o le entità che essa
consideri beneficiari effettivi dei dividendi medesimi.

In una situazione in cui il regime di esenzione dalla ritenuta alla fonte
per i dividendi corrisposti da una società residente in uno Stato membro ad
una società residente in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva
90/435, come modificata dalla direttiva 2003/123, risulti inapplicabile a fronte
dell’accertamento di una frode o di un abuso, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo
2, della direttiva medesima, non può essere invocata l’applicazione delle
libertà sancite dal Trattato FUE al fine di mettere in discussione la normativa
del primo Stato membro posta a disciplina della tassazione di detti dividendi.

Sentenza del 26 febbraio 2019, Cause riunite C-116/16 e C-117/16 reperibile sul sito
www.curia.europa.eu
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La nuova convenzione contro le doppie imposizioni tra Kenya e Mauritius
dopo la dichiarazione di incostituzionalità del precedente.

Il Governo del Kenya e quello di Mauritius hanno siglato lo scorso 10
aprile un nuovo trattato contro le doppie imposizioni dopo che la Corte
Suprema del Kenya ha dichiarato incostituzionale il trattato del 2012 a
seguito di una azione condotta dalla organizzazione no profit Tax Justice
Network Africa.

Il trattato del 2012 è stato oggetto di una importante controversia in cui
era contestata la stessa entrata in vigore considerato che il Kenya non
avrebbe mai notificato a Mauritius gli strumenti di ratifica. Nella decisione
del 15 marzo 2019 la Suprema Corte ha statuito che il governo non aveva
ottemperato alle procedure di ratifica prescritte dalla legge.

Nel proprio ricorso, il Tax Justice Network Africa aveva altresì eccepito
che il precedente trattato pregiudicava eccessivamente il Kenya in quanto
non prevedeva alcuna ritenuta su alcune voci reddituali (technical e mana-
gement fees e insurance commissions, tassate ordinariamente nel diritto
interno con una aliquota del 20%) né la tassazione delle plusvalenze su
cessione di partecipazioni le quali non erano tassate neanche in Mauritius.

La sentenza è reperibile sul sito https://martinhearson.files.wordpress.com/2019/03/
court-ruling-kenya-mauritius-dta-150319.pdf

* * *

L’adesione del Lussemburgo alla convenzione multilaterale OCSE (MLI).

Il 9 aprile il Lussemburgo ha depositato presso l’OCSE gli strumenti di
ratifica della convenzione multilaterale (Multilateral convention to imple-
ment tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting,
anche nota — con grande sforzo di sintesi — MLI) la quale entrerà in vigore
il 1 agosto.

La MLI prevede, come è noto, la possibilità di modificare automatica-
mente le convenzioni contro le doppie imposizioni per adeguarle alle nuove
indicazioni elaborate nell’ambito del Progetto BEPS.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al documento reperibile sul sito OCSE http://
www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-position-luxembourg-instrument-deposit.pdf
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* * *

Nuove regole tra Italia e Cina contro le doppie imposizioni.

In base al comunicato stampa diramato dal Ministero dell’Economia, il 23
marzo 2019 è stato firmato un accordo tra il Governo italiano e quello cinese,
nell’ambito di più ampie intese tra i due Stati, per eliminare le doppie
imposizioni in aggiornamento rispetto a quello firmato a Pechino nel 1986 ed
in vigore dal 1990.

Non essendo state rese pubbliche informazioni ulteriori oltre alle regole
previste sui c.d. passive income (dividendi, interessi, canoni) non è dato sapere
se si tratti di un Protocollo di modifica o di un nuovo trattato che sostituisce
il precedente e che entrerà in vigore successivamente allo scambio degli
strumenti di ratifica.

In base al Comunicato n. 58 del 23 marzo u.s. il nuovo testo recepisce le
raccomandazioni del Progetto BEPS e prevede, in particolare:

• in materia di dividendi (Articolo 10) una riduzione dell’aliquota
convenzionale di prelievo alla fonte rispetto all’Accordo del 1986, dal 10% al
5%, nel caso di partecipazioni dirette di almeno il 25% del capitale della
società che paga i dividendi, detenute per un periodo di almeno 365 giorni. Di
tale riduzione dell’aliquota potranno pertanto beneficiare le imprese italiane
che percepiscono dividendi di fonte cinese. Inoltre, la riduzione dell’aliquota
relativa alle partecipazioni qualificate potrà incoraggiare la capitalizzazione
delle imprese cinesi in Italia, attraverso investimenti in equity. Per gli altri
dividendi, si applica l’aliquota del 10%

• in materia di interessi (Articolo 11), che la misura della ritenuta
applicabile nello Stato della fonte non può eccedere un’aliquota pari al 10%
dell’ammontare lordo degli interessi; è prevista un’aliquota ridotta dell’8%
sugli interessi pagati a istituti finanziari, in relazione a prestiti con durata
almeno triennale mirati a finanziare progetti d’investimento. Tuttavia, l’Ac-
cordo prevede l’esenzione da ritenuta alla fonte sui pagamenti di interessi in
uscita quando il soggetto pagatore è il Governo o un ente locale, oppure
quando gli interessi sono pagati al Governo o a un ente locale, alla Banca
Centrale, a un ente pubblico, oppure a un ente il cui capitale è interamente
posseduto dal Governo. Ciò consente, tra l’altro, di ripristinare l’esenzione sui
pagamenti di interessi di fonte cinese percepiti da alcune istituzioni finan-
ziarie pubbliche italiane le quali — in base all’Accordo del 1986 — non
avevano più diritto all’esenzione in quanto non più detenute al 100% da
capitale pubblico (CDP, Sace, Simest). Inoltre, l’Accordo prevede l’esenzione
da ritenuta in Italia sui pagamenti di interessi in relazione a titoli emessi da
Cassa Depositi e Prestiti, quali i “Panda Bond” (oltre che eventualmente da
Sace e Simest, Banca d’Italia) percepiti da soggetti residenti in Cina

• in materia di royalties (Articolo 12) che l’aliquota generale applica-
bile nello Stato della fonte non possa eccedere il 10% sui canoni corrisposti per
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l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche
e le pellicole o registrazioni per trasmissioni televisive o radiofoniche, nonché
per brevetti, marchi, disegni o modelli, formule o processi segreti, o per
informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o
scientifico. È invece prevista un’aliquota effettiva del 5% (l’aliquota nominale
del 10% si applica sull’ammontare del 50 per cento delle royalties) per i
pagamenti relativi all’utilizzo o al diritto di utilizzo di attrezzature indu-
striali, commerciali o scientifiche. Tale aliquota è inferiore a quella prevista
per le stesse tipologie di pagamenti negli accordi stipulati dalla Cina con i
principali Paesi europei, in cui la riduzione massima si attesta al 6%

• in materia di capital gains (articolo 13) che il trattamento delle
plusvalenze derivanti dall’alienazione di partecipazioni qualificate sia confer-
mato con un livello minimo del 25%. Il nuovo accordo prevede tuttavia la
tassazione di tali plusvalenze se detenute con un livello di partecipazione al
di sopra di tale soglia in qualsiasi momento nei 12 mesi precedenti l’aliena-
zione. Inoltre, per le tipologie di plusvalenze non espressamente disciplinate,
la tassazione concorrente prevista nell’attuale Accordo è sostituita con la
tassazione esclusiva nello Stato di residenza dell’alienante

Il comunicato è reperibile sul sito del MEF: http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/
comunicati/2019/comunicato_0058.html

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
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ALTRI TEMI DI INTERESSE
PER LA PROFESSIONE

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

1. Lo scenario internazionale: l’attività manifatturiera fatica a ri-
prendersi

I primi mesi del 2019 non hanno offerto molto conforto a chi sperava in
una pronta riaccelerazione dell’economia mondiale. I dati hanno continuato a
sorprendere in negativo — e sono ormai dieci mesi che ciò accade con
sistematicità sia nei paesi emergenti, sia nelle grandi economie avanzate. Gli
indici manifatturieri di attività continuano a calare, pur rimanendo global-
mente su livelli ancora compatibili con un’espansione. I dati di fine 2018 sul
commercio mondiale sono stati molto negativi, evidenziando una brusca
frenata dei volumi importati dai paesi emergenti e una sostanziale stagna-
zione della crescita dell’import nei paesi avanzati. La percezione di un
peggioramento è stata esacerbata dall’inversione della curva dei rendimenti
negli Stati Uniti, in passato un buon predittore di recessione. Nell’attuale
situazione la curva potrebbe essere troppo distorta dall’intervento delle Ban-
che centrali per offrire indicazioni affidabili: i dati hanno sì fornito abba-
stanza indicazioni negative da far suonare qualche campanello di allarme, ma
meno negli Stati Uniti che nel resto del mondo.

Qualche spiraglio di luce arriva dall’industria automobilistica, in parte
responsabile del rallentamento del secondo semestre 2018. Nel bimestre
dicembre-gennaio, la contrazione su base tendenziale degli ordinativi e del
fatturato in Germania è stata la più contenuta da agosto, anche se rimane pur
sempre una contrazione. Le immatricolazioni di autoveicoli nei quattro mag-
giori paesi dell’Eurozona e in Giappone sono quasi stabili rispetto a un anno
fa, mentre la riduzione negli Stati Uniti sta rallentando. Tuttavia, le impor-
tazioni cinesi di auto continuano a contrarsi, con un calo tendenziale in
febbraio di -18% che è appena meglio di quello osservato in gennaio (-18,7%).

La Cina, in effetti, resta un osservato speciale. Tutti i maggiori partner
commerciali della Cina registravano a gennaio una netta contrazione dei
flussi (Giappone, Corea, Stati Uniti) rispetto a un anno prima, oppure un
netto rallentamento verso tassi di variazione sostanzialmente stagnanti
(Germania, Malesia). L’unica eccezione era costituita dall’Australia, che però
invia in Cina soprattutto materie prime. Diversamente dal 2015, comunque,
la brusca contrazione dei flussi commerciali riflette soprattutto l’adattamento
alle barriere daziarie innalzate dagli Stati Uniti e, secondariamente, il ral-
lentamento degli investimenti fissi. Oggi la crescita poggia più sui consumi e
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meno su investimenti ed export. La nostra valutazione è che il rallentamento,
per quanto significativo, dovrebbe essere contrastato sempre di più dall’al-
lentamento monetario e dalle misure di stimolo fiscale a favore di imprese e
consumatori. Ciò non esclude che probabilmente il trend di crescita dell’eco-
nomia cinese sia destinato a rallentare ulteriormente, nei prossimi anni.

La reazione della politica economica non sta avvenendo soltanto in Cina.
Le banche centrali dei paesi avanzati hanno quasi tutte sospeso il ritiro delle
misure di stimolo. La Banca Centrale Europea ha annunciato nuove opera-
zioni di rifinanziamento a lungo termine, in sostituzione di quelle in scadenza
nei prossimi anni, e ha prorogato a dicembre il periodo di garantita stabilità
dei tassi ufficiali. La Federal Reserve ha segnalato l’interruzione della fase di
rialzo dei tassi ufficiali, prospettandone una possibile ripresa a ritmi ridotti
soltanto nel 2020, e ha annunciato che la riduzione del bilancio mediante il
reinvestimento soltanto parziale delle scadenze sarà prima rallentata e poi
interrotta. I riflessi sulla curva dei tassi di interesse del dollaro, che si è
appiattita significativamente, dovrebbero aiutare i paesi emergenti. La Banca
del Giappone continua ad acquistare attività finanziarie al massimo ritmo
possibile. Sul fronte delle politiche fiscali, nel 2019 si dovrebbe verificare nel
complesso un significativo allentamento, mentre è soltanto nel 2020 che è
attesa una restrizione che potrebbe riguardare Stati Uniti, diversi stati
europei e il Giappone.

Nel breve termine, rimangono alcuni importanti fattori di incertezza. Gli
Stati Uniti, infatti, potrebbero ancora decidere di prendere di mira le impor-
tazioni di auto e di componenti. Nel continente europeo, la scadenza per
l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea è slittata al 30 ottobre, e non è
ancora certo che il parlamento britannico approvi l’accordo sottoscritto nel
2018. Un’uscita senza accordo, soprattutto se non adeguatamente preparata,
avrebbe ripercussioni di breve termine negative.

Come si riflettono tali valutazioni sulle previsioni di crescita? Le stime di
consenso per il 2019 sono calate significativamente negli ultimi tre mesi. La
riduzione è di 2 decimi per gli Stati Uniti e il Regno Unito, di 4 decimi per il
Giappone e l’Eurozona, di 5 per il Canada, di 6 per l’Italia. Tuttavia, le nostre
proiezioni erano già state limate a dicembre, sicché la nostra revisione è un
po’ più contenuta. Peraltro, anche il nuovo scenario si basa su un’ipotesi di
riaccelerazione della crescita trimestrale nel corso del 2019, spiegata dal
rientro dei fattori transitori che hanno contribuito alla frenata del secondo
semestre 2018. A tale riguardo, bisogna riconoscere che gli indici anticipatori
OECD non stanno ancora segnalando un punto di svolta, e che la cautela è
d’obbligo; tuttavia, segnali di stabilizzazione della crescita sono emersi per
Francia e Cina — quest’ultimo molto importante perché solitamente precede
i punti di svolta per l’economia globale.

2. Italia: rimbalzo del PIL nel primo trimestre, ma crescono i dubbi
sulla tenuta dei conti pubblici

Prevediamo che il PIL dell’Italia cresca di 0,2% nell’anno in corso e di

ALTRI TEMI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE

382 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019



0,7% l’anno prossimo. Da tempo segnalavamo rilevanti rischi al ribasso sulle
previsioni: gli indicatori congiunturali sull’economia italiana sono risultati
unanimemente negativi fino a poche settimane fa, e solo dai dati più recenti
sono venute indicazioni un po’ meno negative: una revisione al rialzo del PIL
nel 4° trimestre 2018, con un dettaglio per componenti relativamente inco-
raggiante; un rimbalzo congiunturale a gennaio per l’export e per i principali
indicatori industriali (produzione, ordini e fatturato); un recupero a febbraio
per l’indice PMI servizi e composito (mentre l’indagine Istat sulla fiducia delle
imprese sia nell’industria che nei servizi ha continuato a peggiorare nel
mese). In assenza di tali indicazioni meno negative, la previsione sul PIL 2019
sarebbe stata senz’altro più bassa.

Il 2019 sarà un anno di sostanziale stagnazione per l’economia italiana,
dopo 4 anni di espansione. Il profilo congiunturale del PIL potrebbe tuttavia
vedere un graduale miglioramento nel corso dell’anno. Ci aspettiamo una
crescita probabilmente nulla a inizio anno (dopo il -0,1% t/t visto nella
seconda metà del 2018), seguita da un possibile ritorno a un’espansione
moderata a partire dal trimestre primaverile (0,1% t/t) e lievemente più
sostanziosa nella seconda metà dell’anno (0,2% t/t). Nel caso in cui tale
velocità di crociera sia mantenuta anche nel corso del 2020, ne deriverebbe
un’accelerazione della crescita media annua allo 0,7% l’anno prossimo. I
motivi del graduale miglioramento su base congiunturale sarebbero sostan-
zialmente due, uno esogeno e uno domestico:

1) una possibile ripresa del commercio internazionale, sulla scia del
venir meno (o almeno dell’attenuarsi) di alcuni dei fattori di incertezza sullo
scenario internazionale; ci aspettiamo infatti nei prossimi mesi quantomeno
una tregua sul fronte della guerra tariffaria, un assorbimento degli effetti sul
settore auto della normativa relativa ai diesel, e lo sciogliersi dei nodi relativi
all’esito finale della Brexit senza esiti traumatici per l’economia italiana;

2) gli effetti sui consumi del “reddito di cittadinanza”, che dovrebbe
essere implementato a partire dal mese di aprile (stimiamo un impatto sul
reddito delle famiglie di +0,3% nel 2019 e +0,4% nel 2020, che potrebbe
tradursi in un impatto sul PIL reale di un decimo quest’anno e uno-due decimi
il prossimo).

Lo scenario di politica fiscale resta cruciale con riferimento sia agli effetti
sul ciclo economico che alle eventuali ripercussioni sui mercati finanziari. Il
Governo a fine 2018 ha dimostrato di non essere insensibile ai rischi legati a
un’eventuale procedura europea per deficit eccessivo e a evoluzioni avverse
sul versante finanziario. Almeno in linea teorica, dunque, è possibile che
anche quest’anno l’esito finale possa essere un compromesso tra la compren-
sibile esigenza di implementare alcune promesse elettorali e una ragionevole
dose di disciplina fiscale. Tuttavia:

— come lo scorso anno, difficilmente il Governo rinuncerà a un’imposta-
zione espansiva del budget, almeno in prima battuta, il che potrebbe ridestare
preoccupazione negli investitori; anzi non si può escludere che i partiti di
governo possano “rilanciare”, visto che già al momento in cui si scrive sta
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rientrando nel dibattito politico la cosiddetta flat tax, la cui attuazione anche
parziale per le famiglie avrebbe un costo che, per il suo principale proponente,
la Lega, potrebbe essere inizialmente di 12-15 miliardi;

— lo scenario si prospetta maggiormente irto di ostacoli rispetto all’anno
passato, in quanto le clausole di salvaguardia che pesano sul 2020 sono pari
a 23,1 miliardi, circa il doppio rispetto allo scorso anno. Ciò significa che, solo
per evitare l’aumento dell’IVA (che i partiti di governo hanno ripetutamente
dichiarato di voler disattivare), occorrono coperture pari all’1,2% del PIL, che
si aggiungerebbero a quelle necessarie per finanziare eventuali nuovi inter-
venti espansivi. Ciò fa sì che, mentre lo scorso anno l’esito finale della saga di
bilancio è stato una manovra sostanzialmente neutrale (al netto del mancato
aumento dell’IVA, che non era incorporato nelle attese degli operatori),
quest’anno ogni compromesso dovrà includere una non trascurabile restri-
zione fiscale (sempre al netto delle clausole). Ciò potrebbe risultare politica-
mente insostenibile per la coalizione di governo.

Proprio l’evoluzione dello scenario di politica fiscale costituisce il princi-
pale rischio su tale previsione. Se l’IVA dovesse aumentare nella misura
indicata (circa tre punti per l’aliquota sia ordinaria che ridotta), ne derive-
rebbe un impatto negativo sulla crescita che potrebbe arrivare a mezzo punto
percentuale. Viceversa, se il Governo non effettuasse la correzione richiesta,
il deficit salirebbe al 3,4%, e gli effetti che ne deriverebbero sui mercati
finanziari (accompagnati da probabili downgrade ed entrata in vigore della
procedura d’infrazione europea) determinerebbero una restrizione delle con-
dizioni finanziarie con effetti anch’essi avversi sulla crescita. Insomma il
Governo dovrà navigare verosimilmente in acque agitate, tra lo Scilla dell’ec-
cesso di austerity e il Cariddi delle tensioni finanziarie in caso di indisciplina
fiscale. È auspicabile un mix “virtuoso” delle due alternative (una parziale
correzione, da almeno 10-15 miliardi, con misure di copertura dal moltiplica-
tore non troppo elevato, meglio se accompagnate da riforme strutturali a costo
zero per il bilancio, e misure una tantum di riduzione del debito). Per questa
incertezza, oltre che per il maggior livello del debito pubblico, il premio
richiesto dagli investitori per detenere titoli di stato italiani resta molto
elevato, e largamente superiore a quello pagato da Spagna e Portogallo.

In ogni caso, riteniamo che il momento della verità, come lo scorso anno,
possa arrivare non prima dell’autunno, con l’inizio ufficiale della sessione di
bilancio, ovvero con la presentazione della Nota di aggiornamento al DEF di
fine settembre. A giugno, il monitoraggio dei conti pubblici italiani previsto
dall’accordo siglato con la UE farà luce su eventuali scostamenti rispetto ai
target concordati con Bruxelles per l’anno in corso. A nostro avviso, l’anda-
mento del deficit mostrerà uno sforamento solo limitato sul deficit nominale
(forse 2,4%) e strutturale (perché il peggioramento del disavanzo è dovuto
interamente al ciclo). Dunque non è detto che sia richiesta una manovra
correttiva. Tuttavia, i maggiori problemi riguardano il debito, che nelle nostre
stime salirà quest’anno di oltre mezzo punto (al 132,9%), anziché scendere di
un punto come da scenario programmatico del Governo. A nostro avviso, è
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possibile che Bruxelles possa rimandare appunto alla Legge di Bilancio 2020
le azioni richieste per riportare su un sentiero più favorevole il rapporto
debito/PIL, la cui evoluzione anche per gli anni prossimi non appare affatto
rassicurante. Insomma, sarà nella sessione autunnale di bilancio che tutti i
nodi verranno al pettine. Prima di allora, i rischi di evoluzioni avverse sui
mercati appaiono relativamente contenuti.

TABELLA 1 - La crescita economica per area geografica

2018 2019p 2020p 2021p 2022p

Stati Uniti 2.9 2.4 1.9 1.6 1.7

Giappone 0.8 0.7 0.3 1.0 0.9

Area Euro 1.8 1.2 1.4 1.4 1.3

Europa Orientale 3.2 2.5 2.5 2.4 2.2

America Latina 0.8 0.6 2.6 3.2 3.1

OPEC 0.7 -1.6 2.6 3.8 3.9

Cina 6.6 6.3 6.1 5.8 5.8

India 7.3 7.1 7.0 6.9 6.8

Africa 3.5 3.9 4.2 4.3 4.4

Crescita mondiale 3.6 3.2 3.5 3.5 3.5

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

TABELLA 2 - Previsioni macroeconomiche sull’Italia

2018 2019p 2020p 2018 2019

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

PIL (prezzi costanti, a/a) 0.8 0.2 0.7 1.4 1.0 0.5 0.0 0.1 0.0 0.3 0.7

- t/t 0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.2 0.0 0.2 0.2

Consumi privati 0.6 0.7 0.9 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2

Investimenti fissi 3.2 0.3 0.2 -1.3 2.5 -1.3 0.3 0.4 -0.2 -0.2 -0.1

Consumi pubblici 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0

Esportazioni 1.4 3.6 2.3 -2.0 0.7 1.0 1.3 1.2 0.4 0.6 0.6

Importazioni 1.8 2.6 2.3 -2.0 1.8 0.4 0.7 0.5 0.7 0.6 0.6

Partite correnti (% PIL) 2.6 2.6 2.7

Deficit pubblico (% PIL) -2.1 -2.4 -2.9

Debito pubblico (% PIL) 132.1 132.9 133.6

Prezzi al consumo (a/a) 1.1 0.9 1.4 0.7 0.9 1.5 1.4 1.0 0.9 0.7 1.0

Produzione industriale 0.5 0.2 1.2 -1.0 -0.4 -0.3 -0.9 1.3 -0.4 0.1 0.1

Disoccupazione (%) 10.6 10.8 10.8 10.9 10.7 10.3 10.6 10.6 10.7 10.8 10.9

BTP 10 anni 2.59 2.83 3.60 2.01 2.24 2.83 3.29 2.71 2.57 2.87 3.15
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TABELLA 3 - Proiezioni sui tassi IRS

29/4 giu-19 set-19 dic-19 mar-20

Refi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depo -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40

Euribor 3 mesi -0.31 -0.33 -0.33 -0.33 -0.33

2 anni -0.20 -0.17 -0.10 0.01 0.01

5 anni 0.02 0.06 0.10 0.16 0.16

10 anni 0.50 0.56 0.67 0.61 0.61

Spread: 10-2 anni 69 73 77 75 61

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

TABELLA 4 - Proiezioni sui cambi

30/4 3m 6m 12m

EUR/USD 1.1216 1.13 1.15 1.20

USD/JPY 111.33 112 112 112

GBP/USD 1.3029 1.32 1.32 1.32

EUR/CHF 1.1433 1.13 1.13 1.15

EUR/SEK 10.6410 10.48 10.30 10.20

EUR/NOK 9.6890 9.60 9.57 9.40

EUR/DKK 7.4653 7.47 7.47 7.47

USD/CAD 1.3463 1.32 1.32 1.30

AUD/USD 0.7039 0.73 0.73 0.75

NZD/USD 0.6664 0.67 0.68 0.70

EUR/JPY 124.95 127 129 134

EUR/GBP 0.8608 0.86 0.87 0.91

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

CONTABILITÀ E BILANCI

BUSSO D., L’introduzione del fair value per la valutazione dei derivati. Analisi
teorica ed empirica degli effetti sul modello di bilancio italiano, G. Giappi-
chelli editore, Torino, 2019, pagg. n. 216, 27,00 euro.

La monografia scientifica trae origine dalle novità del d.lgs. 139/2015. Tut-
tavia, dal momento che il fair value non è stato introdotto per altri elementi del
bilancio, l’obiettivo del lavoro è quello di individuare gli effetti (nuove criticità
ovvero incongruenze) che tale introduzione ha avuto sul modello di bilancio
italiano, prospettando nel contempo possibili soluzioni a tali effetti.

Oltre alla disamina della dottrina nazionale ed internazionale, il volume
è corredato da una ricerca empirica per comprendere quante e quali realtà
italiane sono interessate dalla tematica e compara le scelte operate da altri
paesi europei in merito ai derivati.

DIRITTO COMMERCIALE

BUSI C. A., La prelazione societaria, CEDAM - Wolters Kluwer Italia, Milano,
2019, pagg. n. 390, 60,00 euro.

Le ultime novità normative del legislatore in materia di circolazione delle
partecipazioni hanno ampliato notevolmente la possibilità di limitare il tra-
sferimento di azioni e quote, risolvendo, spesso con soluzioni di compromesso,
i contrasti interpretativi sorti in vigenza della vecchia disciplina.

Le nuove disposizione hanno dunque esaltato la funzione societaria di
dette clausole limitative, prevedendone l’introduzione nei patti sociali a
maggioranza e riconoscendo ai soci dissenzienti il diritto di recesso.

A queste novità, si è aggiunta l’invasione delle c.d. “clausole
aliene” (provenienti da altri ordinamenti) come le clausole di tag-along e
drag-along, le clausole put and call, le clausole di lock-up, il cui abbinamento
con la clausola statutaria di prelazione presenta non poche difficoltà.

L’ampia facoltà di intervenire sulla trasferibilità delle partecipazioni,
attraverso il riconoscimento, da un lato della piena legittimità delle clausole
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di gradimento mero e non mero e di intrasferibilità e, dall’altro della ammis-
sibilità delle c.d. clausole “aliene” ha, infine, notevolmente ridimensionato il
fenomeno della c.d. “prelazione impropria”, vera e propria invenzione dottri-
nale per aggirare i vecchi divieti che colpivano dette clausole.

Di tali novità si dà conto in quest’opera, con ampi resoconti giurispru-
denziali e dottrinali, prendendo atto dell’affacciarsi negli statuti societari di
nuove clausole applicabili alternativamente o cumulativamente alla clausola
di prelazione, ossia le clausole di first offer/first refusal che in molti ordina-
menti stranieri hanno ormai soppiantato quelle di prelazione.

DE IULIIS C. M., Norme e schemi di diritto delle società di capitali, G. Giappichelli
Editore, Torino, 2019, pagg. n. 256, 24,00 euro.

Il volume “Norme e schemi di diritto delle società di capitali” è un
sussidio didattico appositamente redatto per gli studenti di Economia del-
l’Università Cattolica di Milano, Corso di laurea in Direzione e Consulenza
aziendale - Blended.

Esce in questa terza edizione aggiornato con le modifiche introdotte dal
d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa).

DIRITTO DELL’ARBITRATO

DE NOVA G., Arbitrato, contratto, danno, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019,
pagg. n. 288, 33,00 euro.

Tre temi sono presi in considerazione: l’arbitrato, il contratto, il danno.
Tre temi fra loro collegati, perché la controversia che è oggetto di arbitrato
riguarda di regola un contratto, e sfocia in una richiesta di risarcimento del
danno, spesso difficile da determinare.

Gli scritti qui raccolti, alcuni inediti, sono recenti, e tengono conto delle
novità legislative e dei problemi che la prassi, anche internazionale, sottopone
all’interprete.

Così, in tema di arbitrato, si trova un primo commento alle Prague Rules;
in tema di contratto si commentano le novità che la riforma della liquidazione
giudiziale comporta quanto ai contratti pendenti; in tema di danno si prende
posizione sui punitives damage e sulla compensatio lucri cum damno.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

BASTIA P., Crisi aziendali e piani di risanamento, G. Giappichelli Editore,
Torino, 2019, pagg. 592, 52,00 euro.

Il testo affronta l’impegnativo tema delle crisi aziendali e delle vie di

ALTRI TEMI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE

388 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019



risanamento, in una fase economica particolarmente critica, dopo un decennio
di crisi dei mercati che ha colpito diffusamente il sistema delle imprese: a
valle dunque di esperienze concrete particolarmente numerose e significative,
documentate tra l’altro da indagini empiriche estese all’intero territorio
nazionale, a cui l’autore ha partecipato attivamente.

Diverse soluzioni proposte tengono inoltre conto di notevoli casi profes-
sionali vissuti.

Ulteriore evento fondamentale è quello della recente introduzione in
Italia del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, che costituisce una
riforma organica e sistematica della gestione delle crisi delle aziende e dei
gruppi, alla quale lo sviluppo del lavoro si è ampiamente raccordato.

Il volume, andando al di là della situazione contingente, intende valoriz-
zare la cultura della vigilanza e della prevenzione delle anomalie e delle
criticità, particolarmente opportuna anche le per aziende sane e in generale
per l’intero sistema delle imprese, quale contributo per la tutela della conti-
nuità aziendale attraverso la sensibilizzazione degli attori a vario titolo:
imprenditori, componenti degli organi di amministrazione e di controllo,
management, professionisti, cultori della disciplina.

L’assunto fondamentale è quello dell’emersione anticipata della crisi
dell’azienda, che ne consente un più probabile ed efficace risanamento, resi
possibili da idonei strumenti e meccanismi organizzativi, concorrendo a
preservare e a rigenerare valore.

I contenuti del volume presentano in maniera sistematica diversi stru-
menti di analisi e di comprensione dei variegati fenomeni di crisi e i supporti
che la dottrina affermata e la migliore prassi hanno indicato per pianificare i
percorsi di risanamento, con i necessari raccordi con la normativa, offrendo
spunti di approfondimento anche per gli organi di giustizia impegnati nelle
soluzioni della crisi e dell’insolvenza d’impresa.

DELLA ROCCA S., GRIECO F., Il codice della crisi d’impresa. Primo commento al D.
lgs. n. 14/2019, CEDAM - Wolters Kluwer Italia, Milano, 2019, pagg. n.
388, 40,00 euro.

Il testo offre un primo spunto di riflessione sull’importante riforma del
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza alla luce del d.lgs. n. 14 del 12
gennaio 2019, affrontando i nuovi istituti introdotti quali l’obbligo (per l’im-
presa in forma collettiva) di adottare assetti organizzativi adeguati e la
tempestiva rilevazione della crisi onde consentire un intervento anticipatorio
del propagarsi della medesima crisi all’intero organismo produttivo, al fine di
prevenire l’insolvenza dell’impresa o della società, il procedimento unitario
per l’accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, nonché
un approfondito commento alle molteplici modifiche adottate dal legislatore
in materia di strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione e
transazione fiscale, di procedure di composizione delle crisi di sovraindebita-
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mento, di liquidazione giudiziale (la nuova accezione del termine fallimento),
di concordato preventivo, di rapporti giuridici pendenti, di società a parteci-
pazione pubblica, di interferenze tra misure cautelari penali e liquidazione
giudiziale.

Il volume rappresenta un utilissimo strumento di lavoro per tutti i
professionisti delle procedure concorsuali ma anche per tutti quegli operatori
del diritto, ma non solo, che intendano approfondire le recenti novità, sicuri di
trovare anche un adeguato corredo dottrinale e giurisprudenziale.

DIRITTO PRIVATO

BRUTTI N., Diritto privato comparato. Letture interdisciplinari, G. Giappichelli
Editore, Torino, 2019, pagg. 376, 35,00 Euro.

Il volume nasce da alcune esperienze di ricerca e di insegnamento tutte
legate al metodo della comparazione giuridica.

L’indagine evoca una molteplicità di nessi con altre branche del sapere, a
cui il diritto comparato può rivolgersi per realizzare al meglio i propri compiti.
Si pensi all’osservazione dei retroterra culturali, all’analisi delle vicende
storiche, allo studio delle tradizioni e dei linguaggi giuridici. Particolare
attenzione suscita il rischio di omologazione del diritto comparato agli schemi
del Common Law statunitense.

A questo contribuiscono l’impatto del modello neoliberale e l’Economic
Analysis of Law, ispirata ad un modello rigidamente utilitaristico.

Per spiegare aspetti che sfuggono ad una simile matrice occorre, invece,
ampliare i nessi interdisciplinari, come suggerito dagli studi di Law and
Economics.

Nell’ultima parte, dedicata alla disamina di casi giurisprudenziali in
un’ottica comparatistica, si sperimenta un approccio per problemi utile ad
avvicinare la ricerca alla prassi e ai suoi mutamenti.

GALLO P., La proprietà, i diritti reali limitati, il possesso, Collana di Diritto
Civile, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, pagg. 672, 62,00 Euro.

Il terzo volume del Trattato di diritto civile di Paolo Gallo, dedicato alla
proprietà, ai diritti reali limitati ed al possesso, costituisce una trattazione
sistematica ed aggiornata con i più recenti riferimenti dottrinali e giurispru-
denziali dell’intera disciplina dei beni, della proprietà, dei diritti reali limitati
e del possesso.

Il lavoro costituisce una trattazione completa ed esaustiva della pro-
prietà, dei diritti reali e del possesso, di alto profilo scientifico particolarmente
indicata anche per gli per gli operatori professionali, quali magistrati, avvo-
cati e notai.
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DIRITTO TRIBUTARIO

MASTIDORO F., La fiscalità degli IAS/IFRS. Analisi del Testo Unico delle imposte
sui redditi, Aracne editrice, Roma, 2019, pagg. n. 212, 12,00 euro.

Nella sua monografia, Fernando Mastidoro si occupa delle vicende tribu-
tarie scaturite, nell’ambito del Testo Unico delle imposte sui redditi, in
conseguenza dell’applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS
adottati dall’Unione Europea.

A questo fine, il lavoro dell’Autore, impreziosito dalla Prefazione del prof.
Giuseppe Corasaniti, è stato suddiviso in tre parti.

La Parte Prima muove dall’introduzione degli standard contabili nell’or-
dinamento tributario italiano, avvenuta con il D.lgs. n. 38/2005, per arrivare
agli ultimi Decreti Ministeriali del 10 gennaio 2018 ed alla legge di Bilancio
2019, passando per i provvedimenti emanati nel 2009, nel 2011 e nel 2017 di
coordinamento delle regole di determinazione della base imponibile dell’I-
RES.

Nella Parte Seconda sono trattate le fattispecie più importanti degli
IAS/IFRS: le rimanenze di magazzino secondo lo IAS 2, i lavori su ordinazione
di IAS 18 e IFRS 15, le attività materiali secondo gli IAS 16 e 40, le operazioni
di leasing finanziario (IAS 17 e IFRS 16), le attività immateriali e gli oneri
pluriennali (IAS 38), gli strumenti finanziari di IAS 32, 39 e IFRS 9, accan-
tonamenti, benefici per i dipendenti, interessi passivi. L’analisi in parola è
condotta lungo tre direttrici: ripercorrendo sinteticamente la disciplina con-
tabile (anche quella di prossima adozione), attraverso l’approfondimento della
relativa normativa fiscale ed il commento delle diverse posizioni della giuri-
sprudenza e della dottrina.

Infine, nella Parte Terza sono esaminate le prospettive della normativa
contabile e fiscale: i progetti dello IASB e dell’Unione Europea e le proposte
per una base imponibile comune europea, fino al testo approvato dal Parla-
mento europeo il 15 marzo 2018.

ECONOMIA AZIENDALE

GENNARI F. (a cura di), Lo sviluppo sostenibile nelle micro, piccole e medie
imprese, Collana del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia
Sezione Giuridica, G. Giappichelli Editore, Torino, 2019, pagg. n. 192, 24,00
euro.

È di tutta evidenza che il superamento degli effetti della devastante crisi
globale degli ultimi 10 anni, soprattutto per le imprese di dimensioni conte-
nute, passa attraverso un approccio multidisciplinare nel confronto quoti-
diano con i problemi che l’esperienza pratica impone di risolvere.
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Un gruppo di ricercatori della Scuola di Economia e Management del-
l’Università di Bologna, sede di Forlì, grazie al supporto finanziario della
Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, ha svolto una ricerca partendo
da un’analisi preliminare del tessuto economico del territorio della provincia
di Forlì e Cesena, anche in relazione ai servizi ed alle infrastrutture fornite
dalle istituzioni.

Il fine dello studio è stato quello della creazione e del successivo trasfe-
rimento verso il territorio di nuove conoscenze e soluzioni inerenti la regola-
mentazione giuridica degli strumenti economici e finanziari a disposizione
degli operatori, con l’obiettivo di favorire la formazione di una nuova cultura
imprenditoriale, al fine di sviluppare ed implementare le performance delle
imprese operanti sul medesimo territorio.

Il progetto si è sviluppato su separati temi di ricerca, in relazione alle
varie aree nelle quali i ricercatori partecipanti al gruppo svolgono da tempo la
loro attività scientifica e didattica, e si è concluso con i contributi contenuti nel
presente volume, che sono stati caratterizzati dalla componente privatistica,
che si è occupata dei profili più strettamente civilistici dell’attività d’impresa,
da quella più prettamente giuscommercialistica, sia sotto il profilo societario
che quello aziendale e finanziario, da quella inerente il diritto del lavoro, in
costante evoluzione negli ultimi anni, e da quella del diritto tributario, con
particolare riguardo agli incentivi fiscali all’innovazione tecnologica.

ALTRI TEMI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE

392 Rivista dei Dottori Commercialisti 2/2019



COMITATO DIRETTIVO
GIUSEPPE BERNONI - MARCELLA CARADONNA - SERGIO CARAMELLA  
ERNESTO FRANCO CARELLA - MICHELE CASINI - VITTORIO CODA - LINO DE 
VECCHI - SERGIO GALIMBERTI - ALBERTO GIUSSANI - LUIGI GUATRI - MICHAELA 
MARCARINI - MASSIMO MIANI - GIOVANNI NAPODANO - ANTONIO ORTOLANI  
UGO POLLICE - ANGELO PROVASOLI - ALESSANDRO SAVORANA - GIOVANNI 
SIANO - ALESSANDRO SOLIDORO - AMIR SONGHORIAN - GIANBATTISTA STOPPANI  
TULLIO TURRI - ROBERTA ZORLONI

COMITATO SCIENTIFICO
PAOLO ANDREI - LUIGI BORRÈ - GIORGIO BRUNETTI - FABIO BUTTIGNON  
SILVANO CORBELLA - FRANCO DALLA SEGA - MARA FACCIO - GIOVANNI MARIA 
GAREGNANI - GIORGIO GOTTI - PIETRO MAZZOLA - FRANCESCO PODDIGHE    
LUCIO POTITO - LORENZO POZZA - MARCO REBOA - UGO SOSTERO - MARCO 
TROMBETTA - GABRIELE VILLA

REDAZIONE
DOTTRINA: GIOVANNI MARIA GAREGNANI (COORDINATORE)
ATTUALITÀ E PRATICA PROFESSIONALE: MASSIMILIANO NOVA (COORDINATORE):
- PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI: MICHELE CASÒ
- PRINCIPI DI VALUTAZIONE AZIENDALE: ANDREA AMADUZZI - GIOVANNI 

LIBERATORE
- CORPORATE GOVERNANCE: ROSALBA CASIRAGHI - STEFANO FORTUNATO
- ALTRI TEMI IN MATERIA ECONOMICO-AZIENDALE: MASSIMILIANO NOVA
- GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO COMMERCIALE: 

MARIO NOTARI - MARCO VENTORUZZO
- GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA CONCORSUALE: ALESSANDRO 

SOLIDORO
- GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA: 

GIANMARIA CHIARAVIGLIO - LUCA TROYER
- GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA TRIBUTARIA: FRANCESCO TUNDO  

ALESSANDRO MAINARDI
- GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA DI DIRITTO COMUNITARIO E 

INTERNAZIONALE: GIUSEPPE MARINO
ALTRI TEMI D’INTERESSE PER LA PROFESSIONE:
- ANDAMENTO CONGIUNTURALE: GREGORIO DE FELICE - LUCA MEZZOMO
- SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE: ELENA FORNARA

SEGRETERIA DI REDAZIONE
VALENTINA CORTELLAZZI - STEFANO PASETTO

DIREZIONE
MARCO REBOA (direttore responsabile) - GIOVANNI MARIA GAREGNANI (direttore scientifico) - 

GIULIANO IANNOTTA (co-editor) - ANGELO RUSSO (co-editor) - 
MASSIMILIANO NOVA (vicedirettore responsabile di Attualità e Pratica Professionale)

OBIETTIVI EDITORIALI
La sezione “dottrina” della Rivista ospita contributi originali, afferenti all’attività professionale 
del commercialista, in tema di economia aziendale, corporate governance, financial e managerial 
accounting, auditing e controllo interno, concernenti sia il settore privato che il settore pubblico.
I contributi, selezionati in base ad una procedura di doppio referaggio anonimo, devono prevedere 
dapprima un chiaro inquadramento del tema ed il conseguente obiettivo del lavoro, per poi esplici-
tare la metodologia di indagine, le ipotesi di lavoro, le conclusioni raggiunte sul punto da precedenti 
lavori di dottrina; a chiudere, l’esposizione dei risultati ottenuti e le conclusioni.
I contributi possono essere basati sia su ricerche empiriche, sia su indagini condotte con taglio preva-
lentemente deduttivo; in entrambi i casi, devono essere chiaramente esplicitati gli elementi di novità 
o di avanzamento delle conoscenze cui il lavoro consente di pervenire.
La sezione “attualità e pratica professionale” ospita invece contributi dal taglio operativo relativi 
a temi comunque di interesse professionale, riguardanti sia le aree tematiche che afferiscono alla 
sezione “dottrina” sia alle aree dell’attualità e della giurisprudenza in tema di diritto civile, commer-
ciale, fallimentare, penale commerciale, tributario, comunitario e internazionale. I contributi sono 
selezionati dai redattori.  

DIREZIONE E REDAZIONE: Corso Europa, 11 - 20122 Milano - e-mail: redazione-rdc@odcec.mi.it.
AMMINISTRAZIONE: casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.,
via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02/38.089.200 - fax 02/38089432
Internet: http://www.giuffre.it - e-mail: vendite@giuffre.it
PUBBLICITÀ: casa editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.,
Servizio Pubblicità - via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano - tel. 02/38.089.335 - fax 02/38089426
e-mail: periodici@giuffre.it

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2019
Unione europea  .........................................................................................................................................................  E 145,00
Paesi extra unione europea  ......................................................................................................................................  E 217,00
Prezzo di un singolo numero  ....................................................................................................................................  E 37,00
(Extra U.E. E 55,00)
Sconto 10% per gli iscritti agli Ordini professionali, Associazioni professionali, Università.
Le annate arretrate a fascicoli, dal 2015 fino al 2018, sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

RIVISTA ON-LINE ALL’INTERNO DI “BIBLIOTECA RIVISTE” DAL 1975
U.E. ..................................................................................................................................................................................E 118,00*
*IVA ESCLUSA

La rivista on-line riproduce, in pdf, i contenuti di ogni fascicolo dall’anno indicato fino all’ultimo numero in pubblicazione.
La sottoscrizione dell’abbonamento garantisce un accesso di 365 giorni dalla data di sottoscrizione.
In seguito alla sottoscrizione sarà inviata all’abbonato una password di accesso.
Il sistema on-line Biblioteca Riviste permette la consultazione dei fascicoli attraverso ricerche:
• full text;
• per estremi di pubblicazione (numero e anno fascicolo);
• per data.

In caso di sottoscrizione contemporanea a due o più riviste cartacee tra quelle qui di seguito indicate sconto 10% 
sulla quota di abbonamento:
 Unione europea Paesi extra Unione europea
Banca borsa titoli di credito E 155,00 E 232,00
Diritto del commercio internazionale E 155,00 E 232,00
Giurisprudenza commerciale E 190,00 E 285,00
Rivista dei dottori commercialisti E 145,00 E 217,00
Rivista delle società E 150,00 E 225,00
Gli sconti non sono cumulabili
L’abbonamento alla rivista cartacea decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all’annata, compresi quelli 
già pubblicati.
Il pagamento può effettuarsi direttamente all’Editore:
•	 con	versamento	sul	c.c.p. 721209, indicando chiaramente gli estremi dell’abbonamento;
•	 a ricevimento fattura (riservata ad enti e società);
•	 acquisto	on-line	tramite	sito	“shop.giuffre.it”
•	 oppure	tramite	gli	Agenti Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. a ciò autorizzati (cfr. pagine gialle).
Il rinnovo dell’abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
I fascicoli non pervenuti all’abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spedi-
scono, se disponibili, contro rimessa dell’importo.
Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all’Editore.
Per ogni effetto l’abbonato elegge domicilio presso la Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano.
Per ogni controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.
Corrispondenza, manoscritti, pubblicazioni, periodici debbono essere indirizzati alla Direzione della Rivista. 

INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE E L’INVIO DEI CONTRIBUTI
I contributi destinati alla sezione “dottrina” devono essere presentati in formato word; la lunghezza massima è di 25 cartelle; ogni car-
tella deve essere redatta in carattere Times New Roman 12, interlinea singola, 3 cm di margine per lato; il titolo non deve superare le 
due righe; il nome dell’autore deve essere riportato senza titoli professionali o accademici; i paragrafi devono essere indicati con titoli 
specifici, numerati ed evidenziati in grassetto.
Deve essere predisposta una sintesi dell’articolo in lingua inglese (abstract), di estensione non superiore a 20 righe, contenuta in un 
box riquadrato dopo il titolo.
I riferimenti bibliografici devono essere lasciati all’interno del testo nella forma nome dell’autore/anno della pubblicazione (esempio: 
Rossi 2008); la bibliografia, in ordine alfabetico per autore, deve essere inserita dopo il testo e deve uniformarsi ai criteri seguenti:
a) per i volumi: cognome e iniziale/i del nome dell’autore (o nome dell’ente), titolo in corsivo, editore ed anno di pubblicazione. Ad 
esempio: Rossi M., Il bilancio d’esercizio, Giuffrè 2008.
b) per gli articoli tratti da riviste: cognome e iniziale/i del nome dell’autore (o nome dell’ente), titolo in corsivo, nome della rivista, 
numero del volume della rivista ed anno di pubblicazione, numero della pagina iniziale. Esempio: Rossi M., Le valutazioni di bilancio, 
Rivista dei dottori commercialisti 1/2008, pag. 80 e ss.
Le note, pertanto solo di commento e di riferimento bibliografico, devono essere contenute il più possibile.
Ai fini della procedura di referaggio, il nome dell’autore sarà riportato sotto al titolo dell’articolo (senza titoli professionali o acca-
demici) solo nella versione finale; l’autore deve inviare la bozza in forma anonima, espungendo il nome dall’intestazione (lasciando 
al suo posto dei puntini) e avendo cura che in nessuna altra parte del lavoro siano contenute citazioni o riferimenti che possano far 
risalire all’identità dell’autore medesimo.
I contributi destinati alla sezione “attualità e pratica professionale” devono rispettare i medesimi standard previsti per i contributi 
della sezione “dottrina”; non devono superare le 12 cartelle, non è richiesto per essi l’abstract in inglese e non devono essere proposti 
in forma anonima.
Gli articoli devono essere spediti via e-mail all’indirizzo redazione-rdc@odcec.mi.it.
L’autore deve indicare indirizzo e recapito telefonico ed allegare una breve nota informativa bio-bibliografica.

I contributi pubblicati in questa rivista potranno essere riprodotti dall’Editore su altre proprie pubblicazioni in qualunque forma.

Autorizzazione del Tribunale di Milano al n. 1534 del 29 agosto 1949
R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)

                                                                        Rivista associata all’Unione della Stampa Periodica Italiana

Pubblicità inferiore al 45%
Stampato da Galli Edizioni S.r.l. - Varese



Pubblicazione trimestrale
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

ISSN 0485-2281

Anno LXX

N. 2 - Aprile-Giugno 2019

Rivista pubblicata con il patrocinio del  
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 

Accreditata presso l’Accademia Italiana di Economia Aziendale

RIVISTA DEI
DOTTORI

COMMERCIALISTI

N
. 2

 -
 2

01
9

R
IV

IS
TA

 D
E

I 
D

O
T

T
O

R
I 

C
O

M
M

E
R

C
IA

L
IS

T
I

21101178




