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Il processo di internazionalizzazione che ha caratterizzato negli ultimi anni
gli studi italiani di Ragioneria ha posto i ricercatori di fronte a corpus
scientifici sviluppatisi in contesti socio-economici e sulla base di paradigmi
scientifici nettamente diversi da quelli propri delle ricerche diffuse in ambito
nazionale. Tra questi studi hanno assunto un peso dominante in ambito
internazionale quelli condotti nell’alveo delle impostazioni di Financial Ac-
counting di matrice nordamericana. Non sorprende, quindi, che intorno a
tali ricerche si sia negli ultimi anni catalizzato l’interesse di molti studiosi.
Muovendo dalla convinzione che comprendere le origini di tali impostazioni
di ricerca possa rivelarsi utile per un più consapevole progresso delle inda-
gini di Ragioneria, il presente lavoro mira a rispondere alle tre seguenti
domande di ricerca: a) quali sono i riferimenti teorico-concettuali da cui
muovono gli studi Financial Accounting di matrice nordamericana?; b)
quali sono le principali metodologie di indagine adottate in tali studi?; c)
quali sono gli obiettivi scientifici cui sono orientate le ricerche condotte nel-
l’alveo di questa disciplina? Per rispondere a tali domande, nello scritto si
ripercorrono le tappe che hanno segnato il percorso scientifico degli studi
nordamericani di Financial Accounting, partendo dagli approcci normativi
degli anni ’50 e ’60 sino ad arrivare alla formazione e alla diffusione della
Positive Accounting Theory.
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DOTTRINA

IL PERCORSO SCIENTIFICO
DEGLI STUDI NORDAMERICANI DI FINANCIAL ACCOUNTING:

DAL “NORMATIVE APPROACH” ALLA
“POSITIVE ACCOUNTING THEORY”

di ANDREA LIONZO

In the last decade the Italian “Ragioneria” has been involved in a process of internationalization, with
its scholars facing with different research paradigms, especially those experienced by the North
American financial accounting studies. The paper investigates such studies dealing with the three
following research questions: which are the scientific landmarks of these studies? Which research
methods are mainly adopted in the North American financial accounting studies? Which main
scientific aims are driving these studies? In the paper, the answers to such questions are given through
the analysis of the scientific milestones that characterized the evolution of the North American
financial accounting studies from the “Normative Approach” of the ’50 and ’60 to the widespread of the
“Positive Accounting Theory”.

1. Introduzione.

Negli ultimi anni numerosi fattori hanno spinto con forza gli studi
italiani di Ragioneria verso un processo di internazionalizzazione profonda e
repentina. Tra questi fattori, due hanno rivestito un particolare rilievo:

— l’incalzante processo di globalizzazione economica e sociale, che ha
abbracciato le attività di ricerca in moltissime aree disciplinari, anche lontane
da quelle ragionieristiche. Diversamente, gli studi di Ragioneria hanno man-
tenuto per molto tempo un forte radicamento locale, che il processo di
globalizzazione sta negli ultimi anni insidiando, ponendo gli studiosi di fronte
a sistemi dottrinali fondati su nuovi linguaggi e strumenti (1);

— l’enfasi crescente attribuita ai processi di valutazione della ricerca
scientifica, in particolare di quella periodicamente esercitata ex post allo scopo
di orientare i modelli di allocazione delle risorse tra gli atenei, e la modifica

(1) La letteratura ha variamente esaminato, anche in modo autocritico, le ragioni per le
quali gli studi italiani di Ragioneria hanno mantenuto una dimensione di indagine di matrice
locale. Un’analisi efficace dello stato del dibattito su questi temi è contenuta negli atti del
primo convegno nazionale promosso dalla Società Italiana di Ragioneria e di Economia
Aziendale (Sidrea), tenutosi a Siena l’8 e 9 maggio 2008, dal titolo “La Ragioneria e l’Economia
aziendale: dinamiche evolutive e prospettive di cambiamento”, Sidrea (2009). In proposito, v.
anche Viganò (1996), Borgonovi (2006), Viganò e Mattessich (2007), Bertini (2009), Antonelli
(2010), Capaldo (2010).
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delle regole che disciplinano i percorsi di carriera (2). A ciò si aggiunge, in un
periodo di risorse sempre più scarse, una competizione accesa tra atenei e
dipartimenti nell’attrarre risorse finanziarie (e ricercatori) sul fondamento di
una meditata strategia di accreditamento (e di inserimento) nei circuiti
internazionali di ricerca (3).

Tali spinte stanno ponendo i ricercatori di fronte agli studi condotti in
contesti socio-economici e sulla base di sistemi dottrinali significativamente
« diversi » da quelli propri dei tradizionali studi italiani di Ragioneria (4). Tra
questi hanno assunto negli ultimi anni un peso dominante gli studi norda-
mericani di Financial Accounting, in ragione soprattutto del fatto che i
Journal che presentano le migliori posizioni nei ranking mondiali sono editi
da Università e da Enti di ricerca statunitensi (o comunque di matrice
culturale nordamericana), che tramite i loro Journal promuovono il sistema
dottrinale di cui sono espressione (5).

Non sorprende, quindi, che intorno a tali ricerche si sia negli ultimi anni
catalizzato l’interesse di molti studiosi. In effetti, al di là delle posizioni
assunte rispetto al confronto scientifico internazionale da parte dai singoli
ricercatori, le comunità scientifiche italiane hanno sottolineato come oggi non
sia più possibile un arroccamento su posizioni difensive (6).

Muovendo dalla convinzione che « capire le cause delle originarie impo-
stazioni e delle tendenze » di questi studi possa rivelarsi utile per gli studiosi
italiani e per il progresso delle indagini di Ragioneria (7), il presente lavoro è
costruito intorno a tre (interrelate) domande di ricerca, di seguito esposte: a)

(2) Per una recente indagine sui processi di valutazione della ricerca in Italia, v.
Palumbo (2011). Sul ruolo determinante dei criteri di valutazione della ricerca nello spingere
gli studi verso l’apertura internazionale, v. Antonelli (2010), pp. 383-384.

(3) Coda e Russo (2006), p. 25. Sul crescente riferimento della valutazione della ricerca
verso criteri internazionali, v. Riccaboni (2006), p. 275. Riccaboni (2011), p. 11, segnala inoltre
che: « Se alcune linee di tendenza sono comuni a tutti i paesi di avanzata economia della
conoscenza, i cambiamenti in corso appaiono ancor più radicali in Italia, forse in ragione di un
ritardo che si andava accumulando verso i primi ». In Sidrea (2009), p. 96, si precisa che
l’apertura internazionale sta avvenendo in particolare « con tre modalità: 1. Crescente riferi-
mento alla letteratura internazionale; 2. Completamento della formazione di un numero
crescente di studiosi all’estero (master e PhD); 3. Crescenti pubblicazioni su Journal e Review
internazionali ».

(4) Viganò (1996), p. 56.
(5) Sul ruolo svolto dai Journal ranking internazionali nel supportare le posizioni

dominanti della Financial Accounting nordamericana, si rinvia alle stimolanti indagini di
Beattie e Goodacre (2006), Jeanjean e Ramirez (2008), Locke e Lowe (2008), Oler, Oler e
Skousen (2010), Baker (2011). Secondo Baker (2011), p. 209, le impostazioni di ricerca che
contraddistinguono questi studi si sono nel tempo estese e sono oggi accolte e condivise in una
vasta area geografica, abbracciando « virtually all American accounting research, as well as
large parts of Canadian, Australian, New Zealand, and Asian and European countries such as
Hong Kong, Singapore, Korea and the Netherlands »,.

(6) Si vedano, per Tutti, gli atti del convegno dell’Accademia Italiana di Economia
Aziendale (Aidea) tenutosi a Trento nel 2006, dal titolo “Presente e futuro degli studi di
Economia aziendale e management in Italia”, Zaninotto (2006), e gli atti del primo convegno
nazionale promosso dalla Società Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale (Sidrea),
tenutosi a Siena nel 2008, dal titolo “La Ragioneria e l’Economia aziendale: dinamiche
evolutive e prospettive di cambiamento”, Sidrea (2009).

(7) Viganò (1996), p. 56. Appare peraltro comprensibile come « non si possa restare
estranei al dibattito scientifico internazionale e che questo obiettivo si possa raggiungere
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quali sono i riferimenti teorico-concettuali da cui muovono gli studi Financial
Accounting di matrice nordamericana? b) quali sono le principali metodologie
di indagine adottate in tali studi? c) quali sono gli obiettivi scientifici cui sono
orientate le ricerche condotte nell’alveo di questa disciplina?

Per rispondere a tali domande, nello scritto si ripercorrono le tappe
fondamentali del percorso storico-evolutivo degli studi nordamericani di Fi-
nancial Accounting. In particolare, l’attenzione è rivolta agli studi che rien-
trano nel solco del cosiddetto mainstream, così definito in letteratura poiché
abbraccia le impostazioni di ricerca radicate nel paradigma positivistico, di
gran lunga le più diffuse in quest’area scientifica (8).

L’obiettivo del lavoro non consiste nell’esaminare la configurazione scien-
tifica attuale e i filoni di studio che oggi caratterizzano la Financial Ac-
counting nordamericana, ma nell’approfondire i momenti decisivi della sua
storia recente. Per comprendere l’impostazione attuale della disciplina è
infatti preliminarmente necessario esaminare i percorsi evolutivi e i momenti
di svolta a seguito dei quali tale disciplina è approdata alla struttura attuale.
A tal fine, l’analisi che segue è condotta con riferimento all’approccio kuh-
niano, secondo il quale una comunità di studiosi si costruisce, in un certo
periodo storico, intorno a un paradigma scientifico di riferimento (9). Se-
guendo questa impostazione l’enfasi è posta sui momenti di rivoluzione e sui
contributi che hanno avviato il cambiamento: ciò consente di “fare luce” sulle
tappe fondamentali del percorso che ha condotto la Financial Accounting alla
sua configurazione attuale. Se è vero che la scelta di concentrare l’attenzione
sui momenti di svolta potrebbe far correre il rischio di “appiattire” l’analisi
storico-evolutiva intorno ai suoi caposaldi, è tuttavia altrettanto vero che la
focalizzazione su tali passaggi consente di mettere in luce i fattori causali dei
momenti di “rivoluzione”, i suoi artefici e i loro principali contributi, nonché di
comprenderne le successive evoluzioni più generali (10).

Nel seguito, a partire dalle impostazioni diffuse fino agli anni ’50 e ’60,
solo sinteticamente riprese quale punto di partenza del percorso esaminato, si

cercando il confronto con le comunità scientifiche più avanzate diffuse nel mondo », Sidrea
(2009), p. 66.

(8) Va segnalato che non tutti gli studiosi hanno condiviso e accolto il paradigma
scientifico positivista che si è via via imposto a fondamento delle indagini condotte dal
mainstram degli studi di Financial Accounting. Alcuni autori hanno sollevato perplessità sui
postulati e sugli assiomi di partenza di tali studi, criticando ad esempio l’omogeneizzazione
delle teorie accolte a loro fondamento, ovvero la tendenza all’appiattimento delle metodologie
di ricerca intorno ad impostazioni circoscritte o, ancora, la mancanza di approfondimenti sul
ruolo socio-politico della Financial Accounting. La forza delle critiche sollevate ha condotto allo
sviluppo di un filone “alternativo” di studi, di natura qualitativo-interpretativa, a cui fanno
riferimento anche alcuni specifici Journal. Tale filone abbraccia le prospettive di ricerca
cosiddette “critiche”, che la letteratura definisce Critical Perspectives o Critical Accounting.
L’evoluzione nel tempo di tali impostazioni di ricerca non sono oggetto del presente lavoro.

(9) Secondo Kuhn (1962), la nozione di paradigma comprende il sistema di assiomi e
postulati di partenza, le teorie di riferimento, i metodi di ricerca impiegati, i criteri di soluzione
dei problemi che caratterizzano una data comunità di scienziati in una fase determinata
dell’evoluzione storica della loro disciplina.

(10) Canziani (1987), p. 47.
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focalizza l’attenzione su alcune delle tappe che hanno profondamente segnato
il percorso scientifico della disciplina.

2. La Financial Accounting negli anni ’50 e ’60: cenni.

Negli anni cinquanta e sessanta la Financial Accounting si sviluppa
seguendo percorsi che, per un verso, sono assimilabili a quelli dei coevi studi
italiani di Ragioneria e, per altro verso, risultano divergenti dagli stessi.

Più precisamente, in quegli anni gli studi di Financial Accounting sono:
— in larga parte condotti approfondendo i sistemi di valori di bilancio

funzionali alla determinazione del reddito di esercizio e del capitale di
funzionamento, in diversi contesti e secondo molteplici obiettivi. Nei lavori dei
principali Autori dell’epoca l’enfasi è fondamentalmente i) sui processi di
rilevazione contabile dei fenomeni di gestione oppure ii) sui principi contabili
e sui criteri di valutazione volti a consentire la corretta rappresentazione in
bilancio delle operazioni aziendali (11);

— orientati a rispondere a “normative question”, lungo i binari di un
ragionamento logico-deduttivo che ha l’obiettivo di individuare e di prescri-
vere i comportamenti contabili da seguire. Com’è stato efficacemente sinte-
tizzato, questi anni sono considerati « the ‘goldenage’ of a priori (i.e. deductive)
research in Financial Accounting, based largely on economic theorising » (12).
Le « normative question » che animano gli studi di Financial Accounting
dell’epoca sono del seguente tenore (13): come si devono iscrivere in stato
patrimoniale i beni oggetto di contratti di leasing finanziario? Come si può
tenere conto in bilancio dei processi inflazionistici che modificano la signifi-
catività del sistema dei valori patrimoniali e reddituali? Quali impatti pro-
duce nel bilancio consolidato di imprese multinazionali la dinamica dei prezzi
delle valute? Come devono essere valutate le rimanenze di magazzino? Sulla
base di quali criteri si possono redigere e sottoporre ad audit i bilanci
infrannuali? Come devono essere trattati gli interessi delle minoranze nei
bilanci consolidati di gruppo? Gli studiosi di Financial Accounting dell’epoca

(11) Tra gli Autori principali dell’epoca, si ricordano Canning, Chambers, Hendriksen,
Littleton, Mattessich, Paton, Sprague. Con riguardo agli studi, si pensi, ad esempio, alle
analisi sul cosiddetto “critical event”, che definisce il momento di riconoscimento contabile di
un fenomeno di gestione, oppure, al dibattito tra i sostenitori dell’impostazione reddituale (il
cd. “revenue and expense view”, detto anche “income statemement view” di matrice reddituale)
e l’impostazione patrimoniale del sistema contabile e di bilancio (la cd. “asset and liability
view”, detta anche “balance sheet view” di matrice patrimoniale); o al dibattito sul sistema dei
valori da assumere in bilancio (historical cost accounting, current cost accounting o fair value
accounting), sull’unità di misura della moneta (moneta a valori costanti o correnti) o sugli
schemi di bilancio (rigidi o flessibili). Le tematiche affrontate sono per molti aspetti assimila-
bili a quelle investigate dai coevi autori italiani.

(12) Beattie (2005), p. 88.
(13) Le « normative question » esposte sono riprese da Jensen (1976), p. 11 e 12.
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sono impegnati a formulare teorie prescrittive su come “dovrebbero” essere
affrontati problemi simili a quelli evidenziati (14);

— si muovono al di fuori di una disciplina aziendale avente ad oggetto le
aziende, considerate nella loro unitarietà e complessità, ma rinvengono i
propri riferimenti teorico-concettuali in aree scientifiche contigue ma estra-
nee all’Accounting, come il management, l’organizzazione, la strategia, il
marketing. Alcune ragioni del mancato sviluppo negli studi di Financial
Accounting di una scienza avente ad oggetto l’economia d’azienda sono state
ritrovate (15): i) nella suddivisione fortemente funzionale adottata negli studi
manageriali americani, circostanza che ha condotto a scindere l’Accounting
dal marketing, dalla finanza, dall’organizzazione, dal management e così via;
ii) nel forte carattere utilitaristico assegnato all’epoca agli studi di
Accounting (16). Solo negli studi di Strategic management, tenuti però funzio-
nalmente separati da quelli di Accounting, si rinveniva il tentativo di una
visione complessiva e unitaria dei fenomeni aziendali (17).

3. La “rivoluzione empirica”.

A partire dalla metà degli anni sessanta emergono, in modo piuttosto
chiaro, i segni di una certa insoddisfazione rispetto alle impostazioni di
ricerca precedenti. Le pressioni al cambiamento nascono anzitutto all’esterno
della Financial Accounting, nei campi dell’Economics e della Finance e solo in
un secondo momento si estendono anche alla Financial Accounting (18). Tali
pressioni conducono a quella che è stata definita la “rivoluzione empirica” (19).
Al di là della definizione, tuttavia, dagli anni settanta l’attenzione alle
evidenze empiriche muta radicalmente: l’enfasi viene posta sull’impiego si-
stematico e standardizzato di ampie basi di dati; ciò con l’obiettivo di indivi-
duare correlazioni statisticamente significative strumentali a consentire la
verifica e, quindi, la replicabilità dei risultati ottenuti. Ciò è reso possibile

(14) Nel confrontare la dottrina contabile nordamericana con quella italiana dell’epoca,
Onida (1969), p. 878, segnala come le ricerche di Accounting si richiamino « eminentemente al
metodo deduttivo e lascino nell’ombra i processi induttivi che tanto largo impiego trovano nelle
scienze sperimentali ». E continua sottolineando: « Comunque per lo sviluppo dell’“Accounting
Theory” viene affermata la preminenza del ragionamento deduttivo e la necessità di enunciare
e chiarire gli assiomi e i postulati che possono dare razionale fondamento ai sistemi teorici ».
Similmente, Hendricksen (1965), p. 12.

(15) Per questa impostazione, v. Zambon (1996b), p. 43.
(16) Similmente, Viganò (1966), p. 109.
(17) Onida (1969), p. 882, osserva come come l’Accounting theory abbia trovato sviluppo

all’interno di una disciplina intesa quale « scienza dell’informazione economico aziendale », non
già nell’ambito di una disciplina dell’Economia aziendale.

(18) Jensen (1976); Gaffikin (2007).
(19) Wells (1976), Mouck (1993) e (1995). Fino agli anni cinquanta la letteratura di

accounting non si è sviluppata in modo avulso dalle evidenze empiriche, ma era radicalmente
diverso il modo in cui i dati sperimentali concorrevano alla produzione scientifica; tale
circostanza ha condotto la letteratura a definire il diverso approccio alle evidenze sperimentali
come “neo-empirismo”, Gaffikin (2007).
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anche grazie, da un lato, alla disponibilità di data-base finanziari contenenti
masse di informazioni raccolte in modo uniforme e standardizzato e, dall’al-
tro, alla diffusione degli strumenti hardware e software per il trattamento di
dati (20).

In ogni caso, il cambiamento negli studi di Financial Accounting è
epocale. Ancorché il detonatore di tali evoluzioni sia normalmente indivi-
duato, anche per ragioni di sintesi, nei lavori seminali di Ball e Brawn, da un
lato, e di Beaver, dall’altro, entrambi del 1968, i segni del cambiamento sono
identificabili ben prima, come del resto accade normalmente nei processi di
sviluppo scientifico.

3.1. Una “rivoluzione” che parte da lontano.

Come detto, le trasformazioni intervengono in primo luogo nei campi
dell’Economics e della Finance e, solo successivamente, abbracciano anche
l’area della Financial Accounting.

Milton Friedman, fondatore della Scuola economica liberista di Chicago,
postula nel 1953 l’impiego del metodo positivistico negli studi di Economics, a
partire dall’idea che solo i metodi positivi adottati nelle scienze naturali
possono considerarsi pienamente “scientifici”. Egli distingue la Positive Eco-
nomics Theory dalla Normative Economics Theory (21). L’intera Scuola di
Chicago sosterrà successivamente lo sviluppo della Positive Economics The-
ory, lavorando su ricerche di carattere descrittivo-esplicativo fondate sull’im-
piego di ampie basi di dati trattati con tecniche econometriche e statistiche
sofisticate (22). Il contributo di Friedman e i successivi lavori della Scuola di
Chicago contribuiscono a mutare alla radice i paradigmi di ricerca impiegati,
imponendo una svolta decisa rispetto ai precedenti canoni di ricerca
normativi (23). Friedman impiega inoltre alcune ipotesi discriminanti circa il
comportamento degli operatori economici, tipiche della scuola economica
neoclassica, quali ad esempio il concetto di razionalità economica che guida le
decisioni degli operatori e il loro orientamento alla ricerca del self interest.

Qualche anno dopo Harry Markowitz, appartenente alla medesima Uni-
versità, pubblica « Portfolio Selection: Efficient Diversification of Inve-
stments »: il contributo, del 1959, introduce le teorie dell’avversione al rischio
e della diversificazione, formulando i primi modelli analitici per la formazione
di un portafoglio efficiente di investimenti. Tale lavoro fornisce una spinta
straordinaria all’evoluzione degli studi sulle scelte di portafoglio degli inve-
stitori e sul loro impatto rispetto all’efficiente allocazione delle risorse nei

(20) Ryan, Scapens e Theobald (1992), p. 77; Watts e Zimmerman (1986), p. 339.
(21) Christenson (1983), p. 6; Friedman (1953), p. 180.
(22) Lazear (2000), p. 100.
(23) Friedman (1953). L’Autore, a p. 7, descrive la scienza positiva come « the develop-

ment of a ‘theory’ or ‘hypothesis’ that yields valid and meaningful (i.e., not truistic) predictions
about phenomena yet to be observed ».
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mercati finanziari, con riflessi estesi sulle ricerche di Economics e di
Finance (24).

Successivamente, intorno alla metà degli anni sessanta, Eugene Fama
introduce, sul piano concettuale ed empirico, l’ipotesi dei mercati finanziari
efficienti (25). Tale ipotesi discende da alcune assunzioni: i) l’assenza di costi
di transazione negli scambi che avvengono nei mercati finanziari; ii) la piena
disponibilità delle informazioni per tutti i partecipanti alle transazioni di
mercato; iii) la conoscenza condivisa degli effetti che le informazioni correnti
producono sui prezzi di borsa (26). Secondo le parole dello stesso Fama, le
conseguenze di queste assunzioni sono che in mercati finanziari efficienti la
competizione tra partecipanti razionali « will cause the full effects of new
information on intrinsic values to be reflected ‘instantaneously’ in actual
prices » (27).

La tesi secondo cui i mercati finanziari funzionano “come se” fossero
efficienti viene da subito definita in letteratura quale “Efficient Market Hypo-
thesis”, sinteticamente citata con l’acronimo EMH (28). Con tale acronimo la
letteratura riassume la “cornice teorica” di ricerche che affondano le proprie
radici nel funzionamento efficiente dei mercati finanziari, dove operano inve-
stitori razionali, avversi al rischio e orientati alla ricerca del tornaconto
personale. L’ipotesi dei mercati finanziari efficienti costituisce l’architettura
portante sulla quale si basa la successiva ricerca sul funzionamento dei
mercati finanziari e dalla quale muovono larga parte degli studi di Financial
Accounting che ne conseguono.

Sempre intorno alla metà degli anni sessanta due economisti finanziari,
William Sharpe e John Lintner, sviluppano il Capital Asset Pricing Model
(CAPM) (29), modello disegnato per determinare un tasso appropriato di
capitalizzazione dei flussi prodotti da un determinato titolo alla luce dei rischi
correlati ai flussi attesi. La possibilità di disporre di un modello capace di
esprimere i rendimenti attesi da un investimento azionario in funzione del
suo profilo di rischio spiana la strada a un vasto campo di indagini empiriche.

Qualche anno dopo, la modellistica per lo sviluppo delle ricerche speri-
mentali sui mercati finanziari si completa con i lavori di Black e Scholes, che
elaborano un modello per la determinazione del prezzo degli strumenti
finanziari derivati, che trova immediato e diffuso impiego nei mercati
finanziari (30).

I contributi di quest’ampia area di indagine si riflettono trasversalmente

(24) Markowitz (1959).
(25) Fama (1965).
(26) Fama (1970).
(27) Fama, (1965), p. 4.
(28) Nella sua versione “forte”, l’EMH postula che gli investitori siano in grado di

incorporare immediatamente nei prezzi borsa tutte le informazioni aziendali; nella sua
versione “semi-forte”, e più diffusa negli studi, assume che gli investitori recepiscano imme-
diatamente nei prezzi delle azioni solo le informazioni pubbliche.

(29) Sharpe (1964) e Litner (1965).
(30) Black e Scholes (1973).
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sugli studi condotti nell’ambito di diverse discipline: non solo Economics e
Finance, ma anche Psycology, Sociology, Management e, successivamente,
anche Financial Accounting. Prende così gradualmente forma un nuovo
paradigma scientifico, di matrice empirico-positivista, trasversale a diverse
discipline.

Nel contesto di questo paradigma, all’interno degli Atenei e delle Busi-
ness School nordamericane il grado di riconoscimento scientifico riservato alle
tradizionali ricerche normative di Financial Accounting si riduce
rapidamente (31). Ciò non solo per ragioni metodologiche, ma anche perché di
fronte all’incalzante sviluppo degli studi sui mercati finanziari e sui compor-
tamenti degli investitori, le tradizionali ricerche sulla configurazione del
sistema dei valori di bilancio perdono non solo di rilievo, ma anche di utilità.

Contemporaneamente, verso la metà degli anni sessanta matura negli
studi di Financial Accounting la convinzione che non esiste un sistema di
valori capace di offrire una rappresentazione più “faithful” delle altre (32). Il
conseguente “confrontarsi” di grandezze diversamente configurate in fun-
zione di obiettivi differenti apre negli attori economici — e nella società più in
generale — un diffuso scetticismo sull’effettiva capacità informativa del
bilancio, che contribuisce a ridurne ulteriormente il rilievo (33). Non sor-
prende pertanto che a partire da quel periodo storico assuma un peso rile-
vante negli studi di Financial Accounting il cosiddetto Decision-Useful The-
oretical Approach, impostazione di matrice economica neoclassica secondo la
quale, tra gli scopi cui il calcolo economico deve essere orientato, presentano
un rilievo essenziale gli obiettivi di investimento e di disinvestimento degli
investitori. Questa concezione trova iniziale evidenza nel lavoro dell’Ameri-
can Accounting Association, A Statement of Basic Accounting Theory, del
1966. Successivamente, tutti i Conceptual Framework del FASB (ma anche
dello IASB) muovono da tale impostazione (34).

3.2. I riflessi sugli studi di Financial Accounting.

Se si riducono gli spazi per gli studi di Financial Accounting di matrice

(31) Kothari (2001), p. 9.
(32) Beattie (2005), p. 88.
(33) Hendriksen (1965), p. 97, segnala come « already there are rumblings that the

income statement will see its demise in the near future unless drastic changes are made to
improve the story it tells »; Kothari (2001), p. 113, aggiunge acutamente: « Since the theories
were logically consistent, the basis for selecting one accounting policy over another was reduced
to choosing among alternative objectives of accounting. However, since individuals disagreed on
the objectives of accounting, there was no consensus on the optimal set of accounting policies.
This led to skepticism about the usefulness of accounting income reported in the financial
statements. ...For a variety of reasons, many doubted whether historical cost accounting
numbers conveyed useful information about, or an accurate assessment of, a firm’s financial
health ».

(34) Beattie (2005), p. 88, spiega: « During the early 1960s, the income determination
model gradually gave way, therefore, to a decision-usefulness (or user needs) approach. This
was accompanied by an interest in conceptual frameworks to counter the political nature of
standard-setting arising from the economic consequences of those standards ».
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tradizionale, per converso lo sviluppo di teorie, di modelli e di strumenti
innovativi aventi ad oggetto i mercati finanziari e le scelte degli investitori
aprono nuove (e inattese) prospettive di ricerca (35). Le nuove prospettive sono
aperte dai lavori pubblicati nel 1968 da parte di alcuni “precursori” (Ball,
Brown e Beaver), che “estendono” nel campo della Financial Accounting le
innovazioni promosse nelle aree della Economics e della Finance.

Ball e Brown, entrambi appartenenti all’Università di Chicago, nel loro
lavoro iniziale prendono in esame il contenuto informativo delle informazioni
contabili rispetto alla dinamica dei prezzi di mercato dei titoli azionari.
L’ipotesi che guida l’indagine è che se la financial information è utile ai
mercati finanziari, allora essa deve incorporarsi, in periodi relativamente
brevi, nei prezzi azionari. Altrimenti, o l’informazione è irrilevante oppure è
già stata incorporata in precedenza nelle decisioni degli investitori. I prezzi di
borsa, cioè, sono considerati gli indicatori esterni della usefulness dell’infor-
mativa aziendale (36). Beaver, membro della medesima Università, segue
un’impostazione simile e va alla ricerca della relazione che lega gli annunci
dei risultati reddituali delle imprese — gli earnings annoucements — e
l’andamento dei prezzi di borsa delle stesse. I prezzi di borsa sono anche in tal
caso considerati la “cartina di tornasole” della concreta utilità delle informa-
zioni di bilancio (37). In entrambi i lavori, la verifica del “se” e del “come” le
informazioni sui risultati economico-finanziari comunicati al mercato si ri-
flettono sui prezzi azionari è svolta a partire da un’analisi sperimentale,
impiegando i modelli analitici elaborati nei campi dell’Economics e della
Finance. Tali contributi muovono dalle ipotesi sintetizzate dall’EMH. Come
scrivono efficacemente Ball e Brown, le assunzioni sottese all’EMH sono
rilevanti nella misura in cui forniscono « justification for selecting the beha-
vior of security prices as an operational test of usefulness » dell’informazione
aziendale (38).

Un particolare aneddoto, sintomatico del contenuto dirompente di tali
studi, è che il lavoro di Ball e Brawn fu inizialmente rifiutato da The
Accounting Review perché non ritenuto uno studio di Accounting. Anche il
lavoro di Beaver non si poteva considerare propriamente di Accounting
secondo i canoni di ricerca dell’epoca: su un totale di diciassette citazioni, solo
tre erano di studiosi di Accounting. Si trattava quindi di un lavoro di Finance
piuttosto che di Financial Accounting. Entrambi i contributi sono pubblicati
dal Journal edito dalla loro stessa Università, il Journal of Accounting
Research (39).

(35) Kothari, (2001), p. 114.
(36) Ball e Brown (1968).
(37) Beaver (1968).
(38) Ball e Brown (1968), p. 160.
(39) Il Journal of Accounting Research (JAR) era stato fondato nel 1963 dall’Università

di Chicago. Come scrive Baker (2011), p. 213, a partire dagli inizi degli anni settanta « JAR no
longer published normative or historical research. ... It was clear that the JAR editorial team
was promoting a particular research paradigm. The success of JAR in legitimizing positivist,
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Del resto, si tratta di studi che solcano una trasformazione radicale sia
nel focus delle ricerche sia nel metodo impiegato:

a) il focus delle indagini si sposta dai preparer e dalla configurazione
del sistema dei valori di bilancio agli user-investitori e alle conseguenze che la
financial information produce sulle loro decisioni;

b) il metodo di ricerca, in precedenza normativo-prescrittivo, viene
rapidamente sostituito da impostazioni empirico-positivistiche fondate sul
trattamento di grandi basi di dati e sulla ricerca di correlazioni statistica-
mente significative.

Un’ulteriore spinta nella direzione tracciata dal Ball, Brown e Beaver
proviene dallo stesso Fama, che insieme ad alcuni co-Autori conduce il primo
event study negli studi di Economics. L’event study consiste nell’esame delle
conseguenze prodotte da un determinato evento societario sui prezzi di borsa.
In particolare, Fama esamina la dinamica dei prezzi di borsa prima, durante
e dopo un’operazione di stock split (40). Anche se la ricerca non pertiene
direttamente al campo della Financial Accounting, il modello analitico per lo
svolgimento del test troverà successivamente ampio utilizzo negli studi di
Financial Accounting per accertare le conseguenze che l’informazione azien-
dale relativa a determinati eventi societari può generare sui prezzi di mercato
delle imprese. Anche in tal caso, i modelli analitici elaborati scaturiscono da
domini scientifici estranei all’Accounting e si rivelano utili per irrobustire la
“forza” e la “credibilità” dei test condotti negli studi svolti nell’ambito di tale
disciplina (41).

Un’indagine condotta da Badua et al. (2011) sulla base dei contributi
pubblicati in tre Top Journal riassume le impostazioni di ricerca diffuse nel
periodo 1974-1983, vale a dire negli anni immediatamente successivi alla
“rivoluzione empirica”. I risultati, qui ripresi e adattati, sono sinteticamente
evidenziati in tabella 1 (42). Come si evince dalla tabella, già qualche anno
dopo la rivoluzione empirica gli studi di Financial Accounting:

a) affondano molte delle loro radici nelle conoscenze elaborate nei
campi dell’Economics e della Finance;

b) fanno largo impiego di metodi di ricerca empirico-archiviali, in cui i

empirical research had a major impact on the accounting research discipline in North America
and in many other countries throughout the world ».

(40) Fama, Fisher, Jensen, Roll, (1969).
(41) Amplius, Brown e Warner, (1980), p. 206.
(42) La tabella è ripresa, con adattamenti, dal lavoro di Badua, Previts e Vasarhely

(2011), p. 44. Le riviste prese in considerazione nell’indagine degli Autori sono Contemporary
Accounting Research, Journal of Accounting Research e The Accounting Review. Gli Autori
mappano le impostazioni adottate attraverso l’analisi dei seguenti profili degli articoli pubbli-
cati: la scuola di pensiero in cui si colloca il lavoro, la disciplina di riferimento, il metodo di
ricerca adottato, la tecnica di indagine seguita e il filone disciplinare a cui aderisce il lavoro.
Dopo aver mappato tali profili, gli Autori individuano le combinazioni più diffuse negli articoli
pubblicati. Le combinazioni dei profili mappati sono quelle la cui frequenza eccede il 99,5%
delle frequenze di tutte le altre combinazioni.
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dati sono frequentemente trattati impiegando tecniche statistiche di
regressione (43).

Tab. 1 - Impostazioni di ricerca 1974-1983

Articoli Scuola di
pensiero

Disciplina di
riferimento

Metodo
di ricerca

Tecnica
di indagine

Filone
disciplinare

46 su 686 finance Economics
e Finance

archiviale regressione Financial

14 su 686 accounting
theory

Accounting logico-
deduttivo

analitica Financial

14 su 686 accounting
theory

Accounting logico-
deduttivo

qualitativa Financial

12 su 686 finance Accounting archiviale regressione Financial

10 su 686 behavioural Psycology laboratorio analisi
varianza

Managerial

9 su 686 information
processing

Psicologia laboratorio analisi
varianza

Managerial

9 su 686 finance Economics
e Finance

archiviale analisi
varianza

Financial

9 su 686 accounting
theory

Economics
e Finance

logico-
deduttivo

analitica Financial

9 su 686 altro Matematica logico-
deduttivo

analitica Managerial

Del resto, ridurre la “rivoluzione empirica” a una mera trasformazione di
natura metodologica significherebbe non aver ben inteso la portata del cam-
biamento avviato. È infatti l’intera disciplina a subire una profonda “ristrut-
turazione”:

— le strutture concettuali di fondo — fino alla fine degli anni sessanta
radicate nelle discipline “aziendali” del management, del marketing, della
strategia — sono progressivamente sostituite dalla teoria dell’investitore e
del rischio e dall’ipotesi dei mercati finanziari efficienti;

— i metodi di ricerca, in precedenza normativi, diventano positivistico-
archiviali, ossia fondati sull’impiego di ampi data base che vengono trattati

(43) Similmente, Watts (1995), p. 299, scrive: « Prior to that time (ossia il momento della
rivoluzione “empirica”) the most common type of paper published in the leading English
language academic journal of the time (The Accounting Review) was normative ... In the period
1956-1963, 365 of Accounting Review articles were of this type. These papers use assumption
about phenomena and objectives to deduce their prescription. They do not use systematic
evidence and/or advance hypotesis for formal testing. Only 3% of the articles published in
Accounting Review in 1956-1963 were empirical and most were designed to test hypothesis.
Virtually none of the papers in this time period were attempts to explain current accounting
using mathematical modelling or less formal techniques »; prosegue poi a p. 303: « Empirical
papers as a proportion of papers published in Journal of Accounting Research rose from 13 per
cent in 1969 to 31 per cent in 1968 and to 60 per cent in 1972. Normative papers in Journal of
Accounting Research fell from 24 per cent in 1967 to seven per cent in 1968 and by 1972 to zero.
The Accounting Review followed suit and stopped publishing normative papers ».
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con metodologie analitiche allo scopo di individuare e spiegare comportamenti
contabili diffusi e relazioni causali generalizzabili tra le variabili esaminate.
Nei modelli analitici impiegati la variabile dipendente è di frequente rappre-
sentata dalla dinamica dei prezzi di borsa;

— anche le strutture accademiche e scientifiche vengono ben presto
modificate per seguire il new deal: i programmi di Ph.D sono riprogettati per
tenere conto delle forti basi statistiche necessarie per condurre le “nuove”
ricerche; vengono lanciate nuove riviste indirizzate ad accogliere i lavori
condotti secondo i nuovi paradigmi; i percorsi di carriera dei ricercatori
vengono ridisegnati e, similmente all’Economics e alla Finance, vengono
legati alla capacità di pubblicare secondo i canoni rigidi (e, secondo qualche
Autore, “univoci” (44)) dei Top Journal (45).

Se fino agli anni sessanta la Financial Accounting ha seguito imposta-
zioni prevalentemente normative, focalizzandosi « on how economic event
should be accounted for », successivamente le innovazioni nella teoria dei
mercati finanziari e delle scelte allocative degli investitori, provenienti dai
campi dell’Economics e della Finance, hanno condotto gli studiosi di Financial
Accounting a cambiare la prospettiva di indagine per abbracciare gradual-
mente le conseguenze esterne prodotte dall’informativa contabile, concen-
trandosi « on the effect of accounting information on economic events » (46).
Questo cambio di prospettiva e la focalizzazione delle ricerche sulle conse-
guenze che una determinata informazione può generare sui prezzi di borsa
conducono a integrare negli studi una vasta letteratura che fino a quel
momento era considerata estranea alla Financial Accounting.

La “rivoluzione empirica” ha avuto anche l’effetto di “far pesare” mag-
giormente gli studi di Accounting rispetto a quelli di Economics e di
Finance (47). I paradigmi introdotti in queste due discipline avevano infatti
messo in crisi l’Accounting, riducendone la capacità di attrarre risorse finan-
ziarie e umane all’interno delle strutture universitarie. Da qui l’esigenza di
assumere un maggiore “rispetto accademico” e un conseguente “peso politico”
nelle scelte allocative delle risorse da parte degli Atenei (48). Orbene, l’ado-
zione anche nella Financial Accounting del paradigma scientifico positivistico
e del metodo empirico-descrittivo consente di fronteggiare la crescente auto-
revolezza e prestigio che l’Economics e la Finance avevano progressivamente

(44) Carcello (2007), p. 10.
(45) Il dominio dell’Economics negli studi di Financial Accounting è ampiamente docu-

mentato, non solo dagli studiosi di Accounting — ad esempio Lee (1995), Williams e Rodgers
(1995), Reiter e Williams (2002), Oler, Oler e Skousen (2010) — ma anche dagli stessi
economisti — come ad esempio Lazear (2000), che scrive (p. 125): « Much of the change in
accounting came about as the awareness of information economics grew. Since accounting is for
the most part about information, breakthroughs in the theory of information had direct
application to accounting ».

(46) Oler, Oler e Skousen (2010), p. 641.
(47) Anzi, secondo alcuni autori fu questa la spinta principale alla “svolta”. In ordine alle

ragioni “politiche” della svolta, Williams (2003), Reiter e Williams (2002).
(48) Beattie (2005), p. 88.
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assunto, con la loro organizzazione scientifica (Journal, Peer Review, Citation
Index) e con la loro rigorosa struttura disciplinare basata su strumenti
condivisi per la valutazione della ricerca (49).

4. La Positive Accounting Theory.

La nozione di Positive Accounting Theory (nel seguito indicata anche con
l’acronimo PAT) viene inizialmente coniata da Watts e Zimmerman nel
1978 (50). Gli Autori riprendono la locuzione di Friedman, fondatore dalla
Scuola economica di Chicago che già nel 1953 aveva, nel campo dell’Econo-
mics, distinto la Positive Economics Theory dalla Normative Economics
Theory (51). Watts e Zimmerman ne declinano il concetto agli studi di Finan-
cial Accounting.

L’innovazione negli studi che si accompagna al lavoro di Watts e Zim-
merman non attiene tanto al metodo di ricerca, già profondamente cambiato
rispetto al passato, quanto piuttosto ai riferimenti teorico-concettuali da cui
muovono le indagini e al campo oggetto di ricerca. In particolare, il lavoro di
Watts e Zimmerman muove da un duplice ordine di argomentazioni critiche
che in quegli anni si diffondono in letteratura. Tali argomentazioni riguar-
dano, in prima battuta, l’ipotesi dei mercati finanziari efficienti e, in secondo
luogo, l’oggetto degli studi.

4.1. Le premesse teoriche della PAT.

Nel corso degli anni ’70 iniziano a sollevarsi critiche sempre più incisive
nei confronti dei lavori di Ball, Brown e Beaver: tali critiche riguardano
anzitutto l’ipotesi dei mercati finanziari efficienti. Dalle indagini emergono

(49) Si leggano le interessanti osservazioni di Reiter e Williams (2002), p. 582: « That the
social science model would be neoclassical economics was abetted by the aggressiveness with
which the University of Chicago asserted its particular brand of positive social science ... For
example, Nicholas Dopuch, the editor of the Journal of Accounting Research (JAR), during the
transition period emphatically stated: ‘‘... I do believe that the traditional form of normative
income theorizing is [dead], and I have done my best as editor of JAR to encourage this end
(quoted from Bell, 1984, p. 63).” Because of actions by powerful gatekeepers such as Dopuch, the
expurgation from the accounting academy of traditional brands of normative theorizing
happened very quickly. The rapidity of change was not exclusively the result of the superiority
of positive economic science as an explanatory tool. It also served the ideological and career
interests of both academics and large public accounting firms ».

(50) Watts e Zimmerman (1978). Baker (2011), p. 211, scrive: « The works of Beaver and
Ball and Brown have provided the basis for the positivist accounting research paradigm. It
should be noted that these initial empircial researchers did not call what they did “positivist”
research. They referred to their work as “empirical” ... The word “positivist” took on a different
connotation during the late 1970s with the work of Ross Watts and Jerold Zimmerman ».

(51) Friedman (1953), p. 180.
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infatti riscontri contrari a tale ipotesi, non tali da richiederne il superamento,
ma comunque sufficienti a imporne una profonda rivisitazione (52).

In primo luogo, gli studi danno progressiva evidenza al fenomeno cosid-
detto dei Post-Announcement Drift, ossia dei ritardi con i quali i mercati
finanziari reagiscono rispetto ai profit announcement delle imprese (53). Altre
ricerche dimostrano come le visioni “ottimistiche” che possono caratterizzare
il management nel predisporre la financial information (ad esempio prima di
un’acquisizione o di una quotazione) e gli analisti nell’elaborare gli equity
research possano condizionare gli investitori, alterandone la scelta
efficiente (54). Anche negli studi di Finance emergono evidenze diffuse circa
l’incapacità dei prezzi di borsa di riflettere tempestivamente il valore azien-
dale. Alcuni lavori danno evidenza alle strategie di trading che gli investitori
più avveduti possono mettere in campo per conseguire dei sovraprofitti,
mediante meccanismi di arbitraggio che consentono di ottenere ritorni supe-
riori a quelli medi di borsa (55). Lo stesso Fama, “padre” dell’EMH, qualche
anno più tardi presso l’University of Chicago ammette come i mercati possano
non essere efficienti a causa della presenza di « poorly informed investors » che
non possono agire, per conseguenza, in modo razionale (56). Ma le evidenze
sperimentali che dimostrano le anomalie e le imperfezioni del mercato e
mettono in luce come i costi di monitoraggio non siano nulli come invece
ipotizzato dalla teoria degli investitori e dalla EMH sono solo una parte delle
spinte che conducono al lavoro di Watts e Zimmerman.

Un secondo ordine di presupposti sottesi alla PAT scaturisce dal fatto che
gli studi condotti nel solco degli orientamenti di Ball, Brown e Beaver non
sono in grado di spiegare le ragioni per le quali le imprese, al di là dell’effi-
cienza o meno dei mercati finanziari e della razionalità o meno degli investi-
tori, preferiscono comunque adottare determinate soluzioni contabili piutto-
sto di altre. Watts e Zimmerman riassumono efficacemente il problema: « An
important reason that the information perspective (e.g. Ball and Brown, 1968)
failed to generate hypotheses explaining and predicting accounting choice is
that in the finance theory underlying the empirical studies, accounting choice
per se could not affect firm value, information is costless and there are no
transaction costs in the CAPM frameworks. Hence if accounting methods do
not affect taxes they do not affect firm value. In that situation there is no basis

(52) Amplius, Kothari (2001), p. 110 e s., Beaver (2002), p. 454 e s., Deegan (2011), p. 261
e s.

(53) Il fenomeno dei Post Announcement Drift ha superato numerosi test orientati a
dimostrarne l’inconsistenza; si vedano ad esempio gli studi di Bartov (1992), Bernard e
Thomas (1989), Rangan e Sloan (1998), Beaver (2002).

(54) Amplius, Sloan (1996), Dechow e Sloan (1997), Rajan e Servaes (1997), Lin e
McNichols (1998).

(55) A partire dall’individuazione delle anomalie del mercato, ad esempio Ou e Penmann
(1989) identificano le strategie di trading più redditizie per gli investitori. Amplius, Jones e
Litzenberger (1970), Rendleman, Jones e Latane (1987), DeBondt e Thaler (1985) e (1987), Ball
(1992).

(56) The Wall Street Journal, Monday, 18 October (2004). Similmente, Gaffikin, (2007),
p. 3.
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for predicting and explaining accounting choice. Accounting is
irrelevant » (57).

E in effetti la letteratura degli anni settanta documenta come le imprese,
a prescindere dalle caratteristiche dei mercati finanziari e degli investitori,
prediligono adottare determinate politiche contabili e di bilancio: le evidenze
empiriche raccolte riguardano, ad esempio, l’ammortamento delle immobiliz-
zazioni, la svalutazione dei crediti, la valutazione del magazzino, l’iscrizione
delle indennità di fine rapporto, il riconoscimento delle stock option. Gli stessi
Watts e Zimmerman, nel loro contributo del 1978, fanno luce sull’attenzione
prestata dalle imprese alle attività di lobbying nei confronti degli standard
setters per promuovere l’adozione delle impostazioni contabili ritenute più
opportune (58).

Del resto, gli studi svolti negli anni precedenti, avendo posto il proprio
focus sulle conseguenze dell’informazione sulla dinamica dei prezzi di borsa,
hanno giocoforza trascurato di spiegare (e di predire) le politiche di bilancio
aziendali. Più precisamente, le indagini condotte subito dopo la “rivoluzione
empirica” lasciano senza risposta alcune « positive question », come quelle di
seguito esposte (59): perché le imprese preferiscono alcuni trattamenti conta-
bili rispetto ad altri? Per quali ragioni talune imprese (ad esempio quelle di
una certa dimensione, di un certo settore o quelle con determinate perfor-
mance economico-finanziarie) adottano alcune soluzioni di bilancio rispetto
ad altre? O, ancora, perché, per sostenere l’introduzione delle scelte contabili
preferite, le imprese pongono in atto specifiche attività di lobbying sugli
standard setter?

Watts e Zimmerman raccolgono le argomentazioni illustrate e aprono la
via degli studi a nuovi orizzonti. I riferimenti teorico-concettuali nel cui alveo
Watts e Zimmerman collocano le loro spiegazioni sono riconducibili agli
assiomi e ai postulati della teoria dell’agenzia.

4.2. La prospettiva della teoria dell’agenzia.

Watts e Zimmerman individuano la chiave di lettura delle problematiche

(57) Watts e Zimmerman, (1978), p. 132. Come segnala Kothari (2001), p. 115-116:
« positive accounting theory involves accounting implications of the concurrent theoretical
developments in finance and economics. Watts and Zimmerman then tailored theories to
explain accounting phenomena ».

(58) Watts e Zimmerman (1978). Come segnala Bean (1996), p. 75, « Watts e Zimmerman
si ripropongono di costruire una teoria “positiva” delle determinati degli standard contabili,
ossia dei meccanismi di scelta delle procedure contabili; una teoria che sia in grado di spiegare:
1) l’origine delle pressioni esercitate dai vari soggetti economici per indirizzare il processo di
fissazione dei criteri; 2) gli effetti di diversi standard contabili sui vari attori economici e
sull’allocazione delle risorse; 3) perché gli attori economici sono disposti a sostenere delle spese
o comunque a consumare risorse per influenzare il processo di definizione degli standard ».

(59) Le domande sono riprese da Jensen (1976), p. 11 e 12, che presenta alcuni ulteriori
esempi di « positive question » che dovrebbero ispirare la ricerca, quali ad esempio: perché le
imprese cambiano i criteri di valutazione nel tempo? Perché le imprese cambiano i propri
auditors? Perché le imprese continuano a usare i valori storici? Quali sono gli interessi dei
preparer che guidano la scelta delle politiche di bilancio?
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sopra delineate nei principi di fondo della Agency Theory, che ha assunto
forma compiuta nei contributi di Jensen e Meckling del 1976 (60), elaborati nel
solco aperto dalla “Teoria contrattualistica dell’impresa” riconducibile agli
studi degli anni settanta di Alchian e Demsetz (61). Da questi approcci emerge
la natura contrattuale dei rapporti che legano i soggetti coinvolti nell’impresa
e il contesto di asimmetria informativa che li caratterizza, con il management
in posizione di vantaggio rispetto agli outsider (investitori e finanziatori in
primis) che non possono osservare direttamente l’effettivo processo di conse-
guimento delle performance aziendali.

La teoria delle relazioni di agenzia muove da alcune convinzioni di fondo:
principal e agent dispongono di differenti informazioni e possono esercitare
una differente forza contrattuale; ciascuno è animato da razionalità econo-
mica, sia pure limitata, mira al proprio self interest ed è avverso al rischio; gli
attori possono porre in essere comportamenti opportunistici e speculativi al
fine di sfruttare gli spazi lasciati dalla relazione contrattuale per massimiz-
zare la propria utilità marginale. Gli schemi interpretativi seguiti per spie-
gare i comportamenti di principal e agent sono quindi i medesimi della teoria
economica neoclassica.

La teoria dell’agenzia postula l’“allineamento” degli obiettivi delle parti
mediante la progettazione di meccanismi contrattuali ad hoc. A tal fine si
segnala che:

— in primo luogo, l’esigenza di disciplinare la relazione di agenzia,
preservandola in condizioni di equilibrio dinamico, porta con sé l’opportunità
di fare leva su una qualche forma di meccanismo che, fungendo da peso e
contrappeso, consenta di integrare e rafforzare le “regole contrattuali” proprie
del rapporto in essere tra le due classi di attori;

— ciò considerato, i meccanismi di norma ritenuti più efficaci sono legati:
i) alla predisposizione ex ante di un sistema di incentivi correlati ai risultati,
in particolare nel rapporto tra investitore e management; ii) alla progetta-
zione ex ante di meccanismi di controllo delle condizioni di solidità e solvibilità
dell’impresa, ad esempio nel rapporto tra finanziatore e management; iii) alla
determinazione ex post delle prestazioni rese e dei risultati conseguiti;

— a rafforzare l’azione dei meccanismi interni, esistono anche “forze di
mercato” atte a regolamentare, vincolare e indirizzare dall’esterno i compor-
tamenti opportunistici del management. Tra i meccanismi più efficaci vi sono
quelli legati: i) al “mercato del controllo societario” che rendendo possibili le
scalate e favorendo la concorrenza per ottenere il controllo societario stimola
il management ad agire nella prospettiva di incrementare il valore dell’im-
presa, proprio per evitare possibili takeover; ii) al “mercato dei manager”, che
incentiva il management ad agire nell’interesse degli investitori per incre-

(60) Jensen e Meckling (1976).
(61) Alchian e Demsetz (1972).
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mentare la propria attrattività nel mercato manageriale e, per conseguenza,
le proprie attese di ricompensa (62).

In tale cornice teorica non esiste l’istituto aziendale, ma solo un sistema
di relazioni contrattuali biunivoche che si intrecciano tra di loro. Sullo sfondo,
vi è la consapevolezza che la formulazione e il controllo di tali contratti è
determinante per guidare la razionalità economica dei contraenti (finanziatori,
manager, fornitori, clienti e così via) e i loro comportamenti opportunistici
nella prospettiva della massimizzazione del valore del principal. A tal fine il
principal deve necessariamente sostenere, ex ante, dei costi di negoziazione e
di sottoscrizione e, ex post, dei costi di monitoraggio delle performance con-
trattuali per assicurarsi che l’agent operi nel suo interesse. In siffatto contesto
l’obiettivo della Financial Accounting è di studiare i profili informativi con-
naturati alle relazioni contrattuali che si instaurano tra outsiders e insiders.
Tale circostanza dà logicamente ragione della natura prettamente user orien-
ted assunta dagli studi (63).

4.3. Il contributo degli studi su “bonus plan hypothesis” e “value
relevance”.

La prospettiva introdotta dalla teoria dell’agenzia e il problema delle
asimmetrie informative divengono ben presto centrali negli studi di Financial
Accounting: la posizione di vantaggio in cui si trova il management e il suo
orientamento al self-interest possono infatti spiegare gli incentivi che stimo-
lano l’adozione di comportamenti contabili di natura opportunistica.

Tali circostanze indirizzeranno in modo determinante il successivo evol-
versi degli studi, nell’ambito dei quali prendono forma, sempre nel solco della
PAT, due ulteriori sviluppi che meritano di essere qui richiamati per i nuovi
e ampi spazi di ricerca che contribuiscono ad aprire. Si tratta degli studi di
Haely del 1985 sulla bonus plan hypothesis e di quelli di Feltham e Ohlson
della metà degli anni novanta sulla value relevance.

Healy introduce all’interno della ricerca di accounting lo studio dei ma-
nagerial compensation contract. Più precisamente, egli approfondisce le im-
plicazioni dei contratti che disciplinano l’elargizione al management di bonus
rapportati alle performance contabili conseguite: un tipico esempio sono i piani
di stock option. L’ipotesi introdotta da Healy — denominata bonus plan hypo-
thesis — è che i manager siano stimolati ad adottare mirate politiche di bilancio
per influenzare i risultati conseguiti con lo scopo di massimizzare la remune-
razione loro spettante sotto forma di bonus (64). Detto in altri termini, il ma-
nagement avrebbe l’incentivo ad “alterare” (intervenendo direttamente sulla

(62) Watts e Zimmerman (1986), p. 182.
(63) Come scrivono efficacemente Emanuel, Wong e Wong (2003), p. 152: « as accounting

is part of that contracting technology, the accounting controls and systems that the firm uses
and the accounting methods that are used to reduce conflicts of interests between parties to the
firm and that align with firm’s value-increasing activities are, likewise, efficient ».

(64) Healy (1985).
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strutturazione delle operazioni in vista dei loro effetti contabili ovvero tramite
opportune politiche di bilancio) i valori contabili, così da incrementare la pro-
pria remunerazione variabile. Lo studio della bonus plan hypothesis apre suc-
cessivamente le porte all’esame della debt hypothesis: le clausole contenute nei
contratti di finanziamento (i cosiddetti covenant) fanno infatti spesso riferi-
mento a indici e grandezze contabili che, se disattesi, possono tradursi in ri-
negoziazioni costose dei contratti di finanziamento sottoscritti: il management
potrebbe quindi, anche in tale caso, essere incentivato ad attuare delle politiche
di massimizzazione dei risultati reddituali in corrispondenza al manifestarsi
del rischio di contravvenire ai covenant sottoscritti.

Un ulteriore e rilevante contributo che ha consentito di aprire rilevanti
piste di ricerca all’interno della PAT è contenuto nei lavori di Feltham e
Ohlson del 1995, con i successivi sviluppi del modello da loro elaborato (65).
L’idea di fondo di Feltham e Ohlson è che la determinazione delle grandezze
patrimoniali e reddituali utili per una stima più agevole del valore di mercato
dell’impresa siano più affidabili se compiute direttamente dal management,
piuttosto che da investitori non sempre perfettamente informati e non sempre
totalmente razionali. Pertanto, nell’approfondire la relazione tra valori con-
tabili e valore di mercato, gli Autori assumono una prospettiva diversa dagli
studi precedenti. La prospettiva di Feltham e Ohlson consiste nel determi-
nare il valore di mercato a partire dai valori contabili dell’impresa. Feltham
e Ohlson fondano le loro riflessioni sull’approccio del “reddito residuale” ed
elaborano un modello di analisi secondo il quale il valore di mercato dipende,
in sintesi, dai valori patrimoniali correnti e dai risultati reddituali
expected (66). Tale contributo apre le porte allo studio della cosiddetta value
relevance dell’informativa di bilancio. Lungo questo filone sono messi a punto
differenti modelli di stima dei valori di mercato a partire dai valori contabili
conseguiti o attesi. Il lavoro di Feltham e Ohlson influenzerà largamente la
letteratura successiva, rilanciando gli studi di Financial Accounting lungo il
filone della Positive Accounting Theory (67).

4.4. Le implicazioni sui percorsi di ricerca.

A seguito del lavoro di Watts e Zimmerman e dei successivi avanzamenti
di Healy prima e di Feltham e Ohlson poi, gli studi di Financial Accounting
subiscono un’ulteriore accelerazione e una significativa trasformazione che

(65) Ohlson (1995); Feltham e Ohlson (1995).
(66) La letteratura di Financial Accounting lo definisce modello del “residual income” o

anche modello del “clean surplus”. Come scrivono Barth, Beaver e Landsman (2001), p. 91:
« The Ohlson model represents firm value as a linear function of book value of equity and the
present value of expected future abnormal earnings. The model assumes perfect capital markets,
but permits imperfect product markets for a finite number of periods. ... The Ohlson model does
not depend on a concept of permanent earnings or asset and liability values; the model is
expressed in terms of accounting earnings and equity book value. Thus, empirical implemen-
tations using the Ohlson model do not require specifying a link between accounting amounts
and economic constructs such as permanent earnings ».

(67) Kothari (2001), p. 175.
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conducono verso la sua configurazione scientifica attuale. La conseguenza di
fondo di queste evoluzioni è di riporre le politiche di bilancio al centro degli
studi di accounting. Se infatti gli outsider non possono controllare in modo
diretto la formazione degli earnings, gli insider possono essere stimolati ad
attuare comportamenti di bilancio per massimizzare (o minimizzare) i risul-
tati aziendali, a seconda della convenienza.

Gli studi seguenti si indirizzano, per conseguenza, alla comprensione non
solo degli effetti che una determinata informazione (un risultato di budget
conseguito, un utile inatteso realizzato, un’operazione straordinaria posta in
essere) può produrre sulla dinamica del valore azionario dell’impresa, ma
anche sui comportamenti contabili strumentali posti in essere dal manage-
ment per “alterare” i risultati contabili e, quindi, i valori delle azioni. Tali
studi rafforzano l’enfasi sulle “economic consequences” dell’informativa azien-
dale: in funzione delle politiche di bilancio poste in essere, la financial
information può infatti condurre, per effetto di risultati diversamente confi-
gurati, a decisioni economiche degli investitori e dei finanziatori difformi da
quelle che tali soggetti avrebbero assunto in assenza di tali politiche.

Si riportano in tabella 2 i risultati di un’indagine già citata in precedenza
in relazione a un orizzonte temporale diverso. Si tratta dell’indagine di Badua
et al. (2011), stavolta presentata in relazione al periodo che va dal 1994 al
2003. Come si evince dalla tabella, solo qualche anno dopo la rivoluzione
empirica e per effetto dell’accelerazione imposta dalla PAT, gli studi di
Financial Accounting affondano sempre più le loro radici nelle conoscenze
elaborate nei campi dell’Economics e della Finance e fanno largo impiego di
metodi di ricerca empirico-archiviali (68).

Tab. 2 — Impostazioni di ricerca 1994-2003 (69)

Articoli Scuola di
pensiero

Disciplina di
riferimento

Metodo
di ricerca

Tecnica
di indagine

Filone
disciplinare

79 su 940 finance Economics e
Finance

archiviale regressione Financial

44 su 940 finance Accounting archiviale regressione Financial

30 su 940 finance Accounting archiviale regressione Financial

19 su 940 information
processing

Psicologia laboratorio analisi
varianza

Audit

16 su 940 altri Accounting archiviale regressione Financial

15 su 940 economics Economics e
Finance

logico-
deduttivo

analitica Managerial

15 su 940 accounting
theory

Accounting archiviale regressione Financial

(68) Similmente, Watts (1995).
(69) Tabella ripresa e adattata da Badua, Previts e Vasarhely (2011), p. 44.
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Con riguardo in particolare all’oggetto degli studi, per effetto degli avan-
zamenti riconducibili alla Positive Accounting Theory le indagini si estendono
per comprendere le seguenti tematiche:

a) il ruolo che un’adeguata financial information può rivestire nel
ridurre il gap informativo degli outsider rispetto agli insider. A tal fine, la
PAT affronta un duplice ordine di temi:

— il primo tema riguarda i costi e i benefici che possono derivare per i
diversi attori in gioco da un’estensione quantitativa e qualitativa della disclo-
sure economico-finanziaria. Lungo questo filone sono studiati, ad esempio, i
temi della full disclosure, della disclosure quality e dell’earnings quality con
riguardo a diversi elementi della financial information (i conti di bilancio, le
note al bilancio, le informazioni obbligatorie e facoltative, l’informazione
narrativa e quella non contabile), approfondendone i fattori causali (variabili
di contesto, fattori culturali, incentivi personali) e le conseguenze per le parti
in causa (sui bonus manageriali, sui covenant finanziari, sui valori di borsa,
sulle previsioni degli analisti) (70);

— il secondo tema concerne l’opportunità di ampliare o di ridurre l’ac-
counting regulation, esaminandone le conseguenze sui preparer e sugli user.
Negli studi di Financial Accounting la risposta fornita a tale domanda è fatta
dipendere dalla prospettiva ex ante o ex post assunta rispetto alla stipula della
relazione contrattuale tra le parti. Secondo la prospettiva ex ante, il mana-
gement dovrebbe essere lasciato libero di scegliere la soluzione contabile che,
di volta in volta, meglio riflette la reale dinamica economica dell’impresa,
offrendo per questa via le informazioni più useful al mercato. Secondo la
prospettiva ex post sarebbe invece opportuno il contrario, ossia ampliare il
livello dell’accounting regulation allo scopo di mitigare gli spazi discrezionali
lasciati al management dopo il perfezionamento dei rapporti contrattuali (71);

b) lo studio delle “economic consequences” dell’informativa aziendale,
ossia delle conseguenze che essa produce sulle scelte economiche dei mana-
ger, degli investitori, dei finanziatori e così via. L’adozione di una particolare
soluzione contabile non è infatti indifferente, ma può influire sia sulle gran-
dezze contabili sulle quali si fondano i rapporti contrattuali tra le parti sia
sulle conseguenti decisioni degli attori economici (e, per questa via, sugli
stessi valori azionari);

c) lo studio delle relazioni tra le strutture e i processi di governance e
la financial information. Secondo i presupposti della teoria dell’agenzia sono
proprio le relazioni contrattuali a dare forma e contenuto alle strutture di
governance delle imprese; infatti, attraverso tali strutture si definiscono gli

(70) Assumono anche rilievo gli studi sulla “Signalling Theory”, che rappresenta un
approccio impiegato nell’ambito della Positive Accounting Theory per spiegare gli incentivi a
fornire determinati segnali al mercato circa l’andamento dell’impresa. Ciò avviene attraverso
la disclosure volontaria con l’obiettivo di “dare evidenza” o di “sottolineare” i trend delle
performance passate o i risultati conseguiti che possono influenzare le attese di risultato future
e, per questa via, il valore di borsa; amplius, Rutherford (2003) e Scott (2003), p. 423 e 424.

(71) Fields, Lys e Vincent (2001), p. 300.
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“spazi” entro i quali trovano attuazione i concreti comportamenti contabili. Le
relazioni tra gli assetti di governo e comportamenti contabili divengono ben
presto un’area di stimolante sviluppo degli studi di Financial Accounting (72).

Il cuore intorno al quale pulsa la ricerca sono quindi le relazioni di
agenzia, i mercati finanziari e le quotazioni borsistiche delle imprese. La
Financial Accounting, quale disciplina che studia i processi sottesi alla
produzione e all’impiego della financial information, si propone di fornire gli
strumenti concettuali e analitici per isolare i fattori chiave che influiscono sui
processi informativi e per approfondire le conseguenze dell’informativa azien-
dale sui comportamenti degli attori interessati.

5. Conclusioni.

Giunti a questo punto, è possibile sintetizzare le “risposte” fornite lungo
il percorso di analisi esposto alle domande di ricerca formulate.

A tal fine è utile legare l’analisi storiografica delle impostazioni di ricerca
che hanno trovato via via diffusione negli studi nordamericani di Financial
Accounting ai momenti di svolta attraverso i quali sono passati tali studi e ai
contributi che hanno determinato tali svolte. Per questo scopo si impiega l’ana-
lisi empirica di Oler et al. (2010), i quali hanno ricostruito, esaminando i lavori
pubblicati dal 1960 al 2007 in alcuni dei Journal più prestigiosi, l’evoluzione
nel tempo delle impostazioni di ricerca adottate (73). Le pubblicazioni esami-
nate sono articolate in funzione delle quattro seguenti impostazioni di ricerca:

— empirico-archiviale, fondata sulla raccolta di ampie masse di dati,
trattati con metodi econometrici e statistici con l’obiettivo di individuare
correlazioni significative strumentali a consentire la verifica e, quindi, la
replicabilità dei risultati ottenuti;

— sperimentale, che affonda le proprie conoscenze scientifiche e metodo-
logiche nella psicologia cognitiva, nella sociologia, nelle teoria del comporta-
mento organizzativo, nella statistica e le cui evidenze empiriche sono raccolte
tramite survey, esperimenti di laboratorio, partecipazione diretta ai processi
decisionali dei soggetti di volta in volta studiati;

— teoretica, orientata alla formulazione di modelli di analisi sulla base di
ragionamenti logici formalizzati in termini matematici;

— normativa, che secondo meccanismi di ragionamento logico-deduttivo
mira alla formulazione di teorie e di modelli di natura prescrittiva.

I momenti di svolta, i contributi scientifici che hanno segnato tali mo-
menti e le conseguenze sulla successiva evoluzione delle ricerche è rappre-
sentata in figura 1.

Dalla figura si evince, in sintesi, quanto segue:

(72) Scott (2003), p. 286.
(73) Il riferimento è allo studio di Oler, Oler e Skousen (2010), che esaminano gli articoli

pubblicati dal 1960 al 2007 nei seguenti Journal: Accounting, Organizations and Society,
Contemporary Accounting Research, Journal of Accounting and Economics, Journal of Ac-
counting Research, Review of Accounting Studies, The Accounting Review.
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— le ricerche di carattere normativo, dopo il picco raggiunto nel 1963, si
riducono progressivamente negli anni successivi, a seguito della “rivoluzione
empirica” e dello sviluppo della PAT. Tali ricerche divengono marginali già a
partire dalla metà degli anni ottanta;

— gli anni dal 1968 al 1979, ossia gli anni appena successivi ai lavori di
Ball, Brown e Beaver, sono caratterizzati da una proporzione di impiego
sostanzialmente uguale tra le diverse impostazioni di ricerca, ad eccezione di
quella normativa il cui utilizzo, come detto sopra, si riduce progressivamente;

— dopo la pubblicazione del contributo di Watts e Zimmerman del 1978,
si nota la crescente dominanza assunta dalle ricerche empirico-archiviali.
L’impiego delle altre impostazioni di ricerca tende invece a ridursi progres-
sivamente. Tale declino è ancora più netto per le indagini sperimentali
rispetto a quelle teoretiche;

— le ricerche teoretiche, in corrispondenza con i lavori di Feltham e
Ohlson di metà anni novanta, subiscono un significativo incremento fino al
2000, spiegato (come anticipato in precedenza) dagli sforzi profusi dagli
studiosi nel migliorare i modelli per la stima del valore dell’impresa a partire
dai risultati di bilancio. Negli anni successivi, tuttavia, anche la proporzione
delle ricerche teoretiche tende a ridursi progressivamente.

Fig. 4 - Dinamica delle impostazioni di ricerca e momenti di svolta (74).

(74) La figura è ripresa da Oler, Oler e Skousen (2010), p. 654, e qui adattata e integrata.
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Dall’analisi condotta intorno ai punti di svolta e ai loro fattori causali
emerge chiaramente il processo attraverso il quale la Financial Accounting è
passata, uscendone profondamente trasformata. Le trasformazioni subite
dalla disciplina sono totalizzanti: abbracciano non solo, come sopra esposto, i
metodi di ricerca impiegati, ma anche i riferimenti teorico-concettuali sui
quali si fonda e gli obiettivi che animano l’attività di ricerca.

I riferimenti teorico-concettuali sono sempre più rinvenuti all’esterno
della disciplina e, in particolare, in domini scientifici estranei non solo
all’Accounting ma anche agli altri campi di indagine (come il management, la
strategia, l’organizzazione) “vicini” al funzionamento aziendale. Più precisa-
mente, la Financial Accounting di matrice nordamericana ha vieppiù affon-
dato le proprie radici nei presupposti teorico-concettuali di quella che è stata
definita come la Financial Economics, ossia la disciplina che si trova al
crocevia tra le conoscenze di Economics, Finance e Quantitative Methods
aventi ad oggetto il funzionamento dei mercati finanziari, l’efficiente alloca-
zione delle risorse nel tempo e nello spazio in condizioni di incertezza, i
comportamenti opportunistici degli attori economici e i rapporti contrattuali
tra gli stessi (75).

In tale cornice, gli studi di Financial Accounting si sono fondamental-
mente focalizzati su un duplice obiettivo: da un lato, quello di contribuire alla
formulazione di relazioni contrattuali efficaci, basate su grandezze contabili
capaci di “far convergere” gli interessi dei soggetti coinvolti verso la massi-
mizzazione del valore azionario dell’impresa; dall’altro lato, tali studi si sono
orientati a investigare i problemi legati all’impiego dell’informativa finanzia-
ria per l’efficace ed efficiente monitoraggio svolto dal principal nei confronti
dell’agent.

Come anticipato in introduzione, lo studio condotto muove dalla convin-
zione che comprendere le origini di queste impostazioni e delle loro tendenze
possa rivelarsi utile anche per favorire una più consapevole internazionaliz-
zazione degli studi italiani di Ragioneria. In tale prospettiva, le trasforma-
zioni tramite le quali è passata la Financial Accounting nordamericana
hanno sollevato non poche domande che, al di là dei contenuti scientifici via
via acquisiti dalla disciplina, riguardano le conseguenze di tali approcci sul
futuro della ricerca scientifica e le implicazioni nei confronti dei comporta-
menti degli operatori, dai preparer agli user del bilancio senza trascurare
l’attività degli standard setter. Ancorché l’indagine intorno a queste conse-
guenze e implicazioni non costituisca l’oggetto del presente lavoro, si tratta di
questioni di grande rilievo, che meriterebbero di essere meglio approfondite in

(75) Sulla Financial Economics, v. LeRoy e Werner (2000). Sul fatto che la Financial
Economics rappresenti il dominio di riferimento delle ricerche di Financial Accounting pub-
blicate nei Journal più prestigiosi, v. Mattessich (1995), Jones e Roberts (2005). Del resto,
proprio perché le teorie di riferimento impiegate sono “esterne” alla disciplina contabile, gli
studiosi di Financial Accounting hanno “dovuto” in larga parte limitarsi ad ampie ed estese
verifiche empiriche a partire da tali teorie, ma non hanno normalmente potuto condurre
approfondimenti o sviluppi teorici intorno a tali postulati.
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ulteriori e successive indagini. In ambito internazionale, il dibattitto su questi
temi e in particolare sulla rilevanza della ricerca scientifica è piuttosto acceso.
Non pochi ricercatori hanno sottolineato come l’enfasi posta dagli studiosi del
mainstream sul rigore metodologico possa, se portata all’eccesso, condurre a
sottrarre attenzione dall’utilità della ricerca e dalla rilevanza della scoperta
scientifica. Il rischio di questi eccessi è, secondo alcuni, che le ricerche di
Financial Accounting risultino sempre più caratterizzate da « methods in
search of questions, rather than questions in search of methods » (76), allonta-
nandosi, per questa via, dalla pratica aziendale che potrebbe invece avvan-
taggiarsi anche da ricerche di diversa impostazione e che potrebbe anche
abbisognare di teorie prescrittive (77). Tali perplessità sembrano essersi ac-
cresciute negli ultimi anni dopo che alcune ricerche, anche condotte nell’alveo
del mainstream, hanno messo in luce il deterioramento della qualità sia degli
earnings sia della disclosure di bilancio più in generale, documentando il
peggioramento della correlazione tra risultati contabili e valori di
mercato (78). Anche Arthur Levitt, da Presidente della SEC (Security and
Exchange Commission) denunciava, nel discorso intitolato “The numbers
game”, la progressiva erosione della qualità dei risultati di bilancio e della
financial disclosure delle società quotate negli Stati Uniti (79). Da qui l’oppor-
tunità non solo di accogliere con favore i paradigmi scientifici che possono
stimolare l’apertura internazionale e il contributo innovativo delle ricerche di
Ragioneria, ma anche di approfondire e comprendere in future ricerche le
conseguenze che tali paradigmi possono produrre sulla qualità dell’informa-
tiva contabile sulla rilevanza della ricerca scientifica.
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ARTICOLI

LA RILEVAZIONE IN BILANCIO DEL LEASING DA PARTE
DELL’UTILIZZATORE: IL REVISED EXPOSURE DRAFT “LEASES”

DEL 2013

di GRAZIA DICUONZO

1. Premessa.

Il leasing rappresenta per le imprese un importante strumento di finan-
ziamento in quanto consente l’acquisizione di beni strumentali senza compor-
tare l’impiego di mezzi propri, riducendo, al contempo, l’esposizione dell’uti-
lizzatore ai rischi derivanti dalla proprietà. L’impresa beneficiaria, così,
ottiene dalla società di leasing un finanziamento che non si concretizza
nell’apporto di disponibilità liquide da investire in fattori produttivi, ma che
nasce già investito in beni strumentali (1). Per tale motivo “il capitale mone-
tario corrispondentemente « acquisito » (per lo più a « medio termine ») s’in-
tende simultaneamente « investito » in uno « specifico » bene d’uso a « trasferi-
mento postergato » del diritto di proprietà” (2).

Il crescente ricorso a contratti di leasing, in particolar modo nel corso
degli ultimi anni (3), ha nuovamente acceso il dibattito internazionale con-

(1) Cfr. CASSANDRO P.E., Aspetti economico-aziendali del « leasing », Rivista Bancaria
3-4/1987; DELL’ATTI V., L’azienda di « leasing », Cacucci, Bari, 1996; GALLESIO A., OSSOLA G., Il
controllo di gestione nelle aziende di leasing e di credito al consumo, Giuffrè, Milano, 1990;
OSSOLA G., Il bilancio delle società di leasing e le direttive C.E.E., Giappichelli, Torino, 1994.

(2) “Sotto questo profilo, mentre l’« operazione di mutuo » implica un finanziamento
avente « destinazione » vincolata ad un dato progetto di investimento, per altro attuabile da
parte dell’impresa mutuataria, il « leasing finanziario », invece, implica anch’esso un « vincolo
di destinazione », ma in modo più rigido e specifico, giacché è la stessa società di leasing che
provvede ad acquistare il bene d’uso, investendo per questo il capitale necessario”. Cfr. FERRERO

G., Finanza aziendale, Giuffrè, Milano, 1981, pagg. 127-128.
(3) Si pensi che nel 2011 a livello mondiale il volume dei nuovi contratti di leasing ha

superato i 724,35 miliardi di dollari, di cui 249,8 miliardi (34,5%) nel solo continente europeo.
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cernente la discrezionalità, consentita ai preparers dallo IAS 17, in materia di
trattamento contabile dell’operazione. La costante richiesta degli investitori
di una maggiore trasparenza nei bilanci d’esercizio ha spinto gli Standard
Setter a predisporre nuovi principi atti a garantire una più adeguata rappre-
sentazione delle operazioni di leasing. In tale ottica, nel febbraio del 2006 (4),
lo IASB (International Accounting Standards Board) e il FASB (Financial
Accounting Standards Board) hanno ufficialmente promosso un progetto di
modifica degli attuali principi contabili aventi ad oggetto le operazioni di
leasing (5). Nel corso del processo di revisione delle regole contabili, i due
organismi di contabilità hanno pubblicato due distinti Exposure Draft: l’ED/
2010/9 del 17 agosto 2010 e l’ED/2013/6 del 16 maggio 2013.

Nello specifico, l’ED/2010/9 prevedeva per il locatario (lessee) un unico
modello basato sul diritto di utilizzazione del bene (right-of-use model), con
l’iscrizione in bilancio di una attività immateriale e di una passività corri-
spondente ai pagamenti da effettuare, mentre per il locatore (lessor) due
modelli distinti in relazione alla trasferibilità o meno della parte più signifi-
cativa dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà del bene (derecognition
model e performance obligation model) (6). Le regole contabili proposte, come
sottolineato da alcuni organismi nazionali di contabilità e dalle associazioni
professionali di diversi Stati (7), sembravano eccessivamente complesse, sic-
ché, nel meeting congiunto del luglio 2011, lo IASB ed il FASB hanno avviato
una nuova fase di revisione del principio contabile IAS 17 che ha portato alla
pubblicazione dell’ED 2013 (Revised Exposure Draft).

Il fine precipuo dell’ED/2013/6 è quello di accogliere le numerose richieste
di modifica pervenute nel corso della consultazione del primo Exposure Draft,
presentato nell’agosto del 2010. Le principali novità proposte dall’ED 2013
riguardano: l’ambito di applicazione del principio, i criteri per l’identificazione
di un lease, la definizione della durata del contratto, la contabilizzazione
dell’operazione nel bilancio del locatario e del locatore e la reintroduzione di
due tipologie di leasing basata non più sul trasferimento dei rischi e dei
benefici corrispondenti alla proprietà del bene, quanto piuttosto sulla natura
dell’attività sottostante (leasing “Type A” riferito a beni strumentali diversi

La rilevanza di tale operazione è testimoniata anche dall’alto tasso di penetrazione rispetto
alle altre modalità di acquisizione di assets, che in Italia, nel 2011, si attesta intorno al 12,3%.
Cfr. World Leasing Yearbook 2013, Euromoney Yearbook, 2013, pagg. 1 e ss.

(4) Cfr. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

BOARD, Memorandum of Understanding between the FASB and the IASB, 27 February 2006.
(5) Si fa riferimento al principio contabile internazionale IAS 17 “Leases” pubblicato

dallo IASB ed al principio contabile americano ASC 840, in precedenza SFAS 13, “Accounting
for Leases” pubblicato dal FASB.

(6) Cfr. CARATOZZOLO M., Osservatorio sui principi contabili nazionali e internazionali,
Contabilità, finanza e controllo 3/2011, pagg. 268-277; DELL’ATTI V., PAPA M. e DICUONZO G., La
rilevazione in bilancio del leasing secondo l’Exposure Draft Leases’ dello Iasb, Contabilità,
finanza e controllo 10/2011, pagg. 748-762.

(7) Si vedano le numerose “Comment Letters on ED/2010/9” pubblicate nel sito dello
IASB al seguente link: http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/Pages/Lea-
ses.aspx.
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dagli immobili, quali: impianti, macchinari, attrezzature, ecc.; e leasing “Type
B” riferito a beni immobili). In realtà, alcuni degli elementi innovativi sopra
indicati risultano oggi già superati. Difatti, nel corso delle deliberazioni
assunte in questi ultimi due anni, tenendo conto della maggior parte dei
feedback ricevuti in seguito alla pubblicazione del Draft (Comment Letters,
consultazioni, riunioni con analisti ed investitori, ecc.), i due Standard Setter
hanno deciso di abbandonare la controversa classificazione tra leasing “Type
A” e leasing “Type B”, mantenendo l’obbligo di rilevare nel bilancio del
locatario tutte le operazioni di leasing. Nello specifico, il FASB ha confermato
l’attuale modello classificatorio basato sulla dicotomia tra leasing finanziario
e leasing operativo, mentre lo IASB ha riproposto un unico modello contabile
per l’utilizzatore, eliminando così la necessità di classificare le operazioni di
leasing. Le nuove regole contabili, dunque, non consentono di raggiungere la
piena convergenza tra principi contabili internazionali e principi contabili
nordamericani. La decisione dello IASB, tuttavia, appare più coerente con
l’obiettivo posto inizialmente di eliminare i margini di discrezionalità nel
trattamento contabile delle operazioni di leasing.

2. La genesi del Revised Exposure Draft “Leases”.

Prima di procedere all’analisi delle novità introdotte dal nuovo ED, si
ritiene utile ripercorrere le fasi salienti del processo di revisione del principio
contabile, iniziato da oltre un ventennio e non ancora concluso, partendo
dall’esame dello IAS 17 tuttora in vigore.

Come è noto, attualmente le società che adottano il modello di bilancio
IAS/IFRS sono tenute all’applicazione dello IAS 17 (8) per il trattamento
contabile delle operazioni di leasing. In tale principio il leasing è definito come
« un contratto per mezzo del quale il locatore trasferisce al locatario, in
cambio di un pagamento o di una serie di pagamenti, il diritto all’utilizzo di
un bene per un periodo di tempo stabilito ». Nel rispetto del principio della
fedele rappresentazione, sancito dal Conceptual Framework for Financial
Reporting pubblicato dallo IASB nel 2010 (9), lo IAS 17 individua due tipologie
di leasing. Prescindendo dagli schemi negoziali adottati dalle parti e ponendo

(8) Lo IAS 17 “Leasing” è stato pubblicato dall’International Accounting Standards
Committee (IASC) nel dicembre del 1997, in sostituzione del precedente IAS 17 “Accounting for
Leases” pubblicato nel settembre del 1982. Successivamente, nel 2003, lo IASB ha rivisto nella
sostanza il principio contabile.

(9) Già nel “Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements”
(d’ora in poi, Framework), pubblicato dallo IASC (International Accounting Standard
Committee) nel 1989 e adottato dallo IASB nel 2001, si prevedeva l’applicazione del principio
di prevalenza della sostanza sulla forma, corollario dell’attendibilità dell’informazione conta-
bile, nelle operazioni di leasing. Il nuovo “Conceptual Framework for Financial Reporting”
(d’ora in poi, Conceptual Framework) pubblicato nel 2010 richiede più semplicemente una
“faithful representation” richiamando indirettamente il principio della substance over the form,
non più considerato una caratteristica qualitativa dell’informativa contabile.
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l’accento sulle concrete modalità operative con le quali si attua l’operazione,
il leasing viene distinto in leasing finanziario e leasing operativo, a seconda
che vengano o meno trasferiti in capo all’utilizzatore i rischi (10) e i benefici (11)
derivanti dalla proprietà del bene (risks and rewards approach) (12). Il
redattore del bilancio, in conseguenza, sulla base della classificazione del
contratto così effettuata, adotta un differente trattamento contabile.

Il leasing finanziario è considerato come una vera e propria operazione di
prestito di capitale « d’uso », di capitale, cioè, già trasformato in un fattore
della produzione (13). Tale circostanza, per il locatario, si traduce nella
possibilità di ottenere, a fronte del pagamento di canoni periodici, la dispo-
nibilità di un bene per una durata sostanzialmente pari alla sua vita econo-
mica. Il locatore (legal owner), di fatto, trasferisce la parte prevalente dei
rischi e dei benefici in capo all’utilizzatore (substantive owner), pur formal-
mente conservando il diritto di proprietà sul bene per tutta la durata del
contratto (14). Il leasing operativo, di contro, è inteso come un’operazione
diretta a consentire l’utilizzazione di un bene, nella maggior parte dei casi
standardizzato, per un periodo di tempo piuttosto limitato e comunque infe-
riore alla sua vita utile.

Secondo lo IAS 17, la diversa tipologia di leasing si riflette sul tratta-
mento contabile e sulla rappresentazione in bilancio dell’operazione. Nel
leasing finanziario l’utilizzatore inizialmente iscrive tra le attività il bene
oggetto della locazione per un ammontare pari al suo fair value o, se minore,
al valore attuale dei pagamenti minimi (15) e tra le passività il debito

(10) Per rischi si intendono, ad esempio, le perdite dovute a capacità inutilizzate e ad
obsolescenza tecnologica o le variazioni nel rendimento dovute a cambiamenti nelle condizioni
economiche.

(11) Per benefici si intendono il redditizio impiego del bene durante la vita economica o
gli utili connessi alla rivalutazione o al realizzo del valore residuo.

(12) Per classificare un leasing come finanziario il principio contabile IAS 17 individua i
seguenti criteri prescrittivi: a) il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine
del contratto; b) il locatario ha l’opzione di acquisto del bene a un prezzo che ci si attende sia
sufficientemente inferiore al fair value alla data alla quale si può esercitare l’opzione, cosicché
all’inizio del leasing, è ragionevolmente certo che essa sarà esercitata; c) la durata del leasing
copre la maggior parte della vita economica del bene anche se la proprietà non è trasferita; d)
all’inizio del leasing il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing equivale
almeno al fair value del bene locato; e) i beni locati sono di natura così particolare che solo il
locatario può utilizzarli senza importanti modifiche. Inoltre, sono specificati i seguenti indica-
tori di situazioni che, individualmente o congiuntamente, potrebbero anche condurre a clas-
sificare un leasing come finanziario: a) ove il locatario può risolvere il leasing, le perdite del
locatore relative alla risoluzione sono sostenute dal locatario; b) gli utili o perdite derivanti
dalle variazioni del fair value del valore residuo ricadono sul locatario; c) il locatario ha la
possibilità di continuare il leasing per un ulteriore periodo a un canone sostanzialmente
inferiore a quello di mercato. Per una analisi puntuale dello IAS 17, si vedano, tra gli altri, AA.
VV., Il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, Giappichelli, Torino,
2013, pagg. 205 e ss.; DEZZANI F., BIANCONE P.P. E BUSSO D. (a cura di), IAS/IFRS. Manuale,
Ipsoa, Milano, 2014, pagg. 523 e ss.

(13) DELL’ATTI V., Rilevazione in bilancio del leasing da parte dell’utilizzatore, Contabi-
lità, finanza e controllo 12/2007, pag. 998.

(14) Cfr. DE ANGELIS L., La contabilizzazione del leasing, Rivista dei Dottori Commercia-
listi 1/2009, pag. 76.

(15) I pagamenti minimi sono attualizzati utilizzando il tasso di interesse implicito nel
leasing, definito come “il tasso di attualizzazione che, all’inizio del leasing, fa sì che il valore
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complessivo nei confronti del locatore. Successivamente il locatario provvede
ad ammortizzare il bene in base allo IAS 16 (se trattasi di immobilizzazioni
materiali) o allo IAS 38 (nel caso di immobilizzazioni immateriali) e a ridurre
il debito in seguito al rimborso delle quote di capitale comprese nei canoni
pagati. Nel leasing operativo, invece, il bene permane tra le attività del
locatore ed il locatario rileva nel conto economico i soli costi derivanti dalle
rate periodiche, senza procedere all’iscrizione di alcun debito. Ovviamente il
differente trattamento contabile incide sulle performance finanziarie ed eco-
nomiche dell’utilizzatore. Il leasing operativo, infatti, consente, da un lato, di
ridurre l’indice di indebitamento e dall’altro, di incrementare, almeno nei
primi anni del contratto, il ROI e/o il ROA (16).

Le maggiori criticità, sollevate oramai da diverso tempo dalla dottrina
internazionale con riferimento al modello contabile sopra descritto (17), sono
riconducibili principalmente alla scarsa trasparenza nei bilanci, derivante
dalla possibilità concessa ai locatari di non rilevare attività e passività nella
situazione patrimoniale-finanziaria. Gli studi riguardanti i cosiddetti off-
balance sheet financing mostrano, infatti, come mediante la rilevazione di
leasing operativi sia possibile « nascondere » debiti di ammontare anche
rilevante tra le note al bilancio (18). Negli USA, ad esempio, nel 2005 la SEC
ha stimato pagamenti minimi non rilevati nella situazione patrimoniale delle
società americane per circa 1.250 miliardi di dollari (19).

Per superare i limiti e le carenze presenti nei principi contabili adottati
dai diversi Paesi, ed anche in risposta ad un esplicito intervento dello IOSCO
(International Organization of Securities Commissions), negli anni ’90 ha
preso avvio un processo di revisione del trattamento contabile del leasing. Tra
le tappe fondamentali di tale processo vanno ricordati due report elaborati da
un gruppo di rappresentanti degli standard setter (20) più influenti, noto come
G4+1.

attuale complessivo (a) dei pagamenti minimi dovuti per il leasing e (b) del valore residuo non
garantito sia uguale alla somma (i) del fair value (valore equo) del bene locato e (ii) degli
eventuali costi diretti iniziali del locatore” (IAS 17 paragrafo 4). Il valore dell’attività è
incrementato, inoltre, di tutti i costi diretti sostenuti dal locatario.

(16) A livello nazionale si vedano: ALLEGRINI M. (a cura di), L’adozione degli IAS/IFRS in
Italia: impatti sostanziali e formali sul bilancio, Giappichelli, Torino, 2007; GIUNTA F. e
BONACCHI F., Il leasing in bilancio « cambia » il valore dell’azienda, Amministrazione & Finanza
7/2001, pagg. 35-45. A livello internazionale, tra gli altri, si veda GOODACRE A., Assessing the
Potential Impact of Lease Accounting Reform: A Review of the Empirical Evidence, Journal of
Property Research 1/2001, pagg. 49-66.

(17) Per una disamina completa delle criticità dello IAS 17, si veda BIONDI Y., BLOOMFIELD

R. J., GLOVER J. C., JAMAL K., OHLSON J. A., PENMAN S. H., TSUJIYAMA E. and WILKS T. J.,
Aperspective on the Joint IASB/FASB Exposure Draft on Accounting for Leases, Accounting
Horizons 4/2011, pagg. 861-871.

(18) I risultati della consultazione promossa dall’OIC nel 2013 mostrano che il 55% degli
analisti finanziari sottostimano gli indici di indebitamento, non utilizzando alcun metodo per
la valutazione dei diritti e delle obbligazioni derivanti da leasing operativi. Cfr. ORGANISMO

ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC), Feedback Statement: consultazione con gli analisti finanziari in
merito alla proposta IASB sulla contabilizzazione dei contratti di leasing, Giugno 2013.

(19) Cfr. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC), Report and Recommendations Pur-
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Il Report “Accounting for leases: a new approach” pubblicato nel 1996 dal
gruppo di lavoro si concentra principalmente sulla contabilizzazione del
leasing da parte del locatario e individua, nello specifico, le seguenti criticità,
tuttora presenti nello IAS 17: 1) i criteri di classificazione del leasing e la
modalità di rilevazione in bilancio; 2) il possibile contrasto con le definizioni
di attività e passività contenute nel Framework dello IASC (ora IASB) (21).

Per quanto concerne il primo punto, il Report evidenzia come il risks and
rewards approach, seguito dalla maggior parte degli organismi di
contabilità (22), presenti dei limiti in ordine all’individuazione del soggetto
titolare dei rischi e dei benefici oggetto di trasferimento. L’individuazione,
infatti, è soggetta a criteri arbitrariamente interpretabili, in quanto basati su
una serie di indicatori che possono essere facilmente “aggirati” con il fine di
classificare il leasing secondo la tipologia desiderata (ad esempio con l’obiet-
tivo di porre in essere politiche di bilancio tese a manipolare gli utili, c.d.
earnings management).

Con riferimento al secondo punto, il Report segnala che molti contratti
classificati come leasing operativi potrebbero in realtà far emergere attività e
passività così come definite dal Framework dello IASC (23). Secondo quest’ul-
timo per attività si intende “una risorsa controllata dall’entità come risultato
di eventi passati e dalla quale sono attesi in futuro flussi di benefici
economici” (24). La nozione di attività richiede che vi siano i seguenti elementi
costitutivi: a) controllo sostanziale della risorsa; b) esistenza di un evento
passato; c) utilità futura misurata in termini di benefici economici. In qua-
lunque operazione di leasing è facilmente verificabile la sussistenza sia di una
transazione passata, rappresentata dall’accordo stipulato dalle parti, sia di
benefici economici futuri derivanti dall’utilizzazione dell’asset locato. Per
quanto concerne il primo requisito, lo studio pubblicato dal G4+1 ritiene che
tutti i contratti di leasing garantiscano una certa forma controllo (25): al
locatario spetta il controllo sui benefici direttamente ritraibili dall’uso del

suant to Section 401 (c) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 On Arrangements with Off-Balance
Sheet Implications, Special Purpose Entities, and Transparency of Fillings by Issuers, 2005.

(20) Il gruppo noto come G4+1 era formato da rappresentanti degli standard setter
provenienti da Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti e dallo IASC
(International Accounting Standards Committee).

(21) Si veda, PIZZO M. (a cura di), Leasing: recognition e rappresentazione in bilancio,
Giappichelli, Torino, 2007.

(22) Il risk and reward approach è richiamato dal paragrafo 8 dello IAS 17 e dal
paragrafo 60 del principio contabile americano SFAS No. 13 “Accounting for Leases”.

(23) Le definizioni di attività e passività contenute nel “Framework for the Preparation
and Presentation of Financial Statements” del 1989, in vigore alla data di pubblicazione del
Report del 1996, non sono state oggetto di modifica nel “Conceptual Framework for Financial
Reporting” del 2010.

(24) Cfr. paragrafo 49 “Framework for the Preparation and Presentation of Financial
Statements” del 1989 e paragrafo 4.4 “Conceptual Framework for Financial Reporting” del
2010. L’iscrizione in bilancio dell’asset è subordinata alla probabilità che i futuri benefici
economici siano attribuiti all’impresa e alla possibilità di misurare in modo attendibile il suo
costo o il suo valore.

(25) In tal senso anche la dottrina internazionale, BOOTH B., The Conceptual Framework
as a Coherent System for the Development of Accounting Standards, Abacus 3/2003, pag. 313.
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bene, mentre al locatore spetta il controllo sui benefici non trasferiti dal
contratto e rappresentativi del valore residuo del bene (residual value).

Il Report giunge alla medesima conclusione anche con riferimento alle
passività, per l’identificazione delle quali il Framework richiede i seguenti
requisiti: 1) obbligazione attuale dell’entità; 2) esistenza di eventi passati; 3)
uscita di risorse. Qualsiasi contratto di leasing, che rappresenta un accordo
vincolante per entrambe le parti, fa sorgere in capo al locatario una obbliga-
zione attuale atta a privare l’azienda in futuro di risorse economiche in favore
del locatore. Poiché risultano soddisfatti i requisiti per rilevare attività e
passività, il gruppo di lavoro G4+1 ha suggerito un approccio contabile
alternativo secondo il quale tutti gli accordi di leasing non annullabili dovreb-
bero essere rilevati in bilancio.

Nel secondo Report dal titolo “Leases: Implementation of a New Appro-
ach”, pubblicato nel 2000, il G4+1 sviluppa nel dettaglio l’approccio alterna-
tivo previsto per i locatari sopra illustrato e propone significativi cambiamenti
anche per la contabilizzazione da parte del locatore, tenuto a rilevare distin-
tamente due componenti: un’attività finanziaria, rappresentata dal credito,
ed un “residual interest asset”.

Il costante impegno dei diversi standard setter, teso a proporre nuove
modalità di rilevazione del leasing, emerge più chiaramente in occasione della
pubblicazione congiunta, nel febbraio del 2006, da parte dello IASB e del
FASB, del “Memorandum of Understanding” (26). Nell’ambito del programma
di convergenza, i due organismi hanno deciso di aggiungere alle rispettive
agende un progetto di revisione dei principi contabili riguardanti il leasing.
L’avvio del progetto ha portato alla pubblicazione, nel 2009, del Discussion
Paper “Leases: Preliminary Views” e, nel 2010, dell’Exposure Draft “Leases”
che accolgono, nella sostanza, le proposte di abolizione della distinzione tra
leasing operativo e leasing finanziario, con la conseguente adozione di un
unico modello contabile (“right-of-use of asset”) per il locatario. Tale approccio
alternativo, pur non trovando inizialmente piena conferma nel Revised Ex-
posure Draft del 2013, è stato riproposto dallo IASB nel 2014 (27).

3. Le principali novità introdotte dall’Exposure Draft “Leases” del
2013 alla luce delle ultime decisioni di IASB e FASB.

Come già ricordato, le critiche mosse all’ED del 2010 hanno spinto lo

(26) Tra i temi rilevanti rientranti nel programma di convergenza dei due Board si
segnala, in particolare, il topic concernente la rilevazione dei ricavi. L’IFRS 15 “Revenue from
Contracts with Customers” è stato emanato nel maggio del 2014, dopo un lungo percorso di
modifica che ha portato alla pubblicazione di due ED (ED/2010/6 e ED/2011/6). Sul tema, si
veda GAREGNANI G., Revenue from contracts with customers. Il progetto di convergenza in tema
di riconoscimento dei ricavi, Giuffrè, Milano, 2013.

(27) INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, Staff Paper, Lessee Accounting Model,
IASB Agenda Ref 3A, March 2014.
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IASB e il FASB a rivedere il trattamento contabile delle operazioni di leasing.
Nel lungo percorso di modifica, durato quasi tre anni, i due organismi di
contabilità hanno cercato di contemperare, da un lato, gli interessi delle
società di leasing che temevano di subire contrazioni nel loro volume d’affari
dovute all’applicazione del right-of-use model, e dall’altro, l’esigenza di ga-
rantire una rappresentazione fedele dell’operazione in bilancio. Nello speci-
fico, le principali novità introdotte dall’ED 2013 riguardano: 1) l’ambito di
applicazione; 2) i criteri per l’identificazione di un “lease”; 3) la definizione
della durata del contratto; 4) la reintroduzione di due tipologie di leasing; 5)
la contabilizzazione dell’operazione nel bilancio del locatario e del locatore.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione, il nuovo ED precisa che il
Principio non si applica nei seguenti casi:

a) contratti di leasing aventi ad oggetto attività immateriali per i
locatori (IFRS 15 “Revenue from Contracts with Customers”);

b) contratti di leasing aventi ad oggetto attività di esplorazione o
estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse non rigenerative simi-
lari (IFRS 6 “Exploration for and Evaluation of Mineral Resources”);

c) contratti di leasing aventi ad oggetto attività biologiche (IAS 41
“Agriculture”);

d) contratti di leasing aventi ad oggetto accordi per servizi in conces-
sione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’IFRIC 12 “Service Con-
cession Arrangements”.

L’esclusione di tali contratti dall’ambito di applicazione dello IAS 17,
nella nuova versione introdotta dall’ED in esame, è ascrivibile all’esistenza di
principi contabili ad hoc che stabiliscono apposite regole che tengono conto
della peculiare natura delle attività sopra indicate.

Con riguardo ai criteri per l’identificazione di un leasing, il nuovo ED
definisce un “lease” come un contratto che trasferisce il diritto di utilizzare un
bene per un certo periodo di tempo in cambio di un corrispettivo. Per
determinare se un contratto contenga o meno un leasing, il Revised Exposure
Draft richiede che venga verificata la simultanea esistenza di due condizioni:

a) l’adempimento del contratto dipende dall’utilizzo di un’attività iden-
tificata;

b) il contratto trasferisce il diritto di controllare l’uso dell’attività
identificata per un certo periodo di tempo a fronte del pagamento di un
corrispettivo.

La condizione di cui al punto a) è legata al diritto del locatore di sostituire
l’asset oggetto di leasing. In particolare, non si ha “utilizzo di un bene
identificato” quando il locatore può esercitare il diritto di sostituire il bene
senza il consenso del locatario e in assenza di barriere, economiche o di altro
tipo (ad esempio non vi sono costi che ne impediscano la sostituzione). Al
contrario, si ha “utilizzo di un bene identificato” quando il diritto del locatore
di sostituire il bene è subordinato alla necessità di garantire il corretto
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funzionamento dello stesso o alla possibilità di rendere disponibile una
versione più aggiornata tecnicamente.

Il “diritto di controllare l’utilizzo di un bene” è inteso, invece, come la
capacità del locatario di gestire l’uso del bene identificato e di ottenere tutti i
benefici economici derivanti da tale utilizzo. La nuova definizione di controllo,
che ora comprende non solo la componente riconducibile alla possibilità di
trarre benefici dal bene (benefits), ma anche quella riferita al potere di
gestione (power) e di controllo della risorsa, appare più in linea con la
definizione proposta in altri principi contabili (28).

L’ED, inoltre, include linee guida, non dissimili da quelle previste nell’I-
FRS 15 “Revenue from Contracts with Customers”, per l’individuazione delle
separate performance obligation, utili per distinguere, in un contratto, la
componente riconducibile alla vera e propria locazione finanziaria (intesa
come operazione di prestito finanziario di capitale d’uso, ossia di capitale già
convertito in mezzi di produzione), dalla componente di servizio, per esempio
relativa a prestazioni accessorie. In particolare, un componente separato di
leasing è rilevato allorquando il locatario può trarre benefici dall’uso del bene
(utilizzato sia singolarmente, sia con altre risorse prontamente disponibili) e
tale bene risulta indipendente e non correlato rispetto ad altri asset indicati
nel contratto. L’elemento distintivo, dunque, è rappresentato dal diritto di
controllare la risorsa: mentre nei contratti di leasing è l’utilizzatore che
decide in che modo impiegare l’asset, nei contratti di servizio è il concedente
che esercita il diretto controllo sull’attività.

Rispetto all’ED 2010, sono state, infine, espunte le indicazioni necessarie
per distinguere un leasing da un contratto di compravendita, considerate
fonte di interpretazioni eccessivamente divergenti. Poiché non sono più for-
nite spiegazioni in merito, nelle “Basis for conclusions” allegate all’ED/2013/6
i due Board chiariscono che l’elemento discriminante da considerare è la
durata del trasferimento del controllo dell’attività sottostante: se il trasferi-
mento è stabilito per un certo periodo di tempo il contratto dovrà essere
classificato come leasing, se, invece, è definitivo sarà trattato come una
compravendita.

Una delle modifiche più significative introdotte riguarda la definizione
della durata del contratto, non più intesa come “il periodo più lungo che ha
una probabilità superiore al 50% di verificarsi, tenuto conto di qualunque
opzione di rinnovo”. Tale definizione è stata ampiamente criticata a causa
degli eccessivi costi e della complessità delle stime necessarie per valutare la
probabilità di accadimento e per la palese incoerenza con la definizione di
passività prevista nel “Conceptual Framework for Financial Reporting” pub-
blicato dallo IASB nel 2010; l’esistenza di una opzione di rinnovo, infatti, non
necessariamente comporta una obbligazione contrattuale in capo al locatario,
poiché permane un elemento di aleatorietà relativo al suo esercizio. Nel nuovo

(28) Si veda, in tal senso, l’IFRS 15 “Revenue from Contracts with Customers”.
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ED la durata è definita come il periodo non cancellabile del leasing e include
le opzioni di rinnovo, nonché le opzioni di risoluzione anticipata, per le quali
risulta un incentivo economico significativo al loro esercizio. Per valutare
l’esistenza effettiva dell’incentivo economico si deve tener conto delle condi-
zioni e dei termini contrattuali, della natura del bene concesso in leasing, dei
prezzi desumibili dall’andamento del mercato, dei costi connessi alla risolu-
zione del contratto e dell’importanza dell’asset nell’attività del locatario (in
termini di specializzazione o di localizzazione dell’asset) (29). È confermato
l’obbligo di rideterminare la durata del contratto se vi sono variazioni signi-
ficative degli elementi considerati per calcolarla o quando il locatario assume
un comportamento differente da quello ragionevolmente atteso
inizialmente (30).

La novità più rilevante e dibattuta che segna, da un lato, una linea di
continuità rispetto al trattamento contabile attualmente previsto e, dall’altro,
un momento di discontinuità rispetto alle disposizioni contenute nell’ED
2010, concepite per rispondere alle perplessità riguardanti la dicotomia esi-
stente tra leasing finanziario e leasing operativo, è certamente rappresentata
dalla reintroduzione di due tipologie di leasing. Nel tortuoso percorso di
modifica, infatti, lo IASB e il FASB hanno cercato, inizialmente, di contem-
perare le varie esigenze informative, giungendo, per un verso, ad assicurare
che tutte le operazioni di leasing avessero un impatto sulla situazione patri-
moniale e finanziaria del locatario, così da fornire una rappresentazione
fedele in bilancio, e, per altro verso, ad ammettere che vi potessero essere
differenti trattamenti contabili in base alla sostanza economica dell’opera-
zione. Tuttavia, le aspre critiche contenute nelle Comment Letters all’ED
2013, riferite principalmente all’aumento di complessità derivante dalla nuova
classificazione non compensato da corrispondenti benefici in termini di utilità
delle informazioni a favore degli users dei bilanci, hanno convinto i due
Standard Setter a proporre soluzioni alternative maggiormente condivise. Per
comprendere le ragioni sottostanti a tale decisione si ritiene utile, comunque,
illustrare brevemente il metodo classificatorio proposto nell’ultimo Draft.

La distinzione tra le due tipologie di leasing, contenuta nell’ED 2013 ed
oramai superata, si fonda sul principio del consumo (consumption principle),
secondo il quale i canoni che il locatario deve corrispondere riflettono o il
consumo del bene sottostante o il suo semplice utilizzo: nel primo caso,
l’accordo di leasing deve essere classificato come “Type A”, mentre nel secondo
caso come “Type B”. Al fine di superare le difficoltà applicative del nuovo
approccio, si presume che:

a) nei leasing di asset diversi dagli immobili, quali macchinari, aero-
mobili, autovetture, ecc., i canoni periodici riflettano il consumo del bene.

(29) Cfr. Application Guidance, paragrafi B5-B6, Appendix B, ED/2013/6.
(30) È il caso dell’esercizio dell’opzione nel caso in cui fosse stata precedentemente

valutata l’assenza di un incentivo economico e del mancato esercizio dell’opzione nel caso in cui
in precedenza si fosse stimata la presenza di un significativo incentivo economico.
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Trattandosi di attività soggette a rapido deprezzamento, il cui valore si riduce
più velocemente nei primi anni di vita utile e più lentamente negli ultimi, è
ragionevole ipotizzare che il locatore possa stabilire un prezzo comprensivo
sia del valore dell’asset consumato, sia della rimunerazione del suo investi-
mento. Tali leasing devono essere classificati come “Type A” (“payment for
consumption”) a meno che non si verifichi una delle seguenti situazioni:

— la durata del lease rappresenta una parte non significativa della vita
economica complessiva del bene;

— il valore attuale dei pagamenti non è significativo rispetto al fair value
del bene alla data di decorrenza del contratto.

b) nei leasing immobiliari (es. terreni e fabbricati) i pagamenti perio-
dici riflettano il solo utilizzo del bene. Tali operazioni di leasing sono classi-
ficate come “Type B” (“payment for the use”) a meno che non venga soddisfatto
uno dei seguenti criteri:

— la durata del lease rappresenta una parte significativa della vita
economica complessiva del bene;

— il valore attuale dei pagamenti è significativo rispetto al fair value del
bene alla data di decorrenza del contratto.

Il vivace dibattito che ha avuto luogo successivamente alla pubblicazione
dell’ED 2013 (31) verte essenzialmente sull’idea che la classificazione tra
leasing “Type A” e leasing “Type B” incrementi ulteriormente la complessità
delle regole contabili e sia fonte di eccessiva arbitrarietà interpretativa. Pur
condividendo la necessità di modificare le disposizioni concernenti il modello
classificatorio, i due organismi di contabilità hanno deciso di proporre solu-
zioni differenti (32). Il FASB continua a favorire un duplice modello contabile,
ritenendo che vi possano essere transazioni aventi diversa sostanza econo-
mica. Inoltre, rigetta la distinzione basata sulla natura dell’attività, acco-
gliendo una classificazione simile a quella attualmente prevista dal principio
contabile internazionale IAS 17 tra “finance lease” e “operating lease”. Lo
IASB, al contrario, partendo dal presupposto che non esistono diverse tipolo-
gie di leasing, poiché ogni contratto di locazione è riconducibile a un’opera-
zione di finanziamento, in cui il locatore fornisce al locatario “capitale d’uso”,
ha deciso di riproporre un unico modello contabile che rifletta in bilancio
l’acquisizione di un asset mediante contrazione di un debito. Tale scelta
appare più in linea con gli obiettivi di una maggiore semplificazione del
principio e di una piena comparabilità dei bilanci.

4. Il trattamento contabile del leasing nel bilancio del locatario.

Nel presente paragrafo si esamina il trattamento contabile del leasing,

(31) Si vedano le numerose Comment Letters all’ED 2013 inviate dai diversi organismi di
contabilità e dalle associazioni professionali.

(32) Cfr. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, Staff Paper, Project Leases, IASB
Agenda Ref 3A, March 2015.
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tenendo conto anche delle decisioni assunte dallo IASB, in questi ultimi due
anni, con particolare riferimento alla abolizione delle due tipologie di leasing
e alla previsione di un unico modello contabile. Per l’analisi dei riflessi
dell’operazione di leasing sul bilancio del locatario è utile distinguere i
quattro differenti momenti in cui si suddivide il processo di contabilizzazione
della stessa: 1) la rilevazione; 2) la valutazione (iniziale e successiva); 3) la
presentazione in bilancio; 4) le informazioni integrative.

1. Rilevazione.

Nella situazione patrimoniale-finanziaria del locatario l’operazione deve
essere rilevata in modo tale da riflettere le attività e le passività derivanti dal
contratto. Il criterio di rilevazione, che ha ispirato la modifica dell’attuale
principio contabile, è noto come right-of-use asset e richiede l’iscrizione di una
attività immateriale (diritto di utilizzare l’asset) e di una contestuale liability
(obbligo di effettuare i pagamenti). Le uniche eccezioni sono ammesse per i
leasing aventi durata inferiore ai 12 mesi (33) (short-term leases) e per le
locazioni di attività di ammontare non significativo (small leases). Per i
leasing di breve periodo e per quelli relativi ad attività di importi irrilevanti
(come ad esempio i leasing di computer portatili) si ritiene, infatti, che il
beneficio derivante dall’applicazione del nuovo modello non sarebbe tale da
compensare i costi e la complessità che il right-of-use asset comporta. I
locatari che sottoscrivono short-term leases possono imputare i pagamenti
minimi direttamente al conto economico, considerando quote costanti per la
durata del contratto. Per gli small leases, invece, lo IASB non ha al momento
disposto alcun trattamento contabile specifico (34).

Nel nuovo ED è stato superato il problema del disallineamento tra la data
della valutazione iniziale (inception date), collegata alla stipulazione del
contratto, e la data della rilevazione (commencement date), collegata all’effet-
tiva disponibilità del bene, problema suscettibile di generare numerose diffi-
coltà in presenza di modifiche significative nei termini e nelle condizioni
contrattuali intercorse nel periodo. Poiché i diritti e le obbligazioni sorgono in
realtà nel momento in cui il locatore rende disponibile il bene al locatario, in
quanto prima quest’ultimo non esercita alcun controllo sull’uso dell’attività
sottostante, sembra corretto considerare quale unica data di riferimento
dell’operazione l’inizio della decorrenza del leasing (commencement date) sia

(33) Per il calcolo della durata si considera qualunque opzione di rinnovo. I leasing che
contengono opzioni di acquisto non sono considerati short-term leases.

(34) La possibilità di non capitalizzare gli small leases non è contenuta nell’ED 2013 ma
è una novità proposta solo dallo IASB nel corso delle ultime tentative decisions. Cfr. INTERNA-
TIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD, Staff Paper, Lessee small-ticket leases, IASB Agenda Ref 3F,
March 2014.
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ai fini della classificazione e valutazione iniziale che per quelli della
rilevazione (35).

2a. Valutazione iniziale.

All’inizio della decorrenza del contratto il locatario deve iscrivere una
lease liability corrispondente alla somma dei pagamenti minimi dovuti, at-
tualizzati al tasso applicato dal locatore o, se questo non è prontamente
determinabile, al tasso marginale di indebitamento (36). L’ammontare della
passività deve riflettere:

— i canoni fissi al netto degli incentivi ricevuti dal locatore;
— i canoni variabili che dipendono da un indice o da un tasso;
— i canoni formalmente variabili, ma sostanzialmente fissi in quanto

inevitabili;
— l’ammontare a carico del locatario, corrispondente al valore residuo

garantito (37);
— il prezzo di esercizio di una opzione di acquisto, se vi è un significativo

incentivo economico al suo esercizio (38);
— le penali per l’estinzione anticipata, se nella stima della durata si

prevede l’esercizio dell’opzione di risoluzione da parte del locatario.
Nell’ottica di una maggiore semplificazione, l’ED 2013 ha escluso la stima

dei canoni potenziali (contingent rentals) legati, per esempio, al grado di
utilizzo o al rendimento del bene locato. Nella determinazione dell’obbliga-
zione assunta, pertanto, il locatario non deve più tenere conto dei flussi di
cassa attesi in uscita, calcolati sulla base di una valutazione soggettiva delle
probabilità associate a ciascuno degli scenari ipotizzati. Viene eliminata così
qualunque incertezza nella stima della passività.

Tra le attività immateriali il locatario deve iscrivere il diritto di utilizzare
l’asset per un valore corrispondente alla somma di tre elementi: i) passività
iniziale; ii) qualunque altro ammontare corrisposto al locatore prima dell’ini-
zio del leasing, al netto di eventuali incentivi ricevuti (39); iii) eventuali costi
diretti iniziali sopportati dal locatario (40), tra i quali commissioni, spese

(35) L’inception date resta rilevante ai soli fini dell’identificazione di un contratto di
leasing, paragrafo 6, ED/2013/6.

(36) Il tasso marginale di indebitamento è definito come “il tasso di interesse che il
locatario dovrebbe pagare per un leasing similare o, se questo non è determinabile, il tasso che,
all’inizio del leasing, il locatario dovrebbe pagare per un prestito, con una durata e con
garanzie simili, necessario per acquistare il bene”. Si veda il paragrafo 4 dello IAS 17.

(37) Secondo il Board i pagamenti che il locatario è tenuto ad effettuare in relazione al
valore residuo garantito soddisfano la definizione di passività poiché sorge una incondizionata
obbligazione al pagamento. Pertanto, sono da considerare nella stima della lease liability.

(38) Si devono considerare anche le opzioni di rinnovo per tutta la vita utile residua
dell’attività, in quanto assimilabili nella sostanza ad una opzione di acquisto.

(39) Sono esclusi i pagamenti richiesti al locatario per la realizzazione o il re-design
dell’attività sottostante.

(40) Si tratta di costi direttamente imputabili alla negoziazione e/o al perfezionamento di
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legali, oneri per la preparazione, elaborazione della documentazione e valu-
tazione delle garanzie.

Come è noto, per il leasing finanziario lo IAS 17 prevede attualmente la
rilevazione dell’attività al minore tra il fair value del bene locato e il valore dei
pagamenti minimi attualizzati al tasso di interesse implicito. Nelle proposte
di modifica lo IASB e il FASB hanno ritenuto opportuno utilizzare non il fair
value, bensì il costo, quale unico criterio di valutazione iniziale, coerente-
mente a quanto già previsto per altre attività non finanziarie. Tale scelta non
solo incrementa la comparabilità dei metodi di contabilizzazione tra i beni
acquistati e i beni locati, migliorando l’informativa di bilancio, ma consente
anche di ridurre la complessità e i costi derivanti dalla determinazione del
fair value, in particolar modo per quelle attività prive di un mercato attivo.

Con riferimento al tasso di attualizzazione, l’application guidance speci-
fica che il locatario è tenuto a stimarlo sulla base delle informazioni disponi-
bili alla data di inizio della decorrenza del leasing. Qualora non fosse possibile
determinare il tasso applicato dal locatore, in genere pari al tasso implicito o
al tasso di rendimento dell’attività, si ammette l’utilizzo del tasso marginale
di indebitamento. Ad ogni modo, il tasso stimato deve riflettere la natura della
transazione, nonché i termini e le condizioni previste nel contratto (durata,
natura dell’attività sottostante, ecc. ...).

2b. Valutazione successiva.

Dopo l’inizio della decorrenza del leasing, il locatario deve valutare sia
l’attività immateriale che la passività finanziaria in base al criterio del costo
ammortizzato: l’asset deve essere valutato al costo al netto del fondo di
ammortamento e di qualunque svalutazione effettuata, mentre la passività al
valore contabile incrementato dell’interesse periodico maturato sul debito
residuo e ridotto del pagamento effettuato nel periodo (metodo del tasso di
interesse effettivo). Il locatario, dunque, rileva separatamente l’interesse
passivo che matura sull’esposizione finanziaria e l’ammortamento del diritto
d’uso dell’attività (Interest and Amortization approach, I&A). Tale ammorta-
mento è calcolato su base sistematica, a meno che non vi sia un altro criterio
più rappresentativo del modo con cui il locatario prevede di consumare i
benefici economici futuri del right-of-use asset. L’attività immateriale deve
essere ammortizzata nel periodo intercorrente tra la data di decorrenza del
leasing e la vita utile del diritto o, se inferiore, la durata del contratto (41). Nel

un contratto di leasing e che non sarebbero stati sostenuti se l’operazione non fosse stata posta
in essere. Non sono considerati costi diretti le spese generali e le spese di pubblicità sostenute
dal locatore.

(41) Il periodo di vita utile del diritto supera quello di durata del contratto ad esempio nel
caso in cui venga esercitata l’opzione di acquisto del bene, non considerata al momento di
determinazione della durata del contratto.
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caso in cui vi sia un’opzione di acquisto con un significativo incentivo econo-
mico al suo esercizio, l’ammortamento deve essere effettuato considerando la
vita utile dell’attività sottostante. Dunque, ipotizzando ragionevolmente un
ammortamento costante, al conto economico risulteranno imputati dei costi
complessivi decrescenti nel tempo (front-loading) nei primi anni, infatti, si
rileveranno maggiori oneri per effetto degli interessi, calcolati su un debito
residuo inizialmente più alto e che diviene via via più contenuto a seguito dei
rimborsi delle quote capitale comprese nelle rate maturate nel decorso del
tempo.

I criteri di valutazione sopra illustrati corrispondono a quelli previsti
dall’ED 2013 per i leasing “Type A”. Il modello contabile proposto per i leasing
“Type B”, che lo IASB ha deciso di abbandonare, prevedeva una differente
imputazione dei costi a conto economico: il locatario doveva rilevare, secondo
un criterio lineare, un unico onere di leasing, comprensivo sia dell’interesse
maturato, che della quota di ammortamento (straight-line approach). Al conto
economico veniva così imputato un costo complessivo, costante nel tempo,
determinato dal rapporto tra i pagamenti minimi da corrispondere, ai quali
andavano sommati gli eventuali costi diretti iniziali, e la durata del contratto.
Tale trattamento contabile, comunque, è stato in parte confermato dal FASB
per i contratti che attualmente vengono classificati come leasing operativi.

3. Presentazione.

L’ED 2013 specifica la modalità di presentazione in bilancio dell’opera-
zione di leasing con riferimento ai prospetti componenti l’annual report.

Nella situazione patrimoniale-finanziaria o nelle note il locatario deve
indicare il right-of-use asset e la lease liability separatamente rispetto alle
altre attività immateriali e passività finanziarie (42). In alternativa, può
presentare il diritto di utilizzare l’asset nella medesima voce dell’attività
sottostante, come se il bene fosse stato acquistato.

L’ED, inoltre, richiede una separata indicazione nel conto economico degli
oneri finanziari e dell’ammortamento, mentre, nel rendiconto dell’importo
pagato come rimborso del capitale (attività finanziarie) e degli interessi
passivi (attività operative).

4. Informazioni integrative.

Per migliorare la trasparenza del bilancio, il Revised Exposure Draft
richiede la comunicazione di informazioni qualitative e quantitative concer-

(42) Prevedendo un duplice modello, il FASB richiede alle imprese di separare attività e
passività in base alla tipologia di leasing.
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nenti le operazioni di leasing, l’ammontare delle attività e delle passività
rilevate in bilancio e gli elementi utilizzati per le stime qualora rilevanti.
Rientrano tra queste ultime informazioni, i termini e le condizioni contrat-
tuali riguardanti le opzioni di acquisto e di rinnovo e il valore residuo
garantito, nonché eventuali restrizioni e covenants imposti negli accordi
stipulati.

Come già sottolineato, uno dei principali obiettivi prefissati dallo IASB
nel processo di revisione del principio contabile IAS 17 è quello di eliminare
la possibilità, oggi concessa al locatario, di strutturare l’operazione con
l’intento di perseguire politiche di bilancio. La classificazione introdotta con
l’ED 2013 chiaramente contrasta con questo scopo poiché implica una diversa
imputazione temporale dei costi nel conto economico. Per tale ragione, lo
IASB, nel primo trimestre 2015, ha deciso di adottare un unico modello
contabile per tutte le operazioni di leasing (“Type A” nel Revised Exposure
Draft 2013).

5. Considerazioni conclusive.

L’approvazione del Revised Exposure Draft “Leases” avrà un impatto
significativo per i locatari, tenuti a rilevare tutte le operazioni di leasing tra
le attività e le passività della situazione patrimoniale-finanziaria. Tale trat-
tamento contabile potrebbe in conseguenza determinare, come già numerosi
studi empirici hanno dimostrato (43), a parità di ogni altra condizione, una
riduzione del ROA e soprattutto un sensibile incremento dell’indice di inde-
bitamento (es. Debt / Equity ratio). Sebbene lo IASB ritenga che gli istituti di
credito e gli analisti finanziari già stimino l’impatto degli off-balance sheet sul
debito, è probabile che, per taluni locatari, il costo dell’indebitamento possa
aumentare. Considerando, poi, la varietà di tecniche impiegate per capitaliz-
zare i leasing operativi, alcune delle quali tendono a sovrastimare le passività
per leasing (44), è anche possibile che altri locatari possano beneficiare di un
più basso costo del debito. Il nuovo trattamento contabile, in ogni caso,
consentirà di aumentare la trasparenza e la comparabilità dei bilanci, evi-
tando, tra l’altro, che gli investitori possano effettuare degli adjustments alle
attività e passività in modo distorto, sulla base delle scarse informazioni
fornite in nota integrativa.

L’effetto sui financial ratio potrebbe, inoltre, influenzare i debt covenants
contenuti nei contratti di finanziamento. Dato l’incremento atteso dell’inde-

(43) Cfr. RILEY M. E., TOPPE SHORTRIDGE R., Proposed changes to lease accounting under
Fasb’s Exposure Draft, Accounting and Auditing 2013.

(44) Alcuni analisti per determinare le passività derivanti da contratti di leasing impie-
gano un multiplo dei canoni di leasing imputati nel conto economico. Cfr. INTERNATIONAL

ACCOUNTING STANDARDS BOARD, Leases: practical implications of the new Leases Standard, Project
Update, March 2015.
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bitamento e considerando che la maggior parte dei covenants è ancorata ad
indici finanziari, è possibile che il nuovo trattamento contabile comporti la
violazione di tali clausole (45). Nessuna conseguenza è attesa per le imprese i
cui vincoli contrattuali già prevedono delle rettifiche per tener conto degli
off-balance sheet. Per le altre imprese, invece, si renderà necessaria una
rinegoziazione dei covenants (46).

L’ED 2013, rispetto alla precedente versione del 2010, presenta alcuni
indiscussi vantaggi derivanti dalla minore incertezza relativa alla determi-
nazione della durata e alla stima dei canoni potenziali. Le maggiori criticità
emerse dalle Comment Letters all’ED/2013/6, legate soprattutto alla reintro-
duzione delle due tipologie di leasing (lease “Type A” e lease “Type B”), sono
state oggi superate. Sebbene i due Board stiano ancora lavorando congiunta-
mente per elaborare delle norme condivise che raccolgano i consensi della
maggior parte degli users, nelle ultime tentative decisions sono emerse posi-
zioni divergenti. Con riferimento al locatario, lo IASB, accogliendo le richieste
di molte associazioni ed organismi di contabilità europei (47), ha deciso di
adottare un unico modello contabile (in particolare l’Interest and Amortiza-
tion approach). Il FASB, al contrario, pur prevedendo l’applicazione del right-
of-use asset per tutti i contratti di leasing, ha mantenuto la distinzione tra
leasing operativo e leasing finanziario, sia per stabilire le modalità di rileva-
zione degli effetti a conto economico, sia per rappresentare nella situazione
patrimoniale-finanziaria le lease liabilities in relazione alla tipologia di lea-
sing. Conseguentemente, nel caso in cui i debiti per leasing operativo non
fossero considerati da alcuni analisti o investitori passività finanziarie, sol-
tanto le società americane potrebbero beneficiare di un miglioramento degli
indici di indebitamento e non anche le imprese IAS adopter.

Il processo di revisione del principio contabile concernente le operazioni
di leasing ha consentito, dunque, una parziale convergenza delle regole
contabili. I due Standard Setter hanno adottato disposizioni condivise in
merito alla rilevazione di attività e passività, alla definizione di leasing e alla
valutazione delle passività per leasing, scegliendo soluzioni differenti per gli
small leases, la valutazione successiva delle attività, la rideterminazione dei
canoni di leasing variabili e le modalità di presentazione in bilancio. La
proposta dello IASB, comunque, appare meno complessa ed evita che le parti
possano strutturare l’operazione per perseguire politiche di bilancio.

L’adozione del definitivo IAS 17 è prevista entro la fine del 2015.

(45) Una survey della Deloitte condotta negli USA tra le imprese utilizzatrici e conce-
denti evidenzia come il 44% degli intervistati tema che la capitalizzazione del leasing operativo
possa determinare un impatto sui debt covenants. Cfr. DELOITTE, A Deloitte survey on the
FASB’s proposed changes to lease accounting standards, February 2011.

(46) Cfr. GROSSMAN A. M., GROSSMAN S. D., Capitalizing Lease Payments, CPA Journal
5/2010, pag. 11.

(47) Cfr. EUROPEAN FINANCIAL REPORTING ADVISORY GROUP (EFRAG), Comment Letter No.618,
14 October 2013; ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC), Comment Letter No.635, 29 October
2013.
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CONTROLLO UNILATERALE O CONTROLLO CONGIUNTO:
LA SOTTILE LINEA DI DEMARCAZIONE TRA IFRS 10 E IFRS 11

di MASSIMILIANO NOVA

1. Introduzione.

Nei bilanci 2014 delle imprese tenute all’applicazione dei principi conta-
bili internazionali (nel seguito anche “principi IAS” o “principi IFRS”), tipi-
camente chiusi al 31 dicembre, è stato applicato, per la prima volta, un gruppo
di nuovi documenti, emanati dallo IASB ed omologati dalla Unione Europea
nei precedenti esercizi. Si tratta dei nuovi principi contabili che regolano, in
senso lato, l’iscrizione e la valutazione, nei bilanci separato e consolidato,
degli investimenti partecipativi, sia di controllo che non di controllo.

Tra questi, ai fini che seguono, assumono rilievo: i) l’IFRS 10 Consolida-
ted Financial Statements, che disciplina la nozione di “controllo unilaterale”
e i principi di consolidamento; ii) l’IFRS 11 Joint Arrangements, che regola la
materia degli accordi di “controllo congiunto”. Tali due principi contabili sono
stati omologati dal Regolamento UE n. 1254/2012 e sono divenuti obbligatori
a partire dai bilanci chiusi dopo il 1º gennaio 2014 (1).

Ciò premesso, il presente lavoro intende analizzare, anche all’esito delle
informazioni tratte dai primi bilanci in cui tali principi sono stati applicati, le
conseguenze applicative di maggior rilievo dei principi IFRS 10 e IFRS 11,
tenuto conto che essi prevedono nuovi criteri definitori del concetto di con-
trollo. In particolare, l’obiettivo è quello di evidenziare la linea sottile di
demarcazione tra il concetto di “controllo unilaterale” (o anche semplicemente
“controllo”), che determina l’inclusione della partecipazione nell’area di con-
solidamento, e quello del “controllo congiunto”, da cui consegue l’esclusione
della partecipazione dall’area di consolidamento ed un trattamento contabile
differente. Invero, la verifica delle condizioni che caratterizzano il controllo —
tra le quali principalmente il cosiddetto “power over the investee” — può
condurre ad individuare situazioni di prossimità tra il controllo unilaterale e
quello congiunto in molti casi di investimenti in entità partecipate che

(1) Gli altri principi che debbono essere applicati congiuntamente a quelli di cui sopra
sono l’IFRS 12 Disclosure of Interests in Other Entities, nonché le nuove versioni dei principi
IAS 27 Separate Financial Statements e IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures.
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presentano la caratteristica di essere “bilanciati” tra più soci. Basti pensare a
tutte le situazioni, frequenti nella prassi, di partnership tra soci per la
gestione di attività in modo congiunto, tipicamente con la costituzione di
entità giuridiche partecipate dai diversi partner. In tali casi, non è sufficiente,
per comprendere se e quale socio detiene il controllo unilaterale, analizzare la
quota di partecipazione (che sovente è pari o prossima al 50%), ma è neces-
sario svolgere un’analisi più approfondita sull’esistenza delle condizioni che
determinano l’esistenza del controllo, alla luce del IFRS 10.

Il lavoro fornisce prima un inquadramento dell’IFRS 10 e dell’IFRS 11,
che consente di definire i concetti di fondo del controllo unilaterale e con-
giunto. Nel paragrafo conclusivo, l’articolo presenta alcune riflessioni di
sintesi, frutto anche dell’esperienza maturata da chi scrive, che evidenziano,
con taglio operativo, i “punti sensibili” nella definizione del controllo e le aree
di incertezza che possono presentarsi nella prassi.

2. L’IFRS 10: il concetto di controllo unilaterale.

L’IFRS 10 è il principio contabile che stabilisce i principi di presentazione
e preparazione del bilancio consolidato. Esso sostituisce la disciplina dettata
dal principio IAS 27 e dall’interpretazione SIC-12, eliminando taluni dubbi
interpretativi e possibili incoerenze tra le due norme contabili prima vigenti.

È noto che la preparazione del bilancio consolidato presuppone la defini-
zione dell’area di consolidamento, il che a sua volta implica la definizione del
concetto di controllo unilaterale sulle imprese partecipate. Per tal ragione, il
punto di partenza, e forse anche il punto cuore, dell’IFRS 10 è la statuizione
della nozione di controllo.

In termini generali, l’IFRS 10 prevede che un investitore (“investor”)
detiene il controllo di un’entità (“investee”) quando è esposto ai, o ha diritti
sui, rendimenti variabili derivanti dall’investimento (“variable returns”) e ha
la capacità di influenzare i rendimenti dell’entità attraverso il proprio potere
decisionale (IFRS 10, § 5). Pertanto, un investitore controlla un’entità se sono
soddisfatte, contemporaneamente, le seguenti condizioni (IFRS 10, § 7):

— l’investitore esercita il potere nei confronti dell’entità partecipata
(“has the power over the investee”);

— l’investitore è esposto ai rendimenti variabili dell’entità partecipata
(“has exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the
investee”);

— l’investitore possiede la capacità di esercitare il proprio potere per
influenzare i rendimenti che ottiene dalla partecipata (“the ability to use its
power over the investee to affect the amount of the investor’s returns”).

In sostanza, l’IFRS 10 definisce tre condizioni, tra loro fortemente corre-
late: il potere gestionale, l’esposizione ai rendimenti variabili e la capacità di
utilizzare il potere gestionale per influenzare i rendimenti. Si tratta di
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comprendere, quindi, i caratteri di fondo delle tre condizioni di cui sopra che
servono per verificare l’esistenza del controllo.

Al riguardo, va premesso che la verifica in ordine all’esistenza del con-
trollo deve essere svolta con un approccio che privilegia gli aspetti sostanziali
rispetto a quelli formali, tenendo in considerazione, ove opportuno, tutti gli
elementi informativi (“facts and circumstances”) rilevanti a tal fine (IFRS 10,
§ 8).

Inoltre, va ricordato che la verifica sull’esistenza del controllo deve essere
effettuata con continuità, e non solo al momento dell’investimento iniziale, al
fine di accertare se e in che termini eventuali fatti e circostanze sopravvenuti
possano determinare cambiamenti in una o più delle condizioni integranti il
controllo (IFRS 10, §§ B80-B85).

2.1. Il “potere sull’entità”.

Secondo l’IFRS 10 un investitore “has power over an investee when the
investor has existing rights that give it the current ability to direct the relevant
activities, ie the activities that significantly affect the investee’s returns” (§ 10).
Il controllo è pertanto legato, in principio, alla capacità di governare le
“attività rilevanti” dell’entità attraverso i “diritti” detenuti sulla stessa.

Le attività rilevanti sono quelle che incidono significativamente sui
rendimenti della partecipata e sono tali quindi da influenzare i risultati in
capo all’investitore. Esempi tipici di attività rilevanti, che peraltro debbono
essere analizzate di caso in caso, sono l’acquisto o vendita di beni e servizi, le
scelte di investimento o finanziamento, la nomina o revoca dei dirigenti
chiave (key managers), l’approvazione dei piani economici e del budget. Nel
concreto, quindi, l’individuazione delle attività rilevanti richiede l’esercizio
del giudizio da parte dell’investitore basato sulle informazioni disponibili.

Ciò premesso, l’esercizio del potere si esplica attraverso i diritti di
governo sull’entità partecipata. In termini generali, tra i diritti (“rights”) che,
individualmente o in combinazione tra loro, attribuiscono “power” vi sono
anzitutto i diritti di voto, ivi inclusi quelli potenziali, e secondariamente gli
altri diritti di governo quali quelli di nominare o rimuovere i membri del key
management o di gestione di attività rilevanti che potrebbero anche essere
non correlati ai diritti di voto.

Pertanto, si può dire che, nei casi ordinari, i diritti di governo discendono
dai diritti di voto attuali garantiti dal possesso di azioni; si pensi, ad esempio,
alla situazione di partecipazioni che assicurano la maggioranza assoluta dei
diritti di voto nelle assemblee ordinarie senza l’esistenza di prerogative
particolari a tutela della minoranza. In altri casi, peraltro, il possesso di
azioni non è tale da configurare con certezza una situazione di controllo
indefettibile, sicché il giudizio in ordine all’esistenza del controllo può dive-
nire più complesso. Ad esempio, un investitore che detiene la maggioranza
potrebbe non avere il controllo se vi sono accordi contrattuali che attribui-

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2015 391



scono ad un altro soggetto specifici diritti decisionali, quale il diritto di
nominare o revocare i key managers dell’entità.

Con riguardo ai diritti, possono essere utili le seguenti specificazioni che
sono qui anticipate nei tratti di fondo per poi essere approfondite al paragrafo
conclusivo.

In primo luogo, i diritti di voto, da considerare per valutare il potere di
governo, sono anche quelli potenziali. Con specifico riguardo ai diritti di voto
potenziali, l’IFRS 10 ha innovato la disciplina dello IAS 27. In estrema sintesi,
secondo lo IAS 27, i diritti di voto potenziali assumevano rilievo nella valu-
tazione del controllo quando erano “currently exercisable”, salvo in circostanze
particolari (put e call incrociate). Per contro, secondo l’IFRS 10, i diritti di voto
potenziali possono rilevare ai fini della determinazione del controllo anche se
non sono “currently exercisable” bensì sono potenzialmente esercitabili nel
futuro con convenienza economica per l’investitore. Peraltro, in tal caso, per
essere rilevanti nell’apprezzamento del controllo i diritti di voto potenziali
devono essere “substantive” e non già solamente “protective”. Infatti, l’Appe-
ndice B precisa che “For the purpose of assessing power, only substantive
rights and rights that are not protective shall be considered”. I diritti sostan-
ziali sono quelli in grado di influenzare le attività e decisioni rilevanti e per i
quali non debbono esservi barriere rilevanti all’esercizio. D’altro canto, i
diritti protettivi sono quelli designati con finalità di protezione dell’investi-
mento e che possono essere utilizzati, solo in circostanze specifiche o in
relazione a cambiamenti straordinari dell’investimento.

Inoltre, l’IFRS 10 analizza la situazione di due o più investitori che hanno
poteri di gestione su date attività rilevanti, nel qual caso si tratta di definire
chi detiene il controllo. Al riguardo, il principio prevede che il controllo è
detenuto dall’investitore dotato della “current ability to direct the activities
that most significantly affect the returns of the investee” (§ 13), cioè che è
capace di governare le decisioni che influenzano in modo più significativo i
risultati della partecipata. Tale valutazione potrebbe essere, nel concreto, non
sempre agevole, posto che si tratta di svolgere una comparazione in ordine ai
poteri di gestione di ciascun socio su singole attività rilevanti.

Infine, l’IFRS 10 regola i casi in cui non è semplice stabilire se i diritti
dell’investitore sono sufficienti a conferire “power” sull’entità. In tali casi, il
concetto di fondo è che l’investitore deve comunque verificare se esso ha la
“practical ability to direct the relevant activities unilaterally” sulla base di
altri diritti decisionali, anche se questi non sono connessi a diritti di voto o
contrattuali. La “practical ability” può dipendere dalla capacità di nomina e
revoca dei key managers e di assunzione delle decisioni strategiche (tra cui
l’approvazione dei piani e budget economici). Nei casi in cui persista incer-
tezza, l’IFRS 10 richiede di esaminare una serie di indicatori ulteriori che
segnalano la presenza di una “special relationship” con il soggetto partecipato
in virtù della quale la partecipazione dell’investitore configura “more than a
passive interest in the investee”. Si tratta di individuare, ove esistenti, segnali
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di relazione “speciale” tra investitore e partecipata che, pur avendo un minor
peso rispetto ai fattori connessi a diritti sociali o contrattuali, possono costi-
tuire un sintomo di “power”. Anche la valutazione degli indicatori di “special-
ness” non è sovente agevole nei casi concreti e richiede attenzione e ponde-
razione.

2.2. I “rendimenti variabili”.

L’IFRS 10 prevede, quale seconda condizione costitutiva del controllo, la
partecipazione dell’investitore ai rendimenti (“returns”) derivanti dalla par-
tecipazione (“involvement with the investee”).

I rendimenti che assumono rilevanza nell’ottica della valutazione circa il
controllo sono quelli variabili, positivi o negativi, intesi come i rendimenti che
potenzialmente dipendono dall’andamento economico della partecipata. Essi
possono assumere natura di dividendi (caso più frequente) o di proventi
d’altra natura, quali interessi, commissioni per servizi, variazione di fair
value di attività investite, benefici fiscali o risparmi di costi. Tali proventi, che
in taluni casi potrebbero anche essere definiti in misura fissa, sono conside-
rati “variabili” dall’IFRS 10, in quanto il loro pagamento potrebbe venire
meno in caso di default dell’entità.

Si segnala che l’elemento decisivo è la sottoposizione dell’investitore a
rendimenti variabili e non già la misura quantitativa degli stessi. Infatti,
l’IFRS 10 non impone il raggiungimento di soglie minime di rendimenti,
assolute o percentuali, al fine di considerare verificato il requisito in esame; è
sufficiente in altri termini l’esposizione a rendimenti variabili, indipendente-
mente dalla misura degli stessi.

Si precisa inoltre che una situazione non agevole potrebbe essere quella
di più investitori sottoposti a rendimenti variabili (il che peraltro è il caso
tipico) tra i quali si tratta di decidere quale riveste il controllo. In tale
situazione, un sintomo di controllo, indicativo ma non sufficiente per la
decisione, è la dimensione dell’esposizione ai rendimenti variabili. Invero,
l’IFRS 10 prevede che “the greater an investor’s exposure, or rights, to varia-
bility of returns with the investee, the greater is the incentive to obtain rights
sufficient to give it power. However, the extent of the investor’s exposure does
not, in itself, determine whether an investor has power”. Ciò significa che il
socio che partecipa più degli altri ai rendimenti della partecipata è probabil-
mente quello che riveste il ruolo di controllo; peraltro, tale fattore, da solo, non
è decisivo ma meramente indicativo e deve essere apprezzato unitamente alle
altri condizioni rilevanti sopra esposte al § 2.1.

2.3. Il legame tra “potere” e “rendimenti variabili”.

La terza condizione è l’esistenza di una relazione tra il potere in capo a un
investitore e i rendimenti variabili di cui ha diritto (“link between power and
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returns”). In sintesi, l’IFRS 10 introduce, quale condizione costitutiva del
controllo, la capacità di esercitare un’influenza rilevante tale da incidere sui
rendimenti variabili. Le Basis for Conclusions affermano che “to have control,
an investor must have power and exposure or rights to variable returns and be
able to use that power to affect its own returns from its involvement with the
investee” (§ 17).

L’analisi di tale ultima condizione equivale a verificare se il soggetto al
quale sono stati delegati poteri decisionali sulle attività dell’investee agisce in
qualità di“principal” o di “agent”. Il principal è il soggetto che agisce in conto
proprio, mentre l’agent è definito dal Principio come colui che, pur avendo
poteri gestori sull’investee, agisce principalmente al fine di generare benefici
non per sé ma a favore di un’altra parte. Infatti, solo il principal ha l’abilità
di usare il proprio potere gestionale sulla partecipata per influenzare i propri
ritorni economici, posto che l’agent lavora per conto e nell’interesse di terzi.

A tal fine, è necessario, operativamente, approfondire le caratteristiche
del ruolo conferito al soggetto cui sono stati delegati i poteri decisionali
(“decision-maker”). In linea di principio, è chiaro che un soggetto che ha poteri
decisionali sulle attività rilevanti ha anche il potere di influenzare i propri
ritorni economici, specialmente se, come nel caso di specie, i ritorni economici
del decision-maker sono strettamente connessi ai risultati economici dell’en-
tità. Quindi, la situazione ordinaria è quello del decision-maker che assume il
ruolo di principal.

Peraltro, ciò potrebbe non essere vero in circostanze particolari. Ad
esempio, si pensi al manager di un fondo di investimento che, pur dotato del
potere di dirigere le attività gestionali rilevanti del fondo, può essere revocato
anche senza giusta causa da un altro soggetto. In tal caso, il manager agisce
in qualità di agent del soggetto dotato del diritto di revoca. Al fine di verificare
il ruolo del decision-maker, l’IFRS 10 fornisce talune indicazioni.

Anzitutto, esso richiede di appurare se vi sia un soggetto singolo dotato
del diritto concreto di rimuovere il decision-maker senza giusta causa. In caso
affermativo, il decision-maker deve essere considerato un agent, in quanto
soggetto totalmente asservito alle scelte del principal.

Se invece la possibilità di rimozione non sussiste, il Principio richiede di
approfondire la remunerazione del decision-maker in relazione ai servizi da
esso prestati, al fine di verificare se la stessa sia coerente con la tipologia del
servizio prestato e con le condizioni di mercato. Infatti, secondo l’IFRS 10, un
decision-maker, che non può essere rimosso da un altro soggetto senza giusta
causa, è certamente un principal se la sua remunerazione è “fuori mercato”,
cioè superiore alle condizioni ordinarie sul mercato.

Se dall’analisi della remunerazione dei servizi prestati dai soci non
risulta che essa è fuori mercato non si possono trarre indicazioni conclusive
circa la natura di principal o di agent dei soci. Conseguentemente, al fine di
concludere in merito alla sussistenza (o meno) del controllo, percorrendo
l’albero decisionale previsto dal Principio, è necessario esaminare altri fattori
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(cfr. IFRS 10, §§ B62-B72), quali la discrezionalità nell’esercizio dei poteri
decisionali, la presenza di diritti detenuti da altri soggetti che possono
condizionare la capacità del decision-maker di dirigere le attività rilevanti, il
grado di variabilità della remunerazione complessiva del decision-maker.

Infine, assume rilievo segnalare che, secondo l’IFRS 10, possono esservi
più principal con riguardo alla medesima partecipazione: in tal caso, è
necessario definire quale dei più principal abbia il controllo in funzione
dell’esistenza del “power over the investee”.

Al riguardo, va detto che è questione incerta se l’analisi relativa alla
relazione “potere-rendimenti” debba o meno essere svolta in termini compa-
rativi, ossia confrontando le posizioni relative dei diversi soci e concludendo
che la condizione sussiste solamente in capo al socio che soddisfa “più degli
altri” tale requisito. L’orientamento prevalente è nel senso di trattare il
requsito del “link between power and returns” in modo analogo all’esposizione
ai rendimenti variabili, cioè quale elemento di conferma (o smentita) del
requisito principale che è quello dell’esistenza del potere sulla partecipata. In
tale ottica, il requisito in esame non sembra dover essere valutato in ottica
comparativa, ma solamente con giudizio “si-no” (di presenza o non presenza).
Per converso, l’analisi comparativa deve essere svolta certamente con ri-
guardo al concetto di “power” (cfr. § 2.1) dove, nel caso di più soggetti che
esprimono un potere sull’entità, è necessario, attraverso un confronto, defi-
nire chi è quello che riveste il ruolo predominante.

3. L’IFRS 11: il concetto di controllo congiunto.

L’IFRS 11 è il nuovo principio contabile che definisce gli accordi a
controllo congiunto (“joint arrangements”) e ne disciplina le modalità di
rappresentazione contabile.

I joint arrangements sono accordi sui quali due o più soggetti esercitano
un controllo congiunto. Il controllo congiunto è definito dall’IFRS 11 come “the
contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only
when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of
the parties sharing control” (§ 7). Pertanto, affinché sussista un joint arran-
gement tra due o più parti è necessario la presenza di due condizioni:

— l’esistenza di un accordo contrattuale tra le parti;
— il fatto che l’accordo contrattuale preveda che le decisioni sulle attività

rilevanti siano assunte con il consenso unanime delle parti.
Il presupposto della fattispecie del controllo congiunto è quindi l’esistenza

di un accordo contrattuale, che definisce i termini e le condizioni in base ai
quali le parti conducono e partecipano all’attività sottostante l’arrangement.
In particolare, l’accordo generalmente tratta aspetti quali lo scopo, l’attività,
la durata del joint arrangement, le modalità di nomina dei membri dell’or-
gano fondamentale di governo, i processi decisionali e il contributo di ciascuna
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parte in tale processi, i conferimenti delle parti, i criteri di ripartizione degli
utili e così via. Si tratta degli elementi di base che regolano l’attività con-
giunta e che sono utili per comprendere, nei casi pratici, se l’investee sia
effettivamente sottoposto ad un controllo congiunto o meno.

Nella prospettiva dell’IFRS 11, il consenso unanime deve sussistere sulle
decisioni relative alle “attività rilevanti”, cioè sulle materie di gestione stra-
tegica e operativa dell’investee capaci di incidere in modo significativo sui
rendimenti dell’investimento. Per contro, il consenso unanime su decisioni
diverse, quali quelle relative a cambiamenti straordinari nella struttura o
nelle attività dell’investee (liquidazione, cessione, ecc.), non sono importanti
per definire il controllo congiunto; invero, l’unanimità in tali casi configura
uno strumento protettivo dei soggetti partecipanti, che garantisce tipica-
mente regole condivise di way-out dall’investimento.

Va osservato che il controllo congiunto, ove esistente, esclude quello
autonomo di un singolo soggetto. L’IFRS 11 precisa infatti che nessun sog-
getto che partecipa ad un joint arrangement, isolatamente considerato, con-
trolla l’arrangement; nel contempo, ciascun soggetto che esercita il controllo
congiunto sull’arrangement preclude agli altri l’esercizio del controllo unila-
terale. Pertanto, v’è una mutua esclusione tra le due fattispecie di controllo —
unilaterale e congiunto — la cui valutazione, peraltro, dipende dall’osserva-
zione della stessa condizione di fondo: il potere gestionale sulle “attività
rilevanti” dell’investee, che nell’un caso si esercita con la prevalenza di un
soggetto e nell’altro con una condivisione di tutti i poteri gestori rilevanti.
Peraltro, se la regola è limpida in termini teorici, la sua traduzione operativa
può creare complessità in tutti i casi di “bilanciamento” tra più soci o partners
dei poteri gestionali rilevanti di iniziative congiunte.

L’IFRS 11, dopo aver definito i caratteri di base del controllo congiunto,
prevede regole di classificazione dei joint arrangements. Secondo il Principio,
un joint arrangement deve essere classificato come joint operation o come
joint venture in funzione dei diritti e obblighi delle parti sui beni e impegni
dell’iniziativa. Testualmente, l’IFRS 11 dice che “the classification of a joint
arrangement as a joint operation or a joint venture depends upon the rights
and obligations of the parties to the arrangements” (§ 14).

Nello specifico, una joint operation è definita come un joint arrangement
in virtù del quale le parti che esercitano il controllo congiunto hanno diritti
sulle attività e obbligazioni sulle passività relative all’arrangement. Tali parti
sono definite “joint operators”. Per contro, una joint venture è definita come un
joint arrangement in virtù del quale le parti che esercitano il controllo
congiunto hanno diritti sulle attività nette dell’arrangement, cioè sulla ric-
chezza netta dell’entità partecipata. Tali parti sono definite “joint venturers”.

In sostanza, la classificazione dipende dai diritti e dagli obblighi delle
parti sui beni, diritti e obbligazioni derivanti dall’arrangement. Si precisa
che, ai fini della classificazione in parola, deve essere considerato l’assetto dei
diritti e degli obblighi delle parti così come configurabile “in the normal course
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of business”. Inoltre, se un joint arrangement prevede lo svolgimento di più
attività e i diritti e gli obblighi delle parti sono diversi per ciascuna attività,
la classificazione deve essere eseguita considerando separatamente le singole
attività oggetto dell’arrangement.

Al fine di eseguire la suddetta classificazione, è necessario esaminare, in
termini logici e sequenziali, i seguenti aspetti:

— la presenza di un veicolo separato per la realizzazione dell’arrange-
ment. Se non vi è alcun veicolo separato, l’arrangement è una joint operation
in quanto i diritti e obblighi delle parti si esplicano direttamente sui beni e
obbligazioni singolarmente considerati. Diversamente, si è in presenza di un
indicatore (di per sé non conclusivo) di joint venture che richiede di analizzare
gli steps sucessivi;

— la forma legale del veicolo separato. Se la forma legale è tale per cui
non vi è una separazione tra la sfera giuridica del veicolo e quella delle parti
e, dunque, le attività e le passività del veicolo sono, nel contempo, attività e
passività delle parti, l’arrangement è una joint operation. Diversamente, si è
in presenza di un indicatore (di per sé non conclusivo) di joint venture, che
postula l’analisi dei requisiti successivi;

— i termini dell’accordo contrattuale. Se gli accordi contrattuali tra le
parti attribuiscono alle medesime diritti sulle attività e obblighi per le
passività relative all’arrangement, con ciò alterando il regime di separazione
derivante dalla forma giuridica del veicolo, l’arrangement è una joint opera-
tion. Diversamente, si è in presenza di un indicatore (di per sé non conclusivo)
di joint venture che richiede l’analisi dell’ultimo requisito;

— gli altri fatti e circostanze, ove rilevanti. In particolare, l’IFRS 11
afferma che quando le parti i) hanno diritti sostanzialmente su tutti i benefici
economici derivanti dalle attività dell’arrangement e ii) sono sostanzialmente
l’unica fonte finanziaria che sostiene la continuità aziendale; le parti presen-
tano nella sostanza diritti sulle attività e obbligazioni per le passività dell’ar-
rangement e, dunque, si è in presenza di una joint operation. Ciò accade
tipicamente quando l’arrangement ha lo scopo primario di fornire beni o
servizi ai soci e tali beni o i servizi non possono essere venduti a terzi. Se
l’analisi di altri fatti e circostanze non consente di addivenire alle conclusioni
di cui sopra, l’arrangement è invece classificato come una joint venture.

La classificazione dei joint arrangements non è puramente nominalistica,
bensì ha una rilevanza concreta in quanto orienta la tecnica di trattamento
contabile.

In particolare, le joint operations devono essere rilevate analiticamente
nel bilancio consolidato e separato delle parti, con l’iscrizione della quota di
pertinenza delle singole voci contabili (attività, passività, costi e ricavi) della
joint operation.

Per contro, le joint ventures debbono essere rilevante in modo sintetico,
alla stregua di partecipazioni non di controllo. Nel dettaglio, le joint ventures
devono essere valutate metodo del patrimonio netto nel bilancio consolidato e
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secondo il criterio del costo o del fair value nel bilancio separato. È rilevante
osservare che vi è una sostanziale equiparazione tra le modalità di rappre-
sentazione contabile delle partecipazioni in joint ventures e in società colle-
gate. Infatti, il metodo del patrimonio netto si applica ad entrambe le tipologie
di partecipazioni. Tale metodo, inoltre, è disciplinato da un unico principio
contabile, lo IAS 28, che tratta congiuntamente le partecipazioni in parola;
esso, infatti, è intitolato “Investments in Associates and Joint Ventures”.

Si precisa infine che, analogamente a quanto previsto dall’IFRS 10,
l’IFRS 11 richiede una verifica continuativa, sia dell’esistenza del controllo
congiunto, sia della classificazione del joint arrangement, al fine di cogliere i
cambiamenti eventuali dei fattori rilevanti ai suddetti fini.

4. Riflessioni conclusive.

Come accennato nell’introduzione, in molti casi non è problematico iden-
tificare il socio che esercita il potere di governo sulla partecipata e che è quindi
tenuto a consolidare la stessa nel proprio bilancio ai sensi dei principi
internazionali. Ciò si verifica, in particolare, quando un socio, in virtù delle
azioni detenute, è in grado con controllare in modo indefettibile le delibere
delle assemblee ordinarie della partecipata grazie alla maggioranza dei diritti
di voto. Peraltro, i casi reali non sono sempre di questo tipo, posto che in molte
situazioni si pongono incertezze nell’identificare chi è il socio che “comanda”.
Ed è proprio in questi casi che è importante l’applicazione corretta dei nuovi
principi contabili qui analizzati.

Si pensi, in particolare, alla molteplicità di accordi tra due o più partner
per la gestione congiunta di attività quali: i) gli accordi di bancassurance tra
operatori bancari e assicurativi, dove un partner fornisce le competenze di
prodotto e di business e l’altro le funzioni distributive; ii) accordi di
outsourcing di attività da parte di un entità ad un soggetto terzo, dove il
soggetto conferente mantiene la direzione e il coordinamento delle attività
delegate (per esempio, conferimento in fondi immobiliari di beni immobili o in
fondi di gestione di attività finanziarie, dove il fondo è costituito interamente
o prevalentemente dalle attività conferite); iii) accordi di gestione congiunta
tra più partner di attività specifiche che costituiscono parte del business di
ciascun socio.

In molti di questi casi, i diritti di voto, da soli, non consentono di
comprendere quale sia il socio di controllo ovvero se vi sia un controllo
congiunto, posto che i) le quote di partecipazione sono sovente fissate, negli
accordi, in misura paritaria (50%-50% nel caso di due partners) o prossima
alla parità (51%-49% o simili) e ii) gli accordi contrattuali prevedono sovente
regole complesse di contemperamento degli interessi reciproci, che possono
“confondere” le risultanze valutative legate alla osservazione dei diritti di
voto. Orbene, in tali situazioni si tratta di approfondire l’analisi del “power
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over the investee” sulle attività rilevanti e l’esposizione ai rendimenti varia-
bili, proprio in quanto l’analisi isolata dei diritti di voto non fornisce risposta
univoca.

In sintesi, le situazioni potenzialmente più complesse presentano i se-
guenti tratti di fondo:

— azionariato della partecipazione formato solamente da due soci;
— quote di partecipazione, espressive di diritti di voto nelle assemblee

ordinarie, pari o prossime al 50%-50% (2);
— nomine dei membri dell’organo di governo (consiglio di amministra-

zione o di gestione) e dei dirigenti chiave tali da rappresentare in modo
equilibrato i due partners;

— suddivisione delle competenze di gestione sulle attività rilevanti tra i
due partners in modo sostanzialmente bilanciato;

— correlazioni gestionali forti tra entità partecipata e soci della stessa.
Nel seguito sono proposte alcune riflessioni su tali situazioni complesse,

che possono essere d’aiuto per comprendere chi è il socio che esercita il
controllo unilaterale ovvero se si è in presenza di controllo congiunto. In
particolare, il tema approfondito è il primo requisito — quello relativo al
“power over the investee” — che nel concreto pone gli interrogativi maggiori.

4.1. Quali sono le “attività rilevanti”.

Un primo aspetto critico è la valutazione circa il perimetro e il carattere
delle cosiddette attività rilevanti, posto che la valutazione sul “power” deve
essere esplicata avuto riguardo alle stesse.

Al riguardo, il primo passo è quello di comprendere, nei singoli casi, quali
siano le attività rilevanti (che sono, come già detto, quelle capaci di influen-
zare in modo rilevante i rendimenti della partecipata), considerato che so-
vente molteplici attività sono in grado di influenzare il risultato economico
della entità partecipata. Ciò implica un’analisi delle operazioni di gestione
dell’entità, suddivise per divisioni e funzioni organizzative, al fine di com-
prendere l’impostazione del “ciclo gestionale”, le relazioni tra tipologie di
operazioni, i soggetti responsabili di singole aree gestionali e, da ultimo, la
rilevanza delle singole aree gestionali rispetto alla dinamica dei risultati
economici. In termini generali, il Principio indica le operazioni che possono
configurare attività rilevanti — tra le quali sono incluse l’approvvigiona-
mento e la gestione commerciale, la ricerca e sviluppo, le funzioni di investi-
mento e di finanziamento e così via — ma, all’interno di queste, si tratta di
definire quali sono concretamente “rilevanti” (3). Il problema si pone soprat-

(2) Nel caso di percentuali lievemente sbilanciate (quali 51%-49%), le situazioni com-
plesse sono quelle in cui esistono maggioranze qualificate per le decisioni rilevanti.

(3) Cfr. IFRS 10, § B11.
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tutto nei casi in cui tali attività dell’entità partecipata sono gestite con il
contributo determinante di partners differenti (cfr. § 4.4 che segue).

Il secondo step logico è quello di definire quali siano le “decisioni” inerenti
alle attività rilevanti e di verificare dove si esplica principalmente la direzione
ed il governo di tali decisioni. Il Principio fornisce un’esemplificazione delle
“decisioni” sulle attività rilevanti che tipicamente, ma non solo, includono le
seguenti:

— approvazione del piano economico e/o del budget;
— assunzione delle decisioni strategiche ed operative;
— nomina o revoca del management chiave (key management) e decisioni

in ordine alla sua remunerazione.
Se queste sono le decisioni principali, è intuitivo che, in linea di massima,

tali decisioni sono assunte nel massimo organo di governo strategico coinci-
dente con il consiglio di amministrazione (“cda”) o del comitato esecutivo, ove
esistente. A livello di decisioni operative, peraltro, il cda delega frequente-
mente la gestione ordinaria ad un amministratore delegato che, a sua volta,
può delegare decisioni rilevanti ai dirigenti chiave.

Pertanto, l’investitore deve analizzare quali poteri, di voto o d’altro tipo,
egli può esplicare sulle decisioni che maggiormente influiscono sulle attività
rilevanti. Si tratta, in sintesi, di investigare la struttura della governance
societaria — il cui cuore pulsante è rappresentato dal cda — al fine di
comprendere le regole di nomina, revoca e ingaggio del cda, i poteri allo stesso
attribuiti e i meccanismi di delega al key management (4). Alcuni punti di
approfondimento utili sono tipicamente i seguenti:

— quale è la composizione del cda e quale socio può nominare la mag-
gioranza dei consiglieri?

— quale socio ha diritto di nomina del presidente e dell’amministratore
delegato?

— quali sono le regole deliberative del cda (maggioranze semplici o
qualificate, esistenza di casting vote, ecc.)?

— quali sono le competenze strategiche del cda?
Nel concreto, se le risposte a tali quesiti sono nel senso di evidenziare un

“equilibrio” tra i soci, v’è un sintomo di controllo congiunto. Peraltro, il
Principio richiede, prima di giungere alla decisione finale, di osservare altri
indicatori, non connessi direttamente ai diritti di voto e a quelli contrattuali,
che possono orientare i poteri gestionali verso l’uno o l’altro socio.

4.2. Come si esplica il “potere” e quali sono gli indicatori di
potere diversi dai diritti di voto.

In sintesi, secondo l’IFRS 10 il “potere” discende dall’esistenza di diritti di

(4) Non a caso, le Basis for Conclusions spiegano che quando il cda è “responsible for
strategic decision making ... the current ability to direct that body would be the basis for power”
(IFRS 10, B85 e B91).
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varia natura esercitabili da parte dell’investitore sulla partecipata. I caratteri
generali di tali diritti sono stati illustrati al § 2.1.

Ciò detto, quali sono i diritti che possono tipicamente conferire potere
sulle attività rilevanti sopra descritte? Al riguardo, l’IFRS 10 fornisce un
elenco indicativo che è il seguente:

a) i diritti di voto, ivi inclusi quelli potenziali;
b) i diritti contrattuali di nominare o rimuovere i membri del key

management di un entità (5);
c) diritti contrattuali di far sì che la partecipata ponga in essere

operazioni gestionali o finanziarie per il beneficio (pur non esclusivo) del-
l’investitore;

d) altri diritti decisionali che consentono di dirigere le attività rile-
vanti.

In talune situazioni l’apprezzamento del controllo è agevole in quanto
esso discende esclusivamente dai diritti di voto. In altri casi, il giudizio è più
complesso poiché richiede di considerare più fattori, quali ad esempio la
presenza di accordi contrattuali che attribuiscono diritti diversi. Inoltre, il
Principio riconosce inoltre che, in talune circostanze, può essere difficile
concludere nel senso dell’esistenza o meno di diritti sufficienti ad attribuire
potere sulla partecipata. In tali casi, l’IFRS 10 richiede di considerare “facts
and circumstances” ulteriori che consentano di valutare la capacità pratica di
indirizzare unilateralmente le attività rilevanti da parte dell’investitore.

In sostanza, il Principio prevede una sorta di valutazione graduata per
apprezzare il potere di governo e chi lo detiene. Il primo livello è associato ai
diritti di voto, il secondo ai diritti contrattuali e l’ultimo livello ad altri diritti
decisionali legati a fatti e circostanze differenti che, pur avendo minor rilievo,
possono orientare la decisione nei casi dubbi.

Anche in funzione degli esempi forniti dal Principio, spunti informativi
utili derivano dalla risposta alle seguenti domande:

— l’investitore è in grado, pur senza averne il diritto contrattuale, di
nominare o rimuovere il key management della partecipata?

— l’investitore è in grado, pur senza averne il diritto contrattuale, di far
sì che la partecipata stipuli operazioni per il beneficio (pur non esclusivo)
dell’impresa partecipante?

— l’investitore controlla il processo di nomina dei membri del cda attra-
verso l’ottenimento delle deleghe dagli altri portatori di diritti di voto o per
altre vie?

— la maggioranza dei membri del cda della partecipata è composta da
“parti correlate” dell’investitore? Ad esempio, tale è il caso, esplicitamente
previsto nel Principio, in cui l’amministratore delegato della partecipata
coincide con quello di un investitore.

(5) I key managers sono gli esponenti aziendali aventi autorità e responsabilità gestio-
nali, compresi i membri del consiglio di amministrazione dell’impresa partecipata (cfr. IAS 24,
§ 9).
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In aggiunta all’analisi delle evidenze di cui sopra, l’IFRS 10 richiede,
sempre nei casi di incertezza, di esaminare una serie di indicatori che
segnalano la presenza di una “special relationship” con il soggetto partecipato
in virtù della quale la partecipazione dell’investitore configura “more than a
passive interest in the investee” (§ B19). Tale è il caso, ad esempio, in cui il key
management della partecipata è costituito da attuali o ex dipendenti dell’inve-
stitore.

4.3. Quale rilevanza assumono i diritti di voto potenziali.

È evidente che i diritti di voto sono la base per l’espressione del controllo,
come detto al punto precedente. Non sempre peraltro l’analisi quantitativa
dei diritti di voto attuali è sufficiente per concludere circa il soggetto che
detiene il controllo.

In primo luogo, si osserva che detenere la maggioranza dei diritti di voto
potrebbe non essere sufficiente ad esercitare il controllo. Per esempio, si
ipotizzi il socio A che detiene il 60% dell’entità X, mentre il residuo 40% è
detenuto da B. In tal caso, si tratta di osservare se i diritti di voto assicurano
la capacità di esercitare il controllo sulle decisioni rilevanti. Ciò potrebbe non
capitare se, per le decisioni rilevanti, si chiede una maggioranza qualificata
(più del 80%) o l’accordo unitario dei soci (cioè il 100%). In tali casi, pur
avendo la maggioranza assoluta, il socio A potrebbe non avere il controllo
unilaterale, bensì quello congiunto con B.

In secondo luogo, si precisa che, in modo speculare, il potere di governo
potrebbe concretizzarsi anche senza detenere la maggioranza dei diritti di
voto. Ciò può verificarsi, ad esempio, attraverso accordi contrattuali tra un
socio di minoranza e l’altro o gli altri investitori che assicurano diritti
rilevanti allo stesso. Quindi, nella prospettiva della valutazione del potere di
governo, non sono solo importanti i diritti di voto, ma anche i diritti emergenti
da accordi contrattuali.

In tale contesto, un punto spesso rilevante, nella prassi, è quello dei
diritti di voto potenziali che uno o più investitori possono detenere. Come
detto al § 2.1, tali diritti sono quelli connessi a strumenti finanziari diversi
dalle azioni ordinarie — quali obbligazioni convertibili, call options, contratti
forward e così via — che possono attribuire diritti ad una parte. Come sopra
anticipato, tali diritti debbono essere analizzati, nella loro portata, anche se
essi non sono correntemente esercitabili e sono rilevanti, nell’apprezzamento
del controllo, solo se essi sono “substantive” e non meramente protettivi.
Infatti, quando i tali diritti sono “substantive”, possono, isolatamente o in
connessione con altri diritti, conferire all’investitore la capacità effettiva di
dirigere le attività rilevanti. Il tema complesso è la valutazione della natura
“substantive” o “protective” di tali diritti. Nel concreto, la valutazione deve
essere svolta avuto riguardo alla sostanza economica degli accordi e, più
precisamente, ai “terms and conditions” dei diritti potenziali, alle ragioni che
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hanno spinto alla negoziazione dei medesimi, alle aspettative dell’investitore
in ordine al loro esercizio. L’analisi deve basarsi, tra l’altro, sui seguenti
fattori:

a) esistenza di barriere all’esercizio (ad esempio, presenza di un prezzo
che disincentiva o esclude l’esercizio dell’opzione);

b) presenza di benefici economici a seguito dell’esercizio dei diritti di
voto potenziali.

Al riguardo, si osserva che, secondo il Principio, è probabile che i diritti
potenziali siano “substantive” quando gli strumenti finanziari sono “in the
money” (e quindi esercitabili con convenienza economica) o sono tali da
generare altri benefici economici attuali all’investitore.

4.4. Come determinare il “peso” relativo sulle “attività rile-
vanti”.

Di frequente, la struttura di governance di entità partecipate aventi
caratteri generali di gestione condivisa tra i soci è tale per cui il massimo
organo di governo è “controllato” in modo equilibrato da entrambi i soci. In
tale contesto, le capacità dei soci di esercitare la gestione strategica, tipica-
mente espresse in sede di cda, sono spesso paritetiche e a ciò si associa una
ripartizione, tra i partners, nel contributo gestionale alle attività operative. In
tali casi, l’identificazione del soggetto che detiene il controllo postula la
comprensione di quale sia l’attività più rilevante, ossia quella che influenza in
modo più significativo i risultati economici dell’entità. Invero, il socio che
detiene la capacità di dirigere, tra le attività rilevanti, quelle più significative
potrebbe esprimere il potere di governo richiesto dal Principio.

Ciò premesso, la domanda critica diventa la seguente: come si può
determinare il peso relativo delle diverse attività rilevanti in termini di
incidenza sui risultati economici della partecipata? Al riguardo, l’IFRS 10 non
fornisce indicazioni prescrittive (6). Peraltro, le regole generali, unitamente
ad un’esemplificazione, consentono di individuare gli elementi di base per
svolgere l’analisi in questione.

Il punto di partenza è il concetto di influenza significativa. Al riguardo, il
§ 13 dell’IRFS 10 afferma che “the investor that has the current ability to direct
the activities that most significantly affect the returns of the investee has the
power over the investee”. Pertanto, la maggiore o minore significatività deve
essere valutata in termini economici, cioè quale influenza sui risultati econo-
mici della partecipata.

Di conseguenza, l’analisi della rilevanza delle singole attività deve essere
svolta identificando le relazioni tra i) la singola attività rilevante e ii) una
misura significativa di risultato economico (quale il “reddito operativo”, “l’e-
bitda” o il “reddito lordo”).

(6) Cfr. IFRS 10, § B88.

PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2015 403



In concreto, il processo analitico impone anzitutto di ricostruire la “for-
mula imprenditoriale” della partecipata, identificando le diverse fasi del “ciclo
economico” di gestione caratteristica (ad esempio, approvvigionamento, pro-
duzione, distribuzione, commerciale, logistica e così via). In seguito, si tratta
costruire la “catena del valore” della partecipata, attribuendo a ciascun “ciclo
operativo” della gestione caratteristica una quota-parte del “valore econo-
mico” relativo al business complessivo. Ciò richiede di analizzare a fondo i
fattori determinanti dei ricavi e dei costi operativi — e quindi dei margini
differenziali — al fine di comprendere dove vadano a incidere le decisioni
operative dei managers. Invero, il potere decisionale si esercita su classi di
operazioni che, a loro volta, producono effetti sui risultati economici della
società in determinate aree operative. Da ultimo, tale processo analitico
consente di attribuire a ciascun partner, in funzione delle attività rilevanti
sulle quali esplica un potere di gestione, una quota-parte del risultato econo-
mico della partecipata e, quindi, di comprendere il grado di “sensibilità” dei
risultati economici dell’entità rispetto alle attività gestite dai due soci. La
conclusione del processo è quindi nel senso che l’investitore in grado di
influenzare maggiormente i risultati economici della partecipata è quello che,
se sono soddisfatte le altre condizioni, detiene il potere di governo.
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PRINCIPI DI VALUTAZIONE AZIENDALE

ARTICOLI

FATTORI DI INCERTEZZA NELLA VALUTAZIONE D’AZIENDA.
Tassonomia e modalità di gestione

di STEFANO MARASCA

1. Premessa.

La valutazione d’azienda è tema consolidato negli studi di economia
aziendale ma continua a suscitare ampio interesse, sia in ambito accademico
che professionale, a livello nazionale ed internazionale (1).

Il presente lavoro mira ad approfondire una caratteristica peculiare e
fisiologica della valutazione aziendale: l’incertezza, che caratterizza tutte le
fasi del processo valutativo, dalla scelta dei metodi più appropriati fino alla
stima del valore finale. L’impostazione concettuale è ripresa da un volume,
recentemente edito, che costituisce il primo di una serie di studi monografici
sulla valutazione d’azienda, attivati da SIDREA (Società Italiana dei Docenti
di Ragioneria e di Economia Aziendale) (2).

In particolare, l’obiettivo conoscitivo è legato alle manifestazioni concrete
dell’incertezza, ad identificare i fattori che la provocano e a delineare l’im-
patto che essa può generare sulle determinazioni parziali e sul risultato del
processo valutativo.

La finalità ultima è di verificare quali possono essere le accortezze,
metodologiche ed operative, a cui il valutatore può ricorrere e quali tecniche
egli può utilizzare per affrontare il fenomeno dell’incertezza e ridurne, per
quanto possibile, l’impatto sul valore da determinare.

Si propone, pertanto, una tassonomia dei fattori di incertezza e, per ogni

(1) Cfr. Amaduzzi, Paris, 2014, Amaduzzi, Giuliani, 2014, Gonnella, Bernini, 2014,
Liberatore, Fontana, Silvestri, 2014, Amaduzzi, Gonnella, Liberatore, 2013, Gonnella, 2013,
Zanda, Lacchini, Onesti, 2013, Hood, Lee, 2011, American Society of Appraiser, 2012.

(2) Il riferimento è a S. MARASCA (a cura di), I principali fattori di incertezza nella
valutazione d’azienda. Identificazione, analisi e modalità di gestione, Giuffrè, Milano, 2014.
Trattasi del primo volume uscito relativo alla collana “Studi di Valutazione d’Azienda”, collana
SIDREA, coordinata da G. Liberatore, edizioni Giuffrè.
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categoria individuata, alcune “tecniche e metodologie” che, se correttamente
applicate, possono consentire di gestire e di fronteggiare l’ineludibile incer-
tezza dei processi di valutazione d’azienda.

2. L’incertezza nelle valutazioni economico-aziendali e nella valu-
tazione d’azienda.

La letteratura economico-aziendale ha affrontato il tema dell’incertezza
quale caratteristica connaturata all’attività economica d’impresa.

Da un punto di vista concettuale, l’incertezza è stata definita come “uno
stato di conoscenza per il quale una o più alternative conducono ad un set di
possibili risultati specifici, per i quali le relative probabilità di manifestazione
sono ignote” (Spencer, 1968, pag. 9). Inoltre, l’incertezza è considerata legata
all’elemento “tempo” (nel senso di proiezione futura, N.d.A.) nonché “condi-
zione vincolante per tutte le aziende” (Ferrero, 1968, pag. 36).

Tali assunzioni paiono utili all’individuazione degli elementi caratteriz-
zanti l’incertezza nell’ambito degli studi di economia aziendale.

È innanzitutto ravvisabile il carattere di universalità che la contraddi-
stingue rispetto alle diverse realtà aziendali e a tutti i fenomeni ad esse
associabili, in conseguenza della stessa natura dei fenomeni aziendali. L’in-
certezza discende infatti dagli aspetti di complessità e dinamicità, rispetto
all’evolversi delle condizioni aziendali, da un lato, e macroeconomiche,
dall’altro, connaturate allo svolgimento dell’attività d’impresa.

Ulteriore elemento distintivo è la derivazione dell’incertezza dalla limi-
tata conoscibilità dei fenomeni aziendali. Esistono infatti dei limiti
oggettivi alle possibilità conoscitive; essi discendono dalla naturale incapa-
cità degli individui di comprendere, con gli strumenti e i mezzi disponibili in
un determinato momento storico, la complessità degli aspetti che caratteriz-
zano l’azienda e il loro evolversi nel corso del tempo. Sono altresì individuabili
dei limiti soggettivi di conoscibilità legati alla quantità e alla qualità delle
informazioni di cui gli individui dispongono e alle scelte riguardanti le
relative modalità di utilizzo. Gli aspetti richiamati configurano, rispettiva-
mente, quelle che sono state definite come “condizioni oggettive e soggettive di
incertezza” (Ferrero, 1968, pag. 36).

L’incertezza è stata inoltre ampiamente concepita in economia aziendale
quale carattere legato “alle scelte e ai problemi della valutazione in generale”
(Bertini, 1987, pag. 23). Essendo infatti connaturata alle caratteristiche
stesse dei fenomeni aziendali e legata ad aspetti di conoscibilità degli stessi,
l’incertezza è insita in tutti i processi di valutazione economica di tali feno-
meni. In questi processi insistono gli elementi oggettivi e soggettivi di incer-
tezza sopra descritti. I primi accomunano tutti i processi di quantificazione
economica, a prescindere dal soggetto che li compie. I secondi sono diretta-
mente ascrivibili al soggetto che effettua la valutazione e giustificano il fatto
che “due diversi individui possano giungere ad un’opinione quantitativa
diversa rispetto allo stesso fenomeno considerato” (Spencer, 1968, pag. 9).
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La quantificazione di fenomeni complessi e dinamici, quali quelli econo-
mico-aziendali, richiede l’assunzione di ipotesi semplificatrici della realtà e la
formulazione di previsioni sul futuro, le quali si fondano sulle capacità
conoscitive del valutatore all’atto della stima. In particolare, gli aspetti
oggettivi e soggettivi di incertezza inficiano la capacità di effettuare le
previsioni, specie su orizzonti temporali di medio-lungo termine. In un pro-
cesso di valutazione economica non si può però prescindere dall’effettuare
previsioni, in quanto gli accadimenti futuri sono in grado di influenzare la
gestione aziendale e, di conseguenza, i valori che ne scaturiscono. Pertanto,
l’aleatorietà che pervade le valutazioni economiche dei fenomeni aziendali
origina dall’impossibilità di prescindere dalle previsioni e dalla “naturale”
difficoltà di effettuare le stesse in un contesto di incertezza.

Uno dei processi di quantificazione economica che massimamente si
fonda su ipotesi e previsioni è la valutazione d’azienda. La centralità degli
“accadimenti futuri e sottoposti a previsioni” (Cattaneo, 1956, pag. 218) nel
processo richiamato, comporta che l’incertezza diventi carattere proprio,
ineliminabile e pregnante della valutazione d’azienda.

Il processo di stima del valore è permeato da elementi di incertezza,
ravvisabili in tutte le fasi del suo svolgimento, poiché si basa sulla necessaria
assunzione di ipotesi e di previsioni sul futuro andamento gestionale, in grado
di influenzare, rendendolo incerto, il risultato finale della valutazione. Ciò è
tanto più vero quanto più si opta per l’utilizzo di modelli valutativi ai quali è
riconosciuta l’elevata razionalità dei presupposti teorici sui quali si fondano.
Si consideri, a tal fine, la relazione inversa che lega la razionalità e l’affida-
bilità dei metodi valutativi che sono stati proposti dalla letteratura nazionale
ed internazionale nel corso degli anni (Zanda, Lacchini, Onesti, 2001; Guatri,
2007). Ai metodi di stima basati sull’attualizzazione dei flussi, reddituali o
finanziari futuri, è unanimemente riconosciuta un’elevata razionalità e, ri-
spetto ad altri metodi, una minore affidabilità. L’applicazione di tali metodi
(ad es., DCF, metodi finanziari più in generale, metodi reddituali) si basa,
infatti, su previsioni inerenti futuri valori gestionali e, di conseguenza,
l’incertezza ad essi associata risulta elevata.

Stante la presenza di fattori di incertezza nel processo di valutazione
d’azienda, Damodaran (2014) ne propone una tassonomia, collegandoli a:

— fattori connessi al processo di stima;
— fattori legati alle caratteristiche specifiche dell’azienda (3);
— fattori dell’ambiente macroeconomico nel quale l’impresa opera (4)

(Damodaran, 2014, pagg. 5-6).
Nello specifico, l’incertezza propria del processo di stima dipende sia dalla

disponibilità di informazioni complete ed attendibili sulle quali basare la
valutazione, sia dalle modalità di utilizzo delle stesse nell’applicazione di un

(3) Ci si riferisce alle condizioni aziendali sopra menzionate.
(4) Ci si riferisce alle condizioni macroeconomiche sopra menzionate.
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determinato metodo valutativo prescelto, alla luce delle possibili inesattezze
attuabili dal valutatore. In tale ambito, assumono massima rilevanza i
sopracitati aspetti di incertezza legati ad elementi soggettivi.

Le incertezze legate a fattori specifici aziendali riguardano le ipotesi e le
previsioni circa l’evolversi dei valori economici e finanziari derivanti dalla
gestione. Tali previsioni scontano il limite oggettivo insito nell’impossibilità
di conoscere quello che accadrà in futuro e di comprendere appieno la com-
plessità aziendale, con i mezzi a disposizione all’epoca della stima. Altresì
insistono in tale configurazione elementi soggettivi di incertezza legati alla
possibilità di disporre di informazioni attendibili circa il futuro andamento
della gestione e di tradurle in input affidabili per l’applicazione di un deter-
minato modello valutativo.

L’incertezza legata ai fattori macroeconomici riguarda essenzialmente
aspetti oggettivi di inconoscibilità. Ciò in quanto si tratta di fattori legati alla
dinamicità dell’ambiente economico di riferimento per l’azienda che sono, per
loro natura, imprevedibili rispetto alle conoscenze possedute all’atto della
valutazione.

In estrema sintesi, le configurazioni di incertezza sopra descritte potreb-
bero essere poste lungo un’ideale continuum tra limiti oggettivi e soggettivi di
conoscibilità che vede ai due estremi opposti i fattori di incertezza nel processo
di stima e quelli relativi a fattori macroeconomici. I fattori di incertezza firm-
specific si collocano invece in una posizione intermedia tra i due estremi.

Fig. 1 - Gli aspetti di incertezza nella valutazione d’azienda

Un valutatore neutrale che si appresti ad effettuare una stima d’azienda
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dovrebbe quindi acquisire consapevolezza dei numerosi elementi di incertezza
che incontrerà nel processo di valutazione, sapendo di non poterli eliminare
completamente. Risulta, al contempo, necessario ed esiste la possibilità di
fronteggiare efficacemente l’incertezza, assumendo degli accorgimenti volti a
gestirne gli aspetti oggettivi, per quanto possibile e, in modo più incisivo, gli
aspetti soggettivi.

A tal fine, è auspicabile che il processo di valutazione d’azienda avvenga
perseguendo un duplice obiettivo:

— acquisire piena consapevolezza degli aspetti oggettivi di incertezza
ed utilizzare tecniche, basate su approcci probabilistici, per comprimerne gli
effetti nei limiti consentiti. Tali approcci permettono di tenere in considera-
zione elementi di incertezza sia nei dati di input che nei valori di output dei
vari modelli valutativi, con particolare riferimento ai fattori firm-specific e
macroeconomici. In sostanza, in un contesto caratterizzato da incertezza,
perde di rilevanza la stima puntuale di un determinato fenomeno o variabile
a favore di una rappresentazione attraverso un intervallo di valori;

— limitare l’impatto degli aspetti soggettivi di incertezza, con partico-
lare riferimento ai fattori del processo di stima, attraverso l’utilizzo di infor-
mazioni e dati di input affidabili e verificabili, nonché attraverso la scelta di
metodi valutativi coerenti con le caratteristiche della specifica situazione
valutativa.

3. La gestione degli aspetti oggettivi di incertezza nella valuta-
zione d’azienda.

La presenza di fattori oggettivi di incertezza nel processo di valutazione
economico-aziendale potrebbe essere efficacemente fronteggiata sfruttando
delle tecniche che sono state proposte in letteratura nel corso degli anni. Nel
caso della valutazione d’azienda, risultano applicabili le analisi di sensibilità,
le analisi di scenario e la tecnica di Montecarlo, quest’ultima di sviluppo più
recente (Oricchio, 1994; Damodaran, 2002a). Tali tecniche si caratterizzano
per modalità operative differenti. L’analisi di sensibilità permette di analiz-
zare come variano alcune grandezze (ad es. flussi reddituali) al variare delle
variabili in grado di influenzarle (ad es. tasso di crescita dei ricavi), conside-
rate singolarmente. L’analisi di scenario permette, invece, di considerare gli
effetti di una variazione congiunta di tali variabili, associando contempora-
neamente una certa probabilità di manifestazione a ciascuno scenario
(generalmente worst case, base case e best case). La tecnica di Montecarlo si
caratterizza da un lato, per la possibilità di considerare l’effetto congiunto di
un elevato numero di variazioni delle variabili di input su una variabile di
output prescelta e, dall’altro, per la possibilità di rappresentare quest’ultima
tramite un intervallo di valori, a ciascuno dei quali è associata una determi-
nata probabilità di manifestazione. A titolo esemplificativo, se si considera il
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reddito operativo quale variabile di output della tecnica di Montecarlo, i
prezzi e le quantità di vendita potrebbero rappresentare alcune delle variabili
di input in grado di influenzarlo. L’attuazione pratica di tale tecnica si
compone di diverse fasi: dopo aver inizialmente individuato la variabile di
output alla quale riferire il risultato delle simulazioni, è necessario indivi-
duare le variabili di input e attribuire a ciascuna di esse una funzione che
rappresenti la distribuzione di probabilità dei valori che possono assumere
(Brealey, Myers, 1993, pagg. 219-223). Tale attribuzione avviene in modo
soggettivo da parte del valutatore, il quale dovrà stabilire, inoltre, il numero
di simulazioni da effettuare per svolgere l’ultima fase di applicazione della
tecnica: l’avvio del processo di simulazione attraverso l’ausilio di software
specifici (5).

L’utilizzo di tali tecniche nel processo di valutazione d’azienda dovrebbe
essere operato ricercando il giusto compromesso tra i vantaggi che ne deri-
vano e le difficoltà che caratterizzano il loro utilizzo da parte del valutatore.
Si consideri, ad esempio, l’inevitabile soggettività con la quale vengono
attribuite le probabilità di manifestazione dei valori delle variabili di input o
degli scenari ipotizzati nonché le difficoltà tecniche di applicazione, con
particolare riguardo alla tecnica di Montecarlo.

3.1. L’utilizzo di approcci probabilistici per le variabili di input
dei metodi di valutazione.

In relazione al metodo valutativo prescelto per la stima, gli approcci
probabilistici possono essere utilmente impiegati ai fini della stima delle
variabili di input dei metodi valutativi (6) quali, ad esempio, i flussi reddituali
e finanziari. Tipicamente si individuano i valori che le variabili di input
possono assumere o lo scenario che le caratterizza e, a seconda della tecnica
prescelta, si associa ad essi una determinata probabilità di verificazione.

In modo particolare, le variabili di input dei modelli di stima possono
essere rappresentate attraverso un intervallo di valori, limitando così l’incer-
tezza che deriverebbe da una stima puntuale delle stesse. Con specifico
riferimento alla tecnica basata sulle analisi di scenario per la stima dei flussi,
ad esempio, non appare corretto considerare solo i flussi stimati in relazione
ad un unico scenario, tipicamente quello che si ipotizza come di manifesta-

(5) Generalmente 1.000.000 di simulazioni può essere considerato un numero adeguato
ad ottenere un buon risultato. Florio, pag. 68, in Marasca (a cura di), 2014.

(6) Le variabili di input dei modelli valutativi non necessariamente coincidono con le
variabili di input esemplificate nel paragrafo precedente. Riprendendo l’esempio, il reddito
operativo è variabile di output rispetto al prezzo e alle quantità di vendita e, allo stesso tempo,
è variabile di input per la determinazione dei flussi annuali e per il funzionamento del metodo
valutativo nel suo complesso. Altro esempio può essere rappresentato dal tasso di attualizza-
zione, tipicamente, una variabile di input per il modello valutativo. Allo stesso tempo, il tasso
di attualizzazione dipende da alcune variabili determinanti (di input) che ne condizionano il
valore (si pensi al premio al rischio e alla dinamica dei tassi di investimento risk-free nel
modello Capm e al costo del capitale di credito nel modello Wacc).
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zione futura più probabile. Al contrario, è preferibile arrivare alla definizione
di un intervallo di valori per il quale il valore minimo e il valore massimo sono
rappresentati da valori di flusso individuati in relazione a differenti scenari
ipotizzati, a ciascuno dei quali è associata una probabilità di manifestazione.
Altresì il ricorso alla tecnica di Montecarlo permette di associare un deter-
minato intervallo di valori alle variabili di input di un modello valutativo. A
ciascuno dei valori che caratterizzano l’intervallo di variazione della variabile
oggetto di simulazione (ad esempio, un flusso reddituale) è inoltre associata
una determinata probabilità di manifestazione. Il risultato delle simulazioni
è, quindi, un range di valori associato ad una distribuzione di probabilità,
dalla quale il valutatore può trarre importanti informazioni circa l’intervallo
di valori con la più alta probabilità di verificazione e che, quindi, può essere
idoneo ad esprimere la variabile di input del metodo valutativo, che si sta
stimando.

Tra gli elementi in grado di incidere sulle variabili di input dei modelli
valutativi vi sono fattori legati al contesto macroeconomico di riferimento
dell’azienda, tra i quali, ad esempio, la dinamica dei prezzi nel corso del
tempo. Ai fini della stima d’azienda il valutatore deve tenere in considera-
zione anche questi fattori che influenzano i risultati aziendali e, di conse-
guenza, il giudizio di valore finale. Con particolare riferimento al tasso di
inflazione atteso, la sua stima è permeata da aspetti oggettivi di incertezza
che discendono dall’impossibilità di effettuare previsioni affidabili sull’anda-
mento di un fenomeno macroeconomico. Si tratta infatti di un fattore affe-
rente al contesto di riferimento dell’azienda per il quale le difficoltà di
prevederne l’andamento futuro risultano massime e rispetto al quale, di
conseguenza, è preferibile che il valutatore non si soffermi ad effettuare
previsioni soggettive. Per la determinazione di tale elemento, pertanto, sem-
bra opportuno che il valutatore faccia riferimento alle fonti e agli studi più
accreditati sul potenziale andamento del fenomeno inflattivo, che garanti-
scono un certo grado di affidabilità delle stime. D’altra parte, se consultando
tali fonti di dati emerge una sostanziale divergenza di risultati tra le stesse,
sembra opportuno che il valutatore ricorra all’utilizzo, ad esempio, di analisi
di scenario (7).

Nel caso in cui la stima delle variabili di input non sia supportata
dall’utilizzo di tecniche basate su approcci probabilistici, queste ultime risul-
tano applicabili per la verifica della “ragionevolezza” delle stime (8). Ad
esempio, utilizzando la tecnica di Montecarlo è possibile individuare il valore
del flusso a cui è associata la più alta probabilità di manifestazione e

(7) Per quanto concerne, invece, gli aspetti soggettivi di incertezza legati al trattamento
della dinamica inflattiva nel processo di valutazione d’azienda si rinvia alle considerazioni
effettuate nel paragrafo 4.5.

(8) Per approfondimenti si rinvia a Corbella, pagg. 59-61, in Marasca (a cura di), 2014.

PRINCIPI DI VALUTAZIONE AZIENDALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2015 411



confrontarlo, quindi, con il valore ottenuto nel processo di stima, senza
ricorrere a tale tecnica (9).

3.2. L’utilizzo di approcci probabilistici per il “giudizio finale di
valore”.

Come più volte osservato, in un contesto caratterizzato da incertezza, la
rappresentazione di un fenomeno aziendale attraverso un unico valore perde
di significato. In tali contesti, risulta infatti preferibile la ricerca di un
intervallo di valori che approssimi il valore ricercato. In modo particolare, ai
fini della determinazione del “giudizio finale di valore” l’aspetto che rileva
maggiormente è che spesso, nella pratica, si propone un valore puntuale,
ottenuto come semplice media aritmetica di risultati derivati da metodi di
valutazione differenti. Si vuole sottolineare, in questo caso, l’elevata incer-
tezza che inevitabilmente permea una stima puntuale effettuata seguendo
tale procedura. Infatti, non si può considerare razionale la scelta di applicare
una media aritmetica tra valori ottenuti facendo riferimento all’applicazione
di metodi diversi. Questi ultimi si basano su ipotesi diverse e, pertanto,
producono valori inidonei ad essere, superficialmente, sommati tra loro
(Guatri, 2007, pag. 209).

È da sottolineare il fatto che la possibilità di esprimere il valore di
un’azienda tramite un range di valori dipende dalla finalità stessa della
valutazione, in quanto vi sono situazioni che richiedono esclusivamente una
stima puntuale (es. perizie per il conferimento). Anche in questi casi il ricorso
all’ottenimento di un valore specifico calcolando una media tra valori, ottenuti
con metodi diversi, è da ritenersi errato, perché renderebbe la stima soggetta
ad un livello di irrazionalità inaccettabile. In tali casi, l’esperienza del sog-
getto valutatore e le competenze maturate nell’ambito della valutazione
d’azienda giocano un ruolo fondamentale nell’individuazione di quel valore
che meglio rappresenti l’azienda oggetto di valutazione (10).

Nei casi in cui il valore di un’azienda può essere rappresentato tramite un
range di valori, assume particolare rilevanza la determinazione di un livello
di approssimazione accettabile all’interno del quale considerare i valori da
attribuire. Il livello di approssimazione del range di valori dipende essenzial-
mente dalla specifica situazione valutativa per la quale il valutatore si trova
a dover esprimere il giudizio di valore. In generale, nei casi in cui il range deve
essere ristretto, quali quelli in cui la valutazione ha rilevanza dal punto di
vista giuridico, si considera accettabile una variabilità, rispetto ai valori
centrali, di circa il 10%. Nei casi in cui il range può essere più elevato, ad
esempio quando la valutazione ha valore orientativo, pare accettabile anche

(9) Per ulteriori approfondimenti si rinvia a Florio, pagg. 62-72, in Marasca (a cura di),
2014.

(10) In questo caso si configura un problema di incertezza “soggettiva” riconducibile a
potenziali errori del valutatore.
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un’approssimazione del 25/30% (11). La competenza e l’esperienza del soggetto
valutatore in questi casi risulta di nuovo di fondamentale importanza, ma può
essere supportata dall’utilizzo di approcci probabilistici. In modo particolare,
l’analisi di scenario permette di pervenire a valori che possono essere consi-
derati come valori massimi e valori minimi dell’intervallo di valutazione. Ai
fini della restrizione del range di valori, la tecnica di Montecarlo può essere
utilizzata per individuare solo quell’intervallo di valori con la più alta proba-
bilità di manifestazione. Tale tecnica può essere altresì utilizzata per con-
frontare i risultati dell’applicazione di metodi valutativi diversi ed indivi-
duare quel metodo più affidabile rispetto ad altri in quanto risulta ad esso
associabile una minore variabilità dei risultati (Oricchio, 1994).

In conclusione, in ragione delle difficoltà applicative di tali tecniche, si
ritiene che il valutatore debba concentrare la propria attenzione solo su
alcune variabili, quelle ritenute maggiormente critiche e influenti rispetto
alla stima finale, ed effettuare simulazioni ipotizzando la variazione solo di
queste ultime.

4. La gestione degli aspetti soggettivi di incertezza nella valu-
tazione d’azienda.

Nel processo di valutazione d’azienda, gli aspetti soggettivi di incertezza
risultano legati ai fattori che caratterizzano tutto il procedimento.

In particolare, lungo tutto l’iter di svolgimento della stima, il soggetto
valutatore si trova ad effettuare delle scelte in merito alla tipologia di
informazioni da raccogliere e alla verifica della loro completezza e affidabilità
nonché in merito alle modalità di utilizzo delle stesse come dati di input per
l’applicazione dei prescelti modelli valutativi. Un valutatore neutrale deve
pertanto prestare particolare attenzione alla gestione di tutti gli aspetti di
incertezza che caratterizzano ciascuna fase del processo di valutazione, evi-
tando di effettuare scelte incoerenti con le specifiche situazioni valutative e
l’utilizzo di informazioni scarsamente affidabili e verificabili.

Ciò premesso, meritano specifica trattazione i fattori di incertezza legati
all’iter di applicazione dei metodi basati sull’attualizzazione dei flussi, reddi-
tuali o finanziari. Il processo di stima condotto attraverso tali metodi si
caratterizza infatti per l’elevata incertezza derivante dalla necessità, da parte
del valutatore, di effettuare previsioni sul futuro andamento delle variabili di
input da inserire nel modello. L’incertezza che pervade l’applicazione di tali
metodi riguarda particolarmente le scelte del valutatore in merito alla deter-
minazione dei flussi e del tasso di attualizzazione, nonché il trattamento della
dinamica dei prezzi nel tempo, elemento in grado di influenzare le stime di
risultati aziendali proiettate nel medio-lungo termine.

(11) Per ulteriori approfondimenti si rinvia a Tiscini, pagg. 216-219, in Marasca (a cura
di), 2014.
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4.1. La gestione dell’incertezza nella scelta del/i metodo/i di va-
lutazione.

La scelta del/i metodo/i di valutazione rappresenta l’avvio di tutto l’iter di
valutazione ed assume ampia rilevanza per le conseguenze che è in grado di
generare sulla stima finale e, più in generale, sull’intero processo valutativo.
Il valutatore dispone di diverse possibilità di scelta tra i vari metodi che sono
stati proposti, nel corso degli anni, dalla letteratura accademica e professio-
nale. Vi sono modelli basati su approcci assoluti, quali quelli che vanno
dall’attualizzazione dei flussi di risultato ai metodi basati su grandezze
patrimoniali e, altresì, modelli basati su approcci relativi, che si fondano sui
valori di mercato delle aziende (12). Pur avendo ad oggetto lo stesso fenomeno,
l’applicazione di diversi metodi valutativi comporta necessariamente l’otteni-
mento di risultati diversi, a volte anche molto lontani tra loro, a causa delle
diverse ipotesi che sono alla base della costruzione dei vari modelli. Pertanto,
la scelta del metodo da utilizzare ha importanti implicazioni dal punto di vista
del risultato finale a cui permette di pervenire. È altresì tutto il processo di
valutazione ad essere influenzato dalla scelta effettuata in questo primo
momento: la decisione in merito all’utilizzo di un metodo guida il successivo
processo di reperimento delle informazioni necessarie all’applicazione pratica
dello stesso, la verifica della loro attendibilità e le scelte in relazione al loro
utilizzo come variabili di input nel modello prescelto.

I metodi di valutazione d’azienda, ricorrendo spesso a formule matema-
tiche attraverso le quali si vuole rappresentare un fenomeno aziendale,
scontano l’incertezza derivante dalla difficoltà di modellizzare una realtà
complessa nonché le incertezze legate alle scelte riguardanti le modalità di
utilizzo dei metodi stessi (Guatri, 2007). Ciascun metodo, infatti, ha in sé un
certo grado di incertezza che dipende dalle necessarie ipotesi semplificatrici
della realtà che ne sono alla base della costruzione. Tali aspetti di incertezza
non sono eliminabili ma debbono essere tenuti in considerazione dal valuta-
tore per individuare le caratteristiche che contraddistinguono ciascun mo-
dello e che meglio si sposano con le esigenze di una determinata fattispecie
valutativa. Nella prassi si assiste spesso all’utilizzo di un unico metodo di
valutazione, scelto sulla base della semplicità che ne caratterizza l’applica-
zione e la facilità nel reperimento dei dati di input. Tale decisione risulta
inappropriata e foriera di incertezza per tutto il processo valutativo da un
duplice punto di vista. Da un lato, prescindendo dalla considerazione delle
particolari caratteristiche della specifica situazione valutativa, nell’effettuare
la scelta di metodo si rischia di utilizzare un modello valutativo che, per le
ipotesi che ne sono alla base della costruzione, non è in grado di rappresentare
adeguatamente il fenomeno oggetto di valutazione. Dall’altro, la decisione di

(12) Per un approfondimento rispetto ai metodi di valutazione aziendale proposti dalla
letteratura si rinvia a Guatri, Bini, 2009 e Damodaran, 2014.
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far dipendere la valutazione da un unico approccio valutativo, sottopone la
stima finale ad elevata incertezza. La rappresentazione del valore aziendale
richiede, più coerentemente, l’utilizzo di un insieme di metodi valutativi che,
per le ipotesi che ne sono alla base e per i dati di input che prendono in
considerazione, risultano maggiormente adatti alla rappresentazione del fe-
nomeno complesso che risulta oggetto di valutazione (13).

Di conseguenza, ai fini dell’ottenimento di una stima completa e coerente
con le specificità dell’oggetto di stima e considerata la complessità che carat-
terizza ciascuna fattispecie valutativa, è auspicabile l’utilizzo di più metodi di
valutazione. Nella consapevolezza che l’incertezza che pervade tutti i metodi
non può essere eliminata completamente, il valutatore potrebbe limitarne gli
effetti scegliendo quelli che paiono maggiormente coerenti con le peculiarità
di una determinata fattispecie valutativa. A tal fine, risulta fondamentale
l’individuazione di alcune variabili che caratterizzano le diverse situazioni
valutative e che, quindi, dovrebbero guidare la scelta del valutatore. Una
prima variabile da tenere in considerazione è rappresentata dall’oggetto della
valutazione, in quanto non solo l’azienda nel suo complesso può essere oggetto
di stima ma anche alcune parti di essa, come rami d’azienda o pacchetti
azionari. In relazione a questi ultimi, in particolare, elementi di incertezza
sono insiti nella necessità di stimare premi o sconti e, di conseguenza, nella
scelta del metodo più adatto per stimarli tra quelli proposti in letteratura (14).
La finalità della stima, ossia la particolare operazione straordinaria per la
quale si rende necessario attuare il processo di valutazione d’azienda, è
un’altra variabile rilevante. In tal caso, ad esempio, i metodi DCF sono più
adatti per la valutazione nel caso di un’offerta pubblica inziale così come i
metodi basati sui multipli asset-side (Borsa Italiana, 2004, pag. 53). Gli stessi
metodi non sembrano adatti, per contro, per il caso di un conferimento
d’azienda, nel quale sono maggiormente applicabili i metodi patrimoniali e i
metodi misti (Guatri, Bini, 2009, pag. 767-771). Un altro elemento che rileva
rispetto alla scelta del/i metodo/i di valutazione è legato alla disponibilità dei
dati da parte del valutatore. Tale aspetto può essere considerato come stret-
tamente dipendente dalla particolare fase di sviluppo nella quale l’azienda si
trova ad operare (Damodaran, 2002b, pagg. 11-14). Ad esempio, i metodi
reddituali paiono scarsamente applicabili in fase di start-up, in quanto
generalmente in questa fase l’azienda registra delle perdite, mentre essi sono
più applicabili in fasi di crescita.

L’analisi delle caratteristiche distintive della singola situazione valuta-
tiva è quindi elemento imprescindibile per la conduzione di un processo di
valutazione d’azienda che, a partire dalla sua prima fase, cerca di fronteg-

(13) L’utilizzo di più metodi di valutazione in uno stesso processo di stima comporta la
necessità di gestire, successivamente, l’incertezza che caratterizza la determinazione del range
di valori da attribuire alla stima finale. Tale aspetto è stato trattato nel paragrafo 3.2.

(14) Per una disamina dei metodi utilizzabili per la determinazione di premi e sconti si
faccia riferimento a Zanda, Lacchini, Onesti, 2001, pagg. 453-491.
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giare e, per quanto possibile, limitare, gli effetti dell’incertezza che inevita-
bilmente lo caratterizza.

4.2. La gestione dell’incertezza nel business plan.

Dopo aver individuato il/i modello/i di stima da applicare, il valutatore
deve ricercare tutte le informazioni che ne risultano utili all’applicazione
pratica.

In questa fase, il business plan assume il ruolo centrale di base informa-
tiva imprescindibile ai fini della stima. Tale documento, quale sintesi del
processo di pianificazione e programmazione, contiene in sé le previsioni circa
il futuro andamento dei valori gestionali per un determinato orizzonte tem-
porale. Pertanto, il business plan assume funzione di supporto nel processo di
stima quale fonte di tutte le informazioni che il valutatore dovrà trasformare
in dati di input da applicare ad un determinato modello valutativo.

Spesso, nella pratica, i piani aziendali contengono principalmente i dati
di sintesi relativi alle proiezioni economico-finanziarie, mentre non vi è
adeguata trattazione delle strategie e delle politiche di gestione che sosten-
gono tali previsioni. Sono invece proprio queste tipologie di informazioni che
risultano di utilità massima: è infatti necessario poter ricostruire il percorso
logico che ha portato alla determinazione dei risultati economico-finanziari
per poterne giudicare l’attendibilità. L’incertezza che caratterizza il business
plan si cela, quindi, dietro alla difficoltà di ricreare, tramite le informazioni
presenti nel documento, tutte le relazioni di causa-effetto fra variabili gestio-
nali, interne o esterne, che giustificano l’ottenimento delle previsioni riguar-
danti i valori economici e finanziari prospettici.

Pertanto, la ricerca di informazioni complete ed affidabili in un processo
di stima parte dall’utilizzo di un business plan che rispetti anzitutto alcuni
requisiti qualitativi, proposti nel corso degli anni da enti regolatori e organi-
smi professionali (Borsa Italiana, 2003, CNDCEC, 2011) (15).

È inoltre importante che ogni singola parte che costituisce l’intero piano
sia sviluppata adeguatamente e contenga le informazioni qualitativamente e
quantitativamente sufficienti affinché sia ricostruibile il percorso che ha
portato alla determinazione delle proiezioni economico-finanziarie.

Di conseguenza, a partire dal piano strategico, il business plan dovrebbe
contenere tutti i dati relativi alle strategie che l’azienda vorrà porre in essere
nel corso del periodo di previsione del piano. In tale momento, quali strumenti
di supporto per l’individuazione della strategia, paiono utili, oltre alla ormai
ampiamente consolidata analisi SWOT, il ricorso a matrici di posizionamento
competitivo, nonché l’analisi dei fattori critici di successo aziendali (Hofer,
Schendel, 1977; Pozzoli, 1996), per testare le potenzialità della strategia

(15) Per ulteriori approfondimenti sui requisiti qualitativi del business plan si rinvia a
Corbella, 2014, pagg. 34-39, in Marasca (a cura di), 2014.
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aziendale nei segmenti competitivi presidiati dall’impresa. Il business plan
deve presentare i dati riguardanti le scelte di marketing, non solo a livello di
posizionamento dell’azienda ma anche le scelte riguardanti il marketing mix,
per le quali il valutatore deve giudicare la coerenza con le decisioni esposte nel
piano strategico. Anche le proiezioni relative all’andamento delle vendite e le
scelte in merito ai prezzi da praticare, che influenzano essenzialmente le
previsioni sul fatturato, si debbono basare su analisi strategiche e determi-
nazioni di marketing circostanziate e verificabili. In particolare, dovrebbero
essere esposte le motivazioni che hanno spinto i redattori ad effettuare le
stime di vendita basandosi sull’analisi dei prodotti, dei clienti, dei canali
distributivi, dei fattori di differenziazione e di fidelizzazione del parco clienti.

Dalle scelte relative alle strategie da attuare e alla politica di marketing
da perseguire discendono tutte le decisioni relative all’organizzazione della
produzione, contenute nel piano dell’area “operations”. Si pensi allo stretto
legame esistente tra le previsioni circa i quantitativi di vendita previsti e i
quantitativi di produzione programmati, sulla base della politica delle scorte
che l’azienda vorrà porre in essere. Le possibilità di produzione dipendono poi
anche dalla disponibilità e dalle caratteristiche dei fattori produttivi nonché
dalle modalità di combinazione degli stessi, da scelte in merito alla produ-
zione interna o all’outsourcing. Le scelte strategiche e operative debbono
inoltre essere supportate da investimenti adeguati, per quantità e qualità, sia
in relazione al capitale circolante che agli investimenti fissi. Tali scelte
debbono infine risultare coerenti con le decisioni in merito alla composizione
delle fonti di finanziamento.

La definizione delle previsioni concernenti i valori economici e finanziari
relativi al periodo di piano, fondamentali per applicare il modello valutativo,
costituisce però solo il momento conclusivo e di sintesi numerica del business
plan. L’attendibilità delle proiezioni economico-finanziarie dipende essenzial-
mente dalla coerenza fra tutte le informazioni riportate nel corso del piano e
le proiezioni stesse, espressioni di sintesi di tutto il processo logico che ne ha
portato alla determinazione.

L’attendibilità dei dati e delle assunzioni presenti nel business plan è
strettamente legata alla durata del piano nonché alla natura del piano stesso,
potendo distinguere tra piani costruiti “in continuità” e “in discontinuità” (16).
In linea generale, la durata del periodo di previsione esplicita dovrebbe essere
correlata al periodo in cui si prevede che il disegno strategico complessivo sia
in grado di mantenere la propria validità, e, quindi, di sortire i propri effetti.
Vi sono poi situazioni per le quali si possono rendere necessarie estensioni, ad
esempio per imprese in fase di start-up, o restrizioni di tale periodo, ad
esempio quando vi è una forte difficoltà di previsione delle dinamiche future
di un determinato settore (Guatri, 1998, pag. 154). Per quanto riguarda la

(16) Per approfondimenti si rinvia a Incollingo, 2014, pagg. 53-59, in Marasca (a cura di),
2014.
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natura del piano stesso, quando questo è costruito per situazioni di disconti-
nuità aziendale (ad esempio, per crisi aziendali o casi di ristrutturazione)
chiaramente contiene una serie di ipotesi maggiormente soggette ad incer-
tezza, rispetto alla situazione in cui il piano sia costruito per situazioni
aziendali in continuità.

4.3. La gestione dell’incertezza nella stima dei flussi da attualiz-
zare.

Nel caso in cui il valutatore decide di optare per l’applicazione di metodi
basati sull’attualizzazione dei flussi, reddituali o finanziari, aspetti di incer-
tezza soggettiva si celano nella scelta del metodo di stima degli stessi. Tali
aspetti sono riconducibili alla necessità di effettuare previsioni su orizzonti
temporali di medio-lungo termine, non solo per quanto riguarda la stima dei
flussi durante il periodo di previsione esplicita ma anche e soprattutto per la
stima del c.d. terminal value.

Nell’iter di applicazione dei metodi basati sui flussi, in prima battuta,
occorre considerare che le stime dei risultati da attualizzare sono stretta-
mente dipendenti dalla scelta relativa al periodo di previsione esplicita. Tale
scelta è in grado di influenzare l’ampiezza dell’orizzonte temporale a cui
riferire le previsioni e, di conseguenza, il grado di incertezza che le caratte-
rizza. La logica da seguire in questa fase è quella di considerare il periodo di
previsione esplicita correlato alla durata prevista del disegno strategico
aziendale, basandosi sulle informazioni disponibili all’atto della stima.

Con particolare riguardo alla stima dei flussi per il periodo di previsione
esplicita, si presentano diverse possibili modalità per determinarli, sia in
relazione ai dati da prendere in considerazione sia per il metodo da applicare.
Una scelta di fondo concerne se basarsi essenzialmente sui dati storici o, al
contrario, prendere a riferimento i dati contenuti nel business plan. Quest’ul-
timo caso risulta ampiamente preferibile perché permette di superare i limiti
dell’ipotesi di costanza dei risultati aziendali rispetto agli anni precedenti, in
un ambiente caratterizzato da elevata dinamicità, e perché permette di
riferirsi a proiezioni basate sulle caratteristiche dell’azienda stessa e sulle sue
strategie di sviluppo. Chiaramente, la scelta di riferirsi ai dati contenuti nel
business plan è rimessa alla possibilità di ricostruire i processi che hanno
portato alla determinazione delle previsioni sui dati economico-finanziari. Per
quanto riguarda le scelte di metodo, vi è la possibilità di sfruttare i possibili
vantaggi derivanti dall’applicazione di approcci probabilistici alla determina-
zione di tali flussi, piuttosto che approcci deterministici, associando determi-
nate probabilità di manifestazione ai valori stimati (17).

Andando oltre il periodo di previsione esplicita, si pone il problema di
stimare il terminal value con l’obiettivo di contenere, per quanto possibile, gli

(17) Per approfondimenti si rinvia a Quagli, pagg. 79-85, in Marasca (a cura di), 2014.
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aspetti di incertezza che gravano sulla sua determinazione. In letteratura
(Guatri, 1998; Copeland, Koller, Murrin, 1995) si suggerisce il ricorso a
modelli matematici che, tuttavia, scontano l’inevitabile incertezza della rap-
presentazione di valori proiettati nel futuro e relativi a fenomeni complessi.
Ad esempio, quando si può prevedere ragionevolmente una crescita stabile dei
flussi di cassa, l’utilizzo della growing FCF perpetuity formula (Guatri, 1998)
sembra essere opportuno. Costituisce invece caso estremo e, per certi versi,
agevolativo del processo di stima, la determinazione del terminal value come
valore di liquidazione aziendale. Trattasi però di caso piuttosto infrequente in
quanto presuppone, dopo il periodo di previsione esplicita, un’elevata proba-
bilità che l’azienda sia sottoposta ad un processo di liquidazione. Si tratta, in
sostanza, di una determinazione puramente “convenzionale” ma nella consa-
pevolezza che, salvo casi specifici, il valore risultante costituisce un’appros-
simazione piuttosto vaga del valore ricercato (18). Ciò va adeguatamente
considerato in quanto, come ampiamente dimostrato da alcuni studi sul tema,
nella pratica tale valore assume un peso molto rilevante nelle stime del valore
aziendale (Copeland, Koller, Murrin, 1995, pag. 286).

4.4. La gestione dell’incertezza nella stima del tasso di attualiz-
zazione.

Nell’ambito dell’applicazione dei metodi di stima basati su procedure di
attualizzazione di flussi di reddito o finanziari assume particolare rilevanza la
scelta del tasso di sconto da utilizzare. In questo momento del processo di
valutazione d’azienda, rilevano gli aspetti soggettivi di incertezza che riguar-
dano l’utilizzo delle informazioni a disposizione per poter stimare in modo
adeguato il tasso da applicare, coerentemente con le caratteristiche della
situazione valutativa.

Un stima incerta potrebbe innanzitutto essere generata nel caso in cui il
tasso a cui si sceglie di attualizzare i flussi, siano essi finanziari o reddituali,
risulti incoerente rispetto alla natura e alla rischiosità dei flussi stessi.

Per quanto riguarda la natura dei flussi, vi è infatti un diverso tasso da
applicare: per flussi unlevered occorre fare riferimento al Wacc (weighted
average cost of capital) mentre per flussi levered si deve far riferimento al
Capm (capital asset pricing model).

Per quanto riguarda la rischiosità dei flussi, si consideri che nella deter-
minazione del tasso di attualizzazione nelle stime d’azienda la letteratura è
concorde nell’adozione del saggio di remunerazione che un investitore razio-
nale sarebbe disposto ad accettare per investire nell’azienda, ossia quel tasso
in grado di rappresentare il rischio connesso all’investimento. In particolare,
la rischiosità dell’investimento dovrebbe essere rappresentata nei flussi e, di

(18) Per ulteriori approfondimenti sulle incertezze connesse alla determinazione del
terminal value si rinvia a Avallone, pagg. 85-96, in Marasca (a cura di), 2014.
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conseguenza, il tasso scelto in coerenza con gli stessi dovrebbe essere in grado
di rappresentare tale rischiosità.

La relazione che lega il rischio e i flussi è rappresentata dalla particolare
forma della distribuzione di probabilità dei flussi stessi. Il modello Capm, ad
esempio, esprime un tasso adatto all’attualizzazione del flusso con la più alta
probabilità di manifestazione, che coincide con il valore medio atteso, assu-
mendo che la distribuzione di probabilità dei flussi sia normale (descriva cioè
una gaussiana). Quest’ultima ipotesi, semplificatrice della realtà, dovrebbe es-
sere però verificata in ogni situazione valutativa, perché spesso nella pratica
si osservano distribuzioni con andamenti diversi. Se la distribuzione è normale,
infatti, il valore medio atteso coincide con il valore che ha la più elevata pro-
babilità di manifestazione, mentre per distribuzioni che hanno un diverso an-
damento ciò non si verifica. In quest’ultimo caso, ai fini dell’attualizzazione dei
flussi, si dovrebbe operare un processo di rettifica del tasso (19). Ai fini della
ricerca di un legame di coerenza tra flussi e tassi, occorre analizzare la com-
posizione dei flussi previsti nel business plan. Nel caso in cui il piano è prodotto
dal management sulla base di previsioni soggettive, non corroborate da analisi
riguardanti le probabilità di manifestazione, il valutatore, che si appresta a
verificare il percorso logico che ha portato alla determinazione delle proiezioni
in esso contenute, può sfruttare gli approcci richiamati al paragrafo 3.1. Se da
tali analisi risulta che i flussi contenuti nel business plan non sono coerenti con
i flussi medi attesi (ossia quelli che hanno una più elevata probabilità di ma-
nifestazione)occorreeffettuareunascelta inmeritoallapossibilitàdi rettificare
i flussi stessi o il tasso a cui attualizzarli (20).

La scelta del modello attraverso il quale determinare il tasso configura
un’altra specifica modalità di fronteggiamento di aspetti soggettivi di incer-
tezza. Vi sono, infatti, numerosi modelli proposti dalla letteratura tra i quali
il valutatore può scegliere all’atto della stima e che influenzano inevitabil-
mente il risultato finale. Anche in questo caso la scelta si dovrebbe basare
sulla ricerca della massima coerenza tra la specifica situazione valutativa e il
metodo di stima del tasso. Si consideri che, ad esempio, il Capm risulta il
modello più utilizzato in particolare per la semplicità che ne caratterizza
l’applicazione e le ipotesi alla base della costruzione. D’altro canto, basandosi
essenzialmente su dati di mercato, nelle situazioni in cui l’oggetto della stima
è rappresentato da imprese di piccole dimensioni o non quotate l’utilizzo di
tale metodo pare inappropriato. In tali circostanze, risultano maggiormente
adeguati i modelli che prevedono delle modifiche al Capm, quali, ad esempio,
il build-up method (21).

(19) Per approfondimenti si rinvia a Tiscini, pagg. 122-128, in Marasca (a cura di), 2014.
(20) Per i metodi di rettifica dei flussi e dei tassi si faccia riferimento a quanto disposto

dall’IFRS 13.
(21) Per approfondimenti si rinvia a Incollingo, pagg. 134-142, in Marasca (a cura di),

2014.
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Ulteriori elementi di incertezza si celano nell’applicazione dei metodi di
stima del tasso e, in modo particolare, nella determinazione delle variabili di
input che ne sono alla base. Si consideri, ad esempio, che nella stima del Wacc
vi possono essere criticità nella determinazione del costo del debito, renden-
dosi necessaria la stima dei costi associati alle diverse fonti di finanziamento
aziendali, nonché nella stima dei coefficienti di ponderazione delle diverse
forme di capitale utilizzate dall’azienda. Nel caso del modello Capm modifi-
cato vi possono essere difficoltà legate alla stima delle principali variabili di
input che lo caratterizzano: l’extra-rendimento richiesto per l’investimento
nel mercato azionario, il beta e l’ARP (Additional Risk Premium). A seconda
che si tratti di una società che opera in un solo business o in più business, ad
esempio, vi sarà un diverso modello di stima del beta. Per le prime, si potrà
fare riferimento ad un beta medio di settore, ponendo molta attenzione alla
ricerca di società che abbiano caratteristiche comparabili a quella oggetto di
valutazione. Per le seconde, al contrario, occorrerà stimare un beta medio per
ogni settore di attività e addivenire alla stima finale del beta da applicare
tramite una media ponderata (22). Altro esempio può riguardare la stima delle
componenti dell’ARP, tra le quali assume particolare rilevanza il cosiddetto
“size premium”. Alcuni studi (Ibbotson Associates, 2009) hanno infatti evi-
denziato il fatto che alle piccole imprese è associato generalmente un tasso più
elevato. Pertanto, nel caso della valutazione di imprese di piccola dimensione
nasce l’esigenza di rettificare il risultato ottenuto con il modello Capm di un
“size premium” che varia in base al fatto che esse siano quotate o meno e in
base alle peculiarità applicative del modello stesso (23).

4.5. La gestione dell’incertezza legata all’inflazione nei metodi
basati sui flussi.

L’importanza di disporre di tutti i dati qualitativamente e quantitativa-
mente idonei alla conduzione del processo di stima, così da limitare gli effetti
dell’incertezza ad esso connessi, rileva anche in relazione al tema dell’infla-
zione. Tale fenomeno è particolarmente rilevante nel caso di applicazione dei
metodi basati sull’attualizzazione dei flussi, per i quali si pone il problema
della determinazione di valori proiettati nel medio-lungo termine che, quindi,
risultano interessati dal fenomeno “valori nominali versus valori reali”.

In prima battuta, occorre considerare un aspetto del processo di valuta-
zione d’azienda legato al fenomeno inflazionistico: la determinazione del
periodo di previsione esplicita dei flussi. Quest’ultimo dovrebbe infatti essere
più esteso o più breve in relazione alle attese circa l’andamento dell’inflazione.
In particolare, dovrebbe essere più lungo quando la valutazione riguarda

(22) Per ulteriori approfondimenti si rinvia a Incollingo, pagg. 144-152, in Marasca (a
cura di), 2014.

(23) Per approfondimenti si rinvia a Tiscini, pagg. 152-154, in Marasca (a cura di), 2014.
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un’azienda che opera in un contesto dove si attende una dinamica inflattiva
sostenuta e può essere più contenuto quando si prevedono periodi di costanza
di prezzi.

Venendo alla determinazione dei flussi, nella pratica, generalmente, è
riscontrato un approccio volto alla determinazione dei valori di flusso facendo
riferimento a valori nominali, che considerano già le attese relative all’anda-
mento dell’inflazione e gli effetti che questa produrrà su tali valori. In tale
contesto, risulta fondamentale per il valutatore, al fine di limitare le proprie
possibilità di errore nella stima finale, poter disporre dei dati relativi sia ai
valori nominali che ai valori reali per capire, di conseguenza, qual è l’effetto,
sulla stima finale, attribuibile all’inflazione.

Gli elementi di incertezza legati al trattamento dell’inflazione risiedono
nella scelta del metodo col quale stimare i valori nominali e/o reali a partire
dai dati a disposizione. È prassi ampiamente diffusa quella di determinare i
flussi, nominali e reali, considerando un certo tasso di crescita dei ricavi,
rispettivamente nominale e reale, calcolando poi le altre grandezze che li
compongono sulla base di questi ultimi. Ad esempio, capitale fisso e circolante
vengono spesso, nella pratica, calcolati in percentuale rispetto al valore dei
ricavi e gli ammortamenti stimati in percentuale sul capitale fisso. Se tale
procedimento di stima è corretto, dovrebbe trovare conferma il principio per
cui deflazionando un flusso nominale relativo ad un determinato periodo, il
valore ottenuto coincide con il flusso reale relativo allo stesso periodo. È
dimostrabile, al contrario, che l’adozione di tale procedimento evidenzia una
differenza tra i valori nominali deflazionati e valori reali, facendo emergere la
presenza di errori nel metodo con il quale è stato svolto il calcolo. Sono quindi
necessarie delle rettifiche specifiche in base alle caratteristiche della diversa
situazione valutativa, da applicare ai valori nominali e/o reali per poter
disporre di informazioni attendibili sugli effetti della dinamica dei prezzi sulle
variabili di input dei modelli valutativi (24).

Le considerazioni sul trattamento dell’incertezza legata al fenomeno
inflazionistico possono essere estese, con i dovuti adeguamenti, anche alle
altre variabili interessate, quali il tasso di attualizzazione e il terminal
value (25).

5. Conclusioni.

Quale procedimento di quantificazione economico-aziendale, la valuta-
zione d’azienda si caratterizza per elementi di incertezza di diversa natura.
Da un lato, la valutazione dipende da fattori macroeconomici nonché specifici

(24) Per ulteriori approfondimenti si rinvia a Lionzo, pagg. 179-192, in Marasca (a cura
di), 2014.

(25) Per approfondimenti si rinvia a Buttignon, pagg. 195-200, in Marasca (a cura di),
2014.
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della singola azienda la cui conoscibilità è soggetta ad aspetti oggettivi di
incertezza; dall’altro, essendo un processo di stima affidato ad un soggetto
valutatore, vi insistono aspetti soggettivi di incertezza legati alla qualità e
alla quantità delle informazioni a sua disposizione nonché alle scelte su come
utilizzarle.

In tale contesto, il valutatore può efficacemente adottare delle tecniche e
seguire delle modalità operative per limitare gli effetti dell’incertezza lungo
tutto l’iter di stima, nella consapevolezza che l’incertezza che pervade il
processo di valutazione d’azienda è fisiologica e non può comunque essere
azzerata. Il ricorso ad approcci probabilistici, in particolare attraverso l’uti-
lizzo della tecnica di Montecarlo, rappresenta una modalità utile a limitare
l’incertezza riconducibile ad aspetti oggettivi, perché permette di considerare
le probabilità di verificazione dei valori delle variabili considerate. Gli aspetti
soggettivi di incertezza possono invece essere fronteggiati attraverso l’utilizzo
di informazioni affidabili e verificabili nonché attraverso la scelta di metodi di
valutazione quanto più coerenti con le peculiari caratteristiche della specifica
situazione valutativa.

Nel presente contributo è stata proposta una classificazione dei fattori di
incertezza e, per ogni categoria individuata, si sono analizzate possibili
modalità per ridurne l’impatto sul valore finale. Si ritiene che il tema si presti
ad ulteriori sviluppi sia sul piano della ricerca scientifica che delle best
practices individuabili dagli operatori professionali.
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CORPORATE GOVERNANCE

ARTICOLI

CONTROLLO DEI SINDACI SULL’AMMINISTRAZIONE E,
IN PARTICOLARE, SULL’ASSETTO ORGANIZZATIVO,

AMMINISTRATIVO E CONTABILE E SULLA GESTIONE
DEI RISCHI AZIENDALI

di GIORGIO BIANCHI, ANDREA IANNACCONE, CARLO PARADISO, GIORGIO SILVA e
GIUSEPPE VERNA (*)

1. Doveri dell’organo di controllo.

I doveri dell’organo di controllo sono stabiliti nelle società per azioni (1)
dall’art. 2403 cod. civ., al quale rinvia l’art. 2477, co. 5, con riferimento alle
società a responsabilità limitata. Per organo di controllo deve intendersi il
collegio sindacale nelle s.p.a. e, ove nominato, il collegio sindacale o il sindaco
unico nelle s.r.l. D’ora innanzi, per brevità, si userà prevalentemente il
termine “organo di controllo” per riferirsi sia al collegio sindacale, sia al
sindaco unico, senza che giuridicamente possa farsi distinzione alcuna, in
tema di doveri e responsabilità.

I doveri dell’organo di controllo si sostanziano in un’attività di vigilanza
e di controllo. Il termine “controllo” può evocare un quid pluris di attività
rispetto a “vigilanza”, ma la differenza è labile, giacché è intuitivo che non è
possibile sorvegliare attentamente qualsiasi condotta se non esperendo dei
controlli. Il termine controllo pertanto è sinonimo di sorveglianza attiva e sarà
utilizzato con questo significato nel proseguo di questo scritto.

Per quanto concerne il contenuto, i doveri indicati dall’art. 2403 sono:
a) controlli sull’osservanza della legge e dello statuto;

(*) Commissione di Studio “Area aziendale” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Varese.

(1) Obiettivo di questo scritto è il controllo dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile affidato ai sindaci, accantonando le problematiche che si affacciano nelle società
soggette alla disciplina dettata dalla Consob e dalla Banca d’Italia o nelle società che hanno
scelto il sistema dualistico o monistico.
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b) controlli sull’amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo funziona-
mento;

c) controllo contabile, se previsto dallo statuto (2).
Quindi due doveri necessari e uno eventuale.
Il controllo sull’osservanza della legge e dello statuto rende il collegio

sindacale (o il sindaco unico) organo garante della legittimità sostanziale
della gestione sociale. Il controllo sull’amministrazione si esplica, in generale,
vigilando affinché gli atti amministrativi siano rispettosi dei principi di
corretta amministrazione e, in particolare, affinché l’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile (per brevità denominato con l’acronimo Or.Am.Co.),
adottato dalla società, sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa
e funzioni concretamente; il legislatore, all’art. 2403, co. 1, considera il
controllo sull’assetto Or.Am.Co. un insieme di strumenti di tecnica professio-
nale volti a porre in essere una corretta amministrazione e a prevenire
irregolarità, cosicché il controllo generale sull’amministrazione si distingue
dal controllo dell’assetto Or.Am.Co. che del primo costituisce una specifica
attuazione. A sua volta il controllo contabile è disciplinato dall’art. 14, D. lgs
27 gennaio 2010, n. 39, e, in sintesi, consiste nella verifica sulla regolare
tenuta della contabilità e nell’espressione di un giudizio sul bilancio secondo
statuiti principi di revisione.

Si tratta di tre attività distinte, ciascuna delle quali richiede una prepa-
razione, e quindi tecniche di approccio, e spesso mentalità diverse: quella del
giurista d’impresa la prima, dell’aziendalista la seconda, del revisore conta-
bile la terza. Tutte e tre albergano, quanto meno in astratto, nella prepara-
zione professionale del dottore commercialista ed esperto contabile, ma le
esperienze acquisite e le soventi specializzazioni creano talvolta, per esempio
nelle imprese in crisi, difficoltà nell’esercizio da parte delle stesse persone
delle suddette tre attività.

L’art. 6, co. 4 bis, D. lgs 8 giugno 2001, n. 231, ha previsto che dal 1º
gennaio 2012, la funzione dell’organismo di vigilanza (O.d.V.) possa essere
affidata al collegio sindacale. Come è noto, l’O.d.V. vigila, attraverso un
protocollo, sul funzionamento, sull’osservanza e sull’aggiornamento dei mo-
delli organizzativi predisposti per la prevenzione dei reati in ambito aziendale
e sulla valutazione del rischio che detti reati possano essere commessi, come
sviluppato ampiamente nel prossimo n. 4/2015 di questa Rivista. Ancorché vi
siano alcune comunanze fra il sistema delle procedure e dei controlli che
devono essere posti in essere per le finalità della D. lgs 231/2001 e per quelle
dell’art. 2381, co. 3 e 5, cod. civ., i controlli che sono affidati al collegio
sindacale dal codice civile e quelli che possono ad esso essere attribuiti ai
sensi del citato provvedimento legislativo si distinguono non solo per le

(2) Il richiamo all’atto costitutivo e allo statuto è contenuto anche nell’art. 2477, co. 1.
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finalità, ma anche per il loro contenuto, per le modalità e per la fonte
normativa a cui essi devono conformarsi (3).

Non si può fare a meno di osservare che il controllo sull’assetto Or.Am.Co.,
che rappresenta la parte preponderante e spesso assorbente del più vasto
controllo sull’amministrazione, è diventata, specialmente nelle PMI, l’attività
caratterizzante e più impegnativa dell’organo di controllo, soprattutto là dove
non gli sia stato affidato il controllo contabile. Infatti il controllo di legittimità
sostanziale si esplica e si esteriorizza principalmente quando si manifestano
irregolarità o crisi, dato che il controllo sull’adempimento degli ordinari
obblighi contabili, tributari e previdenziali è divenuto appannaggio non
esclusivo, ma precipuo del revisore contabile.

Il revisore contabile (o la società di revisione) è chiamato, infatti, a
svolgere un ruolo fondamentale in ordine alle procedure in materia contabile
in modo che venga garantita la correttezza del processo di formazione dei
risultati dell’esercizio.

I compiti dei sindaci nel processo di formazione e soprattutto di controllo
del bilancio sono complessi e allo stesso tempo contenuti. È infatti richiesto
l’esame nella sua interezza di tale documento, accertandosi della completezza
delle informazioni ivi contenute e della correttezza dei principi contabili
applicati; tuttavia l’accertamento della corrispondenza delle poste e voci di
bilancio alle risultanze contabili e di queste ultime ai documenti della ge-
stione costituisce compito del revisore contabile, pur non essendo precluso ai
sindaci.

In sintesi, il controllo sulla correttezza dell’attività amministrativa ed in
particolare sull’assetto Or.Am.Co. costituisce il compito fondamentale dell’or-
gano di controllo, compito concomitante con l’esercizio dell’impresa, prescin-
dendo dal manifestarsi o no di fenomeni di irregolarità.

1.1. Realizzazione e struttura dell’assetto Or.Am.Co.

Nelle s.p.a. l’assetto Or.Am.Co. deve essere istituito dal consiglio di
amministrazione, nel rispetto dello statuto e delle delibere assembleari (4),
anche attraverso un proprio delegato, determinando contenuto, limiti e mo-
dalità di esecuzione della delega (art. 2381, co. 2 e 3, cod. civ.). Per assetto,
come suggerisce la semantica, s’intende una disposizione ordinata ed equili-
brata delle varie strutture aziendali (industriale, commerciale, amministra-
tiva, finanziaria, contabile), quindi una funzione che consente alle informa-
zioni utili alla gestione di ogni singola struttura e dell’azienda nel suo

(3) Il rapporto che corre tra compiti civilistici del collegio sindacale e quelli che possono
essergli affidati ai sensi della L. 231/2001 può configurarsi quale rapporto di genere a specie.

(4) I poteri degli amministratori sono stabiliti dallo statuto (art. 2328, n. 9 cod. civ.), che
può conferire la loro determinazione all’assemblea (art. 2364, n. 5). L’assetto Or.Am.Co.,
pertanto, ferma restando la responsabilità degli amministratori per gli atti da loro compiuti, è
istituito dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle previsioni statutarie e assembleari
richiamate dall’art. 2381, co. 2.
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complesso di giungere alle persone responsabili (decision makers) corretta-
mente e tempestivamente. Occorre quindi dotarsi di procedure di rilevazione
dei fenomeni essenziali, di loro valutazione ed elaborazione, quasi sempre
comparativa, e di adeguata trasmissione delle relative informazioni affinché
esse siano esaminate quanto più possibile collegialmente, con frequenza
periodica, la cui intermittenza dipende dalle necessità dei casi che si presen-
tano nella vita della società.

L’amministratore o gli amministratori delegati devono innanzi tutto
curare che l’assetto Or.Am.Co. sia adeguato alla natura e alle dimensione
dell’impresa con l’obbligo di riferire agli altri amministratori e ai sindaci,
almeno una volta al semestre, sulla sua adeguatezza e quindi sulle modifiche
apportate e da apportare. Ne consegue che il consiglio di amministrazione
deve essere convocato almeno due volte l’anno, a distanza di circa 180 giorni
l’una dall’altra, quanto meno per esaminare le relazioni del delegato
Or.Am.Co. (5)

Sulla base delle informazioni ricevute, vagliatene la completezza, il
consiglio di amministrazione e quindi tutti gli amministratori — su cui grava
l’obbligo di essere informati — devono valutare l’adeguatezza dell’assetto
Or.Am.Co., quindi l’adeguatezza del sistema di procedure che rilevano i
principali movimenti commerciali e finanziari, gli adempimenti dei debitori,
quelli nei confronti dei creditori, compresi l’erario e gli enti previdenziali, i
previsti flussi di cassa a breve/medio termine, gli scostamenti dal budget, la
prevenzione dei rischi finanziari, fiscali, ambientali, ecc. Fanno parte di tali
procedure, e quindi dell’assetto Or.Am.Co., “i piani strategici, industriali e
finanziari”, indicati all’art. 2381, co. 3. (6) Numero, tipo, livello tecnico,
frequenze di monitoraggio dipendono dalla natura e dalle dimensioni dell’im-

(5) Secondo G. D. MOSCO, in Società di capitali, a cura di NICCOLINI e STAGNO D’ALCONTRES,
Padova, 2004, vol. III, p. 599, in nota, la fissazione di riunioni ogni sei mesi per la valutazione
dell’assetto Or.Am.Co. costituisce un minus da adeguare alle concrete esigenze della società.

(6) Invero l’art. 2381, co. 3, con riferimento ai piani menzionati, prevede a carico del
consiglio di amministrazone, l’obbligo di esame quando elaborati. È stato osservato che tale
dizione ha un significato diverso da “se e qualora elaborati”, con la conseguenza che che i piani
— e in primo luogo il budget — non sono adempimenti facoltativi, ma rientrano nella funzione
Or.Am.Co. e costituiscono quindi compiti di responsabilità degli amministratori quando lo
richiedono la natura e la dimensione dell’impresa. “Il quando che apre la disposizione indica
una circostanza di tempo, non una condizione che potrebbe non realizzarsi (come nel caso di se,
qualora e sembra quindi che venga non solo ipotizzata ma chiesta l’elaborazione dei piani”
(G.D. MOSCO, in Società di capitali, a cura Niccolini e Stagno d’Alcontres, Padova, 2004, vol III,
p. 596, nota 31). Lo stesso P. ABBADESSA (Profili topici della nuova disciplina della delega
amministrativa, in Il nuovo diritto delle società, a cura di Abbadessa e Portale, Assago, 2007,
495) afferma che “sarebbe assolutamente inesatto concludere che la redazione dei piani in
esame sia una semplice facoltà, rimessa comunque alla libera scelta degli amministratori,
dovendo all’opposto ritenersi che essa divenga operosa quando le dimensioni dell’impresa e/o
le politiche gestionali prescelte rendano opportuno, nell’interesse della società, l’istituzione di
un processo programmatorio formalizzato. Cfr anche M. IRRERA, Aspetti organizzativi adeguati
e governo delle società di capitali, Milano, 2005, 264. Si deve pertanto ritenere (G. VERNA,
L’assetto Or.Am.Co e l’art. 2381 cod. civ.: doveri degli amministratorie sindaci, in Il controllo
nelle società e negli enti, 2014, 5) appropriata l’applicazione analogica del parametro previsto
dall’art. 2214, co. 1, cod. civ., secondo cui l’imprenditore deve tenere le scritture contabili (come
le schede di mastro, sebbene non menzionate) “che siano richieste dalla natura e dimensione
dell’impresa”, in quanto appare irrazionale che l’elaborazione di piani strategici, industriali e
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presa, come avverte lo stesso art. 2381, co. 5; tali procedure, nel loro insieme,
coadiuvano l’organo amministrativo nella conoscenza e valutazione dell’an-
damento generale della gestione.

Secondo la lettera della legge l’approntamento e il monitoraggio di tale
sistema di procedure sembrerebbero limitati alle s.p.a. dotate di un consiglio
di amministrazione. Considerazioni tecniche e giuridiche, oltre che di buon
senso, militano per un’applicazione estensiva dell’obbligo di realizzazione e
controllo dell’assetto Or.Am.Co.

Il richiamo alla natura e alle dimensioni dell’impresa, quale discrimine
dell’obbligo di tenuta delle “altre scritture contabili” (art. 2214, co. 2) (7), e
quale misura di adeguamento dell’assetto Or.Am.Co. (art. 2381, co. 5), fa
ritenere che obbligo di qualsiasi amministratore di società, soprattutto di
capitali, sia quello di curare l’andamento della gestione con la professionalità
richiesta dalla natura dell’incarico (8), e quindi di utilizzare gli strumenti di
rilevazione e monitoraggio indicati dalla tecnica di buona amministrazione, di
cui fa cenno il codice civile.

Sovviene anche l’interpretazione costituzionalmente orientata e fondata
sul principio di uguaglianza, a termini del quale uguali fattispecie non
possono essere diversamente disciplinate e la diversità di disciplina deve
essere coerente con la diversità delle fattispecie considerate dal legislatore.

Si ipotizzi infatti una s.r.l. avente, tanto per citare alcuni degli elementi
che caratterizzano la dimensione e la struttura di una società, lo stesso
numero di dipendenti, il medesimo ammontare di ricavi e di indebitamento
nei confronti di banche e fornitori, quantitativamente rilevanti come quelli
presenti in una s.p.a. Orbene non sarebbe ragionevole che gli amministratori
di tali s.r.l. non siano tenuti, in materia di assetto organizzativo, amministra-
tivo e contabile, ad osservare parametri di efficienza e regolarità simili a
quelli di una s.p.a.; parimenti irrazionale sarebbe esentare il collegio sinda-
cale o il sindaco unico di quelle stesse s.r.l. dal vigilare sul livello di adegua-
mento dell’assetto Or.Am.Co. in relazione al tipo della società e non alla sua
natura e dimensioni. Il criterio comparativo con le s.p.a. consente di stabilire
la ricorrenza di identici obblighi se, avuto riguardo alla natura e alle dimen-
sioni dell’impresa, lo sarebbe stata ove la s.r.l. fosse stata una s.p.a.

Può osservarsi che la mancata previsione nella disciplina delle s.r.l. di
una norma quale quella dell’art. 2381 dipende dal fatto che, secondo l’id quod
plerumque accidit, ma non sempre, la natura e dimensione di una s.r.l. non
richiedono di osservare la su richiamata disciplina.

In conclusione, ove lo richiedano la natura dell’attività e le dimensioni

finanziari sia lasciata non alla discrezionalità degli amministratori, vincolata alle regole della
tecnica, bensì ad libitum dei medesimi.

(7) La norma è stata invocata per porre l’obbligo, allorché lo richiedano la natura e le
dimensioni dell’impresa, della tenuta delle schede di mastro e della compilazione del budget.

(8) Si vedano in proposito l’art. 1176, co. 2, coniugando sia i concetti di professionalità
insita nell’imprenditore commerciale, sia quello attinente alla natura dell’attività, nonché gli
artt. 2392, co. 1, per le s.p.a e 2476 per le s.r.l.
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dell’impresa, l’assetto Or.Am.Co. deve essere attuato nelle s.p.a. come nelle
s.r.l. ad opera dell’organo amministrativo (consiglio di amministrazione o
amministratore unico).

È compito dell’organo amministrativo istituire un assetto Or.Am.Co. e si
ritiene che possa stabilire i criteri per adeguarlo alla natura e alle dimensioni
dell’impresa, mentre spetta all’amministratore delegato a tale funzione la
conservazione di tale adeguatezza e, sul punto, l’informativa almeno seme-
strale da presentare al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale (9).
Sulla base delle informazioni ricevute gli amministratori collegialmente va-
luteranno il funzionamento dell’assetto Or.Am.Co. nell’ambito dell’anda-
mento generale della gestione.

1.2. Doveri dei sindaci con riferimento all’assetto Or.Am.Co.

L’organo di controllo (come si è detto, il collegio sindacale o il sindaco
unico, indipendentemente dall’eventuale incarico ricevuto di revisione
contabile) ha, in sintesi, i seguenti doveri, limitatamente al tema qui trattato:

a) nell’ambito dei controlli di legittimità, accerta il concreto funziona-
mento dell’assetto Or.Am.Co.; nel caso in cui l’organo amministrativo sia
collegiale, verifica che sia stato nominato un amministratore delegato a
realizzare tale assetto e che quest’ultimo presenti, almeno semestralmente,
una relazione sulla sua adeguatezza alla natura dell’attività e alle dimensioni
dell’impresa;

b) nell’ambito dei controlli sull’amministrazione, accerta che tale as-
setto sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e che esso
funzioni concretamente e utilmente (art. 2403, co. 1);

c) in sede di presentazione del bilancio all’assemblea, inserisce nella
propria relazione l’informativa sui controlli svolti sull’assetto Or.Am.Co. (art.
2429, co. 2) (10).

I controlli, le eventuali raccomandazioni e gli inviti rivolti agli ammini-
stratori dovranno essere verbalizzati, sottoscritti e trascritti nell’apposito
libro ai sensi dell’art. 2404, co. 3. Tali adempimenti dovranno essere assolti
senza indugio e l’organo di controllo ha il dovere di portarli tempestivamente
alla cognizione degli amministratori; per esempio, conservando il libro delle
adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, al pari degli altri libri
sociali, presso la sede della società o, se ciò non avviene, inviando sollecita-
mente i verbali sindacali all’organo amministrativo.

1.3. Responsabilità dei sindaci con riferimento all’assetto
Or.Am.Co.

L’assetto Or.Am.Co., come si è detto, deve essere adeguato alla natura e

(9) La valutazione di adeguatezza, compito precipuo del consiglio, gli consente anche di
impartire i criteri cui l’assetto Or.Am.Co. deve conformarsi.

(10) Norme di comportamento del collegio sindacale, emanate dal CNDCEC, 2010, § 3.4,
Criteri applicativi.
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alle dimensioni dell’impresa dagli amministratori e da costoro periodica-
mente valutato. Gli amministratori “sono solidalmente responsabili verso la
società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla
legge e dall’atto costitutivo” (art. 2476, co. 1, e sostanzialmente identico è l’art.
2392, co. 1).

Secondo la tesi per la quale l’assetto Or.Am.Co. è richiesto dalla legge e
comunque dai principi di corretta amministrazione, cui è tenuto qualsiasi
amministratore, indipendentemente dal tipo di società di capitali prescelto
dai soci, il preciso avvertimento contenuto nell’art. 2392, co. 2, in tema di
“responsabilità degli amministratori verso la società” — “fermo quanto dispo-
sto dal terzo comma dell’art. 2381” — non può non manifestare la sua valenza
anche con riferimento all’amministratore o agli amministratori di una s.r.l.

Né può sostenersi che l’inosservanza dell’art. 2381 genera solo una
possibile responsabilità verso la società (11). Infatti presupposto della respon-
sabilità nei confronti dei creditori sociali è l’inosservanza “degli obblighi
inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”, causativa
dell’incapienza al pagamento dei loro crediti (art. 2394 (12)). L’incapienza del
patrimonio netto, intaccato da perdite derivanti da atti di mala gestio, ivi
compresa l’inosservanza dei principi di corretta amministrazione, può anche
derivare dal mancato funzionamento o peggio ancora da una inadeguata
attuazione dell’assetto Or.Am.Co. nonché, nei casi più gravi, dalla commis-
sione di reati, sia da parte degli amministratori, sia di altre persone grazie
all’inesistenza di un efficace sistema di prevenzione e controllo ai sensi della
ricordata legge 231 del 2001.

Orbene i sindaci “sono responsabili solidalmente con gli amministratori
per i fatti e le omissioni di questi” (art. 2407, co. 2). Ove gli amministratori
non accogliessero gli inviti dei sindaci, debitamente formalizzati, essi do-
vranno menzionare nella loro relazione all’assemblea che gli amministratori
non hanno dotato la società dell’assetto Or.Am.Co. o del sistema di preven-
zione dei reati di cui al citato decreto 231/2001 e che non hanno elaborato il
budget e un piano finanziario, sempreché fondatamente ritengano che tali
strumenti siano richiesti dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa o da
particolari eventi aziendali o congiunturali.

In conclusione, ove la natura e la dimensione dell’impresa lo richiedano,
l’organo di controllo ha il compito e quindi la responsabilità di far presente
non solo agli amministratori, ma anche all’assemblea della mancata realiz-
zazione e del non corretto funzionamento dell’assetto Or.Am.Co.

2. Le procedure concernenti la contabilità.

La formazione del bilancio è un compito affidato agli amministratori.

(11) e dei singoli soci ai sensi dell’art. 2395.
(12) che, per giurisprudenza pacifica, sia di merito sia di legittimità, si applica anche agli

amministratori di s.r.l.
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Non è delegabile. Ciò non significa che essi debbano controllare ogni singola
registrazione contabile che ha contribuito a formare lo stato patrimoniale e il
conto economico.

Della loro correttezza gli amministratori sono comunque responsabili.
Devono perciò assicurarsi che vengano istituite procedure idonee ad accertare
la completezza e la correttezza.

Neppure il collegio sindacale, qualora non incaricato della revisione
legale dei conti (13) opererà un controllo dettagliato delle scritture contabili.
Dovrà tuttavia accertare che le procedure in atto assicurino nel loro com-
plesso che le registrazioni rappresentino fedelmente gli atti di gestione.

Le scritture contabili svolgono una funzione insostituibile nel controllo
delle operazioni sociali e costituiscono l’aspetto probatorio più credibile di una
corretta gestione.

Da esse derivano, oltre che il bilancio annuale, tutti gli altri rapporti
periodici, utili a illustrare la situazione economica e finanziaria della società.
Le registrazioni contabili sono atte inoltre a ricostruire i saldi di debito e di
credito verso terzi, clienti, fornitori e banche, e verso i dipendenti. Costitui-
scono la base per determinare l’imponibile fiscale e, applicate ai diversi rami
dell’azienda, rivelano la profittabilità dei singoli prodotti o dei singoli affari.

Espongono la situazione dei costi realmente sopportati dall’azienda per la
produzione dei beni e dei servizi e con tale situazione devono riconciliare, a
pena di perdere affidabilità, la contabilità di direzione per il controllo di
gestione e la contabilità industriale.

Le registrazioni contabili sono il punto di riferimento dell’informativa
interna che ha lo scopo di « consentire l’ottimizzazione delle risorse, permet-
tendo ai responsabili di controllare e pianificare l’evoluzione aziendale, so-
prattutto in quelle organizzazioni complesse in cui il processo di delega
impedisce un controllo accurato di tutti gli aspetti operativi da parte degli
amministratori » (14).

Per esprimere la reale situazione finanziaria, economica e patrimoniale
dell’azienda, le registrazioni contabili devono presentare tre caratteristiche
fondamentali:

1) devono includere tutti i fatti aziendali che permutino o modifi-
chino il patrimonio;

2) devono esprimere esattamente i valori coinvolti;
3) devono accogliere correttamente nei conti di competenza i fatti

registrati.
La mancata rispondenza di una sola delle tre caratteristiche indicate

priva di affidabilità le risultanze contabili e di conseguenza la correttezza del
bilancio.

Le procedure relative alla contabilità nelle società più organizzate sono

(13) Se incaricato della revisione contabile, dovrà applicare al controllo della contabilità
i Principi di revisione, in base alla natura e alla dimensione della società.

(14) G. ANGIOLINI, G. BERNONI, La revisione contabile, Milano, 1989, 101.
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raccolte in un apposito manuale: « Particolare importanza si attribuisce
all’esigenza di un manuale scritto delle procedure contabili, di un piano dei
conti adeguato, unitamente ad altre procedure per la rapida elaborazione
(particolarmente nei conti singoli) dei documenti trasmessi dalle unità ope-
rative all’ufficio contabilità. Il piano dei conti deve essere corredato da
dettagliate istruzioni sul contenuto di ciascuna voce e sottovoce... » (15).

Il manuale deve essere conosciuto:
— dagli uffici operativi, ai quali sono destinate istruzioni per l’inoltro

alla contabilità generale dei documenti che devono essere oggetto di registra-
zione (fatture, bolle di entrata, bolle di accompagnamento, prospetto degli
incassi, prospetti dei pagamenti, documenti di spesa, ecc.), e in generale di
tutti i documenti relativi a costi e ricavi e dei documenti che riportano
movimenti di valori e di beni. L’obiettivo delle istruzioni dirette agli altri uffici
della società è quello di soddisfare la condizione di cui al punto 1 (completezza
delle informazioni);

— dall’ufficio contabilità, al quale sono rivolte istruzioni:
a) per il controllo della correttezza dei dati ricevuti, tramite riscontro

con contabili bancarie, estratti conto, ecc. (condizione di cui al punto 2 -
correttezza delle informazioni);

b) relativamente ai principi contabili e al piano dei conti da applicare,
con l’indicazione dei conti da addebitare e accreditare per ciascuna operazione
(condizione di cui al punto 3 - corretta imputazione nei conti di competenza).

— da tutti gli uffici operativi e dall’ufficio contabilità, congiuntamente,
per tutte le operazioni periodiche di riscontri fisici sui materiali, sui cespiti,
ecc.

La contabilità generale dovrà anche avere il compito di eseguire controlli
successivi per accertare l’integrale ricezione di tutti i documenti da registrare
tramite la verifica della progressività dei numeri di fatture emesse e dei
numeri di protocollo delle fatture ricevute.

Per lo stesso motivo devono essere controllate le serie prenumerate delle
bolle di entrata, dei documenti di trasporto, degli assegni bancari, dei pro-
spetti giornalieri degli incassi, e simili.

Le procedure contabili attendibili richiedono anche l’esistenza di un
adeguato organico nel settore amministrativo con appropriati livelli di auto-
rità e responsabilità e un piano dei conti sufficientemente dettagliato ed
integrato da manuali di procedure e principi contabili che consentano la
corretta rilevazione contabile di tutte le operazioni aziendali.

2.1. Servizio informatico.

Nella generalità dei casi ormai la contabilità viene elaborata dal servizio

(15) U. CHIARATO, Enciclopedia pratica della revisione e certificazione, Roma, 1988, 442.
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elettronico informatico. Anche il servizio informatico EDP deve essere
regolamentato e aggiornato per determinare il grado di affidabilità dei dati.

I dati elaborati elettronicamente devono provenire da documenti originali
e deve essere accertata l’esatta corrispondenza tra i valori di in-put e i
corrispondenti valori di out-put.

L’efficienza del sistema è condizionata dalla struttura appropriata alla
dimensione e agli obiettivi aziendali e dalla chiarezza con cui sono definiti i
livelli di responsabilità.

È necessario che il personale sia adeguatamente preparato a svolgere le
rispettive funzioni, che esistano controlli formali e diagnostici durante l’ela-
borazione e che siano in atto precise metodologie di intervento e di correzione
degli errori.

La sicurezza del sistema deriva dall’istituzione di apposite procedure di
back-up e dall’uso dei dati e dei processi solamente da personale a ciò
autorizzato.

3. Budget, controllo di gestione, valutazione del rischio.

3.1. Budget.

Il dovere degli amministratori di esaminare lo sviluppo della gestione e di
fissare la strategia per il raggiungimento degli obiettivi aziendali è connatu-
rato ai compiti ad essi affidati dai soci. Tale dovere è previsto dal legislatore
nel terzo comma dell’art. 2381 cod. civ., il quale dispone che l’amministratore,
“quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della
società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale
andamento della gestione”.

L’inciso, espresso dalla norma « quando elaborati », non sta ad indicare
una condizione meramente potestativa: se le condizioni della società lo esi-
gono (per dimensione, importanza, condizioni), i piani dovranno essere pre-
disposti.

Agli amministratori (e al collegio sindacale) compete l’accertamento che il
piano sia stato formulato secondo le regole tecniche che ne garantiscano
l’affidabilità e che le previsioni siano compatibili con la reale situazione
dell’impresa, cioè che i valori siano stati elaborati con la cura e le competenze
necessarie e che il risultato complessivo corrisponda alle reali possibilità della
gestione.

Si tratta di comunicazioni sociali di cui gli amministratori assumono la
relativa responsabilità: potrebbe essere ritenuta colpa non scusabile non
essersi muniti degli strumenti necessari, cioè di appropriate procedure di
pianificazione e programmazione. Parimenti colpevole sarebbe il comporta-
mento degli amministratori che avessero accettato acriticamente il piano
presentato dai delegati.
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Alla predisposizione del budget devono collaborare tutte le funzioni
aziendali (marketing, produzione, amministrazione), le cui dialettiche e di-
verse prospettive assicurino la predisposizione di un documento adeguata-
mente prodotto. Naturalmente esse devono essere adeguate all’importanza e
alla dimensione dell’azienda.

L’andamento economico dell’impresa è condizionato dalla situazione ge-
nerale del mercato e dagli atteggiamenti degli altri operatori economici.
L’esame deve riguardare:

— il mercato; devono essere identificate, per ciascun prodotto dell’im-
presa, le dimensioni, le tendenze e le quote raggiunte e devono essere
esaminati eventuali sbocchi sui mercati internazionali;

— la concorrenza; si deve esaminare il comportamento dei concorrenti,
con riferimento ad eventuali nuovi prodotti, alle politiche dei prezzi e degli
sconti; deve essere valutato l’investimento pubblicitario e le sue variazioni
rispetto al passato;

— le condizioni politiche e sociali; il contesto socio-politico in cui
opera l’azienda può suggerire iniziative verso determinati settori o l’imple-
mentazione (o l’abbandono) di programmi già avviati in passato.

Il documento finale deve essere esaminato dagli amministratori e dal
collegio sindacale per accertare che sia esente, prima facie, di incongruenze.

Gli aspetti da sottoporre ad esame di congruità riguardano principal-
mente: a) le vendite, b) la capacità produttiva, c) la disponibilità finanziaria.

a) Esame di congruità delle vendite.

In assenza di fatti modificativi (che devono essere esplicitamente indicati
e motivati) le vendite previste a budget non dovrebbero discostarsi significa-
tivamente dalla media dei periodi precedenti.

Noti i valori assunti dalle vendite v in n periodi precedenti (i, i-1,... i-n +
1), si può assumere come valore di v al tempo t, la media mobile di ampiezza
n, definita dalla seguente equazione:

vi + v(i-1) + ...+ v(i-n+1)
vt = ————————————

n

Per un più preciso e puntuale riferimento può venir adottata una formula
ponderata, il più delle volte ridondante rispetto all’obiettivo. Dubbi sulla
ragionevolezza della previsione possono derivare da uno scostamento notevole
da vt o, addirittura, da incrementi significativi sul massimo risultato annuo.
Può essere opportuno, in caso di risultati ad andamento rettilineo, attribuire
un peso crescente ai periodi più recenti.

Per valori di fatturato che si discostassero sostanzialmente da vt, gli
amministratori dovrebbero motivare la variazione per effetto di nuovi pro-
dotti, di nuovi mercati, di investimenti pubblicitari e promozionali adeguati.
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Si deve notare in proposito che la curva di efficacia della pubblicità
assume un andamento quasi asintotico per investimenti modesti e si impenna
solamente in presenza di massicci interventi per importo e frequenza.

b) Capacità produttiva.

Per quanto riguarda la credibilità del piano in base ai fattori produttivi
presenti, è necessario accertare la percentuale presente di utilizzazione degli
impianti. Se essa si avvicina a 100 non sopporta incrementi di produzione.

Se le risorse produttive necessarie non sono disponibili, devono essere
indicate le soluzioni alternative per attuare il piano, che possono consistere:

— nel ricorso alla lavorazione presso terzi per alcuni prodotti o per parte
di essi, tenendo presente che l’operazione comporterà un aumento dei costi.

— nell’acquisizione di nuovi fattori produttivi, cioè manodopera supple-
mentare e/o nuovi impianti;

— nella conversione a produzioni diverse di impianti sottoutilizzati.
— nella contrazione delle rimanenze, poco praticabile in fase di sviluppo.

c) Disponibilità finanziarie.

È l’indice da sottoporre a più attento esame quando l’azienda presenta un
piano di sviluppo. Tale andamento presuppone infatti la disponibilità di un
incremento di mezzi finanziari disponibili. Non solo perché a fronte di mag-
giori costi da sopportare in anticipo si presentano in tempi successivi i
rispettivi ricavi, ma anche perché lo sviluppo prevede un incremento di
capitale circolante netto (in particolare crediti e rimanenze).

Tali maggiori risorse finanziarie necessarie devono essere attentamente
valutate e devono corrispondere con certezza a previsti interventi dei soci (sia
per incrementi di capitale sia per rinuncia a conseguire dividendi per un certo
periodo) o alla possibilità accertata di ricorrere al credito.

3.2. Controllo di gestione.

Il controllo di gestione da parte degli amministratori completa il processo
di formulazione dei piani. Si concreta con l’esame dei rapporti che con
cadenza programmata devono venire loro sottoposti, perché, dalle risultanze
di essi, possano essere prese le opportune decisioni.

Le procedure di reporting rappresentano il feed back delle elabora-
zioni predisposte da tutti i responsabili della società. Le informazioni conte-
nute nel rapporto consentono a ciascuno di valutare la coerenza dei dati a suo
tempo previsti con l’andamento effettivo corrente e, inoltre, sollecitano ad
attuare eventuali misure correttive in caso di divergenza tra l’andamento
atteso e quello effettivamente verificato.

La chiarezza e la comprensibilità da parte di tutti gli interessati è la
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premessa perché il lavoro di fornire rapporti sull’andamento della gestione
raggiunga il suo obiettivo (16).

Non tutte le parti del rapporto hanno per ciascuna funzione la stessa
importanza: per un capo reparto di produzione è interessante conoscere
l’andamento dei costi del proprio centro di costo, per porsi nelle condizioni di
adottare o suggerire eventuali interventi correttivi; per chi invece è deputato
nell’azienda a prendere decisioni di carattere generale ed è responsabile
dell’andamento complessivo della gestione, quali gli amministratori, il rap-
porto deve esporre i dati complessivi, senza le informazioni di dettaglio, che
verranno comunque fornite, se necessarie, per le aree o per le operazioni che
richiedono eventuali approfondimenti.

Una caratteristica peculiare del rapporto deve essere quella della sinte-
ticità. « I rapporti non devono essere troppo lunghi o complicati e devono
essere esenti da informazioni non essenziali » (17). Dettagli eccessivi tolgono la
certezza che l’informazione giunga a destinazione; tuttavia la sinteticità del
rapporto non deve limitare la completezza dei dati, almeno di quelli che sono
ritenuti significativi.

L’obiettivo della chiarezza e della immediatezza dell’informazione viene
favorito se il tracciato dei prospetti è standard, di modo che sia più facile
focalizzare immediatamente le informazioni che interessano.

I risultati effettivi da paragonare al budget devono essere disponibili il
più presto possibile, tanto da consentire la predisposizione del rapporto in
tempi molto ravvicinati.

La segnalazione di andamenti difformi, conosciuti molto tempo dopo la
loro manifestazione, impedisce interventi correttivi tempestivi. Il rapporto
deve essere completato da sintetici commenti che evidenzino i motivi degli
scostamenti.

Devono essere illustrate le varianze significative opportunamente detta-
gliate tra:

— varianze temporanee, conseguenti a una sfasatura temporale di un
costo o di un ricavo, per cui, ad esempio, una spesa programmata in un certo
periodo si è manifestata in anticipo rispetto al periodo previsto in budget: in
tal caso l’incremento di costo non avrà influenza sul reddito a fine esercizio;

— varianze permanenti, rappresentate da differenze di costi o ricavi
che, senza opportuni provvedimenti, non potranno essere compensate nel
resto dell’esercizio e che quindi sono idonee a influenzare il risultato econo-
mico finale.

(16) « Nel determinare e nel preparare i rapporti di controllo, è importante tenere
presente che il lettore generalmente non è un contabile e che il rapporto deve servire a chi lo
adopera e non a chi lo costruisce. Molta attenzione deve essere posta nella forma: i titoli e le
intestazioni devono essere descrittivi; le intestazioni delle colonne e le descrizioni devono
consentire la chiara identificazione dei dati presentati; la terminologia tecnica dovrà essere
evitata » (G.A.WELSCH, I budget, come prepararli ed impiegarli per programmare e controllare
l’attività aziendale, Milano, 1970, 409).

(17) G.A. WELSCH, op. cit., 409.
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3.3. Gestione del rischio.

La valutazione del rischio d’impresa si è andata affermando negli ultimi
decenni quale parte integrante del controllo di gestione: non solo perché
l’effetto sul bilancio ai sensi del nuovo art. 2428 cod. civ. deve essere eviden-
ziato nella relazione sulla gestione, ma perché si è presa coscienza della
rilevanza di fenomeni non previsti, a volte devastanti o esiziali, e conseguen-
temente non valutati nei piani finanziari.

Il d.lgs 2 febbraio 2007, n. 32, che ha recepito la direttiva comunitaria
2003/51/CE, ha richiesto l’esposizione nella relazione sulla gestione di una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. L’adem-
pimento della nuova disposizione richiede l’istituzione di una struttura ido-
nea a monitorare i rischi interni (dovuti a errori, negligenze, frodi) ed esterni
(di mercato, della concorrenza, sociali) secondo le tecniche del risk
management (18). Naturalmente la struttura sarà adeguata alla dimensione
dell’ente e ai sensi del 2º comma dell’art. 2428 cod. civ. l’analisi deve essere
coerente con l’entità e la complessità degli affari della società; inoltre deve
contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della
società e dell’andamento e del risultato della gestione, gli indicatori di risul-
tato finanziario e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività
specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al
personale. L’analisi, infine, deve contenere, ove opportuno, riferimenti agli
importi riportati in bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi (19).

La responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo è
chiamata in causa tutte le volte che il rischio avrebbe potuto essere previsto
e, conosciute le cause e applicati gli opportuni rimedi, avrebbe potuto essere
evitato o limitato (20). La società è perciò tenuta a scoprire ed eliminare
tempestivamente le situazioni di rischio e a ovviare alle carenze organizzative
mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei (21).

La gestione del rischio si sostanzia in un complesso di procedure la cui
prima fase attiene all’identificazione dei rischi possibili e alla predisposizione
di apposite schede di rischio.

Il contenuto delle procedure idonee non si presta a essere generalizzato.
Ogni azienda deve provvedere alla progettazione di sistemi che possano

(18) « Questo approccio, tramite l’analisi dei fattori di rischio e la valutazione del loro
impatto sulla performance aziendale, si presenta come un sistema di management per la
creazione di vantaggio competitivo, in quanto permette un’assunzione consapevole dei rischi e
una limitazione degli eventuali effetti negativi » (S. BOZZOLAN, Economia e Finanza, 2, Roma,
2012, 389).

(19) G. BIANCHI, Il bilancio, in Le nuove Spa, trattato diretto da O. CAGNASSO, L. PANZANI,
V, Torino, 2012, 229.

(20) Trib. Monza, 4 settembre 2006, in Platinum, 3/2009.
(21) Trib. Milano, 27 aprile 2004, in Soc., 2004, 10, 1275.
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definirsi idonei a garantire lo svolgimento dell’attività e a scoprire ed elimi-
nare tempestivamente le situazioni di rischio (22).

Per una gestione più consapevole e per evitare eventuali responsabilità,
si rende necessario identificare, analizzare e valutare ogni possibile sorgente
di rischio (23).

Il risk self assessment rappresenta il complesso degli interventi diretti del
management per investigare sui rischi futuri connessi con la gestione dell’im-
presa.

Il processo si svolge attraverso fasi successive:
1) identificazione dei rischi
2) ricerca delle cause
3) introduzione dei rimedi
4) valutazione dei rischi residui

La fase di identificazione dei rischi comprende la mappatura di tutti i
rischi possibili e la valutazione dell’impatto sull’impresa.

Il rischio è rappresentato dal prodotto della sua probabilità di accadi-
mento moltiplicato per l’effetto. Il primo fattore può essere “remoto”, “proba-
bile”, “certo”, il secondo può essere definito “minimo”, “rilevante”,
“catastrofico” (24). Sia al primo che al secondo elemento può essere associato
un indice numerico, ad esempio da uno a tre. Si determina conseguentemente
una matrice dei rischi con nove classi a seconda del loro prevedibile impatto.
Un esempio schematico di una matrice su scala terziaria può essere il
seguente:

Matrice del rischio

Probabilità di
accadimento

IMPATTO

Minimo Rilevante Catastrofico

Certa ALTO ALTO ALTO

Probabile MODERATO ALTO ALTO

Remota BASSO MODERATO ALTO

Per un più dettagliato esame del rischio, la matrice può essere formata su
scala pentenaria, con cinque gradi di probabilità e di effetti. Ne risulteranno
venticinque classi con gradi differenti di rischio.

Determinata la matrice del rischio, ne devono essere investigate le cause,
individuando quelle interne all’impresa e quelle presenti all’esterno, nel
mercato, nella concorrenza, nella situazione economica generale.

(22) G. B. ALBERTI, Fondamenti aziendalistici della responsabilità degli enti ai sensi del
D.lgs. 231/2001, Soc., 2002, 5, 539.

(23) T. MERNA, F.F. AL-THANI, Corporate risk management, Chichester, 2005, 14.
(24) F. PRESSACCO, Economia e finanza, Roma, 2012, 384.
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La fase successiva consiste nel porre in essere i rimedi e le cautele utili
a evitare o ridurre i rischi individuati.

Il processo così sviluppato, il cui risultato costituisce una vera e propria
mappatura dei rischi (25), si completa con l’esame dei risultati ottenuti dalle
correzioni introdotte nel sistema e dall’esame dei rischi residui: per essi si
ripercorrerà il ciclo dall’inizio fino a che si reputa che ogni ulteriore intervento
presenta un rapporto negativo costi/benefici. Sinteticamente il processo si
presenta come segue:

4. La gestione del rischio fiscale.

Ogni impresa, in ragione delle proprie dimensioni e del settore in cui
opera, è soggetta ad una pluralità di rischi quali il rischio ambientale, la
sicurezza sul lavoro, il deperimento di materie prime, lo stoccaggio, eccetera;
tra questi vi è un rischio che certamente interessa qualsiasi attività: il rischio
fiscale ossia — mutuando la definizione dallo schema di D. Lgs. recante
disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente di
seguito Schema di Decreto) (26) — il “rischio di operare in violazione di norme
di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità
dell’ordinamento tributario” (27). Ogni impresa deve infatti quantificare il
proprio risultato fiscale di periodo, deve (salvo eccezioni) assolvere gli obblighi
di tenuta delle scritture contabili e fatturazione e può essere chiamata al
pagamento delle c.d. imposte d’atto al verificarsi di determinati eventi. Più
precisamente, nello svolgimento della propria attività d’impresa, il contri-
buente incorre in due tipologie di rischi: (a) quelli derivanti da scelte consa-

(25) A. FLOREANI, Introduzione al risk management, Milano, 2005, 73.
(26) Approvato dal consiglio dei ministri il 20 aprile 2015 e tuttora in attesa di essere

approvato dal Parlamento.
(27) Cfr. all’art. 3, comma 1 dello Schema di Decreto.
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pevoli dettate da un’interpretazione “aggressiva” (o semplicemente errata)
della normativa tributaria; e (b) quelli derivanti da errori od omissioni
nell’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa tributaria.

Affinché il costo fiscale di una operazione sia certo e determinabile ex ante
è necessario che il contribuente mantenga una condotta attenta e conforme ai
principi cui è informato l’ordinamento tributario. È certamente consentito
ottimizzare la cd. “variabile fiscale” a condizione che il contribuente si limiti
a scegliere tra le alternative che l’ordinamento mette a disposizione quella
fiscalmente meno onerosa, senza cioè ricorrere a manipolazioni e strata-
gemmi che di fatto stravolgono i principi del sistema. Al contrario, una
condotta errata o imprudente può far insorgere, tendenzialmente in un
orizzonte temporale compreso tra i due e i cinque anni (28), passività fiscali
non previste al momento della realizzazione della specifica operazione.

L’importanza della gestione del rischio fiscale è confermata dal fatto che
lo stesso legislatore è da tempo interessato a regolare in contraddittorio il
rapporto tra imprese e fisco, come testimoniato dalla volontà di introdurre il
regime di adempimento collaborativo per i contribuenti di maggiore dimen-
sione e che pongono in essere un efficace sistema di rilevazione, misurazione,
gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di
governo aziendale e di controllo interno (29).

Non è questa la sede per un’analisi di un possibile sistema di controlli
nell’ambito di tale procedura in quanto lo Schema di Decreto prevede che tale
regime sia destinato in ogni caso ai cd. “grandi contribuenti” (30) e che
peraltro, in sede di prima applicazione, sarebbe destinato solo a società con
fatturato superiore a dieci miliardi di euro (31), certamente dotate di risorse
non paragonabili alla stragrande maggioranza dei contribuenti. Tale inizia-
tiva legislativa conferma tuttavia l’importanza della tematica in parola ed
offre al contempo l’opportunità di svolgere qualche riflessione in proposito e
segnalare anche agli amministratori di società di piccola o media dimensione
(e ai relativi organi di controllo) le possibili criticità connesse alla gestione
della “variabile fiscale”.

Ciò premesso, proseguendo sulla base di quanto delineato nel precedente
paragrafo ed adattando tale percorso logico all’ambito fiscale, si ritiene
opportuno declinare un’ulteriore classe intermedia tra il rischio “remoto” e
“probabile” suddividendo gli eventi in “remoti”, “possibili”, “probabili” e “certi”.

Partendo dalla prima classe, si ritiene che vi sia un rischio “remoto” di

(28) Tale orizzonte temporale diviene di nove anni laddove la violazione configuri una
fattispecie penalmente rilevante.

(29) Regime previsto dallo Schema di Decreto tuttora in attesa di essere approvato dal
parlamento.

(30) Contribuenti con fatturato superiore ai cento milioni di euro ex art. 27, comma 10 del
decreto legislativo 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modifiche dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.

(31) O che abbiano prestato adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento
Collaborativo di cui all’invito pubblico del 25 giugno 2013.
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passività fiscali se è indubbia l’interpretazione della specifica normativa di
talché il comportamento posto in essere può essere sindacato da un eventuale
organo verificatore solamente nel caso in cui dovesse aderire ad interpreta-
zioni particolarmente restrittive (o errate) e, in linea di principio, contestabili
con ampie possibilità di successo avanti le competenti commissioni tributarie.
Tale è il caso in cui la condotta dell’imprenditore sia conforme alle indicazioni
fornite dalla prassi amministrativa e/o ad orientamenti giurisprudenziali
aventi ad oggetto la specifica fattispecie, oppure — in assenza di tali prece-
denti, come spesso può accadere con norme di recente introduzione — sia
avallato da posizioni ampiamente condivise dalla dottrina più accreditata.

Dal punto di vista degli adempimenti tributari rientrano in tale classe
solo operazioni assolutamente routinarie e prive di particolari adempimenti
anche di natura formale che, se omessi, possano comportare l’irrogazione di
sanzioni. Esemplificando, si ritiene che siano operazioni con remote possibi-
lità di generare passività di natura fiscale il semplice acquisto e vendita di
beni nei confronti di controparti terze a prezzo di mercato.

Per una appropriata gestione delle operazioni a remoto rischio fiscale e
per scongiurare comportamenti in palese contrasto con la normativa vigente,
è sufficiente osservare l’ordinaria diligenza, unitamente ad un’adeguata at-
tività di aggiornamento per i competenti organi aziendali; per quanto attiene
invece la parte relativa agli adempimenti è opportuno prevedere un sistema
di controlli a campione.

Il rischio diviene invece “possibile” laddove il suo manifestarsi possa
dipendere da interpretazioni non del tutto condivisibili da parte di eventuali
organi verificatori, ed avverso le quali è possibile sviluppare validi argomenti
difensivi da esporre in ambito contenzioso. Tale livello di rischiosità è tipica-
mente connesso ad interpretazioni di disposizioni tributarie connaturate da
un certo grado di complessità e/o novità, ed in merito alle quali non vi sono
posizioni ufficiali dell’amministrazione finanziaria o orientamenti giurispru-
denziali consolidati.

Per tali operazioni si ritiene opportuno che gli amministratori — laddove,
come è lecito aspettarsi, non siano essi stessi dotati delle specifiche compe-
tenze tecniche — chiedano preventivamente un parere in merito alla corret-
tezza del comportamento che intendono porre in essere. Tale parere dovrebbe
essere richiesto ad un soggetto con una preparazione proporzionata alla
complessità della specifica fattispecie ed espresso in forma scritta, così da
poterlo condividere se del caso con il consiglio di amministrazione e con
l’organo di controllo.

Un adeguato percorso di analisi dovrebbe prevedere un primo confronto
interno degli amministratori con il responsabile fiscale della società, laddove
tale figura sia presente e sia dotata di adeguate competenze; nella maggior
parte dei casi potrebbe essere infatti sufficiente un semplice consulto interno
con parere positivo. Laddove la figura aziendale non sia prevista, o non sia
nelle condizioni di esprimere tale parere, potrebbe essere opportuno richie-
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dere un parere scritto al consulente fiscale di fiducia della società. Infine,
tanto nei casi maggiormente complessi per cui lo stesso consulente di fiducia
non sia nelle condizioni di esprimere un parere in forma scritta, quanto nelle
ipotesi in cui gli amministratori possano ravvedere l’opportunità di richiedere
un parere ad un soggetto del tutto estraneo alle logiche aziendali, gli stessi
amministratori dovrebbero richiedere un parere pro veritate ad un consulente
specializzato in fiscalità d’impresa e con cui non vi sia in atto un rapporto di
consulenza continuativa.

Sotto un diverso punto di vista, si ritiene che debbano essere catalogati
come eventi il cui rischio di passività fiscali è “possibile” tutte quelle opera-
zioni il cui regime fiscale (e il connesso regime sanzionatorio) può essere
influenzato dal comportamento anche della controparte contrattuale e per le
quali è opportuno prevedere un sistema di controllo più rigoroso rispetto alle
operazioni routinarie come, ad esempio, le operazioni con regimi di non
imponibilità IVA (32).

In merito alla individuazione delle attività in cui vi è la maggior parte
delle incertezze e profili di criticità è opportuno che gli amministratori
procedano ad una mappatura della propria attività aziendale — anche ricor-
rendo all’ausilio di consulenti terzi — al fine di individuare le possibili
operazioni da sottoporre di volta in volta ad analisi (33).

Il rischio di passività fiscali si eleva fino al divenire “probabile” laddove il
comportamento del contribuente sia fondato su di una interpretazione di
norme tributarie che, con ogni probabilità, costituirebbe elemento di litigio-
sità in sede di verifica fiscale e che sarebbe difendibile con scarse probabilità
di successo in ambito contenzioso.

Tali fattispecie possono originare da un comportamento volontario del
contribuente, ossia in esito ad una pianificazione fiscale particolarmente
aggressiva, così come involontario in ragione di scelte errate e assunte senza
un’adeguata analisi della normativa applicabile al caso di specie. È opportuno
che il collegio sindacale vigili in proposito al fine di verificare che gli ammi-
nistratori prevedano un meccanismo di controllo e di richiesta preventiva di
pareri al fine di scongiurare che tali comportamenti vengano posti in essere.

(32) Si consideri a titolo esemplificativo le cessioni all’esportazione di cui all’art. 8,
comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 633 del 1972 non imponibili ai fini IVA laddove vi sia il
trasporto o la spedizione al di fuori del territorio dell’Unione Europea entro 90 giorni dalla
consegna per le quali l’art. 7 del D.lgs 471/97 prevede che, qualora l’esportazione non avvenga
entro 90 giorni, il cedente è punito con la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento
dell’IVA non applicata, sanzione che non è dovuta se il cedente, nei trenta giorni successivi a
tale termine, regolarizza la fattura ed effettua il versamento dell’imposta.

(33) Si segnalano, a titolo esemplificativo, le seguenti operazioni in relazione alle quali si
dovrebbe prevedere una specifica valutazione: (a) profili IVA delle operazioni comunitarie
intracomunitarie e di esportazione; (b) perdite su crediti (requisiti per la deducibilità ed
esercizio di competenza); (c) accantonamenti a fondo rischi fiscali; (d) deducibilità per costi
sostenuti nei confronti di imprese localizzate in Stati o territori black list; (e) spese di
rappresentanza e pubblicità; (f) determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo; (g)
operazioni straordinarie e di riorganizzazione aziendale; (h) costituzione di società controllate
estere o di stabili organizzazioni all’estero.
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In generale, si ritiene assolutamente opportuno affrontare il descritto
procedimento di analisi ogni volta che viene notificato un avviso di accerta-
mento o di liquidazione così da valutare immediatamente la sua fondatezza e,
di conseguenza, il rischio che da esso possano derivare passività fiscali.
Laddove il rischio si possa fondatamente qualificare come meramente possi-
bile, la scelta di intraprendere la via contenziosa potrebbe essere una valida
opzione, laddove invece tale rischio sia probabile, il ricorso agli istituti
deflattivi previsti dalla normativa potrebbe essere il comportamento più
prudente in quanto permetterebbe di ridurre l’ammontare delle sanzioni e,
quindi, il costo per l’impresa.

In ambito fiscale il rischio di passività si può qualificare come “certo” nel
caso in cui l’omissione sia rilevabile automaticamente dall’anagrafe tributa-
ria, come è il caso di omessi versamenti delle imposte nei termini previsti. Per
tali fattispecie è opportuno prevedere un sistema di controllo rigoroso e
puntuale così da vigilare il corretto adempimento degli obblighi fiscali. Negli
altri casi, infatti, la fonte di innesco è eventuale in quanto ogni contestazione
consegue ad una verifica fiscale o alla notifica di un questionario, operazioni
che per la maggior parte dei contribuenti avviene a campione (34).

Infine, per determinare la dimensione dell’effetto (ossia la sua qualifica-
zione come “minimo”, “rilevante” o “catastrofico” di cui al paragrafo che
precede), è certamente necessario comprendere l’entità della specifica viola-
zione, unitamente alle relative sanzioni (35), e porla in relazione alla dimen-
sione aziendale. Allo stesso tempo però un prudente amministratore dovrebbe
valorizzare anche il possibile effetto reputazionale di talune tipologie di
contestazioni.

Spesso in ambito tributario i compiti di vigilanza e di controllo del collegio
sindacale vengono circoscritti alla mera verifica del tempestivo adempimento
degli obblighi di versamento periodico delle imposte e degli obblighi dichia-
rativi. Tali controlli, certamente necessari ed opportuni, possono non essere
tuttavia sufficienti ad assicurare il corretto svolgimento di quel ruolo di
sorveglianza attiva sull’osservanza della legge che viene chiesto all’organo di
controllo. Si ritiene quindi opportuno che i sindaci estendano la propria
attività alla verifica delle modalità con cui gli amministratori affrontano le
problematiche fiscali, incoraggiando quest’ultimi a: (i) porre in essere proce-
dure di controllo interno, proporzionate alle dimensioni aziendali e alla
complessità dell’attività stessa; (ii) rendere edotti i sindaci delle operazioni
che, sulla base di quanto illustrato nel presente contributo, si qualificano
come di maggior complessità e rilevanza così da verificare se siano state poste
in essere seguendo una qualificata diligenza.

(34) Fanno eccezioni i cd. “grandi contribuenti” (soggetti con fatturato superiore ad euro
100 milioni) che sono obbligatoriamente sottoposti a controlli periodici.

(35) A tal proposito giova evidenziare che queste ultime possono subire degli incrementi
anche in ragione della condotta e, allo stesso tempo, possono essere ridotte avvalendosi dei
diversi istituti deflattivi del contenzioso.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO COMMERCIALE

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Corte di Cassazione, Sez. U., 6 novembre 2014 n. 19667 Pres. LA Rovelli —
Rel. R. Bernabai

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 3 maggio 2006 il sig. (Omissis) conveniva dinanzi
al Tribunale di Torino i sigg. (Omissis) e (Omissis), figli della propria sorella
— in proprio, e la prima anche nella qualità di socia accomandataria della
(Omissis) — esponendo:

Che la predetta società, avente ad oggetto la gestione di un bar, era stata
costituita formalmente dai soli convenuti nelle rispettive vesti di accoman-
dataria ed accomandante, per poter fruire degli incentivi per la giovane
imprenditoria femminile;

Che peraltro egli aveva provveduto alla ristrutturazione dei locali, ai
rapporti con i fornitori e prestato quotidianamente la propria opera nella
conduzione del bar, fino al 31 ottobre 2002, data in cui aveva cessato la
collaborazione, stante l’altrui rifiuto di consentirgli l’ingresso nella società.

Tutto ciò premesso, ritenuta la sussistenza dei requisiti dell’impresa
familiare ex articolo 230 bis. cod. civ., chiedeva la condanna dei convenuti al
pagamento della somma di euro 11.362,00 a titolo di mantenimento e di euro
71.233,00 quale quota del valore degli incrementi a lui spettante; oltre alla
percentuale degli utili, da accertare in corso di giudizio.

Nel costituirsi ritualmente, i sigg. (Omissis) e (Omissis) eccepivano l’in-
sussistenza dell’impresa familiare, incompatibile con la struttura societaria,
e contestavano nel merito le avverse allegazioni sullo svolgimento concreto
del rapporto.

Dopo l’assunzione di prova testimoniale e l’espletamento di consulenza
tecnica d’ufficio contabile, il Tribunale di Torino con sentenza 14 novembre
2008 accertava la sussistenza di un’impresa familiare dal 2 novembre 1999 al
31 ottobre 2002 e per l’effetto condannava la sig.ra (Omissis) al pagamento
della somma di euro 22.356,43 a titolo di partecipazione agli utili e di euro
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47.500,00 quale incremento di valore dell’azienda; oltre interessi, rivaluta-
zione e rifusione delle spese di giudizio.

Rigettava, invece, la domanda nei confronti di (Omissis), con compensa-
zione delle spese di lite.

In accoglimento del successivo gravame, la Corte d’Appello di Torino, con
sentenza 5 novembre 2009, rigettava le domande; compensando per intero le
spese dei due gradi di giudizio, in considerazione del contrasto giurispruden-
ziale vigente in ordine alla compatibilità dell’impresa familiare con la forma
societaria.

La stessa motivava:
che meritava adesione l’indirizzo negativo sulla predetta questione di

diritto, dal momento che solo nell’impresa individuale era configurabile la
collaborazione lavorativa svolta da un familiare del titolare, oggetto di tutela
legale; laddove il medesimo rapporto, in ragione del vincolo di parentela, non
era certo ipotizzabile in favore di una società, ma solo, eventualmente, di un
singolo socio, al quale non poteva però riconoscersi la qualità di imprenditore
presupposta dalla norma;

che tale incompatibilità logica emergeva dalla stessa sentenza di primo
grado, che aveva condannato al pagamento della quota degli utili e dell’in-
cremento di valore dell’azienda la sola socia accomandataria: in tal modo,
implicitamente negando la configurabilità del rapporto obbligatorio nei con-
fronti di un imprenditore collettivo.

Avverso la sentenza, non notificata, il (Omissis) proponeva ricorso per
cassazione in un unico motivo, notificato il 4 novembre 2010 ed ulteriormente
illustrato con memoria ex articolo 378 cod. proc. civ.. Deduceva la violazione
dell’articolo 230 bis cod. civ. in una fattispecie di società personale costituita
solo da soggetti legati da un rapporto di parentela: per la quale sussisteva,
quindi, l’eadem ratio della tutela legale del lavoro, prevista nell’ambito di
un’attività commerciale svolta da un aggregato familiare.

Resistevano con controricorso la sig.ra (Omissis), in proprio e quale socia
accomandataria e legale rappresentante della (Omissis), nonché il sig.
(Omissis).

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, cui il ricorso era stato
assegnato, lo rimetteva alle sezioni unite ravvisando un contrasto giurispru-
denziale sulla compatibilità dell’impresa familiare con la forma societaria.

All’udienza del 16 settembre 2014 il Procuratore generale ed il difensore
del ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale.

Le incertezze ermeneutiche rivelate dal contrasto giurisprudenziale trag-
gono origine dalla mancata previsione testuale, nell’articolo 230 bis cod. civ.,
dell’esercizio in forma societaria di un’impresa familiare nel cui ambito possa
trovare applicazione la tutela speciale del lavoro innovativamente introdotta
dalla riforma del diritto di famiglia, senza dubbio modulata, prima facie, sulla
figura dell’imprenditore individuale.

Il silenzio della norma sulla forma alternativa dell’imprenditore collet-
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tivo si palesa di non univoca lettura, dando luogo, oggettivamente, al dubbio
se esso corrisponda ad una deliberata mens legis, o non sia piuttosto il portato
di un’enunciazione sintetica, applicativa del principio di economicità (ipotesi
del legislatore non ridondante), secondo cui la ripetizione logora la forza
persuasiva dei messaggi e si giustifica solo se aggiunga un novum, non
contenuto implicitamente nella proposizione principale: tecnica normativa di
non infrequente riscontro, che lascia spazio all’integrazione della fattispecie
in via ermeneutica.

Un primo indirizzo, partendo dal riconoscimento della natura eccezionale
della norma, ne esclude l’applicazione all’impresa in forma societaria sul
presupposto che sarebbe il frutto di una non consentita interpretazione
analogica, e non solo estensiva, nell’ambito di una lacuna c.d. impropria,
significativa dell’inequivoca volontà del legislatore ad excludendum, in omag-
gio al noto brocardo ubi lex dixit voluit... (articolo 14 disp. gen.).

Il principio di diritto, pur affermato da questa Corte in ordine al diverso
problema del riconoscimento di un’impresa familiare all’interno di una fami-
glia di fatto (Cass., sez. 2, 29 novembre 2004, n. 22405; Cass., sez. lavoro, 2
maggio 1994, n. 4204), riuscirebbe risolutivo, in astratto, anche del problema
in esame, dal momento che la dizione dell’art. 230bis cod. civ., incentrata sulla
nozione soggettiva dei familiari dell’imprenditore (identificati entro precisi
gradi di parentela ed affinità), non potrebbe applicarsi al familiare del socio,
a copertura di un oggettivo vuoto di disciplina legale, se non in virtù di
analogia legis.

Ma la tesi della natura eccezionale non appare convincente.
Al riguardo, si osserva come siffatta qualificazione discenda, in sede

concettuale, dal contrasto con principi e valori generali accolti nell’ordina-
mento, la cui deroga sia giustificata solo entro gli stretti limiti letterali
dell’enunciato.

In questo senso, il connotato dell’eccezionalità, genericamente definito
dall’art. 14 disp. gen. (leggi che fanno eccezione alla regola generale o ad altre
leggi), trovava una più puntuale configurazione nel precedente storico del-
l’articolo 4 preleggi al c.c. 1865 (leggi che restringono il libero esercizio dei
diritti); ed in tale accezione non si confà, con tutta evidenza, alla fattispecie in
esame, in cui si riconoscono diritti patrimoniali a chi abbia erogato presta-
zioni utili all’imprenditore.

Appare quindi corretto parlare, piuttosto, di un istituto autonomo — cui
si può riconoscere natura speciale, ma non eccezionale — creato ex novo
nell’ambito della riforma del diritto di famiglia (Legge 19 maggio 1975, n. 151)
con una norma di chiusura della disciplina dei rapporti patrimoniali.

La medesima opinione negativa sull’applicabilità dell’articolo 230 bis cod.
civ. all’impresa societaria è svolta, con iter argomentativo diverso da Cass.,
sez. lavoro, 6 agosto 2003, n. 11881 (alla quale aderisce espressamente la
Corte d’Appello di Torino nella sentenza impugnata), la cui ratio decidendi
valorizza il presupposto sostanziale della fattispecie astratta, costituito dal
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rapporti di parentela (o affinità) con l’imprenditore — qualifica spettante solo
alla società, e non pure al socio — in cui favore il familiare presti la sua
attività di lavoro: tanto più se questa sia erogata all’interno del nucleo
familiare, e dunque senza alcun collegamento diretto con l’impresa.

Esito finale di tale ricostruzione esegetica è l’esclusione di una compre-
senza di rapporti: l’uno fondato sul contratto tra il debitore e terzi soci; e
l’altro derivante dal vincolo di subordinazione al primo di un suo familiare.

Ad esso si contrappone il diverso indirizzo giurisprudenziale, sostenuto
da parte della dottrina, che, ravvisando più o meno esplicitamente nell’im-
presa familiare dei tratti associativi, ne riconosce in linea di principio esten-
sibile la disciplina anche ad attività continuative di lavoro svolte dal parente
o affine del soggetto beneficiario, partecipe di una società, pur se con terzi
estranei, all’aggregato familiare: con i riflessi patrimoniali previsti dall’arti-
colo 230 bis, cod. civ., pur se limitati, naturalmente, alla quota di partecipa-
zione (Cass., sez. lavoro, 23 settembre 2004, n. 19116; Cass., sez. lavoro, 19
ottobre 2000, n. 13861).

La suddetta tesi interpretativa si articola, poi, in un ampio spettro di
variazioni dottrinarie, in funzione del tipo di società e della posizione, più o
meno preminente al suo interno, del socio tenuto alle prestazioni economiche
in favore del familiare.

Sotto il primo profilo, appare diffusa l’esclusione delle società di capitali
dal perimetro applicativo dell’art. 230 bis cod. civ. — non senza aperture
possibiliste, peraltro, in tema di s.p.a. ed s.r.l. unipersonali; ed anzi riguardo
alle s.r.l., financo se plurisoggettive, in virtù della connotazione personale più
accentuata acquisita con la riforma del diritto societario (Decreto legislativo
n. 6 del 2003), che le renderebbe configurabili, secondo una diffusa opinione,
ad una società di persone a responsabilità limitata.

Per altro verso, la tesi in esame, pur ristretta entro i confini delle società
di persone, palesa poi ulteriori divergenze interpretative nell’identificazione
del socio obbligato: alternativamente identificato nel titolare dell’effettivo
potere di gestione — e dunque nell’amministratore; con esclusione, ad es., del
socio accomandante — o invece in ciascun socio, indipendentemente dal suo
peso e ruolo, nei limiti della quota di spettanza.

Ai fini della soluzione del problema in scrutinio, vanno altresì ricordati
ulteriori precedenti giurisprudenziali, che hanno lumeggiato aspetti dell’im-
presa familiare rilevanti sotto il profilo ricostruttivo della fattispecie: quali, la
natura individuale dell’impresa familiare (Cass., sez. lavoro, 18 gennaio 2005,
n. 874; Cass., sez. lavoro, 15 aprile 2004, n. 7223; Cass., sez. lavoro 6 marzo
1999, n. 1917) ed il regime fiscale del reddito dei familiari collaboratori
(definito di lavoro, e non assimilabile quindi ad un reddito di impresa: Cass.,
sez. 5, 2 dicembre 2008, n. 28558).

Così riassunto, nei suoi lineamenti essenziali, il pregresso contrasto
esegetico, ritiene questo collegio di aderire alla tesi dell’incompatibilità del-
l’impresa familiare con la disciplina delle società di qualunque tipo.
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Al riguardo, occorre premettere, in sede metodologica, la primazia, tra i
canoni ermeneutici legali, del criterio letterale: emergente dallo stesso ordine
prioritario di enunciazione seguito nell’art. 12 disp. gen. e riconosciuta dalla
giurisprudenza di gran lunga prevalente di questa Corte (Cass., sez. 3, 21
maggio 2004, n. 9700; Cass. sez. lavoro, 13 aprile 1996, n. 3495; Cass. sez.
lavoro, 17 novembre 1993, n. 11359; Cass., sez. lavoro, 26 febbraio 1983, n.
1482).

Nel contesto letterale della disposizione in esame, la scelta del legislatore
di utilizzare costantemente il lemma impresa, di carattere oggettivo, signifi-
cativo dell’attività economica organizzata, piuttosto che far riferimento al-
l’imprenditore come soggetto obbligato, resta di per sé neutra lasciando adito
alla possibile inclusione anche dell’impresa collettiva, esercitata in forma
societaria: pur se già la rilevanza riconosciuta contestualmente al lavoro
svolto nella famiglia fornisce un primo elemento semantico plausibilmente
riferibile ad un imprenditore — persona fisica.

Ma ciò che davvero si palesa irriducibile ad una qualsiasi tipologia
societaria è la disciplina patrimoniale concernente la partecipazione del
familiare agli utili ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi
dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e
qualità del lavoro prestato, anche al di fuori dell’impresa: e non, quindi, in
proporzione alla quota di partecipazione.

E se è appropriato parlare di un diritto agli utili del socio di società di
persone, (articolo 2262 cod. civ., che però ammette il patto contrario) —
mentre, solo una mera aspettativa compete al socio di società di capitali, in cui
la distribuzione degli utili dipende da una delibera assembleare o da una
decisione dei soci (articolo 2433 c.c. e articolo 2479 c.c., comma 2, n. 1) —
nessun diritto esigibile può essere reclamato, nemmeno dal socio, sui beni
acquistati al patrimonio sociale, e tanto meno sugli incrementi aziendali,
durante societate.

Ancor più confliggente con regole imperative del sottosistema societario
appare, poi, il riconoscimento di diritti corporativi al familiare del socio: tale
da introdurre un inedito metodo collegiale maggioritario — integrato con la
presenza dei familiari dei soci — nelle decisioni concernenti l’impiego degli
utili, degli incrementi e altresì la gestione straordinaria e gli indirizzi pro-
duttivi; e financo la cessazione dell’impresa stessa: disciplina in insanabile
contrasto con le relative modalità di assunzione all’interno di una società, che
le vedono riservate, di volta in volta, agli amministratori o ai soci, in forme e
secondo competenze distintamente previste (il più delle volte da norme
inderogabili), in funzione del tipo societario, ma univoche nell’esclusione dei
soggetti estranei alla compagine sociale.

Siffatta conclusione appare confortata anche dalla verifica della mens
legis (criterio teleologico).

Al riguardo, è comune l’opinione che l’istituto dell’impresa familiare,
introdotto con la riforma del diritto di famiglia (Legge 19 maggio, n. 151,
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articolo 89), in chiusura di regolamentazione del regime patrimoniale della
famiglia, abbia natura residuale rispetto ad ogni altro rapporto negoziale
eventualmente configurabile: come si evince dallo stesso incipit dell’art. 230
bis cod. civ a norma (salvo che sia configurabile un diverso rapporto).

Appare quindi coerente la conclusione che la disciplina sussidiaria del-
l’impresa familiare sia da intendere recessiva nel sistema di tutele appron-
tato, allorché non valga a riempire un vuoto normativo, stante la presenza di
un rapporto tipizzato, dotato di regolamentazione compiuta ed autosuffi-
ciente.

Né vi è ragione di limitare il criterio della residualità al solo rapporto
individuale tra imprenditore e familiare: e cioè quando sia ravvisabile, in
concreto, un vero e proprio contratto associativo (eventualmente, nella forma
di società occulta) o di scambio (associazione in partecipazione, lavoro subor-
dinato, opera intellettuale, ecc.); dovendosi altresì escludere la configurabilità
stessa dell’istituto, in ragione della sua ricordata residuante, quando già in
limine l’esercizio dell’impresa rivesta forma societaria.

Non per questo, dall’eventuale inconfigurabilità di un rapporto contrat-
tuale tipico deriverebbe un assoluto vuoto di tutela del lavoro prestato dal
familiare del socio (quando non connotato da mera affectionis vel benevolen-
tiae causa), in contrasto con l’intenzione del legislatore ed in sospetto di
incostituzionalità: restando applicabile, in ultima analisi, il rimedio sussidia-
rio, di chiusura, dell’arricchimento senza causa (articolo 2041 cod. civ.).

Alla luce dei rilievi suesposti, non può neppure condividersi la lettura
correttiva della norma, sostenuta da una parte della dottrina e riflessa nei
precedenti giurisprudenziali difformi, volta a salvare la coerenza del sistema
mediante un’applicazione selettiva delle regole dettate per l’impresa fami-
liare: e cioè, operando una destrutturazione della norma, sul discrimine tra
un suo nucleo essenziale ed indefettibile, di applicazione necessaria, costituito
dal diritto al mantenimento — riconoscibile anche in rapporto tra familiare e
socio — e il restante complesso di poteri (implicitamente, di riconosciuta
incompatibilità con le regole societarie), che verrebbe ad assumere natura
accessoria ed eventuale, nell’esclusivo ambito di un’impresa individuale.

Più che di una forzatura ortopedica, si tratterebbe di un’amputazione
della norma nella parte in cui si riveli inconciliabile con il sottosistema
societario, al fine di preservare l’applicazione in parte qua in favore del
familiare del socio. A questa stregua, la portata della tutela, anziché posterius
del precetto normativo, verrebbe ad assurgere al rango di valore sovraordi-
nato ed incondizionato, cui piegare il dato letterale. Con una forzatura
ermeneutica che traligna in sostanziale infedeltà del testo.

Anche se è venuto meno l’argomento della presunzione di gratuità delle
prestazioni rese nel contesto familiare — costantemente affermata prima
della riforma del 1975 — deve restare fermo, infatti, il principio che l’esten-
sione della tutela non può essere stabilita a priori, bensì vada ricostruita per
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via interpretativa nel rigoroso rispetto della norma positiva, nell’integrante
del suo enunciato, senza arbitrarie manipolazioni.

Si aggiunga, per completezza di analisi, che l’assimilazione, in tal modo
implicitamente presupposta, tra imprenditore e socio, appare altresì in con-
trasto con la distinzione consolidata tra le due figure; che nella prevalente
giurisprudenza (Cass., sez. 1, 6 novembre 2006, n. 23669) e dottrina restano,
per contro, ben distinte.

È tralatizia, infatti, la tesi che attribuisce alla società di persone, dotata
di autonoma soggettività (articoli 2266, 2659 e 2839 cod. civ.), la qualifica di
imprenditore.

E sotto questo profilo, neppure la società di fatto si caratterizza per
l’attenuazione della titolarità di situazioni giuridiche, pur sempre autonoma
rispetto a quella dei soci, non dipendendo dalla formalizzazione del rapporto;
mentre, viene esclusa simmetricamente la qualità di imprenditore commer-
ciale in capo al socio: in particolare, ai fini della dichiarazione di fallimento in
estensione, laddove prevista in ragione della sua istituzionale responsabilità
illimitata (L. F., articolo 147, comma 1), che non presuppone affatto l’auto-
noma insolvenza personale (Cass., sez. 1, 19 maggio 2000, n. 6541; Cass., sez.
1, 11 dicembre 2000, n. 15596) e che resta, per contro, esclusa per il socio di
una società di capitali unipersonale, ove pure l’assimilazione con la figura
dell’imprenditore potrebbe apparire non arbitraria (Cass., sez. 1, 14 marzo
2014, n. 6028).

Né maggiore valore persuasivo, da ultimo, rivela il riferimento al pericolo
di elusione della tutela del lavoro del familiare tramite l’adozione maliziosa di
uno schermo societario. L’argomento prova troppo, giacché la creazione di un
diaframma, più o meno impermeabile, tra società e socio nei rapporti obbli-
gatori, lungi dall’essere un fenomeno patologico, costituisce l’in sé della forma
societaria di gestione di un’impresa.

Alla luce dei predetti rilievi, il ricorso del (Omissis) è dunque infondato e
va respinto.

Il contrasto giurisprudenziale pregresso giustifica l’integrale compensa-
zione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di giudizio.

* * *

Incompatibilità della disciplina societaria con quella dell’impresa
familiare (di CRISTINA EVANGHELIA PAPADIMITRIU)

1. Il caso.

Con la decisione n. 23676, del 6 novembre 2014, le Sezioni Unite della
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Cassazione risolvono il contrasto di giurisprudenza con riferimento alla
compatibilità o meno della disciplina di cui all’art. 230 bis c.c. con un regime
societario di qualunque tipo, giungendo così alla conclusione che tale disci-
plina è incompatibile con qualsiasi tipo societario e trova applicazione solo con
riferimento all’impresa individuale.

Nella fattispecie, il congiunto di un socio accomandatario aveva richiesto
al tribunale di accertare la sussistenza dei requisiti dell’impresa familiare
relativamente al lavoro svolto in favore della stessa società. Lo stesso ricor-
rente dichiarava di aver provveduto alla ristrutturazione dei locali, ai rap-
porti con i fornitori e di aver prestato quotidianamente la propria opera nella
conduzione del bar, fino al 31 ottobre 2002, data in cui aveva cessato la
collaborazione, atteso il rifiuto dei convenuti di consentirgli l’ingresso nella
società. In particolare, ritenendo la sussistenza dei requisiti dell’impresa
familiare ex art. 230 bis cod. civ., chiedeva la condanna dei convenuti al
pagamento della somma di euro 11.362,00 a titolo di mantenimento e di euro
71.233, 00 come quota del valore degli incrementi a lui spettante; oltre alla
percentuale degli utili, da verificare durante il giudizio.

Di fronte a tali richieste, i convenuti contestavano le avverse allegazioni
sullo svolgimento del rapporto ed eccepivano l’insussistenza dell’impresa
familiare, incompatibile con la struttura societaria.

La domanda del congiunto del socio accomandatario veniva accolta in
primo grado e rigettata in appello sulla base delle diverse soluzioni prospet-
tate, ossia della possibile applicabilità o meno dell’art. 230 bis c.c. anche in
ipotesi di lavoro prestato in favore della società.

Alla luce delle sopramenzionate circostanze, l’attore proponeva ricorso
per cassazione e la Suprema Corte, rilevato il contrasto giurisprudenziale,
rimetteva la questione alle Sezioni Unite. Queste ultime rigettavano il ricorso
ritenendolo infondato e compensavano tra le parti le spese del giudizio, atteso
il pregresso contrasto giurisprudenziale.

2. Gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di impresa
familiare.

Nel motivare la decisione, la Suprema Corte richiama la disciplina
codicistica prevista dall’articolo 230 bis cod. civ. e ricostruisce gli orienta-
menti dottrinali e giurisprudenziali che si sono consolidati in materia.

La Cassazione evidenzia che « Le incertezze ermeneutiche rivelate dal
contrasto giurisprudenziale traggono origine dalla mancata previsione te-
stuale, nell’articolo 230 bis cod. civ., dall’esercizio in forma societaria di
un’impresa familiare: nel cui ambito possa trovare, del pari, applicazione la
tutela speciale del lavoro innovativamente introdotta dalla riforma del diritto
di famiglia; senza dubbio modulata, prima facie, sulla figura dell’imprendi-
tore individuale ». Infatti, uno degli aspetti più controversi, che la medesima
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Corte richiama, riguarda la natura giuridica dell’impresa familiare: è di-
scusso se essa sia configurabile quale impresa collettiva o individuale.

Una parte della dottrina (1) ed una parte della giurisprudenza (2) hanno
ritenuto che l’impresa familiare costituisca e rappresenti un’associazione di
persone, legate da un vincolo di parentela o di affinità, per l’esercizio in
comune di un’attività imprenditoriale, identificando tale associazione in una
vera e propria associazione non riconosciuta (3) o in una società sui generis (4)
o in una società di fatto (5). La conseguenza principale di tale orientamento
riguarda l’attribuzione del potere di amministrazione dell’impresa: esso spet-
terebbe a tutti i collaboratori, congiuntamente per la straordinaria ammini-
strazione e disgiuntamente per l’ordinaria amministrazione.

Invece, la dottrina prevalente (6) qualifica l’impresa familiare come im-
presa « individuale »: la qualità di imprenditore è assunta esclusivamente dal
familiare che la esercita nei rapporti esterni, mentre gli altri familiari si
limitano a partecipare alla gestione solo nei rapporti interni.

A favore della tesi dell’impresa individuale vi sono non solo esigenze
pratiche, come eventuali difficoltà nei rapporti con i terzi, ma anche lo stesso
testo dell’art. 230 bis cod. civ., il quale, al terzo comma, distingue tra
imprenditore e collaboratore, espressione, quest’ultima, incompatibile con la
qualifica di imprenditore. Inoltre, l’art. 29, l. 160/1975 (sostituito dall’art. 1,
203° comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), prevedendo « norme per il
miglioramento dei trattamenti pensionistici », distingue chiaramente tra tito-
lare e componenti dell’impresa familiare (7).

Nella sentenza “de qua”, la Cassazione precisa che il silenzio della norma
sulla forma alternativa dell’imprenditore collettivo non può essere letto in
modo univoco, dando luogo al dubbio se esso corrisponda ad una “mens legis”
o rappresenti e sintetizzi, piuttosto, il principio di economicità, secondo il
quale, affinché i messaggi possano manifestare la loro forza persuasiva, è
necessario evitare ogni forma di ripetizione: tale tecnica normativa lascia
spazio all’integrazione della fattispecie in via ermeneutica.

La Corte ritiene preferibile considerare l’impresa familiare come un
istituto autonomo, al quale può riconoscersi natura speciale, ma non eccezio-
nale, creato nell’ambito della riforma del diritto di famiglia, allo scopo di
tutelare il lavoro prestato all’interno di tale aggregato.

(1) TAMBURRINO, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia, Torino, 1978, 250; SIMONETTO,
L’impresa familiare: dubbi interpretativi e lacune normative, in RS, 1976, 521; BUSNELLI,
Impresa familiare e azienda gestita da entrambi i coniugi, in SSass, IV, L’impresa familiare,
Milano, 1979, 93.

(2) Cons. di Stato, parere, III sezione, 11 febbraio 1976; C. 1331/1997.
(3) BARALIS, Appunti sull’impresa familiare, in Riv. Not., 1977, 26.
(4) BUSNELLI, Impresa familiare e azienda coniugale, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1976,

1410.
(5) TORRENTE-SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, Milano, 2013.
(6) Per tutti, BENAZZO P., Commento all’art. 230 bis c.c., in Codice Civile commentato, a

cura di Bonilini G., Confortini M., Granelli C., Utet, 2012.
(7) GHIDINI, op. cit., p. 8.
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L’inapplicabilità dell’articolo 230 bis cod. civ. all’impresa societaria è
stata anche sostenuta dalla Corte di Cassazione, sez. lavoro, nella sentenza
del 6 agosto 2003, n. 11881 (8), secondo cui vi è l’esclusione di una compre-
senza di rapporti: l’uno fondato sul contratto di società tra il debitore e terzi
soci; e l’altro derivante dal vincolo di subordinazione al primo di un suo
familiare.

Ancora, è interessante sottolineare l’esistenza di altra interpreta-
zione (9), contraria a quella appena citata ma affermata pur sempre dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo la quale vi sarebbe compatibilità fra
società di fatto con terzi e l’articolo 230 bis cod. civ., dissociando i due rapporti.
In particolare, la disciplina dell’impresa familiare trova applicazione « nei
limiti della quota societaria », ma nei confronti del terzo, resta socio sempre il
titolare della quota.

A favore di tale ultimo orientamento valgono le seguenti argomentazioni:
(a) l’art. 230 bis cod. civ. non distingue tra impresa individuale e collettiva; (b)
i « diversi rapporti » di cui all’art. 230 bis cod. civ. riguardano l’imprenditore
ed i familiari, e non l’imprenditore ed i terzi; (c) ragioni di giustizia sostan-
ziale inducono ad applicare la stessa disciplina alle due fattispecie.

In conclusione, secondo tale tesi, nel caso in cui il socio di una società (che
sia « impresa di famiglia ») si avvalga dell’opera dei familiari di cui all’art. 230
bis cod. civ., nei rapporti interni e limitatamente alla quota, è applicabile la
disciplina dell’impresa familiare, salvo che tra il socio e il familiare non sia
applicabile un diverso rapporto.

Come, però, si è già avuto modo di chiarire, contro tale tesi sembra essere

(8) Cass. 6 agosto 2003, n. 11881 (in Not., 2005, 156, con nota di C. SABATTINI, Compati-
bilità tra impresa familiare e società di persone, e in Giur. Comm., 2006, 2, 47, nota di P.
BUTTURINI, Sull’applicabilità dell’art. 230 bis nel caso di esercizio in forma societaria
dell’impresa): « In tema di impresa familiare, non è applicabile la disciplina di cui all’art. 230
bis cod. civ., con riferimento all’attività lavorativa svolta nell’impresa commerciale gestita da
una società in nome collettivo di cui sia compartecipe il congiunto (o l’affine) del lavoratore,
poiché il concetto di lavoro familiare, applicabile alle sole imprese individuali, è estraneo alle
imprese collettive in genere e sociali in particolare, non essendo configurabile nell’ambito della
medesima compagine la coesistenza di due rapporti, uno fondato sul contratto di società e
l’altro, fra il socio e i suoi familiari, derivante dal vincolo familiare o di affinità ».

(9) Cass. 23 settembre 2004, n. 19116 (in Riv. Dir. Lav., 2005,544, con nota di C. FALERI,
La Cassazione torna sulla nozione di impresa familiare, e in Giur. Comm., 2006, 2, 47, con nota
di P. BUTTURINI, Sull’applicabilità dell’art. 230 bis nel caso di esercizio in forma societaria
dell’impresa):« Il coniuge che svolga attività di lavoro familiare in favore del titolare di
impresa ha diritto alla tutela prevista dall’art. 230 bis cod. civ. (al pari degli altri soggetti
indicati dal terzo comma di tale articolo), anche se l’impresa sia esercitata in forma individuale
ma in società di fatto con terzi, in tale ipotesi applicandosi la disciplina di cui al citato articolo
230 bis cod. civ. nei limiti della quota societaria, atteso che la nozione di impresa familiare non
comporta necessariamente l’esistenza di un soggetto imprenditoriale collettivo familiare, e che
l’istituto ha natura, e che l’istituto ha natura residuale, venendo nel suo ambito regolati i
diritti corrispondenti alle prestazioni svolte dal soggetto partecipante a favore del familiare
che se ne avvale, anche quando questi utilizzi tale apporto per un’attività economicamente
svolta quale socio di una società di fatto ». Conforme Cass. 19 ottobre 2000, n. 13861, in Riv.
Dir. Lav., 2001, 414 (con nota di M. AGOSTINI, Sull’applicabilità dell’art. 230 bis cod. civ. al
familiare del socio di fatto); in Foro it., 2001, 1226 (con nota di E. BUCCIANTE); in Fam. E dir.;
2002, 160), (con nota di PINZONE).
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il tenore letterale dell’articolo 230 bis cod. civ., che pare riferirsi esclusiva-
mente all’imprenditore individuale.

Nella sentenza in commento, la Cassazione richiama ulteriori orienta-
menti dottrinali che, riconoscendo nell’impresa familiare alcuni tratti asso-
ciativi, estenderebbero la disciplina anche ad attività continuative di lavoro
svolte dal parente o affine del beneficiario, partecipe di una società, anche con
soggetti estranei al nucleo familiare (Cass. Sez. lavoro, 23 settembre 2014, n.
19116; Cass. Sez. lavoro, 19 ottobre 2000, n. 13861). Inoltre, ai fini della
soluzione del problema in esame, vanno ricordati ancora altri precedenti
giurisprudenziali, i quali hanno posto in luce rilevanti aspetti dell’impresa
familiare sotto il profilo ricostruttivo della fattispecie ad esempio: ad esempio,
la natura individuale dell’impresa familiare (Cass. Sez. lavoro 18 gennaio
2005, n. 874; Cass. Sez. lavoro, 15 aprile 2004, n. 7223; Cass. Sez. lavoro 6
marzo 1999, n. 1917) ed il regime fiscale reddituale dei familiari collaboratori
(Cass. Sez. 5, 2 dicembre 2008, n. 28558).

A tale riguardo, la medesima giurisprudenza di legittimità, pur seguendo
la tesi dell’impresa individuale, ha distinto l’aspetto esterno da quello interno,
sottolineando che solo sotto questo secondo profilo l’impresa familiare abbia
« natura associativa » (10).

Pertanto, considerato il precedente contrasto esegetico, la Corte di Cas-

(10) A tale proposito, la Cassazione ha sostenuto che « nell’ambito dell’impresa familiare
di cui all’art. 230 bis cod.civ., caratterizzato da una mancanza di un vincolo societario e di un
rapporto di lavoro subordinato tra i familiari e la persona del capo dell’impresa, debbono essere
distinti un aspetto interno, costituito dal rapporto associativo del gruppo familiare quanto alle
regolamentazioni dei vantaggi economici di ciascun partecipanti; ed un aspetto esterno, nel
quale ha rilevanza la figura del familiare imprenditore, effettivo gestore dell’impresa, che
assume in proprio i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi e risponde
illimitatamente (e solidalmente) con i propri beni personali, diversi dai beni comuni ed indivisi
dell’intero gruppo, anch’essi oggetto di garanzia generica ex art. 2740 cod. civ.: ne consegue che
il fallimento dell’imprenditore come sopra individuato e definito non si estende automatica-
mente al semplice partecipante all’impresa familiare ». Tra tutte Cass., 27 giugno 1990, n.
6559, in Nuova giur. Civ. comm., 1991, 67 (con nota di E. LUCCHINI, La natura dell’impresa
familiare e la responsabilità dei familiari collaboratori); in Giust. Civ.,1991, 667 (con nota di
M. FINOCCHIARO, Considerazioni brevissime sul fallimento dell’impresa familiare); anche Cass.
S. U. 23 giugno 1993, n. 6951; in Fisco, 1993, 9366 (con nota di G. L. MOTTURA, La trasforma-
zione di impresa familiare in società di persone); Cass. 20 giugno 2003, n. 9897: « A differenza
dell’impresa collettiva esercitata per mezzo di società semplice, la quale appartiene per quote,
eguali o diverse a più persone (artt. 2251 e ss. Cod. civ.), l’impresa familiare di cui all’art. 230
bis cod. civ. appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno diritto ad una
quota degli utili, e ciò anche nel caso in cui uno dei beni aziendali sia di proprietà di alcuno dei
familiari. Ne consegue che, mentre nel caso di società semplice con due soli soci, l’esclusione di
uno di loro è pronunciata dal tribunale su istanza dell’altro (art. 2287, comma 3, cod. civ.), il
diritto potestativo di recedere spettante al titolare, e quello eventuale di determinarne la
cessazione, è esercitabile attraverso una semplice manifestazione di volontà, salvo il diritto
degli altri familiari alla liquidazione della loro quota e, in caso di recesso, privo di giustifica-
zione, al risarcimento del danno ». Cass., 15 aprile 2004, n. 7223: « In caso di morte del titolare,
non è applicabile la disciplina dettata dall’art. 2284 cod. civ., che regola lo svolgimento del
rapporto societario limitatamente ad un socio e, quindi, la liquidazione della quota del socio
uscente di società di persone, ma l’impresa familiare cessa ed i beni di cui è composta passano
per intero nell’asse ereditario del de cuius, rispetto a tali beni i componenti dell’impresa
familiare possono vantare solo un diritto di credito commisurato ad una quota dei beni o degli
utili e degli incrementi e un diritto di prelazione sull’azienda ».
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sazione ha aderito alla tesi dell’incompatibilità dell’impresa familiare con la
disciplina della società.

In primo luogo, tra i criteri legali è prevalso quello letterale, così come
riconosciuto dalla giurisprudenza prevalente (11). Da un esame letterale della
disposizione esaminata, si evince la scelta del legislatore di utilizzare la
parola “impresa”, di carattere “oggettivo”, piuttosto che far riferimento all’im-
prenditore come soggetto obbligato. Ma ciò che risulta realmente incompati-
bile tra le due fattispecie è la disciplina patrimoniale relativa alla partecipa-
zione del familiare agli utili e ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi
aziendali, che avviene in proporzione alla quantità e qualità del lavoro
prestato, e non in proporzione alla quota di partecipazione (12). Infatti, se in
una società di persone, il socio ha un vero e proprio diritto agli utili e agli
incrementi, nelle società di capitali c’è solo un’aspettativa poiché, in questo
caso, il socio non può reclamare nessun diritto sui beni o sugli incrementi
aziendali, in quanto la distribuzione degli utili dipende da una delibera
assembleare o da una decisione dei soci, in base a quanto previsto dagli artt.
2433 c.c. e 2479, comma 2, n. 1, c.c..

Inoltre, secondo le Sezioni Unite, assume rilevanza anche il conflitto che
sussiste tra la disciplina prevista per l’impresa familiare e le regole impera-
tive del sottosistema societario.

In particolare, tale contrasto è palese se si considerano i diritti corpora-
tivi del familiare del socio, il quale può partecipare alle decisioni riguardanti
l’utilizzo degli utili, degli incrementi, nonché la gestione straordinaria, gli
indirizzi produttivi, financo la cessazione della stessa impresa. Tali norme si
pongono in insanabile contrasto con quelle che disciplinano le società, in cui
le modalità di assunzione all’interno di un gruppo societario sono riservate
agli amministratori o ai soci, secondo le forme previste in base al tipo
societario prescelto.

Tale conclusione è supportata anche dal criterio teleologico. A tale ri-
guardo, l’istituto dell’impresa familiare, come si desume dall’art. 230 bis cod.
civ. “salvo che sia configurabile un diverso rapporto”, è residuale rispetto ad
ogni altro tipo di rapporto negoziale configurabile (13).

(11) Cass., sez. 3, 21 maggio, 2004, n. 9700; Cass. Sez. lavoro, 13 aprile 1996, n. 3495;
Cass. Sez. lavoro, 17 novembre 1993, n. 11359; Cass. Sez. lavoro, 26 febbraio 1983, n. 1482.

(12) Il diritto agli utili, ai beni acquistati con il loro impiego e agli incrementi si configura
come un diritto di credito, ciò non significa che il partecipante concorre con i creditori
dell’impresa, perché il suo diritto può realizzarsi solo in quanto quelle attività vi siano al
momento in cui il diritto sia esercitabile o esercitato, OPPO, in Comm. Dir. It fam., III, 492 e ss.;
COLUSSI, in App. di Agg. Al Nov. Dig., 81, i quali precisano che nel fallimento del titolare
possono esservi ragioni del partecipante quando provi che l’insolvenza dipende da debiti non
pertinenti all’impresa familiare.

(13) L’impresa familiare è un istituto residuale, nel senso che ricorre solo quando le parti
non abbiano dato, espressamente o tacitamente, una diversa configurazione tipica (società,
associazione in partecipazione, lavoro subordinato o autonomo, ecc.) al rapporto di lavoro.
COLUSSI, op. cit., p. 64 e ss.; Cass. 24700/05; Cass. 20157/05; Cass. 2628/99. Nell’alternativa con
il rapporto di lavoro subordinato, si presume, fino a prova contraria, l’esistenza dell’impresa
familiare, OPPO, op. cit, 455.
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Pertanto, nell’ipotesi in cui vi sia un rapporto negoziale tipizzato, la
disciplina sussidiaria dell’impresa familiare deve essere considerata come
necessaria, nel sistema di tutele, qualora non serva a colmare il vuoto
normativo.

3. Le conclusioni della Suprema Corte

In definitiva, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite, nel caso “de
quo” non può essere invocata l’applicazione dell’istituto dell’impresa fami-
liare. L’articolo 230 bis cod. civ., il quale disciplina l’istituto in questione, fa
espresso riferimento al “lavoro prestato nella famiglia o nell’impresa fami-
liare”, quest’ultima è, a sua volta, un’impresa individuale, incompatibile con
qualunque tipo di società.

Nel caso sottoposto all’analisi ed alla conseguente decisione della Su-
prema Corte, il rapporto di lavoro che si evidenzia riguarda il ricorrente e una
società in accomandita semplice, composta dai familiari e dai parenti, ma al
riguardo non sussiste nessuna impresa familiare. In tale ipotesi si potrebbe
configurare un rapporto di lavoro subordinato, ed il ricorrente ne potrebbe
richiedere la relativa tutela, ma non un’impresa familiare, la quale richiede
necessariamente la sussistenza di un’impresa individuale in capo all’impren-
ditore-capo famiglia.

In considerazione di tutto ciò, è certamente condivisibile la decisione
della Cassazione, la quale, con opportune argomentazioni giuridiche, pone in
evidenza come il ricorso non possa essere accolto, in quanto è palese che il
lavoro del ricorrente non sia stato prestato all’interno di un’impresa fami-
liare, ma di un tipo societario, nello specifico di una società in accomandita
semplice.
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MASSIME (*)

Società — Di capitali — Società cooperative — Utili — In genere —
Ristorni — Nozione — Cooperativa di produzione — Differenza tra prezzo e
ristorni con riguardo all’assunzione del rischio d’impresa.

In tema di società cooperativa, i cosiddetti ristorni — da tenere distinti
dagli utili in senso proprio, che in quanto remunerazione del capitale sono
distribuiti in proporzione ai conferimenti effettuati da ciascun socio — costi-
tuiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutua-
listico (risparmio di spesa o maggiore retribuzione) derivante dai rapporti di
scambio intrattenuti con la cooperativa, traducendosi in un rimborso ai soci di
parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (nel
caso delle cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione
corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (nelle cooperative di
produzione e lavoro). Pertanto, se nel regolamento di una cooperativa di
produttori di porfido viene previsto che il prezzo di acquisto del materiale
possa essere integrato a fine esercizio secondo un’addizionale determinata “ex
post” in ragione dei risultati della gestione, il rischio d’impresa incide unica-
mente sull’“an” e sul “quantum” dell’obbligazione di corresponsione del ri-
storno, eventuale e non predefinita, non anche sull’obbligazione relativa al
prezzo della compravendita intercorrente tra la cooperativa e i soci produttori
venditori, certa e predeterminata.

Cass. civ., Sez. 1, 22 maggio 2015, n. 10641 — Pres. S. Salvago — Est. A. Nappi.

* * *

Società — Di persone fisiche — Società semplice — Contratto sociale — In
genere — Nullità del contratto costitutivo di società di persone — Effetti —
Equiparabilità allo scioglimento della società — Sussistenza — Conseguenze—
Ripartizione tra i soci del patrimonio comune.

La declaratoria di nullità della società di persone va equiparata, “quoad
effectum”, allo scioglimento della stessa, sicché la ripartizione, fra coloro che
hanno agito come soci, delle spettanze sul patrimonio comune (una volta
adempiute le obbligazioni verso i terzi) si configura alla stregua della liqui-
dazione delle rispettive quote.

Cass. civ., Sez. 1, 6 maggio 2015 n. 9124 — Pres. S. Di Amato — Est. M. Cristiano.

(*) Massime a cura di Isabella Maffezzoni.
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* * *

Società — Di capitali — Società per azioni — Organi sociali — Ammini-
stratori — Responsabilità — In genere — Azione del curatore — Omessa o
irregolare tenuta della contabilità — Determinazione del danno — Differenza
tra passivo accertato e attivo liquidato — Criterio di liquidazione equitativa —
Condizioni — Limiti.

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146,
secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture
contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che
il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente
alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare,
potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquida-
zione equitativa ove ne sussistano le condizioni, sempreché il ricorso ad esso
sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile e,
comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore
almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indi-
cando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti
dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore mede-
simo.

Cass. civ., Sez. U, 6 maggio 2015, n. 9100 — Pres. LA. Rovelli — Est. R. Rordorf.

* * *

Giurisdizione — Giurisdizione ordinaria e amministrativa — In genere —
Azione cautelare proposta dai titolari di una società quotata nei confronti
della CONSOB — Inerzia nell’esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla
legge all’autorità di controllo — Giurisdizione del giudice amministrativo —
Sussistenza — Fondamento.

La pretesa azionata in via cautelare dai titolari delle azioni di una società
quotata nei confronti della CONSOB, avente ad oggetto non già il risarci-
mento del danno subito, ma la condanna della menzionata autorità ad
esercitare i poteri di vigilanza alla stessa attribuiti dall’ordinamento per
assicurare la correttezza e la trasparenza dei mercati finanziari, al fine di
elidere il rischio di danni futuri paventati, rientra nell’ambito della giurisdi-
zione del giudice amministrativo, non essendo qualificabile come diritto
soggettivo, ma eventualmente come interesse legittimo. Spetta, infatti, al
giudice amministrativo stabilire, in concreto e nel merito, se l’interesse del
privato volto ad ottenere o a conservare un bene della vita quando esso viene
a confronto con un potere attribuito dalla legge all’Amministrazione non per
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la soddisfazione proprio di quell’interesse individuale, ma di un interesse
pubblico che lo ricomprende e per la cui realizzazione è dotata di discrezio-
nalità nell’uso dei mezzi a sua disposizione, costituisca un interesse merite-
vole di tutela ovvero rientri tra gli interessi di mero fatto.

Ord. Sez. U, 18 maggio 2015 n. 10095 — Pres. LA. Rovelli — Est. R. Rordorf.

* * *

Società a responsabilità limitata — Revoca giudiziale del liquidatore —
Giusta causa di revoca.

La revoca del liquidatore per giusta causa ex art. 2487 u.c. c.c. deve essere
richiesta tramite l’attivazione di un procedimento contenzioso ove si possa
realizzare il contraddittorio pieno circa la sussistenza della giusta causa di
revoca e non attraverso un procedimento di volontaria giurisdizione.

Trib. Milano, 16 aprile 2015, Sez. spec. Pres. E. Riva Crugnola Est. A. Dal Moro.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
CONCORSUALE

MASSIME (*)

FALLIMENTO — Cancellazione d’ufficio Registro Imprese — Termine
annuale per la dichiarazione di fallimento — Imprenditore individuale e
collettivo — Presunzione relativa.

Per l’imprenditore individuale e collettivo cancellato d’ufficio dal Registro
delle Imprese, è possibile dimostrare il momento “dell’effettiva cessazione
dell’attività” dal quale decorre il termine per la dichiarazione di fallimento,
fondando così una presunzione solo “relativa” di cessazione entro l’anno dalla
cancellazione.

Corte d’Appello di Napoli, 13 aprile 2015.

* * *

FALLIMENTO — Requisiti dimensionali — Riferimento tre esercizi an-
tecedenti l’istanza — Stato di insolvenza — Debiti accertati nel corso del-
l’istruttoria prefallimentare.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di piccolo imprenditore e del
conseguente esonero dalla fallibilità, il triennio cui si richiama il Legislatore
nell’art. 1, comma 2, lett. a) L.F (testo modificato dal D.Lgs. n. 169/2007), va
riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti al deposito dell’unica (o della
prima) istanza di fallimento.

In tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza può essere
desunto dal complesso dei debiti accertati nel momento in cui il Tribunale
prende la sua decisione.

Corte di Cassazione, 27 maggio 2015 n. 10952.

(*) Massime a cura di Federica Cassese, Maddalena Arlenghi e Patrizia Samantha
Goretti.
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* * *

FALLIMENTO — Scrittura Privata — Data certa — Modalità della
prova.

La prova della data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del
contratto fondante il credito è necessaria a supportare l’istanza del creditore
e dovrà essere data essenzialmente per iscritto, essendo in proposito suffi-
ciente un qualunque documento, non di provenienza del creditore, da cui in
modo incontrovertibile poter evincere la certezza dell’anteriorità del contratto
rispetto al fallimento.

Tribunale di Pavia, 12 maggio 2015.

* * *

FALLIMENTO — Società di capitali con sede all’estero — Luogo diverso
dell’amministrazione principale — Accertamento di situazione diversa da
quella reale — Giurisdizione giudice italiano — Criteri.

Per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice
si privilegia il luogo dell’amministrazione principale della società, come de-
terminabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili da terzi.

La giurisdizione sull’istanza di fallimento presentata nei confronti di
società di capitali che abbia trasferito la sua sede all’estero spetta al giudice
italiano nel caso in cui il luogo dell’amministrazione principale della società
non si trovi presso la sede statutaria e i soci — chi impersona l’organo
amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società — siano
cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo stato straniero.

Tribunale di Roma, 24 aprile 2015.

* * *

FALLIMENTO — Cessione del credito verso il fallito — Opponibilità al
fallimento — Data certa.

Nel caso in cui la cessione di credito abbia ad oggetto un credito nei
confronti del fallito, il Curatore non può limitarsi ad eccepire la mancanza di
data certa — considerato che il contratto di cessione del credito si perfeziona
con il solo scambio del consenso tra cedente e cessionario — ma ha l’onere di
contestare, non genericamente, l’esistenza del credito originario e/o l’esi-
stenza e validità del negozio di cessione.

Tribunale di Torino, 10 aprile 2014.
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* * *

FALLIMENTO — Revocatoria rimesse bancarie — Presupposto soggettivo
— Prova — istituto di credito — Adesione a piano di ristrutturazione.

Ai fini della prova del presupposto soggettivo di cui all’art. 67, II comma
l. fall., su un piano generale, va detto che una riunione interbancaria volta ad
una ristrutturazione delle esposizioni debitorie di una impresa non è di per sé
evento capace di rappresentare sintomo di insolvenza.

La ristrutturazione può, infatti, ben dipendere da fattori economici di-
versi, come l’opportunità di allungare i piani di ammortamento dei finanzia-
menti, l’opportunità di rinegoziare tassi di interesse accettati in precedenza a
condizioni non più favorevoli, l’opportunità di realizzare nuovi investimenti
con la conseguente necessità di nuove iniezioni di liquidità.

Corte di Appello di Milano, 26 maggio 2015 n. 2269.

* * *

CONCORDATO PREVENTIVO — Anticipazioni — Incassi successivi
alla domanda — Compensazione.

La banca nel trattenere, allorquando ha ricevuto il pagamento delle
fatture, le somme già anticipate al cliente non ha svolto né una azione
cautelare né esecutiva — ciò che sarebbe preclusa ai fini dell’art. 168 l. fall. —
ma ha semplicemente dato attuazione al contratto di conto anticipi stipulato
prima del deposito della domanda di concordato.

Né ricorre, nella fattispecie, una ipotesi di compensazione vietata ai sensi
del combinato disposto degli art. 169 e 56 l.f.. Infatti la compensazione
richiede l’autonomia dei rapporti in forza dei quali sono sorti i contrapporti
crediti delle parti. Nel caso di specie, invece, il debito della Banca verso il
cliente ha avuto origine nell’ambito dello stesso rapporto di anticipo fattura in
forza del quale la stessa era in precedenza divenuta creditore della somma
anticipata.

Il fenomeno, quindi, si risolve in un semplice accertamento contabile di
dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca
concorrenza (cfr. Cass. 5024/2009), con l’ulteriore conseguenza della inappli-
cabilità del citato art. 56 l. fall..

Tribunale di Milano 23 giugno 2015, ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.

GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA CONCORSUALE

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2015 463



* * *

CONCORDATO PREVENTIVO — Accertamento dei crediti — Esclusione
— Reclamo — Inammissibilità.

I creditori ed il debitore, a seguito della votazione e della omologa, sono
solo vincolati dalla proposta concordataria, nel senso della inclusione in una
piuttosto che in un’altra delle classi previste. In altri termini la proposta
omologata crea un vincolo in ordine alla riduzione dei crediti in corrispon-
denza della percentuale offerta, ma non crea alcun giudicato sull’esistenza,
entità o rango di tali crediti.

Ciò conferma che i crediti non sono definitivamente riconosciuti ed
accertati a seguito della loro inclusione ai fini del voto e del calcolo delle
maggioranze, e quindi essi ben possono essere considerati insussistenti nella
fase di esecuzione del concordato stesso.

Il Creditore che ritenga di essere leso dalla valutazione del proprio
credito come chirografario da parte del liquidatore nell’ambito del “piano di
riparto” dallo stesso depositato, non ha a disposizione il rimedio del reclamo,
che serve a verificare la conformità dell’operato dell’organo della procedura
allo stato passivo ed alla graduazione dei crediti, bensì l’ordinaria azione di
cognizione che solo può portare all’accertamento e dunque a vincolare il
liquidatore al relativo decisum.

Tribunale Monza - 1 giugno 2015 - Giudice relatore dott. Crivelli.

* * *

CONCORDATO PREVENTIVO — Istanza ex art. 173 LF — Ammissibi-
lità.

CONCORDATO PREVENTIVO — Debiti personali del socio illimitata-
mente responsabile — Esclusione.

Non è mai precluso al Tribunale, nell’esercizio del suo potere di vigilanza,
nel corso delle varie fasi processuali (ammissibilità, revoca, omologa), rivalu-
tare i presupposti di ammissibilità della procedura e la fattibilità giuridica
della proposta anche alla luce della intrinseca mutevolezza dei singoli fattori
che incidono sulla proposta di concordato.

Il socio illimitatamente responsabile può essere ammesso alla procedura
concordataria solo in relazione ai debiti sociali, non rivestendo egli, di per sé,
la qualità di imprenditore, e dunque si può avvantaggiare dell’effetto esdebi-
tatorio solo limitatamente alle obbligazioni sociali. In altre parole i soci
restano illimitatamente responsabili per i propri debiti personali ed i creditori
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personali sono liberi di aggredire esecutivamente il patrimonio del socio
illimitatamente responsabile, con l’unico limite della preventiva escussione
del patrimonio sociale, non operando il meccanismo della c.d. automatic stay
di cui all’art. 168 LF.

Tribunale di Como - decreto del 3 marzo 2015 - Giudice dott. Petronzi.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO PENALE D’IMPRESA

ARTICOLI

BREVI NOTE SULL’INTRODUZIONE DEL NUOVO DELITTO
DI AUTORICICLAGGIO NEL NOVERO DEI REATI PRESUPPOSTO

DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO DI CUI
AL D. LGS. 231/2001

di GIANMARIA GAREGNANI, GIACOMO GALLI e LUCA TROYER

1. Perché una norma antiriciclaggio?

Con l’approvazione della L. 15 dicembre 2014, n. 186 è stato introdotto
nell’ordinamento italiano, nel nuovo art. 648 ter.1 del codice penale, il delitto
di autoriciclaggio.

È opinione comune che la scelta del legislatore sarebbe stata “imposta”
dagli obblighi internazionali e dalla volontà di uniformarsi alla disciplina
degli altri Stati membri dell’Unione Europea anche per ragioni reputazionali.
In realtà non sono vere né l’una né l’altra delle indicazioni.

Sia la Convenzione di Strasburgo sulla corruzione del 1999, ratificata
dall’Italia con L. 28 giugno 2012, n. 110, sia quella del 1990 sul riciclaggio, la
ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (ratificata con L. 9
agosto 1993, n. 328), sia infine la Convenzione ONU contro il crimine orga-
nizzato transnazionale, adottata dall’Assemblea generale il 15 novembre
2000 e il 31 maggio 2001 (oggetto di ratifica con L. 16 marzo 2006, n. 146),
contengono una clausola che consente agli Stati di prevedere che la fattispecie
di riciclaggio non sia applicabile nei confronti dell’autore del reato
presupposto (1).

D’altra parte, guardando ai principali Stati componenti l’Unione Euro-
pea, il panorama è tutt’altro che omogeneo: se è vero che le legislazioni di

(1) Sul punto, F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, in http://
www.penalecontemporaneo.it, 24 dicembre 2014.
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Spagna, Portogallo e Regno Unito, ad esempio, conoscono l’autoriciclaggio
come fattispecie penale, non altrettanto può dirsi per Germania e Francia (2).

2. L’obiettivo della norma.

Il nuovo reato di autoriciclaggio, inserito nel titolo XIII del codice penale
dedicato ai delitti contro il patrimonio, è posto “in coda” alla ricettazione, al
riciclaggio e all’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

L’obiettivo di tutela della norma è ampio, mirando ad impedire (i) da un
lato l’occultamento dell’origine illecita dei proventi delittuosi, che ostacola
l’accertamento stesso dei delitti dolosi presupposto, dall’altro (ii) l’utilizza-
zione nell’economia legale di proventi illeciti, capace di provocare una distor-
sione della concorrenza. In effetti, la formazione e il riutilizzo di provviste
illegali in attività economiche non solo danneggia i competitors, che si sono
attenuti alle regole, ma rischia di costituire l’antecedente di condotte corrut-
tive (di funzionari pubblici o privati poco cambia); il che finirebbe per cagio-
nare una sorta di “doppio grado” di distorsione del mercato.

Dal che discenderebbe che il nuovo illecito sia stato posto a presidio
dell’amministrazione della giustizia, dell’ordine economico e del risparmio.
L’idea di fondo che giustifica l’incriminazione è stata infatti descritta, con
efficace espressione, “quella di congelare il profitto in mano al soggetto che ha
commesso il reato presupposto, in modo da impedire la sua utilizzazione
maggiormente offensiva, quella che espone a pericolo o addirittura lede l’or-
dine economico (3)”.

3. Il contenuto della norma.

3.1. Il testo della norma.

Proviamo ora in breve ad analizzare il contenuto della disposizione
incriminatrice, nei limiti e per i fini che qui interessano. Il testo del nuovo art.
648 ter.1 è il seguente:

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da
euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commet-
tere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività econo-
miche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre

(2) L. TROYER-S. CAVALLINI, La “clessidra” del riciclaggio ed il privilegio del self-launde-
ring: note sparse a margine di ricorrenti, astratti furori del legislatore, in Dir. pen. cont.- Riv.
trim., 2/2014, 49 ss.

(3) F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., p. 5.
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utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da
euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla
commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel
massimo a cinque anni Si applicano comunque le pene previste dal primo
comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso
con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per
cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione
o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di
un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato
per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicu-
rare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre
utilità provenienti dal delitto

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 c.p.”.
Andiamo con ordine.

3.2. Il soggetto attivo.

Il primo dato di rilievo riguarda l’autore del delitto, trattandosi di un
reato cosiddetto “proprio”: può, infatti, essere integrato esclusivamente da chi
abbia commesso o concorso a commettere il delitto che ha generato “denaro,
beni, o altre utilità”. Fuori da questa ipotesi la condotta potrà essere ricon-
ducibile alla ricettazione, al riciclaggio o all’impiego.

3.3. L’oggetto materiale.

Sotto il profilo dell’oggetto materiale, il reato generatore dell’utilità deve
essere un delitto “non colposo”: dunque un qualunque delitto doloso o prete-
rintenzionale suscettibile di produrre un profitto economico.

È opportuno sottolineare che la giurisprudenza formatasi in materia di
riciclaggio e reimpiego ha enunciato che non sarebbe necessario l’accerta-
mento giudiziale del delitto presupposto ed addirittura dell’esatta tipologia di
esso, essendo bastevole la prova logica della provenienza illecita delle utilità
oggetto delle operazioni compiute: ai fini della prova del presupposto del
riciclaggio non è dirimente “l’esatta individuazione e l’accertamento giudiziale
del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua
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degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrat-
tamente configurabile” (4).

Come talvolta accade, la formula adottata dalla Cassazione quale astratto
paradigma motivazionale (soprattutto con riferimento a valutazioni espresse
nei procedimenti di natura cautelare), pur idonea a suscitare qualche inquie-
tudine, nel concreto non ha dato luogo a valutazioni abnormi, in quanto nelle
situazioni di reale dubbio, è sempre stato affermato che non sussiste una
logica ricostruzione, qualora il giudice si limiti semplicemente a supporre
l’esistenza del delitto presupposto, sulla sola base del carattere asseritamente
sospetto delle operazioni originatrici di beni e valori (5).

In ogni caso, ad avviso degli scriventi, con riferimento al nuovo reato di
autoriciclaggio, il giudice dovrà preliminarmente accertare con esattezza
quale sia la fattispecie presupposto in tutti i suoi elementi costitutivi, in
quanto l’esatta individuazione del reato presupposto è richiesta dal fatto che
la norma prevede due diverse fattispecie punite con pene sensibilmente
differenti a seconda che il delitto generatore di profitto sia punito con la
reclusione superiore od inferiore nel massimo a cinque anni.

Quanto al peculiare tema dei reati fiscali, il Giudice non solo dovrà
individuare con precisione la fattispecie generatrice dell’illecito profitto, ma
anche stabilire con esattezza l’ammontare dell’imposta evasa; in effetti, nei
casi in cui il delitto presupposto sia stato individuato negli artt. 3 o 4 D. Lgs.
74/2000, e l’accusa non sia in grado di provare il superamento delle relative
soglie, il denaro “risparmiato” dal contribuente non potrà certo considerarsi
provento di uno di tali delitti, ma al limite, di un illecito amministrativo, con
la conseguente insussistenza del presupposto richiesto per la stessa configu-
rabilità della condotta descritta nell’art. 648 bis c.p. (6).

3.4. I profili modali delle condotte.

Per quanto riguarda la condotta, la norma parrebbe riprendere l’ogget-
tività dei delitti di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita; sono dunque condotte penalmente rilevanti di autorici-
claggio, se attuate da chi ha commesso il delitto doloso generatore della
provvista:

• la sostituzione;
• il trasferimento;
• l’impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o specu-

lative.
Brevemente, la sostituzione indica il fatto di rimpiazzare denaro, beni o

(4) Cass. Pen., Sez. VI, 15 ottobre 2008, n. 495, Pres. Agrò, Rel. Nicola.
(5) Così Cass. 813/2004; si veda anche Trib. Pen. Como, 14/2/14 (dep. 13/5/2013), n.

285/14, Pres. Est. Ortore, in Riv. Dott. Comm.
(6) Ibidem; cfr. in tal senso anche A. D’AVIRRO - M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio e reati

tributari, in Dir. Pen. e proc., n. 2/2015, p. 147 e s.
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altre utilità “sporchi”, cioè con caratteristiche tali da far risalire alla loro
origine illecita, con denaro o altri beni “puliti” (7).

La giurisprudenza (8) in materia di riciclaggio ritiene che anche la
condotta di trasformazione del denaro (contante) in “moneta scritturale”,
conseguenza del deposito su di un conto corrente ad altri intestato, costituisca
un’operazione di sostituzione.

La condotta di trasferimento si sostanzia, invece, secondo la giurispru-
denza in materia di riciclaggio (9), tanto nel trasferimento giuridico nel caso di
beni immobili o mobili particolari — e cioè nel passaggio da un soggetto ad un
altro con un mutamento di intestazione — quanto nel materiale spostamento
del bene: si pensi in tale ultimo caso alle movimentazioni di moneta scritturale
attraverso i sistemi dei trasferimenti elettronici dei fondi (reti Swift, Chips (10),
etc.) ovvero anche mediante operazioni di compensazione (11).

Da ultimo, per impiego in giurisprudenza (12) con riferimento al reato di
cui all’art. 648 ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) si
intende ogni utilizzazione dei capitali illeciti in attività economiche o finan-
ziarie, concetto più ampio dunque di quello di diretto investimento: si pensi al
caso di chi utilizza quale garanzia per ottenere credito dalle banche denaro
proveniente da delitto non colposo.

Quanto al complemento “in attività economiche, finanziarie, imprendito-
riali o speculative” la formulazione appare indubbiamente rindondante (13),
atteso che — a ben vedere — il requisito dell’economicità dell’attività, data la
sua estensione semantica, si declina quale genus, di per sé ricomprendente le
species del carattere finanziario, imprenditoriale ovvero speculativo dell’atti-
vità medesima.

Possiamo in ogni caso dire — mutuando i principi maturati in giurispru-
denza in relazione al già citato art. 648 ter (14) — che il concetto di attività
economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135, 2195 c.c. e fa
riferimento non solo all’attività produttiva in senso stretto, e cioè quella

(7) G. DONADIO, Codice Penale - Rassegna di giurisprudenza e dottrina, I delitti contro il
patrimonio, art. 648 bis, a cura di G. LATTANZI - E. LUPO, Milano 2010, Vol XI, pag. 855.

(8) Cass. Pen. Sez. II, 14 ottobre 1986, n. 13155, in Giur. it., 1988, p. 164. Nei medesimi
termini, si v. anche Cass. Pen. Sez. VI, 15 ottobre 2008, n. 495, CED 242372, Cass. Pen. Sez.
VI, 6 aprile 2011, n. 26746, CED 250427, Cass. Pen. Sez. VI, 24 aprile 2012, n. 43534, CED
253795, Cass. Pen. Sez. VI, 3 ottobre 2013, CED 259485.

(9) Cass. Pen. Sez. I, 15 ottobre 1998, Daoudi, in Riv. pen. 1999, p. 172.
(10) In argomento, si v. Exploring the world of cyberpaiments, A Colloquium Sponsored

by Financial Crimes Enforcement Network, U.S. Departement of Treasury, New York, 1995,
pp. 8 e ss., nonché G. DONADIO, Commento all’art. 648-bis, in G. LATTANZI - E. LUPO, Codice
Penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina, Vol. XII, II, p. 861.

(11) G. DONADIO, ibidem, p. 861.
(12) In questi termini, di recente, si v. Cass. Pen. Sez. II, 11 dicembre 2013, n. 5546, in

Riv. pen. n.5/2014, p. 583.
(13) Segnala la ridondanza, pur evidenziando che essa non conduce ad alcuna contrad-

dizione interna, F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., pp. 10-11.
(14) Cass. Pen. Sez. II, 11 dicembre 2013, n. 5546, Pres. Gentile, Rel. Pellegrino, CED

258204.
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diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche all’attività di scambio e
distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività
che possa rientrare in una di quelle menzionate dalle suindicate norme del
codice civile.

È però da sottolineare — ed il tema, come si vedrà in seguito, è di
rilevante importanza ai fini di cui al D. Lgs. 231/2001 — che la norma prevede
un ulteriore elemento, riduttivo in termini di sfera di operatività; infatti, la
locuzione “in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro
provenienza delittuosa” implica di per sé stessa che non ogni impiego, sosti-
tuzione o trasferimento delle risorse derivanti dal delitto costituisca condotta
penalmente rilevante ai fini di cui qui si tratta.

3.5. La mera utilizzazione e il godimento personale.

Il quarto comma dell’art. 648 ter.1 c.p. introduce infine una clausola sulla
cui esatta portata già si discute in dottrina (15) e che sarà senz’altro foriera di
difforme esegesi giurisprudenziali; si esclude infatti che le condotte di “mera
utilizzazione e di godimento personale” possano integrare un fatto di autori-
ciclaggio. Tale clausola, ad una prima lettura, parrebbe, però, avere scarsa
incidenza quanto alla responsabilità degli enti, dato che l’investimento di
denaro nell’ente o dell’ente (secondo la dicotomia che si svilupperà di qui a
breve) non pare poter essere mai considerato nei termini di mera utilizzazione
o di godimento personale.

4. Autoriciclaggio e responsabilità degli Enti.

4.1. Premessa.

L’inserimento dell’art. 648 ter.1 nel corpo dell’art. 25 octies del D. Lgs.
231/2001 (in seguito anche Decreto) tra i reati presupposto della responsabi-
lità dell’ente impone di valutare l’attuale idoneità dei modelli organizzativi,
adottati ed implementati, ad impedire la commissione del nuovo delitto di
autoriciclaggio (in seguito anche Modello organizzativo). Definito pertanto
l’ambito dei comportamenti che determinano (o possono determinare) la
responsabilità dell’ente ex Decreto, sono poi nel seguito indicate le aree di
necessario aggiornamento dei modelli organizzativi.

(15) Secondo F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di autoriciclaggio, cit., p. 12., si
tratterebbe di una clausola di esclusione del tipo; in tal senso ci si consenta di rinviare anche
a L. TROYER-S. CAVALLINI, Apocalittici o integrati il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli
sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante”, in DPC, 23 gennaio 2015, p. 1; al
contrario F. SGUBBI, Il nuovo delitto di “auto riciclaggio”: una fonte inesauribile di “effetti
perversi” dell’azione legislativa, in DPC, 10 dicembre 2014, sembra parlare di clausola di non
punibilità in senso stretto.
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4.2. I comportamenti che generano la responsabilità dell’ente.

Innanzitutto, assumono rilievo comportamenti riconducibili all’autorici-
claggio solo se commessi da soggetti in posizione apicale, o sottoposti alla
direzione e vigilanza degli apicali, che siano interni all’ente. In effetti, nel caso
in cui un apicale o un subordinato della società siano meramente di ausilio
all’autore del delitto presupposto a riciclare denaro, beni o altre utilità,
avvalendosi della struttura societaria e senza aver concorso nel delitto pre-
supposto generatore della provvista, la condotta imputabile all’ente sarà di
riciclaggio “tradizionale” ex art. 648 bis c.p., reato che già fa parte dell’elenco
dei delitti presupposto della responsabilità ai sensi del Decreto e, dunque, già
oggetto di mappatura del rischio per i modelli organizzativi. In questa sede
non ci si occuperà dunque di tali vicende.

A questo proposito vi è chi, in dottrina, ha sostenuto che “già il delitto a
monte produttore dell’utilità illecita in quanto strumentale all’autoriciclaggio
dell’ente debba essere uno dei reati presupposto costituenti ad oggi la parte
speciale del D. Lgs. 231 determinanti la responsabilità diretta della persona
giuridica e non già qualsiasi fatto di delitto non colposo” (16).

Tale assunto “azzardato” (17) ma sicuramente suggestivo, trova un indub-
bio punto d’appoggio in quanto statuito dalla Suprema Corte in materia di
responsabilità degli enti con riferimento al reato di associazione per delin-
quere, laddove la Corte ha statuito che la rilevanza di una fattispecie non
inserita nel catalogo ex D. Lgs. 231/01 non può essere indirettamente recu-
perata (nella specie ai fini della individuazione del profitto confiscabile), nella
diversa prospettiva di una loro imputazione quali delitti-scopo del reato
associativo pure contestato perché così ragionando “la norma incriminatrice
di cui all’art. 416 c.p. — essa, si, inserita nell’elenco dei reati-presupposto ex
cit. D. Lgs., art. 24 ter, a seguito della modifica apportata dalla L. 15 luglio
2009, n. 94, art. 2 — si trasformerebbe, in violazione del principio di tassati-
vità del sistema sanzionatorio contemplato dal D. Lgs. n. 231 del 2001, in una
disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricom-
prendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il
pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità
dell’ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo
costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di
oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione

(16) Così A. ROSSI, Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del
D. Lgs. 231 del 20001 ed autoriciclaggio, criticità, incertezze illazioni ed azzardi esegetici, DPC,
p. 15; contra, ma senza un approfondimento critico, M. PANSARELLA - F. PETRILLO, in Resp. amm.
soc. enti, p. 2015, p. 43; G. STILE, Profili problematici della responsabilità dell’ente da riciclag-
gio, ibidem, pag. 117; P. SILVESTRI - I. MUSTO, Profili concorsuali tra reati presupposto e reati di
riciclaggio: nuove prospettiive alla luce dell’introduzione del reato di auto riciclaggio (commento
a cass. Pen., n. 245, 7 gennaio 2015), in Resp. amm. soc. ed enti, n. 2 del 2015, pp. 211 e ss.

(17) Il termine è usato spiritosamente dall’Autore stesso dell’articolo per schermirsi.
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previsti dal citato D. Lgs., art. 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in
relazione agli auspicati fini di prevenzione” (18).

Tuttavia, va considerato che non appare possibile dubitare che il Legi-
slatore, avendo modellato un reato di nuovo conio con un’amplissima ed
interminata platea di reati presupposto — in primis i reati fiscali (19) ed in
generale tutti i reati non colposi generatori di profitti patrimoniali — preci-
puamente al fine di impedire che gli autori di fatti di reato possano far
fruttare i capitali illecitamente acquisiti, rimettendoli in circolazione come
capitali depurati e come tali investibili in attività economico-produttive
legali (20), abbia contestualmente inserito tale reato nel novero del D. Lgs.
231/01 proprio allo scopo di traslare la responsabilità per siffatte condotte
anche a livello collettivo, nei confronti di società ed enti al fine di impedire non
solo che società ed enti possano essere utilizzate quale strumento per le
attività di riciclaggio e reimpiego, e quindi per ostacolare la giustizia, ma
anche impedire che le stesse possano beneficiare, nella loro attività, di
capitali di qualsivoglia provenienza illecita, alterando le regole della concor-
renza e del mercato.

Del resto autorevole dottrina di matrice giudiziaria ha rilevato — argo-
mentando in materia di voluntary disclosure — che nonostante i delitti di
trasferimento fraudolento di valori e di appropriazione indebita aggravata,
tipicamente posti in essere per accumulare riserve extrabilancio per la società,
non siano contemplati nel novero dei delitti presupposto, la responsabilità da
reato dell’ente può comunque “insorgere non già in relazione alla fase della
costituzione e della accumulazione dei capitali di provenienza delittuosa
illecitamente detenuti all’estero, bensì nella fase della loro movimentazione,
successiva alla introduzione della fattispecie incriminatrice dell’autoriciclag-
gio e dell’inserimento della stessa nel catalogo dei delitti presupposto” (21).

Inoltre nella Relazione di sintesi del Convegno di formazione decentrata

(18) Cass. Pen., Sez. V, 20 dicembre 2013, n. 3635, Pres. Agrò, Rel. De Amicis. Per un
autorevole commento si veda C. PIERGALLINI, Responsabilità dell’ente e pena patrimoniale: la
Cassazione fa opera nomofilattica, in Riv. it. dir. e proc. pen. fasc. 2 del 2014, p. 1006.

(19) Come risulta evidente dalla contestuale approvazione delle norme in materia di
voluntary disclosure: si veda sul punto A. INGRASSIA, Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche
della procedura di voluntary disclosure: causa sopravvenuta di non punibilità, autodenuncia e
condotta penalmente rilevante, in DPC, 11 maggio 2015, p. 2. Si veda in tal senso anche A.M.
MAUGERI, La lotta all’evasione fiscale tra confisca di prevenzione e auto riciclaggio, in DPC
“Probabilmente questo è uno degli scopi di politica criminale perseguiti dalla nuova fattispecie,
oltre alla semplificazione probatoria; punire più severamente o comunque introdurre un
ulteriore deterrente nei confronti anche dell’evasione fiscale, scopo molto più concreto di quello
della lotta al crimine organizzato, — tanto decantato nel dibattito sull’introduzione dell’auto-
riciclaggio —, nel senso che non si ritiene che tale lotta, disponendo già della confisca di
prevenzione anche del reimpiego, dell’aggravante dell’art. 416 bis co. 6 e della fattispecie di cui
all’art. 12 quinquies d. 1. N. 306/92, usufruirà sostanzialmente del nuovo strumento” in
http://www.penalecontemporaneo, 2 marzo 2015, p. 25-26.

(20) Cfr. in tema di rapporti tra i reati di riciclaggio e 231/01, G. STILE, Profili proble-
matici della responsabilità degli enti per riciclaggio, in Resp. amm soc. e enti, 2009, p. 113.

(21) F. D’ARCANGELO, Gli effetti premiali della voluntary disclosure e la responsabilità da
reato degli enti, in Resp. amm. soc. ed enti, n. 2 2015, p. 19. Il Dott. D’ARCANGELO è giudice presso
il Tribunale Penale di Milano.
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del CSM dal titolo “La nuova disciplina penale dell’autoriciclaggio”, svoltosi a
Milano il 2 febbraio 2015 (22) si legge nel sunto dell’intervento del Procuratore
aggiunto Francesco Greco, “In differente prospettiva, poi, alla luce anche del
peculiare legame genetico dell’autoriciclaggio (incardinato nel provvedimento
legislativo in materia di c.d. “voluntary disclosure”), l’inserimento dell’art. 648
ter.1. c.p. nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti
(novellato art. 25 octies D. Lgs. 231/2001) determinerà — verosimilmente —
una rivisitazione complessiva dei modelli organizzativi delle società: ciò in
quanto, a tutta prima, la frequente derivazione dei proventi (auto)riciclati
dalla commissione di reati tributari in contesto societario onererà gli enti di
una previsione specifica anche dei suddetti delitti — ancora formalmente
estranei al numerus clausus di reati presupposto — nei propri compliance
programs, onde scongiurare la propria responsabilità amministrativa per il
successivo (pressoché inevitabile) autoriciclaggio degli indebiti risparmi di
imposta così ottenuti.” (23).

Non riteniamo, in ogni caso, opportuno approfondire in questa sede tale
questione — indubbiamente assai seria e complessa — in quanto lo scopo del
presente lavoro non è tanto quello di portare un contributo al dibattito
dottrinale e giurisprudenziale che indubbiamente seguirà, bensì di appron-
tare un programma di azione precauzionale idoneo a minimizzare il rischio
contingente per un ente di essere chiamato a rispondere per una condotta di
self-laundering, in attesa dei futuri sviluppi della giurisprudenza.

Ai fini del presente lavoro, pertanto, si porrà dunque un problema di
autoriciclaggio allorché un soggetto interno all’ente sia autore materiale o
concorrente in delitto non colposo da cui provengano denaro, beni o altra
utilità, indipendentemente dalla sua previsione tra i reati presupposto del
Decreto.

Entrando nel merito, si possono individuare due distinte ipotesi, che
meritano di essere analizzate separatamente e che possono compendiarsi
sinteticamente come l’autoriciclaggio nell’ente e l’autoriciclaggio dell’ente.

4.3. L’autoriciclaggio nell’ente.

Il primo caso (autoriciclaggio nell’ente) si ha quando il denaro, i beni o le
altre utilità provenienti da delitto non colposo non siano nel patrimonio
dell’ente, tanto che l’autoriciclaggio si realizza proprio attraverso l’acquisi-

(22) S. CAVALLINI, La nuova disciplina penale dell’autoriciclaggio - Relazione di sintesi,
reperibile nel sito online della Corte d’appello di Milano, (http://ca.milano.giutizia.it/
formazione_magistrati.aspx?altri_fail=883), pag. 2.

(23) Cfr in tal senso anche M. PANSARELLA - F. PETRILLO, in Resp. amm. soc. enti, 2015, p.
4.; circa l’implicito inserimento nel perimetro del D. Lgs. 231/01 per effetto dell’introduzione
nel catalogo dei reati presupposto del reato di auroriciclaggio si veda, sia pure in chiave critica
rispetto alla possibilità di configurare i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio rispetto al profitto
dei reati tributari, V. MONGILLO, Reati tributari e riciclaggio: il problematico binomio lungo il
“piano inclinato” della confisca, in Dir. pen. e proc., n. 4 del 2015, p. 459.
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zione di titolarità della societas sull’oggetto materiale dell’autoriciclaggio.
L’ipotesi in esame viene astrattamente in rilievo ogni qualvolta il soggetto
apicale o il subordinato intenda immettere nell’ente risorse provenienti dalla
commissione di un (qualsiasi) delitto non colposo (24).

Si veda un caso paradigmatico, oggetto di vaglio da parte della Suprema
Corte ben prima dell’introduzione del nuovo reato, che appare illuminante per
distinguere le ipotesi di autoriciclaggio da quelle di riciclaggio con riferimento
all’evenienza, sicuramente non infrequente, di patologia societaria: « Viene
dato invece, in punto di diritto, il problema dell’ammissibilità del riciclaggio
mediante versamento del denaro di provenienza illecita in società partecipata
a maggioranza dallo stesso autore del delitto presupposto, adombrandosi una
fattispecie di cd. “auto riciclaggio” non punibile ai sensi dell’art. 648 bis c.p. in
forza della clausola di esenzione che apre la norma (“Fuori dai casi di concorso
di reato...”) (...) In realtà (...) il C. [il socio di maggioranza n.d.r.] non è affatto
accusato di riciclaggio, essendo egli l’autore dei delitti presupposti. Né sussi-
ste, in astratto, alcun ostacolo a prefigurare il delitto di riciclaggio per gli
amministratori della società alla quale il denaro viene versato e che lo
reinvestono. Il fatto che la società sia di proprietà effettiva dell’autore del reato
presupposto non costituisce né un impedimento giuridico, né una seria remora
al perfezionamento della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. Sul
piano formale, c’è alterità assoluta tra la società e il suo socio di maggioranza,
il quale non potrebbe, in assenza della collaborazione degli amministratori
effettuare i pagamenti alla società né realizzare alcuna operazione di reinve-
stimento del denaro. Sul piano sostanziale, o dalla lesione degli interessi
protetti, deve ammettersi che già il solo spostamento della titolarità del denaro
dell’autore del reato presupposto alla società consente la creazione di un primo
schermo tra il denaro e la sua provenienza, sicché quando questa operazione si
verifichi con la complicità di terzi estranei alla commissione del reato presup-
posto costituisce essa stessa riciclaggio, ovviamente ascrivibile solo a quei
terzi. Nel caso concreto, il reinvestimento delle somme versate alla società
aggiunge un’ulteriore e definitiva rilevanza, ai fini dell’integrazione del reato
di cui all’art. 648 bis c.p., al comportamento degli amministratori » (25).

Pertanto, se le risorse che derivano dal reato non fanno inizialmente capo
alla società, quale che sia il delitto che vi ha dato origine (che faccia o che non
faccia parte del catalogo dei delitti presupposto), l’ente dovrà prevedere nella
parte speciale del Modello organizzativo procedure idonee a schermare il
rischio di “ricevere” da soggetti che rivestano un ruolo apicale — o anche, ma

(24) Dando prudenzialmente per scontato che l’ipotesi abbia rilievo per una possibile
configurazione di responsabilità ex 231 dell’ente. In dottrina A. ROSSI ha parlato di “sorpren-
dente situazione di ente quale soggetto-persona giuridica riciclatore di proventi delittuosi altrui,
con soggetto attivo-persona fisica autoriciclatore e riciclatore nell’interesse o a vantaggio della
persona giuridica”, in Note in prima lettura su responsabilità diretta degli enti ai sensi del
D. Lgs. 231 del 2001 ed auto riciclaggio: criticità, incertezze, illazioni ed azzardi esegetici, in
http://www.penalecontemporaneo.it, 20 febbraio 2015.

(25) V. Cass. Pen, Sez. II, 11 febbraio 2009, n. 6561, Pres. Cosentino, Rel. Renzo.
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più difficilmente, per ovvi motivi, soggetti sottoposti — un flusso di denaro (o
beni e utilità, in ipotesi probabilmente meno frequenti) proveniente dal loro
patrimonio di origine delittuosa; tali procedure costituiscono peraltro ordinari
protocolli in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita.

Peraltro, occorre anche sottolineare che il perimetro della fattispecie di
autoriciclaggio è più ristretto di quello di riciclaggio o di impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita; ci si riferisce alla locuzione “in modo da
ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa” di
cui al nuovo art. 648 ter.1 c.p., per cui non ogni impiego, sostituzione o
trasferimento della risorse derivanti dal delitto costituisce condotta penal-
mente rilevante di autoriciclaggio.

Un’esemplificazione può risultare, in merito, utile: si ipotizzi un aumento
di capitale della società, sottoscritto e versato dal socio e amministratore; si
immagini pure che il denaro a mezzo del quale il socio ha versato o intenda
versare il capitale derivi dalla commissione (in prima persona) di un delitto
non colposo. Laddove il versamento di tale somma di denaro sui conti della
società (che indubbiamente si risolve in un vantaggio per l’ente e che altret-
tanto indubbiamente costituisce impiego di denaro proveniente da delitto) sia
compiuto con modalità ordinarie (bonifico bancario dal conto del sottoscrit-
tore, per esempio), che, in quanto tali, non ostacolano concretamente l’identi-
ficazione della provenienza delittuosa, si può sostenere che non si ponga un
problema di autoriciclaggio per mancanza della “idoneità concreta” della
condotta ad ostacolare l’accertamento dell’origine illecita dei fondi.

Al contrario, ogni volta che all’interno dell’ente vengano canalizzate
(rectius si tenti di canalizzare) risorse da parte di un soggetto apicale o
subordinato, secondo modalità che di per sé stesse possono ostacolare la
ricostruzione della provenienza (per esempio attraverso tecniche usualmente
utilizzate per le frodi fiscali, quale la triangolazione con lo schermo fittizio di
una società costituita in un paese off-shore) sarebbe sicuramente configura-
bile il reato di autoriciclaggio.

4.4. L’autoriciclaggio dell’ente.

La seconda ipotesi, quella dell’autoriciclaggio dell’ente, vede la provvista
illecita già ab origine nella disponibilità dell’ente stesso; questi avrebbe, per
così dire, beneficiato direttamente dei proventi del delitto non colposo, pre-
supposto proprio del successivo autoriciclaggio. All’interno di questa seconda
ipotesi occorre distinguere, al fine di individuare protocolli idonei a schermare
il rischio di autoriciclaggio, i casi in cui il delitto generatore della provvista
illecita faccia parte o meno del catalogo dei reati presupposto della responsa-
bilità ex Decreto.

Nel primo caso non si pongono particolari problemi: per evitare lo speci-
fico rischio di autoriciclaggio di un certo delitto presupposto, sarà sufficiente
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rinviare alla parte speciale del Modello organizzativo dedicata alla relativa
prevenzione.

In linea di massima se un Modello organizzativo risulta idoneo ad
impedire il reato presupposto non può porsi il correlato problema di idoneità
ad impedire il relativo autoriciclaggio.

Più complesso, invece, si presenta il caso in cui il delitto generatore della
provvista non faccia parte dei reati presupposto compresi nel catalogo del
Decreto.

Senza pretesa di esaustività, i delitti che alla data del presente scritto
non fanno parte del novero di quelli rilevanti ai sensi del Decreto e che
potrebbero generare direttamente risorse per l’ente sono:

• l’appropriazione indebita: si pensi all’agenzia viaggi o allo spedizio-
niere doganale che si impossessino di denaro dei loro clienti di cui dispone-
vano per finalità “vincolate”, o più genericamente a qualunque persona
giuridica che si trovi a poter disporre per legge o per contratto di denaro o beni
altrui, per es. agenzie per la riscossione, ovvero si ponga mente alla condotta
del manager di una controllante che si appropri del denaro della controllata
conferito in un cash pooling o sfruttando una tesoreria centralizzata di gruppo
per esigenze della controllante stessa (si considerino ad esempio i vorticosi
rapporti intercompany visti nella vicenda Parmalat);

• la truffa: si immagini a ipotesi di frodi su larga scala da parte di
operatori telefonici, istituzioni bancarie, assicurazioni etc.;

• l’usura: specie in relazione a banche e intermediari creditizi;
• fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione — soprattutto con

riguardo ai gruppi societari con tesoreria accentrata e preferenziale;
• i reati doganali e, soprattutto,
• i reati tributari: si pensi, in un gruppo di società, all’emissione di

fatture per operazioni inesistenti dell’una nei confronti dell’altra per drenare
liquidità, magari poi utilizzata per effettuare un aumento di capitale nella
società depredata.

Fattore comune di tutte tali ipotesi è la circostanza che il profitto del
reato sorge in capo all’ente stesso; per quanto riguarda la bancarotta l’ente, in
questi casi, deve risultare destinatario della distrazione o del pagamento
preferenziale, poiché altrimenti ne sarebbe il danneggiato e non si potrebbe
parlare di autoriciclaggio commesso nel suo interesse o vantaggio.

In linea generale, si può escludere che rilevino ai nostri fini le ipotesi
limite di enti (o unità organizzative di enti) che siano stabilmente utilizzati
allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di
condotte di autoriciclaggio: è il caso delle “imprese-strumento intrinsecamente
criminale” oppure delle “imprese contigue alla criminalità”, normalmente
funzionali a vere e proprie associazioni per delinquere (26) e per le quali,
ovviamente, i modelli organizzativi non rivestirebbero alcuna utilità. Per tali

(26) Cfr. G. STILE, cit., p. 114.
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ipotesi, ex art. 24 ter, 4 comma del Decreto, è infatti prevista la sanzione
definitiva dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.

Particolare considerazione meritano i delitti tributari e doganali.
Tali reati, che non fanno parte allo stato del catalogo dei delitti presup-

posto del Decreto, possono essere commessi nell’interesse e/o a vantaggio
dell’ente (anzi, lo sono tipicamente), da soggetti interni (potenziali
autoriciclatori) e generano risorse — la locuzione sarà approfondita a breve —
direttamente nella disponibilità dell’ente; si pensi paradigmaticamente ai
delitti tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 10 bis, 10 ter, 10 quater, 11 D. Lgs.
74/2000.

È argomento aperto alla discussione se il mero risparmio di imposta
possa costituire oggetto materiale del riciclaggio e dell’autoriciclaggio (27).
Autorevoli esponenti della magistratura, sia inquirente che giudicante, hanno
peraltro accennato, in pubblici interventi, alla ineluttabilità dell’autoriciclag-
gio del risparmio di imposta generato da delitti tributari, con correlata
necessità di adeguare in tal senso i modelli organizzativi (28).

A prescindere dalla questione se veramente un semplice risparmio di
imposta, che non consenta di identificare specificamente il denaro oggetto di
evasione (fiscale o doganale non è rilevante), possa essere oggetto materiale di
autoriciclaggio — ciò darebbe luogo ad una curiosa fattispecie di autoriciclag-
gio “per equivalente” (29) com’è stato osservato in altra sede — pare a chi
scrive che la clausola modale, contenuta dalla norma la quale richiede che la
condotta sia posta in essere “in modo da ostacolare concretamente l’identifi-
cazione della loro provenienza delittuosa” (30) sia dirimente: in tutte le ipotesi
in cui l’ente reimpieghi il risparmio d’imposta in modo fisiologico e cioè per le
fisiologiche necessità della società ed alla luce del sole, cioè utilizzando i
propri conti correnti, non potrà dirsi realizzata la fattispecie di self-
laundering (31).

Al contrario, nella misura in cui il delitto che genera una provvista
illecita sia collegato ad una ulteriore attività, che ostacoli l’identificazione
della provenienza delittuosa, si potrà allora ritenere integrato l’autoriciclag-

(27) Ci si consenta di citare in proposito S. CAVALLINI - L. TROYER, Apocalittici o integrati?
Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingom-
brante”, in Dir. pen. cont., 23 gennaio 2015.

(28) In dottrina circa l’astratta possibilità di configurare il reato di autoriciclaggio del
risparmio fiscale generato da un reato tributario, pur con qualche perplessità e con molti
distinguo — del tutto condivisibili —, si veda A.M. MAUGERI, La lotta cit., pp. 25 e ss.

(29) Deve essere sottolineato che il potenziale impatto di tale esegesi è stata in parte
depotenziata dall’entrata in vigore di parte della tanto attesa Legge delega in materia fiscale,
dal momento che è stata espressamente prevista la non rilevanza penale dell’elusione fiscale,
reato di mera creazione giurisprudenziale — inserita interpretativamente tra le condotte di
Dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del D. Lgs. 74/2000, fattispecie generalmente generatrice
di risparmio fiscale — che costituiva e tuttora costituisce una delle maggiori criticità per
società italiane; l’origine interpretativa rende difficilissimo prevedere il contenuto del rimpro-
vero penale che spesso va a sanzionare operazioni straordinarie apparentemente regolari, e
rende di conseguenza difficile approntare protocolli volti ad impedire la commissione del reato.

(30) Sul punto F. MUCCIARELLI, Qualche nota sul delitto di auto riciclaggio, cit, p. 9.
(31) Sul punto si veda anche A. D’AVIRRO - M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio, cit., p. 148.
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gio. Si pensi ai casi — a titolo meramente esemplificativo — in cui vengano
effettuate triangolazioni di merci con correlativi spostamenti di denaro verso
paradisi fiscali, patti simulati, acquisti e retrocessioni, interposizioni fittizie o
strumentali.

Non parrebbe quindi in alcun modo sufficiente per integrare l’autorici-
claggio la mera acquisita disponibilità del denaro da parte dell’ente, a seguito
del delitto commesso, e il mero successivo impiego del denaro nell’attività. È
invece necessario che, consumato il delitto generatore della provvista illecita
e acquisita la disponibilità di tale provento (anche in termini di risparmio di
imposta o di dazio doganale), venga svolta una ulteriore attività da parte
dell’autore del delitto, che abbia come scopo quello di creare un’apparenza di
liceità del profitto tramite operazioni fittizie in grado (32) di occultare effetti-
vamente la provenienza da delitto.

La presente impostazione è del resto conforme all’autorevolissimo argo-
mentare delle Sezioni Unite (33) che identificano tre fasi attraverso le quali si
realizza il riciclaggio (ma ciò vale, mutatis mutandis, anche per l’autoriciclag-
gio): « a) “collocamento” (placement), consistente nell’insieme delle operazioni
intese a trasformare il denaro contante in moneta scritturale ovvero in saldi
attivi presso intermediari finanziari; b) la stratificazione (layering), compren-
dente qualsiasi operazione che fornisce alla ricchezza proveniente da reato una
copertura tale da rendere apparentemente legittima la provenienza; c) l’inte-
grazione (integration), consistente nella reimmissione della ricchezza ripulita
nel circuito economico legale ».

Ora, al di là del riferimento al denaro contante nella fase di “placement”,
dovuta all’analisi della fattispecie più consueta, è la seconda fase, il “laye-
ring”, che manca, innanzitutto sotto il profilo oggettivo, in tutti i casi di mero
reimpiego del denaro nell’ente.

5. L’aggiornamento del Risk Assessment, della Gap Analysis e dei
Modelli organizzativi adottati ex D. Lgs. 231/2001.

Il nuovo reato pone particolari problemi interpretativi sia con riferimento
all’individuazione del perimetro della mappatura dei rischi, sia dell’elabora-
zione dei protocolli.

Infatti, in teoria, per approntare un presidio di massima efficacia al
compimento del reato di autoriciclaggio occorrerebbe prendere in considera-
zione tutte le fattispecie di reato suscettibili di produrre un vantaggio patri-

(32) Si veda sul punto per innovativo punto di vista che identifica la condotta ostacola-
tiva con le alienazioni simulate o il compimento di atti fraudolenti di cui all’art 11 D. Lgs.
74/2000, A. D’AVIRRO - M. GIGLIOLI, Autoriciclaggio, cit., p. 149.

(33) V. Cass. Pen. SS. UU., 27 febbraio 2014, n. 25191, Pres. Santacroce, Rel. Cassano.
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moniale, come si è più sopra illustrato, per esempio i reati tributari, come
puntualmente sostenuto in dottrina (34).

Tuttavia l’opzione potrebbe rivelarsi estremamente gravosa e di difficile
attuazione pratica se estesa a tutti i possibili reato presupposto, specie per le
PMI.

Passando quindi all’aggiornamento dei Modelli organizzativi occorrerà
innanzi tutto effettuare:

• l’analisi in merito alla identificazione degli ambiti aziendali nei quali
possa essere — sia pure astrattamente — commesso il reato (“Risk
Assessment”);

• la valutazione — non banale — dell’efficacia del sistema di controllo
interno nel prevenire la commissione della condotta illecita (“Gap Analysis”).

A tale scopo si riportano di seguito alcuni suggerimenti operativi per
l’effettuazione (o aggiornamento, ove già esistenti) del Risk Assessment e della
Gap Analysis, nonché del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs.
231/2001, che si basano sui due scenari rappresentati nei precedenti para-
grafi, ossia:

• l’autoriciclaggio nell’ente;
• l’autoriciclaggio dell’ente.

5.1. Autoriciclaggio nell’ente.

Nel primo caso (autoriciclaggio nell’ente), ai fini dell’aggiornamento del
Risk Assessment e della Gap Analysis occorrerà:

• innanzitutto identificare in astratto quei possibili flussi in entrata da
parte di soggetti interni (per esempio Soci, Amministratori e loro sottoposti)
che potrebbero costituire una condotta di autoriciclaggio;

• in secondo luogo, prevedere criteri per identificare fattori di rischio
legati sia alle oggettive caratteristiche delle operazioni (quali ad esempio
frazionamento, intestazione dei conti di provenienza, origine geografica dei
conti di provenienza, etc.), sia ai soggetti (per esempio “politicamente esposti”).

Al termine delle analisi di cui sopra, si procederà con l’aggiornamento del
Modello organizzativo attraverso:

• il rafforzamento dei presidi già in essere con riferimento al rischio-
reato di riciclaggio prevedendo, ad esempio, l’implementazione di controlli
introdotti in relazione al D. Lgs. 231/2007 e successivi provvedimenti attua-
tivi, inerenti a operazioni quali aumenti di capitale, conferimenti, finanzia-
menti, operazioni straordinarie, etc. (35);

(34) Così M. PANSARELLA - F. PETRILLO, cit., p. 43.
(35) Quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: i) verifica dell’attendibilità del sog-

getto sulla base degli indicatori di anomalia previsti dall’art. 41 D. Lgs. 231/07 (e successivi
provvedimenti attuativi) quali: dati pregiudizievoli pubblici (ad es.: protesti, procedure
concorsuali), eventuali sproporzioni rispetto agli ordinari valori di mercato; ii) identificazione
del titolare effettivo in caso di flussi provenienti da società fiduciarie specialmente se domici-
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• la definizione di nuovi presidi sui “flussi in entrata” non già rilevati
nelle precedenti mappature dei rischi-reato “231” (in particolare con riferi-
mento al reato di riciclaggio).

Nell’ambito di questo scenario, l’Organismo di Vigilanza avrà il compito
di verificare i protocolli di prevenzione previsti nel Modello organizzativo
anche in ottica autoriciclaggio e, in particolare, verificare l’adeguatezza e
l’operatività dei principi di controllo (esistenti ed eventuali nuovi) relativi al
riciclaggio anche in ottica autoriciclaggio.

5.2. Autoriciclaggio dell’ente.

Nel caso di delitti “endosocietari” (autoriciclaggio dell’ente), ai fini del-
l’aggiornamento del Risk Assessment e della Gap Analysis occorrerà:

• identificare gli ambiti nei quali potrebbe essere generato denaro, beni
o altre utilità dalla commissione di delitti non colposi, sia che tali delitti siano
già tra quelli nel novero del D. Lgs. 231/2001, sia che ne siano esclusi. Se nel
primo caso potrà essere sufficiente rimandare al Risk Assessment “231”
esistente, nel secondo caso si potrà procedere secondo gli step di seguito
descritti:

• identificazione degli illeciti teoricamente più rilevanti per ciascun ente,
sulla base del settore di business di appartenenza e/o delle modalità organiz-
zative e operative attraverso cui l’ente persegue i propri obiettivi (36);

• identificazione delle modalità attraverso le quali potrebbero essere
potenzialmente commessi i reati presupposto;

• analisi dei presidi a prevenzione della commissione degli stessi;
• identificazione delle condotte finalizzate ad ostacolare concretamente

la provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità.
Con riferimento a quest’ultimo punto, in considerazione della presumi-

bile difficoltà di identificare le modalità attraverso cui le provviste illecite
potrebbero essere “ripulite” — in particolare nei casi in cui suddetti proventi
si confondano nel patrimonio sociale (si pensi, ad esempio, ai reati che
producano un risparmio di imposta o comunque un flusso di denaro generato

liate in paesi off-shore; iii) controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari; tali controlli
possono tener conto degli istituti di credito utilizzati (sede sociale delle banche coinvolte nelle
operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi
societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie; etc.

(36) A tal proposito si evidenzia che, sebbene l’elenco dei delitti attraverso i quali
un’azienda potrebbe generare delle provviste illecite sia particolarmente ampio, le analisi
potranno essere effettuate partendo dalle famiglie di reato che “statisticamente” hanno, nel
recente passato, generato provviste illecite. Prendendo spunto dalla Relazione al Ministro
dell’Economia e delle Finanze del Comitato di sicurezza finanziaria (Valutazione delle attività
di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - Anno 2013), “l’importo
complessivo delle operazioni di riciclaggio e di reinvestimento di denaro “sporco” ammonta a 3,4
miliardiE. Si tratta di proventi originati soprattutto da: delitti di frode fiscale (1,9 miliardiE),
associazione di stampo mafioso (257 milioni E), corruzione e/o concussione e altri reati contro
la P.A. (142 milioniE), bancarotta fraudolenta (94 milioniE), truffa (81 milioniE) e altri gravi
reati a sfondo patrimoniale e personale (891 milioni E)”.
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dall’attività caratteristica dell’ente stesso) — le analisi dovrebbero concen-
trarsi sui processi aziendali ove maggiormente si annida il rischio che possano
essere realizzate condotte di occultamento di proventi illeciti (ad es.: gestione
dei conti correnti, gestione della contabilità e del bilancio, definizione e
approvazione delle operazioni straordinarie, operazioni intercompany, etc.).

A conclusione dell’aggiornamento del Risk Assessment e della Gap Analy-
sis, si procederà con l’identificazione delle soluzioni organizzative e di con-
trollo che l’ente intende adottare “a tendere”. Nello specifico, l’ente — sulla
base della propria propensione al rischio — potrà valutare di intraprendere le
seguenti strade:

a) Soluzione “minima necessaria”

Sulla base delle assunzioni che i) la commissione di un delitto non
espressamente richiamato dal Decreto non è rilevante ai sensi della respon-
sabilità amministrativa degli Enti, che ii) gli ambiti a rischio di commissione
degli illeciti già richiamati dal Decreto sono presidiati nel Modello organiz-
zativo in essere e che iii) la condotta del nuovo reato è la stessa di quella del
riciclaggio, gli Enti potrebbero adottare un approccio “minimalista”, ossia
effettuare una mera integrazione del Modello organizzativo con regole etiche/
comportamentali ad hoc per gli ambiti identificati a rischio di commissione di
delitti non colposi “non 231”.

Nell’ambito di questa soluzione, l’Organismo di Vigilanza avrebbe il
compito di verificare l’adeguatezza e il rispetto dei nuovi principi di compor-
tamento nonché verificare i protocolli di prevenzione del riciclaggio anche in
ottica autoriciclaggio.

Tale soluzione avrebbe il vantaggio di non appesantire “l’impianto 231”
già adottato dall’ente e di non aggravare l’operatività dell’Organismo di
Vigilanza, comportando presumibilmente un aggravio di costi minimo o nullo,
tuttavia difficilmente potrebbe essere considerata, ad esempio dagli Organi
inquirenti, concretamente idonea a prevenire l’autoriciclaggio (37).

(37) Sembra propugnare tale soluzione “in attesa che la giurisprudenza definisca con
certezza il perimetro della responsabilità dell’ente” la circolare n. 19867 di Confindustria, Il
reato di riciclaggio e la responsabilità ex decreto 231/01, p 3, 12/6/2015. Vi è da rilevare in
proposito, tuttavia, che la giurisprudenza potrebbe impiegare molto tempo a risolvere in via
definitiva la questione e nel frattempo potrebbero verificarsi importanti contrasti interpreta-
tivi con la conseguenza che qualche ente potrebbe essere condannato per aver adottato la
soluzione minimalistica. Del resto secondo la Corte di cassazione “i modelli organizzativi e
gestionali possono (non devono) essere adottati sulla scorta di codici di comportamento redatti
dalle associazioni rappresentative, ma, naturalmente non opera alcuna delega disciplinare a
tali associazioni e alcun rinvio per relationem a tali codici, che, appunto, possono certamente
essere assunti come paradigma, come base di elaborazione del modello in concreto da adottare,
il quale, tuttavia, deve essere “calato” nella realtà aziendale nella quale è destinato a trovare
attuazione. Il fatto che tali codici di comportamento siano comunicati al Ministero di Giustizia,
che, di concreto con gli altri ministeri competenti, può formulare osservazioni, non vale certo a
conferire a tali modelli il carisma della incensurabilità, quasi che il giudice fosse vincolato a
una sorta di ipse dixit aziendale c/o ministeriale, in una prospettiva di privatizzazione della
normativa da predisporre per impedire la commissione dei reati.” (Cass. Pen sez. V., 18
dicembre 2013, n. 4677, Pres. Ferrua, Rel. Fumo).
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b) Soluzione di “maggior cautela”

In considerazione, invece, delle assunzioni che i) per prevenire l’autori-
ciclaggio è necessario impedire il delitto non colposo che genera la provvista
e che ii) l’occultamento della provenienza illecita della provvista potrebbe
realizzarsi con la condotta stessa del reato presupposto, un approccio mag-
giormente conservativo potrebbe prevedere, oltre a quanto precedentemente
detto, la definizione di nuovi protocolli di controllo all’interno del Modello
organizzativo, volti a prevenire il rischio della commissione di ogni reato
anche non già rientrante nel catalogo del D. Lgs. 231/2001 (es.: reati tributari,
truffa in danno dei consumatori, usura, etc.).

Nell’ambito di questa soluzione l’Organismo di Vigilanza avrebbe il
compito di verificare l’adeguatezza e il rispetto di nuovi protocolli facenti
parte del Modello organizzativo.

Tale soluzione avrebbe il vantaggio di essere teoricamente più efficace in
termini preventivi, ma non sarebbe di facile realizzazione ed estenderebbe
l’operatività dell’Organismo di Vigilanza ad ambiti aziendali non stretta-
mente rilevanti (almeno per il momento, in assenza di giurisprudenza) ai
sensi del Decreto.

Una siffatta impostazione sicuramente sarà più cautelativa, ma rischia
di essere sovrabbondante e di difficile sostenibilità, soprattutto per le PMI.

c) Soluzione intermedia con approccio “progressivo”

Sulla base delle considerazioni più sopra illustrate, in particolare in
merito alle difficoltà interpretative — non ancora risolte — connesse al nuovo
reato, alle soluzioni “radicali” sopra rappresentate ne potrebbe essere prefe-
rita una in cui il rischio di commissione dell’autoriciclaggio sia presidiato
attraverso un protocollo ad hoc in cui, prendendo anche spunto dalle
previsioni di cui al D. Lgs. 231/2007 e relativi provvedimenti attuativi, siano
definiti indicatori di rischio (ad esempio con riferimento a flussi “sospetti”
sia in entrata sia in uscita (38)) e principi di comportamento e di con-

(38) In via esemplificativa si propongono alcuni esempi di indicatori di rischio con
riferimento a operazioni ovvero flussi in entrata e in uscita “sospetti”:

• pagamento agli amministratori di emolumenti non deliberati ovvero deliberati, ma in
misura sproporzionata all’attività;

• pagamenti ai parenti degli amministratori per non meglio precisate attività di consu-
lenza;

• pagamento di compensi agli amministratori a titolo di consulenza;
• pagamento di consulenze a società che si trovano in paesi black list o off-shore;
• pagamenti effettuati per attività svolte da controparti italiane, ma accreditate su conti

correnti di società in paesi black list o off-shore;
• aumenti di capitale effettuati da società con sedi in paesi black list o off-shore;
• finanziamenti soci provenienti da società fiduciarie o esterovestite;
• finanziamenti soci ricorrenti anche da parte di una società del gruppo partecipante o

controllante senza una sottostante ragione di ordine imprenditoriale e reiterati prelievi a titolo
di rimborso finanziamento soci non deliberati dal CdA;

• movimentazione eccessiva del conto di cassa senza una descrizione analitica delle
operazioni compiute nel mastrino di cassa o nel libro giornale;
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trollo specifici, in relazione agli ambiti aziendali individuati come a rischio-
reato di autoriciclaggio nel corso dell’attività di Risk Assessment e Gap
Analysis.

In tal caso l’Organismo di Vigilanza potrebbe adempiere alle proprie
funzioni in modo simile a quanto previsto con riferimento ai reati ex art.
25-septies del Decreto — per la prevenzione dei quali i Modelli organizzativi
rimandano agli adempimenti richiesti dal D. Lgs. 81/2008 e alle procedure
adottate in conformità agli standard OHSAS 18001 — ossia coordinandosi con
gli altri organi di controllo già esistenti e acquisendo, da questi e dal mana-
gement, informazioni inerenti i) il verificarsi di eventi aziendali che potreb-
bero celare condotte di “riciclaggio” e ii) l’effettiva implementazione dei
presidi a prevenzione dell’autoriciclaggio.

Quest’ultimo approccio avrebbe inoltre il vantaggio di consentire agli
Enti di affrontare gradualmente i rischi di commissione degli illeciti “presup-
posto” — anche laddove non direttamente rilevanti ai sensi della responsa-
bilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 — e di definire un piano di
progressivo miglioramento del sistema dei controlli interni, funzionale e
commisurato alla proprie caratteristiche organizzative e di business (39).

• sponsorizzazioni o donazioni per importi sensibili a Fondazioni o Onlus non meglio
individuate;

• operazioni di significativo ammontare in assenza di motivazioni correlate al proprio
business;

• operazioni ripetute e di ammontare significativo effettuate in contropartita con società
che risultano create di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con il
business della società;

• stipula di rapporti contrattuali con vincoli o pegni a favore di terzi che non presentano
alcun collegamento con la società;

• acquisto di un ingente ammontare di strumenti finanziari a elevata liquidità seguito
dalla richiesta di prestiti garantiti dagli stessi strumenti finanziari;

• frequenti operazioni di investimento a lungo termine in strumenti finanziari immedia-
tamente seguite dalla richiesta di liquidare la posizione e di trasferire i relativi proventi.

(39) A titolo esemplificativo, con riguardo ai reati tributari l’adesione al regime di
Adempimento Collaborativo (ad oggi destinato ai soli Contribuenti con volume d’affari o ricavi
non inferiore a 10 miliardi E) o l’avvio di percorsi di avvicinamento progressivo all’adozione di
un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale potrebbero essere
considerate soluzioni efficaci anche in termini di prevenzione di condotte illecite rilevanti ai
sensi della responsabilità amministrativa degli Enti. Con riguardo alle banche, le stesse
potranno avvalersi delle valutazioni già effettuate dalla Funzione Compliance, ovvero dalla
“funzione specialistica” istituita ad hoc (ai sensi del 15º aggiornamento della Circ. 263/06 di
Banca d’Italia - Capitolo 7), con riferimento al presidio del rischio di non conformità alle
normative di natura fiscale.
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GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Trib. Cremona, Sezione penale, 22 gennaio 2013 (dep. 23 gennaio 2013), Pres.
P. Massa, Est. P. Beluzzi

Misure di prevenzione — Confisca di prevenzione — Soggetto dedito
all’evasione fiscale — Applicabilità.

È possibile il ricorso alla confisca di prevenzione, nei confronti del soggetto
che vive abitualmente dei proventi dei delitti di dichiarazione fraudolenta
mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti e di emissione di fatture per
operazioni inesistenti, qualora i beni direttamente o indirettamente nella sua
disponibilità siano sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all’attività
economica svolta e il proposto non possa giustificarne la legittima provenienza.

(Omissis)

IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

Occorre preliminarmente verificare, come indicato dall’art. 16 D. Lgs. n.
159 del 2011 se sussistano i requisiti “soggettivi” — in capo all’indagato S.L.
— ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale richiesta
dal Procuratore della Repubblica di Crema, competente ai sensi dell’art. 17
comma 2 D. Lgs. n. 159 del 2011

L’ampia documentazione allegata dal PM consente a questo Tribunale di
richiamare per parte motiva i provvedimenti emessi dal Tribunale del Rie-
same di Cremona in relazione a precedenti sequestri di natura preventiva che
avevano colpito nella pressoché totalità l’intero patrimonio — allora noto —
dello S. (e di altri soggetti coinvolti) a seguito di indagini che riguardavano in
particolare i reati di cui all’art. 416 c.p. e agli art. 2-8 D. Lgs. n. 74 del 2000 (ed
altri reati connessi e consequenziali) e che avevano permesso di ritenere che
beni dello S. fossero stati fittiziamente intestati a familiari e/o terze persone
(...).

Circa il “modus operandi” del sodalizio criminoso, il P.M. riferisce quanto
segue:

“Il meccanismo fraudolento ideato e posto in essere dagli associati, chia-
ramente delineato nella documentazione sequestrata, è consistito nella crea-
zione da parte dell’organizzazione di una complessa struttura di società
Cooperative e consortili interdipendenti, articolate su tre livelli e tendenzial-
mente operanti secondo schemi preordinati:

— primo livello: Cooperative, apparentemente ’regolari’, destinate all’as-
sunzione del personale, riunite in Consorzi per la prestazione di servizi a
società clienti, anche di rilievo nazionale, e interdipendenti le une dalle altre
quanto alla riferibilità del personale assunto.

— secondo livello: Cooperative ‘filtro’ destinate all’emissione di fatture per
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operazioni inesistenti nei confronti delle Cooperative di primo livello, al solo
fine di rendere difficoltosa la ricostruzione dei flussi finanziari.

— terzo livello: Cooperative “cartiere”, prive di struttura, sede, dipen-
denti, costituite all’unico fine di emettere fatture per operazioni inesistenti nei
confronti delle Cooperative filtro di secondo livello, in tal modo compensando
l’IVA a debito di queste ultime e realizzando un profitto pari all’IVA evasa.

Consorzi e Cooperative tutte con sede legale opportunamente dichiarata in
Milano, dapprima presso lo Studio contabile V., di V.S. dal 2009 presso lo
studio contabile C., di P.M. ma con uffici amministrativi e sedi operative fino
al 2009 presso unità locali riconducibili allo stesso S.L. ovvero allo studio di
elaborazione dati di S.P.P., fratello di L., per una più agevole gestione da parte
dell’organizzazione.

La struttura così delineata risulta aver operato, ed operare ancora oggi,
con le seguenti modalità operative:

— per mezzo dei Consorzi, ai quali fanno riferimento le Cooperative di
primo livello, l’organizzazione ha intrattenuto e intrattiene rapporti contrat-
tuali con terzi committenti, sovente società di rilievo nazionale operanti nel
settore della lavorazione delle carni, che necessitano di mano d’opera occasio-
nale senza obbligo di assunzione e che, per tale ragione, trovano conveniente
rivolgersi alle Cooperative operanti nel settore;

— i Consorzi, dotati di proprio personale amministrativo ed adeguata
struttura operativa, non disponendo di una propria forza lavoro, si avvalgono
della manodopera messa a disposizione dalle Cooperative Consorziate, vale a
dire le Cooperative di primo livello;

— queste ultime, rappresentate da meri prestanomi, che dietro compenso
ne assumono la rappresentanza, sono di fatto amministrate dall’organizza-
zione, come del resto gli stessi Consorzi, attraverso G.D. e M.T., il primo
esperto conoscitore del settore della macellazione e la seconda impiegata per
molti anni quale contabile presso gli uffici in Spino D’Adda del Consorzio C.,
che si occupano del reclutamento e della gestione della manodopera impiegata
dal Consorzio presso le sedi dei committenti, imputando formalmente il
lavoratore all’una o all’altra Cooperativa secondo le esigenze fiscali perseguite
dall’organizzazione e provvedendo ai pagamenti dei salari in parte in nero,
riferendo direttamente e prendendo ordini da S.L., (...); in tal modo l’associa-
zione opera sul mercato in maniera apparentemente lecita, interponendo i
Consorzi, che si pongono come strutture realmente esistenti, quale controparte
credibile tra i terzi committenti e le Cooperative nella offerta della forza lavoro,
solo formalmente in carico al queste ultime.

I Consorzi, formalmente in regola con gli adempimenti contabili e ammi-
nistrativi, emettono fattura per le prestazioni rese ai terzi committenti e
annotano le fatture ricevute dalle Cooperative Consorziate per la fornitura
della manodopera (le Cooperative di primo livello fatturano al Consorzio le
prestazioni di lavoro imponibili di IVA, dedotta una minima percentuale per
consentire al Consorzio di provvedere ai costi fissi);
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— a questo punto, per evitare alla Cooperativa di primo livello di dover
versare integralmente l’IVA a debito, come sarebbe tenuta a fare non essendoci
alcuna imposta sulle remunerazioni dei dipendenti sulla quale operare com-
pensazione, intervengono le Cooperative di secondo livello, prive di struttura,
destinate semplicemente a vanificare eventuali controlli e accertamenti, le
quali emettono fatture per prestazioni di lavoro del tutto inesistenti, così
traslando il debito IVA dalle Cooperative di primo livello e compensandolo con
l’IVA a credito originata da fatture per operazioni inesistenti emesse all’uopo
dalle Cooperative di terzo livello, vere e proprie cartiere, del tutto prive di una
struttura e che non soddisfano alcun obbligo fiscale.

In tal modo, l’organizzazione criminale opera sul mercato fornendo ma-
nodopera e lucrando, con il meccanismo fraudolento sopra delineato, l’IVA
dovuta all’erario. In particolare: i Consorzi, tendenzialmente in regola con gli
adempimenti contabili ed amministrativi, emettono fatture per le prestazioni
rese ai terzi ed annotano le fatture ricevute dalle Cooperative per la manodo-
pera fornita di importo praticamente identico, al netto di una percentuale
necessaria al funzionamento della struttura ed alla remunerazione del perso-
nale impiegato pari circa al 3%, maturando un debito di imposta IVA sostan-
zialmente neutro. Dall’altra parte, la Cooperativa che rende prestazioni lavo-
rative al proprio Consorzio consegue ricavi, che documenta con l’emissione di
fatture soggette ad IVA. Per remunerare la manodopera impegnata in favore
del Consorzio la stessa Cooperativa sostiene costi per lavoro dipendente, che
non sono imponibili IVA.

L’assenza di operazioni passive rilevanti ai fini IVA determina l’accumulo
di un rilevante debito d’imposta che la Cooperativa dovrebbe esporre e versare
a fine anno nella relativa dichiarazione annuale.

La frode vera e propria si consuma a questo punto, attraverso la serie di
Cooperative di secondo e terzo livello che, del tutto prive di organizzazione, con
sede dichiarata presso gli stessi indirizzi dei Consorzi, utilizzando un artico-
lato sistema fraudolento basato sulla emissione ed utilizzazione di fatture per
operazioni inesistenti, attraverso l’annotazione di costi imponibili ai fini IVA
di importo sostanzialmente pari al fatturato conseguito, compensano la rile-
vante esposizione debitoria che, in tal modo, alla fine del periodo d’imposta
risulta prossima allo zero, consentendo l’appropriazione dell’IVA che avrebbe
dovuto essere versata all’erario. IVA che, atteso l’imponente volume d’affari dei
Consorzi accertato dalla Guardia di Finanza pari a Euro 89.603.348.00 per il
solo anno 2009, ha comportato un illecito profitto quantificato in Euro
17.920.669,60 in un solo anno si attività”.

Il quadro gravemente indiziario trovava poi pieno riscontro nelle varie
deposizioni testimoniali (s.i.t.) agli atti, relative alle impiegate dello studio
contabile D.C., che confermavano gli ordini ricevuti al fine di emettere fatture
per operazioni inesistenti, secondo lo schema sopra ricostruito; il compito era
di svolgere “in particolare la fatturazione tra cooperative per abbattere il
debito IVA” (cfr D., G., S.).
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Dalle indagini della GDF il sodalizio criminoso in cui allo S. viene
attribuito il ruolo di capo e promotore è operativo sin dall’anno 2000 (cfr capo
di imputazione elevato dal PM), riverberandosi gli effetti sulle attività di
evasione IVA per tutti i relativi periodi di imposta fino al 2009.

Le circostanze, sia di fatto che processuali sopra indicate, costituiscono
solidi elementi per ritenere che, a mente dell’art. 1 lett. a D. Lgs. n. 159 del
2011, sussista, nella condotta dello S., la “abitualità” nel dedicarsi ad attività
delittuosa e ai relativi traffici consistiti, in concreto nel realizzare e coordinare
l’emissione di fatture per operazioni inesistenti fra le varie società interes-
sate, al fine di evadere i rilevanti importi di corresponsione dell’IVA dovuta —
e a reinvestire gli illeciti proventi in altre attività (esercizi commerciali),
immobili (case, terreni, posti barca), e beni di lusso.

I BENI IN DISPONIBILITÀ

In tale contesto, i beni di lusso (veicoli di grossa cilindrata, yacht,
palestra e sauna nella casa di abituale residenza, ecc) nella concreta dispo-
nibilità dello S.L., come emerge dal rapporto della PG-GDF allegato, rappre-
sentano un evidente oggettivo indicatore anche ai sensi dell’art. 1 lettera B)
D. Lgs. n. 159 del 2011: si evidenzia una condotta ed un tenore di vita
elevatissimo, che fa ritenere che lo stesso S., con familiari e vari prestanome
individuati in sede di indagine, viva “abitualmente con i proventi di attività
delittuose”.

Vale la pena ricordare a solo titolo d’esempio, in riferimento al concreto
valore delle disponibilità mobiliari e immobiliari che S.:

— ha acquistato nel 2005 uno yacht Riva Opera 85 del valore di Euro
4.150.000 + IVA versando una maxi rata iniziale di Euro 1.990.740 e rate
mensili di Euro 16.203, provvedendo all’oneroso ormeggio e alla costosa
manutenzione;

— ha acquistato nel 2006 e 2007 al porto di Genova 3 posti barca, due box
e un posto auto scoperto per un prezzo complessivo di Euro 1.596.000 prov-
vedendo al regolare pagamento delle rate del leasing;

— ha realizzato nella sua abitazione un laghetto di cigni, piscina, campi
da tennis e un palestra con solarium, vasche idromassaggi e attrezzi del
valore di Euro 120.000;

— ha costituito nel 2006 una nuova azienda agricola per la moglie L.P.
attualmente destinata ad allevamento di cavalli, costruendo per questi ultimi
lussuose strutture adibite a stalla, maneggio e giostra ed acquistando un van
del valore di Euro 350.000;

— ha acquistato numerose auto d’epoca ed utilizza autovetture Ferrari,
Porche, Audi, Mercedes, BMW, anche acquistate in leasing, al fine di adde-
bitare a società a lui riconducibili il pagamento delle rate ed occultare il
possesso dei beni;

— ha acquistato tre bar nel centro storico di Lodi per un valore comples-
sivo di Euro 1.610.000 intestandoli ai figli e a prestanome attraverso un
complesso meccanismo dettagliatamente ricostruito dalla GdF;
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— teneva nella sua abitazione, oltre a gioielli ed orologi di valore, la
somma in contanti di Euro 117.500 (esito di perquisizione GdF effettuata il
27/1/10).

SPROPORZIONE RISPETTO AL REDDITO DICHIARATO

Il lussuoso tenore di vita (con oneri per canoni e leasing superiori ad Euro
50.000 mensili) ed il valore dei beni direttamente o indirettamente nella
disponibilità dello S. (diverse decine di milioni di Euro) risulta, allo stato,
evidentemente sproporzionato rispetto al reddito dichiarato e all’attività
economica svolta.

Al riguardo va rilevato che i familiari hanno un reddito dichiarato
irrisorio e che l’unico reddito di una certa consistenza è quello dichiarato dallo
S. stesso.

Le dichiarazioni dei redditi dello S. non solo non riescono comunque a
giustificare il tenore di vita e il patrimonio acquisito, ma può fondatamente
dubitarsi che si riferiscano a redditi lecitamente acquisiti.

Invero i proventi dichiarati, come emerso dalle indagini, riguardano
esclusivamente l’attività di “consulenza” dello S. alle stesse società interes-
sante alle attività di evasione dell’IVA, consulenze come ben evidenziato dalla
PG GDF da ritenersi oggettivamente inesistenti (anche nei confronti di
società in liquidazione), e finalizzate ad operare in parte la distrazione
dell’IVA non versata e a fornire una mera “parvenza” di legittimità al notevole
tenore di vita dello S..

La confisca di prevenzione: “moderno” strumento di lotta all’accumu-
lazione di patrimoni illeciti? La via che conduce dall’ozioso al-
l’evasore socialmente pericoloso (di LUCA TROYER)

1. La confisca di prevenzione e la sua possibile applicazione all’evasore
socialmente pericoloso.

La decisione che si annota costituisce uno dei primi provvedimenti
editi (1) in cui sia stata applicata la confisca di prevenzione (2) ad un soggetto
dedito a condotte di evasione fiscale e, segnatamente, di evasione dell’IVA
attraverso società cd. cartiera: in concreto e per capire subito la portata della

(1) Si tratta di Trib. Cremona, 23 gennaio 2013, Pres. Mazza, Est. Beluzzi, in Dir. pen.
cont., nonché, Trib. Chieti, 12 luglio 2012, Pres. Spiniello, Est. Allieri, ivi, entrambe con nota
di F. Rapino, La modernizzazione delle misure di prevenzione. Riflessioni a margine dell’ap-
plicazione di misure personali e patrimoniali all’“evasore fiscale socialmente pericoloso”.

(2) Sulle misure di prevenzione in generale, nella ormai sterminata bibliografia, ex
pluribus, F. MENDITTO, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali. La confisca ex art.
12-sexies l. n.356/92, Milano, 2012; specificamente sulla confisca di prevenzione, sempre nella
sterminata bibliografia, si segnalano, A.M. MAUGERI, Le moderne sanzioni patrimoniali tra
funzionalità e garantismo, Milano, 2001, e A. MANGIONE, La misura di prevenzione patrimoniale
fra dogmatica e politica criminale, Padova, 2001.
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misura ablatoria, il Tribunale ha confiscato l’intero patrimonio direttamente
intestato all’evasore e tutti i beni che, pur appartenenti formalmente a suoi
familiari o a terze persone, sono stati considerati nella disponibilità del
soggetto proposto (ovvero l’evasore, colui che ha subito la confisca).

Per comprendere a fondo la portata della decisione è utile tratteggiare
(molto sinteticamente e senza nessuna pretesa di completezza) dapprima
l’evoluzione che le misure di prevenzione e, per ciò che qui più interessa, la
confisca hanno subito (3), sul doppio versante del loro contenuto e del loro
destinatario, per poi verificare in quali ipotesi anche autori di reati cd.
d’impresa possano essere destinatari della misura ablatoria.

Le misure di prevenzione nascono in seno al diritto di polizia, dunque al
di fuori del diritto penale — e delle sue garanzie (4) — e all’interno del diritto
amministrativo, come forme di limitazione della libertà personale di soggetti
ritenuti pericolosi (quali vagabondi ed oziosi), non necessariamente autori di
reati già consumati e accertati, ma, piuttosto, possibili autori di futuri illeciti
penali (5).

Nel periodo fascista le misure di prevenzione acquisiscono centralità non
solo come misure di difesa sociale, ma anche e soprattutto quale efficace
strumento di repressione del dissenso politico. Dopo l’entrata in vigore della
Costituzione, mutato il quadro politico e di valori dello Stato, il legislatore ha
provveduto con la L. 1423/1956 al necessario riordino della disciplina; in
particolare, la risistemazione è passata per la tipizzazione di specifiche
condotte che costituiscono ancora oggi la manifestazione della pericolosità cd.
generica: è il caso di coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi o che vivano anche in parte con
i proventi di attività delittuose.

Il novero dei destinatari è stato ampliato con successivi interventi legi-
slativi e, in particolare, con la L. 375/1965, che ha introdotto una forma di
pericolosità cd. qualificata, rendendo applicabili le misure di prevenzione
anche a coloro che siano indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.
Proprio tali soggetti sono divenuti nel tempo i destinatari privilegiati delle
misure di prevenzione: non è un caso che l’attuale disciplina sia contenuta nel
D. Lgs. 159/2011 cd. codice antimafia e che l’origine delle misure di preven-
zione patrimoniali (tra cui la confisca qui d’interesse) si debba alla nota legge
Rognoni-La Torre, n. 646/1982, con cui l’ordinamento provava a contrastare le

(3) Per tutti A. MANNA, Il diritto delle misure di prevenzione, in Arch. Pen., 2013, pp. 3 ss.
e bibliografia ivi indicata.

(4) Si vedano sul punto, per tutte: Corte Cost., 3 maggio 2015, 100; Cass. pen., Sez. un.,
29 maggio 2014, n. 33451, in Dir. pen. cont., con nota di M. DI LELLO FINUOLI, La torsione della
confisca di prevenzione per la soluzione del problema dell’evasione fiscale; Cass. pen., Sez. un.,
26 giugno 2014, n. 4880, in Arch. pen., con nota di G. CIVELLO, La sentenza “Spinelli” sulla
confisca di prevenzione: resiste l’assimilazione alle misure di sicurezza ai fini della retroattività
della nuova disciplina, in Arch. pen., 2015, p. 1 ss.; Corte Edu, 26 luglio 2011, Paleari c. Italia.

(5) Cfr. sul punto A. MANNA, Il diritto, cit., p. 5 e F. RAPINO, La modernizzazione, cit., p.
5.
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organizzazioni criminali, incidendo sul loro patrimonio, fonte di potere e di
condizionamento economico (6).

È con le novelle del 2008 (7) e del 2009 (8) che il sistema ha subito, per gli
aspetti qui d’interesse, una vera svolta, che si snoda in due passaggi fonda-
mentali: (i) l’applicabilità a tutti i soggetti pericolosi delle misure di preven-
zione patrimoniali; (ii) l’applicabilità delle misure di prevenzione patrimo-
niali, anche se il soggetto non è più pericoloso al momento della richiesta,
essendo sufficiente lo sia stato in passato.

Per concludere questo brevissimo iter storico, va sottolineato che nel 2011
il legislatore è intervenuto per riorganizzare organicamente la materia delle
misure di prevenzione, disseminata in diversi testi legislativi (9), creando un
unico corpus normativo, contenuto nel D. Lgs. 159/2011 (in seguito, per
brevità, decreto).

Proprio guardando al decreto e alle specificità dei reati d’impresa, è
possibile fin da subito individuare i requisiti soggettivi e oggettivi che devono
ricorrere per applicare la confisca di prevenzione. Da un punto di vista
soggettivo, ex art. 1, lettere a) e b), la misura sarà applicabile a chi: (a) debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedito a traffici
delittuosi; (b) per il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di
fatto, vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Quanto all’oggetto della confisca, questa incide, sulla base del combinato
disposto degli artt. 20 e 24 del decreto, sui beni di cui il soggetto proposto può
disporre, sia direttamente, sia indirettamente, quando: (i) il loro valore risulti
sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta e il sog-
getto non possa giustificarne la legittima provenienza; (ii) sulla base di
sufficienti indizi si ritiene che i beni siano frutto di attività illecite o ne
costituiscano il reimpiego.

Dunque, il profilo del “colletto bianco”, che può essere attinto dalla
misura ablatoria è presto tratteggiato: un soggetto, indiziato di plurimi delitti
tributari, reiterati nel tempo, che abbia un patrimonio sproporzionato ri-
spetto a quanto dichiarato al fisco; in una tale evenienza, laddove costui non
sia in grado di giustificare la legittima provenienza dei beni di cui ha la
disponibilità, questi saranno oggetto di apprensione definitiva da parte dello
Stato all’esito del procedimento di prevenzione.

Si faccia attenzione per la stringente attualità della questione: il profilo
appena descritto potrebbe essere anche quello di un soggetto che acceda alla
voluntary disclosure e che, di fatto, potrebbe finire per evidenziare, nella
relazione di accompagnamento alla richiesta di accesso alla procedura, di aver
vissuto almeno in parte per diversi anni con i proventi dell’evasione fiscale; in

(6) Si veda F. MANNA, Il diritto, cit., p. 9.
(7) Si tratta del D. L. 92/2008, conv. L. 125/2008
(8) Il riferimento è alla L. 94/2009.
(9) Il riordino ha avuto ad oggetto le tre leggi cd. fondamentali, ovvero L. 1423/56, l.

575/65 e L. 152/75.
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una tale ipotesi, conclusa positivamente la procedura, il collaborante non sarà
punibile per i delitti tributari commessi, ma non si può affatto escludere che
possa essere sottoposto ad un procedimento di prevenzione ed essere chia-
mato a giustificare la legittima provenienza dei beni nella sua disponibilità,
pena l’eventuale confisca degli stessi (10).

2. Il caso deciso dal Tribunale di Cremona.

Il procedimento di prevenzione nei confronti di S.L. si alimenta delle
risultanze investigative di un’indagine penale per associazione per delinquere
finalizzata alla consumazione di una pluralità di fattispecie penali tributarie
(su tutte la dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000 e
l’emissione di fatture per operazioni inesistenti): S.L. sarebbe stato dal 2000
al 2009 il capo e il promotore dell’associazione.

In concreto, S.L. avrebbe ideato e gestito un complesso meccanismo di
evasione dell’IVA, realizzato mediante società cartiere: un primo livello di
società assumeva lavoratori per prestare servizi a enti consortili, cui emet-
teva una fattura, comprensiva dell’IVA, per l’attività effettivamente com-
piuta; un secondo livello di società filtro, emettevano fatture per operazioni
inesistenti alle società di primo livello per azzerare il debito IVA e rendere più
complesso l’accertamento dell’attività criminosa; un terzo livello di società,
mere cartiere, emettevano a loro volta fatture per operazioni inesistenti per
azzerare il debito IVA delle società filtro; le società di terzo livello, ammini-
strate da prestanome, dopo aver accumulato un significativo debito tributario
fallivano o restavano inattive. Attraverso tale meccanismo il proposto è
ritenuto responsabile di un’evasione pari a decine di milioni di euro, realiz-
zata nel corso di quasi dieci anni di attività.

Per di più, rileva il Tribunale di Cremona, dagli atti del procedimento
penale emergerebbe che il reddito dichiarato dal proposto deriverebbe dal-
l’emissione di fatture per consulenze mai svolte a favore delle cooperative o
dei consorzi.

A fronte di ciò, il Tribunale ritiene integrato il requisito della pericolosità
del S.L.: « le circostanze, sia di fatto che processuali sopra indicate, costitui-
scono solidi elementi per ritenere che, a mente dell’art. 1, lett. a), D. Lgs.
159/2011, sussista, nella condotte di S. l’abitualità nel dedicarsi ad attività
delittuosa e ai relativi traffici consistiti, in concreto nel realizzare e coordinare
l’emissione di fatture per operazioni inesistenti fra le varie società interessate,
al fine di evadere i rilevanti importi di corresponsione dell’iva dovuta — e a
reivenstire gli illeciti proventi in altre attività » (11).

(10) Si veda sul punto A. INGRASSIA, Le (caleidoscopiche) ricadute penalistiche della
voluntary disclosure: causa sopravvenuta di non punibilità, autodenuncia e condotta penal-
mente rilevante, in Dir. pen. cont., pp. 6 e 7.

(11) Così la sentenza annotata.
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È interessante notare che la prova della pericolosità del soggetto è
fondata sugli atti d’indagine di un procedimento penale che non è giunto, allo
stato in cui è stata emessa la misura di prevenzione, nemmeno ad una
decisione di condanna di primo grado; ciò non stupisca il lettore, giacché, come
costantemente rilevato dalla Cassazione « l’autonomia del procedimento di
prevenzione rispetto a quello penale esclude ogni tipo di pregiudizialità fra i
due procedimenti; nell’uno, invero, si giudicano condotte complessive ma
significative di pericolosità sociale e nell’altro si giudicano singoli fatti da
rapportare a tipici modelli di antigiuridicità penale; nell’uno si previene,
nell’altro si reprime; essi, inoltre, sono regolati da diversa disciplina probato-
ria correlata per il primo ai soli indizi e per l’altro a prova certa » (12).

Quanto al requisito della sproporzione dei beni rispetto al reddito dichia-
rato o all’attività economica svolta, il Tribunale di Cremona svolge non solo
una puntuale analisi in relazione ai beni di proprietà del proposto, ma verifica
la situazione dei suoi familiari e di alcuni soggetti ritenuti meri prestanome,
giungendo a confiscare nella sostanza quasi l’intero patrimonio di S.L. e dei
predetti soggetti.

Vi è da dire che il giudizio di sproporzione è palmare nel caso di specie: a
titolo meramente esemplificativo, si consideri che a fronte di una dichiara-
zione dei redditi per importi non significativi, S.L. risultava proprietario di
uno yacht del valore di 4 milioni di euro, di svariate autovetture di lusso quali
Ferrari e Porsche, di immobili e attività commerciali; i familiari di S.L., a loro
volta, pur avendo redditi dichiarati per poche migliaia di euro, risultavano
aver investito più di un milione e mezzo di euro nell’acquisto di tre bar.

L’esito del giudizio è, dunque, la confisca sostanzialmente di tutto il
patrimonio del proposto (oltre all’applicazione della misura di prevenzione
personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per tre anni).

3. La confisca di prevenzione: “moderno” strumento di lotta all’accumula-
zione di patrimoni illeciti?.

La decisione in commento è stata accolta positivamente da parte della
dottrina (13), che ha sottolineato la visione “moderna” che il Tribunale di
Cremona ha dato dei presupposti applicativi delle misure di prevenzione (14).

Si sostiene, infatti, che « l’obiettivo della prevenzione è divenuto non solo

(12) In questi termini, Cass. pen., Sez. I, 18 maggio 1992, n. 2186; più di recente, nello
stesso senso, Trib. Milano,14 aprile 2015, n. 129/14 Pres. Roia, Est. Roia, inedita.

(13) Si consideri il già citato commento adesivo di F. RAPINO, La modernizzazione, cit.,
passim, nonché la posizione espressa da F. MENDITTO, Misure di prevenzione, personali e
patrimoniali, e compatibilità con la CEDU, con particolare riferimento all’ampliamento dei
destinatari delle misure e all’introduzione del principio di applicazione disgiunta, in Questione
Giustizia, 23 novembre 2013, p. 43, che però, diversamente da quanto si vedrà infra in
relazione a Rapino, richiede un’esegesi rigorosa dei requisiti oggettivi e soggettivi di applica-
zione della confisca di prevenzione.

(14) Sostanzialmente in questi termini F. RAPINO, La modernizzazione, cit., p. 1.
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e non tanto quello di contenere la pericolosità di un soggetto, quanto piuttosto
quello di neutralizzarla, privandolo delle ricchezze accumulate in spregio alla
legge, ed immettere nuovamente tali beni nel circuito economico sano » (15).

Sotto altro profilo, si sottolinea come le misure di prevenzione abbiano il
pregio di ricostruire « per intero il curriculum criminale del proposto, così da
avere una visione organica ed unitaria (...) delle condotte antisociali ». In
questa prospettiva « torna la figura dell’evasore socialmente pericoloso. La
singola indagine penale per bancarotta o per truffa, magari archiviata, non
offre adeguata tutela penale ma fornisce elementi utili ai fini delle misure di
prevenzione. Attraverso condotte illecite, anche non integranti tali reati, il
proposto può sfuggire alla sanzione penale ed al contempo accumulare ric-
chezze illegali: la visione organica fornita dal sistema di prevenzione consente
di evidenziare la sistematicità e l’abitualità di tali condotte, che così collegate
ed interconnesse decretano la pericolosità sociale dell’evasore » (16).

Così, secondo tale dottrina, « si colgono appieno le grandi potenzialità
della prevenzione patrimoniale, moderna non solo perché capace di colpire
categorie di soggetti anche senza tipizzazioni “delittuose”, ma anche perché
portatrice di una doppia finalità: una propriamente preventiva ed un’altra di
riequilibrio economico » (17).

Ebbene, questa asserita “modernità” non convince, né pare peraltro in
toto attribuibile alla decisione del Tribunale di Cremona.

A ben vedere, infatti, in nessuna parte della decisione si perviene ad
affermare che non sia necessaria la realizzazione di una pluralità di delitti
per integrare i requisiti soggettivi di cui alle lett. a) e b) dell’art. 1 del Decreto:
fondare la pericolosità generica del soggetto sulla base di condotte anche “non
integranti reato” costituisce uno stravolgimento del tenore letterale stesso
delle disposizioni del D. Lgs. 159/2011.

D’altro canto, non convince pienamente nemmeno la doppia funzione
“preventiva” e di “riequilibrio economico” che la dottrina in commento, in
linea con la costante giurisprudenza costituzionale e di legittimità (18), vor-
rebbe attribuire alla confisca di prevenzione.

Segnatamente, dal momento in cui il legislatore ha rinunciato al requi-
sito dell’attualità della pericolosità sociale del proposto per comminare le
misure di prevenzione patrimoniali, è pressoché sfumata la funzione “preven-
tiva” delle stesse. È stato sul punto condivisibilmente sottolineato, che un
bene, la cui detenzione non è di per sé illecita (come nel caso degli stupefacenti
o delle armi), non sia di per sé pericoloso, ma lo divenga in quanto nella
disponibilità di un soggetto pericoloso. Se così è, allora « una volta cessata la

(15) Ivi, p. 7.
(16) Ivi, pp. 8 e 9.
(17) Ivi, p. 9.
(18) Si veda sul punto la giurisprudenza già citata alla nota 4.
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pericolosità in capo al detentore della res, quest’ultima è destinata (...) a
ripiombare nella propria neutra staticità e “inerzia” » (19).

In definitiva: se al momento dell’applicazione della confisca di preven-
zione il soggetto non è più pericoloso, la misura non può certo trovare la
propria ratio in una dimensione pro futuro, perché i beni, anche se acquisiti
con i proventi di illeciti penali, non sono intrinsecamente pericolosi.

In questo quadro allora la confisca di prevenzione assume una « “geome-
tria variabile”: laddove essa venga irrogata ad un soggetto attualmente peri-
coloso, la medesima esibisce una struttura e una finalità sostanzialmente
preventive; laddove, invece, essa venga irrogata ad un soggetto che si sappia
(già) non essere (più) pericoloso, la medesima può giustificarsi solo alla luce di
finalità latamente afflittivo-sanzionatorie » (20). In altre parole, la confisca,
applicata ad un soggetto non più pericoloso, non mira ad essere uno stru-
mento orientato sulla pericolosità sociale praeter delictum, quanto piuttosto
una misura post delictum con funzione special-preventiva e, per l’appunto, di
“riequilibrio economico”.

Tale riequilibrio economico, però, non si realizza con la verifica del nesso
di pertinenzialità, cioè del legame tra uno specifico reato e il profitto incame-
rato dal reo, ma attraverso il più labile criterio di sproporzione e indipenden-
temente dalla prova, secondo i cardini del giusto processo penale, della
responsabilità del proposto, il tutto in un contesto in cui è venuto meno il
tratto caratteristico della prevenzione, ovvero la pericolosità attuale del
soggetto.

Ci si chiede allora: « venuta meno l’attualità della pericolosità sociale,
sradicato il nesso di pertinenzialità tra i beni e il reato per il quale il proposto
è indiziato, eliminato ogni riferimento ad accertamenti circa l’effettiva sussi-
stenza di attività penalmente illecite, qual è, oggi, la residua ragione giusti-
ficatrice di una apprensione patrimoniale ante delictum fondata su una
sequenza di presunzioni? » (21).

Il dubbio è che un’esegesi troppo lasca dei requisiti previsti dal D. Lgs.
159/2011 — diversa da quella rigorosa fatta propria nella decisione in com-
mento — e un contestuale allontanamento sia dai tratti caratteristici delle
misure di prevenzione che dalle garanzie del sistema penale, rimandi più che
l’immagine di una misura “moderna”, quella di uno strumento antico, come la
confisca applicata in epoca feudale, « senza processo e sentenza sulla sola
notorietà del delitto » (22).

(19) In questi termini, G. CIVELLO, La sentenza “Spinelli”, cit., p. 14.
(20) Ivi, p. 17
(21) Così, M. DI LELLO FINUOLI, La torsione della confisca, cit., p. 9.
(22) Così A. PERTILE, Storia del diritto penale, II ed., 1862, p. 231. L’autore ricorda, a titolo

emblematico, che Martino I di Sicilia ordinò « che pei ribelli notori non sia necessaria la
sentenza per eseguir la confisca: immo, ispo facto et sine aliqua sententia bona eius possint
occupari et ad manus nostras perduci ».
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MASSIME (*)

Responsabilità da reato degli enti — Costituzione di parte civile —
Citazione del responsabile civile — Ammissibilità — Esclusione — Ragioni.

Sulla base del D. Lgs. n. 231/2001, la costituzione di parte civile nel
processo penale per la rivendicazione del risarcimento dei danni nei confronti
dell’ente non è ammessa, con la conseguente nullità della corrispondente
ammissione avvenuta nel corso del giudizio e della successiva condanna
dell’ente al risarcimento dei danni a favore delle parti civili.

Cass. pen., Sez. IV, 27 gennaio 2015, Pres. Zecca, Est. Dell’Utri, massima non
ufficiale, in Le Società, 2015, p. 736.

* * *

Responsabilità da reato degli enti — Sanzioni — Confisca del profitto —
Presupposti — Previsione legislativa della misura al momento di realizzazione
del profitto — Necessità — Esclusione — Sussistenza — Fattispecie.

In tema di responsabilità da reato degli enti, la sanzione della confisca del
profitto può essere disposta a condizione che il reato presupposto sia stato
consumato dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 231 del 2001, essendo,
invece, irrilevante che il profitto sia stato conseguito da parte del destinatario
della sanzione in un momento precedente alla commissione del reato e alla
entrata in vigore della legge.

Cass. pen., Sez. V, 16 gennaio 2015 n. 15951, Pres. Marasca, Rel. Zaza, massima
ufficiale.

* * *

Reati fallimentari — Bancarotta fraudolenta — Condotta riparatoria
antecedente alla dichiarazione di fallimento — Irrilevanza della condotta
riparatoria posteriore alla dichiarazione di fallimento — Neutralità della
condizione obbiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento — prin-
cipio di offensività nei reati di bancarotta

La c.d. “bancarotta riparata” si configura, determinando l’insussistenza
dell’elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga
annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio del-

(*) Massime a cura di Fabio Mirarco.
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l’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di
fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, o anche la sola
potenzialità di un danno per le ragioni creditorie, i quali integrano l’offesa
tipica della bancarotta fraudolenta patrimoniale che è reato di pericolo.

Cass. pen., Sez. V 4 novembre 2014, n. 52077, Pres, Ferrua, Est. Lapalorcia, massima
ufficiale.

* * *

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesi-
stenti — Appropriazione indebita del profitto — Riciclaggio — Confisca del
profitto del reato — Successivo versamento dell’imposta evasa — Natura
preventiva della confisca — Restituzione pro quota dei beni confiscati —
Rigetto.

L’estraneità alle utilità derivanti dal reato deve essere apprezzata con
riguardo alle circostanze di fatto e allo stato soggettivo esistenti al momento
della commissione del reato, e non già alle condotte susseguenti, necessitate
dall’accertamento del reato stesso: nessuna rilevanza può pertanto assumere
il fatto che gli illeciti risparmi fiscali originariamente ottenuti dalle società
ricorrenti mediante la commissione delle frodi tributarie, siano stati succes-
sivamente vanificati per effetto della corresponsione delle imposte evase, dei
relativi interessi e delle sanzioni pecuniarie, dovute — in conseguenza della
scoperta del reato — nel doveroso adempimento delle obbligazioni tributarie
che era stato in precedenza omesso.

Cass. pen., Sez. I, 16 dicembre 2014, n. 52179, Pres. Vecchio, Rel. Sandrini, massima
non ufficiale in Le Società, 3, 2015, p. 372.

* * *

Reati finanziari e tributati (in genere) — Imposta sul Valore Aggiunto
(I.V.A.) — Violazioni e sanzioni — Reati.

La circostanza che il legislatore, nell’elevare anche l’omesso versamento
dell’i.v.a. al rango di illecito penale, abbia optato per il suo allineamento
all’omesso versamento delle ritenute certificate quanto a soglia di punibilità
e a trattamento sanzionatorio, non esclude che permangano elementi diffe-
renziali tra le due fattispecie tali da precludere la prospettata comparazione.
Le previsioni punitive di cui agli art. 10 bis e 10 ter D. Lgs. n. 74/2000 non solo
attengono a tributi diversi (le imposte sui redditi, nel primo caso, l’imposta sul
valore aggiunto, nel secondo), ma hanno anche — e soprattutto — come
destinatari soggetti i cui ruoli sono nettamente distinti, sul piano tributario:
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rispettivamente, il sostituto d’imposta e il contribuente, soggetto passivo
dell’i.v.a. Si tratta di posizioni non equiparabili, stante la peculiarità delle
funzioni affidate al sostituto d’imposta, il quale è chiamato ad adempiere
l’obbligazione tributaria in luogo del soggetto in capo al quale si realizza il
presupposto impositivo, effettuando, nei casi normativamente previsti, rite-
nute alla fonte sulle somme erogate ai sostituiti per poi riversarle all’erario.

Corte Cost., 5 giugno 2015, n. 100, Pres. Criscuolo, Rel. Frigo, massima non ufficiale
in Diritto & Giustizia, 11.06.2015.

* * *

Finanze e tributi — Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
— Profitto del reato confiscabile per equivalente — Individuazione.

In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per
equivalente, del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 74 del 2000, va individuato nella riduzione
simulata o fraudolenta del patrimonio del soggetto obbligato e, quindi, con-
siste nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’am-
ministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase costi-
tuenti oggetto delle condotte artificiose considerate dalla norma.

Cass. pen., Sez. III, 22 gennaio 2015, n. 10214, Pres. Fiale, Rel. Andreazza, massima
ufficiale.

* * *

Bilanci societari — Deposito nel registro delle imprese — Mancata appro-
vazione assembleare — Falsità ideologica commessa dal privato in atto pub-
blico — Insussistenza

Non è configurabile la fattispecie di cui all’art. 483 c.p., nel caso in cui
siano stati depositati presso l’ufficio del registro delle imprese, tenuto dai
funzionari della Camera di Commercio, bilanci di esercizio di una società non
formalmente approvati, non essendovi alcuna norma che conferisca attitudine
probatoria all’attività dei suddetti funzionari in ordine al contenuto degli atti
di cui ricevono il deposito.

Cass. pen., Sez. V, 13 gennaio 2015, n. 1205, Pres. Lombardo, Rel. Miccoli, massima
ufficiale.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ
IN MATERIA TRIBUTARIA

GIURISPRUDENZA ANNOTATA

Corte di Cassazione, sentenza 27 marzo 2015, n. 6204 — Pres. Bielli,
Relatore Valitutti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A seguito di processo verbale di constatazione del 27 aprile 2001,
veniva notificato alla Tredi s.r.l. un avviso di accertamento, con il quale
l’Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRPEG, ILOR ed IVA, per l’anno di
imposta 1998, i costi, ritenuti indeducibili, relativi al compenso corrisposto
all’amministratore, agli interessi passivi su finanziamenti bancari, ai canoni
di locazione ed alle spese di gestione di fabbricati a destinazione abitativa, e
perciò non inerenti all’attività di impresa, nonché i costi relativi ad operazioni
ritenute oggettivamente inesistenti. Con il medesimo avviso di accertamento,
l’Amministrazione recuperava, inoltre, a tassazione l’IVA indebitamente de-
tratta in relazione alle spese di gestione dei suddetti immobili adibiti ad uso
abitativo.

2. L’atto impositivo veniva impugnato dalla Tredi s.r.l. dinanzi alla CTP
di Roma, che accoglieva parzialmente il ricorso.

3. L’appello principale avverso tale pronuncia, proposto dall’Agenzia
delle Entrate, nonché quello incidentale proposto dalla contribuente, veni-
vano entrambi disattesi dalla CTR del Lazio, con sentenza n. 187/9/07,
depositata il 24 gennaio 2008, con la quale il giudice di seconde cure riteneva
del tutto condivisibile la motivazione della pronuncia di primo grado, in
relazione alle argomentazioni e deduzioni difensive delle parti, che riprodu-
ceva specificamente e dettagliatamente nella sentenza di appello.

4. Per la cassazione della sentenza n. 187/9/07 ha proposto, quindi,
ricorso la Tredi s.r.l. articolando tre motivi. l’Agenzia delle Entrate ha
replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a
sei motivi.
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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva, in via pregiudiziale, la Corte che, a seguito del trasferi-
mento alle agenzie fiscali, da parte del D. Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma
1, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dall’1.1.2001 (giorno di
inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000,
art. 1), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate e la
controversia non può instaurarsi nei confronti del Ministero. Ne consegue che
il ricorso per cassazione notificato — come nel caso di specie — a quest’ultimo,
sia che abbia partecipato al giudizio di merito venendone estromesso, sia (ed
a fortiori), quando non vi abbia partecipato, è inammissibile per radicale
inesistenza dell’atto impugnatorio (cfr. Cass. 1123/2009; 22992/2010; 26321/
2010).

2. Con il primo motivo di ricorso, la Tredi s.r.l. denuncia l’omessa o
insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.1. Si duole, invero, la ricorrente del fatto che la CTR abbia motivato
“per relationem” la decisione di appello, in relazione ai rilievi confermati dalla
pronuncia di prime cure, richiamando le “considerazioni motivazionali della
sentenza di primo grado”, e senza prendere analiticamente in esame i motivi
di appello incidentale proposti dalla Tredi s.r.l. avverso la decisione di prime
cure.

2.2. Il motivo è infondato.

2.2.1. Va — per vero — osservato, al riguardo, che la motivazione della
sentenza “per relationem” è, in via di principio, ammissibile, dovendosi
soltanto giudicare, in concreto, la sua completezza e logicità sulla base degli
elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione
dello stesso, diviene parte integrante dell’atto rinviante; fermo restando,
tuttavia, secondo un principio generale dell’ordinamento, desumibile dalla L.
n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per gli atti
amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell’art. 111 Cost., per
l’attività del giudice), che il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile
ed agevole il controllo della motivazione “per relationem”.

2.2.2. Alla stregua di tali rilievi, dunque, non incorre nella violazione
dell’art. 111 Cost., artt. 118 disp. att. c.p.c., e art. 132 c.p.c., (per la sentenza
del giudice tributario D. Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61) la motivazione
della decisione di appello che, richiamando la sentenza di prime cure, dopo
aver esaminato specificamente le singole censure proposte dall’appellante,
concluda nel senso che tutte le argomentazioni delle parti esposte negli atti
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difensivi, e riportate nella sentenza di appello, abbiano trovato risposta nella
decisione di secondo grado (cfr. Cass. 15483/2008; 3367/2011; 7347/2012).

2.2.3. Nel caso di specie, la CTR — in conformità ai principi suesposti —
espone dettagliatamente i motivi dell’appello incidentale proposto dalla con-
tribuente, riferendo, in particolare, come la decisione di prime cure fosse stata
impugnata dalla Tredi s.r.l., con riferimento al rilievo B2, concernente l’in-
deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti bancari, sulla considera-
zione che il comportamento della società, la quale, per un verso, aveva
effettuato un cospicuo accantonamento degli utili societari, per altro verso,
aveva fatto ricorso al credito bancario, non costituiva una condotta irrazio-
nale, giacché la decisione di autofinanziarsi era stata finalizzata proprio a
consentire una riduzione dell’indebitamento bancario; intento, questo, che
evidentemente la società non era riuscita a realizzare. Quanto al rilievo B6,
attinente all’indeducibilità dei costi per i canoni di locazione di immobili con
destinazione abitativa e, quindi, non inerenti all’attività di impresa, la sen-
tenza di appello riferisce che, nel gravame incidentale, la Tredi s.r.l. aveva
ribadito che detti immobili erano stati comunque destinati “per immagazzi-
nare merci nei momenti di maggiore giacenza o merci voluminose”, con
finalizzazione evidente, quindi, all’attività di vendita all’ingrosso di medici-
nali svolta dalla contribuente.

2.2.4. Se ne deve inferire, dunque, che la decisione della CTR la quale,
dopo avere preso analiticamente in esame i motivi di appello della Tredi s.r.l.,
ha concluso che tali censure “hanno avuto ampia circostanziata e competente
analisi dai primi giudici”, e che, pertanto, la sentenza dagli stessi emessa
merita conferma, non può ritenersi — per le ragioni suesposte — illegittima
sul piano motivazionale. Essa si traduce, invero, in un rinvio “per relationem”
alla pronuncia di primo grado, alla cui conferma il giudice di seconde cure si
è, tuttavia, determinato — non sulla base di una mera, acritica, adesione, al
decisum contenuto in detta pronuncia — bensì alla stregua di una conside-
razione analitica dei motivi di gravame proposti dalla contribuente.

2.2.5. Sotto il profilo dell’insufficiente motivazione, poi, dedotto dalla
ricorrente con riferimento al fatto che la CTR non avrebbe preso in esame
ulteriori circostanze dedotte dall’appellante in via incidentale, il motivo
appare inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente
trascritto integralmente l’atto di appello, in relazione alle censure in que-
stione, al fine di consentire alla Corte una valutazione di decisività delle
deduzioni che si assumono non esaminate dal giudice di appello (Cass.
9954/2005; 4849/2009; 4980/2014).

2.2.6. Per tutte le ragioni esposte, il motivo va, pertanto, rigettato.

3. Con il secondo motivo di ricorso, la Tredi s.r.l. denuncia la violazione
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e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e D.P.R. n. 917 del
1986, artt. 55 e 77, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3.1. Avrebbe, invero, errato la CTR — a parere della ricorrente — nel
ritenere fondato il rilievo concernente l’indeducibilità dei costi per gli inte-
ressi passivi corrisposti su finanziamenti bancari, poiché carenti del requisito
dell’inerenza, richiesto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, (nel testo
applicabile ratione temporis). Ed infatti — a fronte della deduzione, da parte
dell’Ufficio dell’antieconomicità del comportamento della contribuente, consi-
stente nel contrarre debiti a tasso superiore (5,628%) all’utile percentuale
(4,290%) ricavabile dall’impiego del capitale ricevuto in prestito, nonostante
gli accantonamenti degli utili di bilancio non distribuiti ai soci — la CTR
avrebbe dovuto esigere che l’Amministrazione individuasse ed indicasse in
concreto la vera finalità sottesa al ricorso al debito bancario.

3.2. In particolare, ad avviso della Tredi s.r.l., il giudice di appello
avrebbe dovuto esigere che l’Ufficio deducesse e comprovasse il reale scopo
illegittimo, di violazione fiscale o elusione di imposta, concretamente sotteso
alla rappresentazione documentale dell’operazione in parola, per raffrontarlo,
poi, con la giustificazione fornita, al riguardo, dalla contribuente. In man-
canza, la deduzione dei costi in parola, a parere della ricorrente, non avrebbe
dovuto essere negata.

3.3. La censura è infondata.

3.3.1. L’assunto della Tredi s.r.l., volto a far ricadere sull’Ufficio finan-
ziario l’onere di allegare e dimostrare una diversa finalità elusiva sottesa alla
deduzione di costi contestati, appare, invero, erroneo sul piano generale, fatto
salvo quanto si dirà circa la concreta deducibilità di tali costi, ai sensi del
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, in quanto relativi ad interessi
passivi.

3.3.1.1. In via di principio, infatti, una volta contestata dall’Erario
l’antieconomicità di un’operazione posta in essere dal contribuente che sia
imprenditore commerciale, perché basata su di una contabilità complessiva-
mente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza,
diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della sud-
detta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a
constatare la regolarità della documentazione cartacea.

3.3.1.2. È, per vero, consentito al Fisco dubitare della veridicità delle
operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni sem-
plici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento del-
l’onere della prova a carico del contribuente. Quest’ultimo è, difatti, tenuto a
dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata
antieconomicità delle stesse, essendo — in difetto — pienamente legittimo il
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ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria,
ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54.
(Cass. 11599/2007; 14941/2013; 6918/2013).

3.3.2. Orbene, nel caso concreto, l’Ufficio aveva proceduto ad accerta-
mento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), perché gli interessi
passivi su finanziamenti bancari erano stati ritenuti non congrui in base alle
risultanze di bilancio.

L’Amministrazione finanziaria aveva rilevato, infatti, che la Tredi s.r.l.,
oltre a non distribuire gli utili ai soci, ponendo — in tal modo — in essere un
cospicuo autofinanziamento, aveva, altresì, fatto ricorso a mezzi finanziari di
fonte esterna (credito bancario), con un’incidenza dei relativi oneri in misura
superiore (5,628%) al tasso di rendimento del capitale proprio (4,290%).

3.3.3. Ne discende, alla stregua di rilievi suesposti, che non era l’Ufficio
— contrariamente all’assunto del ricorrente — a dover indicare e dimostrare
la diversa finalità di tali operazioni rispetto alla produzione del reddito, ed il
loro intento elusivo, ma era, per contro, il contribuente a dover giustificare le
operazioni medesime ed a dimostrarne la loro correttezza sul piano fiscale.

3.4. Il motivo in esame va, di conseguenza, disatteso.

4. Con il terzo motivo di ricorso, la Tredi s.r.l. denuncia la violazione e
falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4.1. Osserva, invero, la ricorrente che la disposizione succitata esonera
gli interessi passivi dal regime cui sono sottoposte “le spese e gli altri
componenti negativi” del reddito, deducibili solo “se e nella misura in cui si
riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che
concorrono a formare il reddito”. Gli interessi passivi sarebbero, per converso,
soggetti ad una diversa disciplina giuridica, che ne consentirebbe l’indiscussa
deducibilità, con il solo rispetto dei limiti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art.
63.

4.2. La censura è fondata.

4.2.1. Va osservato, infatti, che gli interessi passivi sono oneri generati
dalla funzione finanziaria, che afferiscono all’impresa nel suo essere e pro-
gredire e che, pertanto, non possono essere specificamente riferiti ad una
particolare gestione aziendale, o ritenuti accessori ad un costo determinato.
Ne consegue che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, gli
interessi passivi, a mente del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5, (nel
testo temporalmente applicabile alla fattispecie concreta), sono sempre dedu-
cibili, anche se nei limiti della disciplina dettata dall’art. 63 del decreto cit.,
che indica misura e modalità del calcolo degli interessi passivi deducibili in
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via generale, senza che sia, perciò, necessario operare alcun giudizio di
inerenza (cfr. Cass. 14702/2001; 22034/2006; 1465/2009; 12246/2010).

4.2.2. Nel caso di specie, pertanto, ha errato la CTR nel confermare il
giudizio di non deducibilità di tali costi, formulato dai giudici di prime cure,
sul rilievo della loro non inerenza alla produzione del reddito di impresa.

4.3. Il motivo di ricorso va, di conseguenza, accolto.

5. Passando, quindi, ad esaminare i motivi di ricorso incidentale propo-
sti dall’Agenzia delle Entrate, va rilevato che, con il primo motivo, l’Ammi-
nistrazione finanziaria denuncia la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art.
75, e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5.1. Si duole, invero, la ricorrente del fatto che la CTR, in relazione al
rilievo B1, concernente l’indeducibilità dei costi relativi ai compensi corrispo-
sti al presunto amministratore C. A.M., abbia erroneamente ritenuto che
incombesse sull’Ufficio dimostrare che la medesima — nell’anno 1998, inte-
ressato dall’accertamento fiscale — non aveva svolto, neppure di fatto, le
funzioni di amministratore della Tredi s.r.l..

5.2. Il motivo è fondato.

5.2.1. La giurisprudenza di questa Corte è — per vero — ormai conso-
lidata nel senso di ritenere che, quando si controverta in materia di imposte
sui redditi, l’Amministrazione finanziaria abbia il solo onere di provare
l’esistenza di un reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente.
È, per contro, onere di quest’ultimo provare la sussistenza dei presupposti di
eventuali esenzioni d’imposta o di componenti negativi del reddito, nonché la
loro inerenza all’attività di impresa (cfr., ex plurimis, Cass. 16198/2001;
16115/2007; 16461/2013).

5.2.2. Nel caso concreto, i giudici di primo grado avevano rilevato che la
C. era stata nominata amministratore della Tredi s.r.l. solo con l’assemblea
del 18.12.1990, ma avevano ritenuto che, nondimeno, l’Ufficio non avesse
sufficientemente provato che la medesima non avesse svolto le funzioni di
amministratore di fatto anche nell’anno 1998. Ebbene la decisione di secondo
grado, dopo avere dato atto di tale incongrua conclusione della sentenza di
prime cure, ne hanno, dipoi, confermato l’assunto, che si palesa, per contro,
erroneo, poiché in contrasto con i principi sull’onere della prova in materia
sopra enunciati.

5.3. La censura va, pertanto, disattesa.

6. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia
l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
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6.1. La CTR, ad avviso della ricorrente, non avrebbe tenuto in alcun
conto le deduzioni dell’Ufficio appellante, circa la mancanza di prove in ordine
alla certezza dei costi relativi ai suddetti compensi liquidati a favore del
preteso amministratore, C.A.M..

6.2. Il motivo è inammissibile.

6.2.1. La ricorrente ha, invero, del tutto omesso di formulare un’indica-
zione riassuntiva e sintetica, contenente la chiara indicazione del fatto con-
troverso in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria o
insufficiente, nonché le ragioni per le quali la motivazione debba considerarsi
inidonea, per la sua insufficienza, a giustificare la decisione di appello. E ciò
ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, (applicabile alla fattispecie ratione
temporis), a tenore del quale la formulazione della censura, a norma dell’art.
360 c.p.c., n. 5, deve contenere un “momento di sintesi” omologo del quesito di
diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo
operata dalla parte ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. 8897/08; 2652/08;
Cass.S.U. 11652/08; 16528/08).

6.2.2. Nel caso di specie, per contro, l’Agenzia delle Entrate si è limitata
ad esporre le ragioni per le quali la motivazione dell’impugnata sentenza
sarebbe, a suo parere, affetta dal vizio motivazionale dedotto, senza operare
la sintesi richiesta dalla norma succitata.

6.3. Di conseguenza, la censura — per le ragioni suesposte — non può
trovare accoglimento.

7. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la
violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3.

7.1. Osserva l’Amministrazione che la CTR avrebbe del tutto erronea-
mente annullato il rilievo B5, concernente l’indebita detrazione dell’IVA
afferente alle spese sostenute per la gestione di fabbricati a destinazione
abitativa, e perciò non inerenti all’attività di impresa. Tale decisione sarebbe
stata, invero, adottata dal giudice di appello richiamando “per relationem” la
decisione di prime cure che, sul punto, aveva affermato che l’Ufficio non
avrebbe dimostrato l’inerenza di tali spese di gestione (per energia elettrica,
gas e telefono) ad immobili adibiti ad uso abitazione, e che, pertanto, detti
costi fossero indetraibili.

7.2. Per converso, a parere dell’Ufficio, non potrebbe revocarsi in dubbio
che, in materia di IVA, incomba sul contribuente l’onere di provare la
sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione dei costi.

7.3. La censura è fondata.
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7.3.1. Ed infatti, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, consen-
tendo al compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di
rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto di beni o servizi effettuato
nell’esercizio dell’impresa, richiede, oltre alla qualità d’imprenditore dell’ac-
quirente, l’inerenza del bene o del servizio fornitogli all’attività imprendito-
riale, intesa come strumentalità del bene stesso (o del servizio) rispetto a
detta specifica attività. La norma in parola, inoltre, non introducendo una
deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lascia la dimostrazione
di detta inerenza o strumentalità a carico esclusivo del contribuente (Cass.
3518/2006; 16730/2007; 2362/2013).

7.3.2. Va — per vero — osservato in proposito che l’acquisizione di beni
o servizi esclusivamente per l’uso privato dell’imprenditore non lo rende
soggetto passivo nel sistema dell’IVA, anche a livello comunitario (C. Giust.
6.5.1992, C-20/91, de Jong), laddove solo la destinazione degli stessi beni o
servizi all’attività di impresa determina l’applicabilità del sistema dell’IVA e
rende, quindi, operativo il meccanismo della detrazione delle relative spese
(C. Giust. 19 luglio 2012, C-334/10, Hoge; C. Giust. 18 luglio 2013, C- 211/11,
Mediconi). Ed è del tutto evidente che, trattandosi di scelte operative effet-
tuabili dal privato, e concernenti la gestione dei propri beni, debba essere il
medesimo a dover provare la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del
diritto alla detrazione esercitato.

7.4. Il motivo di ricorso va, di conseguenza, accolto.

8. Con il quarto motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia
l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della contro-
versia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

8.1. Sempre con riferimento al rilievo B5, attinente all’indebita detra-
zione dell’IVA afferente alle spese sostenute per la gestione di fabbricati a
destinazione abitativa, la CTR — ad avviso dell’Amministrazione ricorrente
— avrebbe omesso di valutare le specifiche censure mosse dall’Agenzia delle
Entrate alla decisione di prime cure, dalle quali avrebbe dovuto evincersi la
mancanza di strumentalità di tali spese rispetto all’attività di impresa della
Tredi s.r.l..

8.2. Il motivo è inammissibile.

8.2.1. La ricorrente ha, invero, del tutto omesso di formulare un’indica-
zione riassuntiva e sintetica, contenente la chiara indicazione del fatto con-
troverso in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria o
insufficiente, nonché le ragioni per le quali la motivazione debba considerarsi
inidonea, per la sua insufficienza, a giustificare la decisione di appello. E ciò
ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2, (applicabile alla fattispecie ratione
temporis), a tenore del quale la formulazione della censura, a norma dell’art.
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360 n. 5 c.p.c. deve contenere un momento di sintesi” omologo del quesito di
diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo
operata dalla parte ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. 8897/08; 2652/08;
Cass.S.U. 11652/08; 16528/08).

8.2.2. Nel caso di specie, per contro, l’Agenzia delle Entrate si è limitata
ad esporre le ragioni per le quali la motivazione dell’impugnata sentenza
sarebbe, a suo parere, affetta dal vizio motivazionale dedotto, senza operare
la sintesi richiesta dalla norma succitata.

8.3. Di conseguenza, la censura — per le ragioni suesposte — non può
trovare accoglimento.

9. Con il quinto motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia
l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9.1. In relazione al rilievo B3, relativo agli utili sottratti a tassazione in
conseguenza della sottovalutazione di attività e della sopravvalutazione di
passività, e dedotti dalla non corrispondenza tra i dati rilevabili nelle scrit-
ture contabili obbligatorie e quelli riscontrati nel bilancio, la CTR avrebbe
annullato tale rilievo sulla base del mero richiamo, “per relationem”, alla
decisione di prime cure, e senza tenere conto delle considerazioni critiche
mosse dall’Ufficio a tale sentenza.

9.2. Il motivo è infondato.

9.2.1. Come già rilevato in relazione al ricorso principale della contri-
buente, infatti, la decisione di appello non si risolve nell’acritica adesione al
percorso argomentativo ed alle conclusioni del giudice di prima istanza, ma
riporta analiticamente le statuizioni di detto giudice e le correlate censure
dell’Amministrazione appellante. Ed invero, la CTR, per un verso, evidenzia
come la CTP avesse considerato che l’incertezza dei valori contabilizzati,
derivante dalla non corrispondenza tra i dati rilevabili dal libro dei cespiti
ammortizzabili ed il bilancio, avrebbe reso incerto anche il presupposto sul
quale si era fondato il recupero di imposta.

Per altro verso, tuttavia, il giudice di appello da conto delle critiche mosse
dall’Ufficio appellante a tale ragionamento, incentrate sulla considerazione
che proprio l’incertezza dei dati contabili avrebbe legittimato l’Amministra-
zione a presumere un maggiore attivo rispetto a quello esposto in bilancio, e
— per contro — a ritenere effettuata l’indicazione nel passivo di importi
superiori a quelli reali.

9.2.2. Ebbene, per le ragioni in precedenza esposte, il fatto che la
sentenza di appello si sia, dipoi, limitata a fare proprie le argomentazioni
svolte in proposito da quella di prime cure, non può integrare — in presenza
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dell’avvenuta, specifica, considerazione dei motivi di gravame proposti dal-
l’Ufficio — il denunciato vizio di insufficienza della motivazione.

9.2.3. D’altro canto, va altresì rilevato che, una volta che il giudice di
appello abbia esposto le ragioni del proprio convincimento, tenendo conto
delle critiche mosse dall’appellante alla pronuncia impugnata, l’eventuale
difformità della decisione di seconde cure rispetto alle attese ed alle deduzioni
della parte ricorrente sul valore e sul significato dal giudicante attribuiti agli
elementi delibati, non può giustificare un sindacato delle ragioni di tale
opzione interpretative e ricostruttiva in sede di giudizio di legittimità. Diver-
samente opinandosi, invero, il motivo di ricorso verrebbe a tradursi in un’inam-
missibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice
di appello, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente
estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (cfr. Cass.S.U.
24148/2013; Cass. 25608/2013). 9.3. La censura suesposta va pertanto, disat-
tesa.

10. Con il sesto motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia
l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

10.1. La CTR sarebbe, invero, incorsa nel vizio motivazionale denun-
ciato, in relazione al rilievo B10, concernente i costi ritenuti dall’Ufficio
indeducibili, poiché relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, conse-
guenti al fatto che la Tredi s.r.l., grossista di medicinali, avrebbe acquistato
tale mercé da una farmacia di cui era titolare il legale rappresentante della
stessa società.

10.2. All’annullamento di tale rilievo, la CTR si sarebbe, difatti, indotta,
anche in questo caso, sulla base del mero richiamo, “per relationem”, alla
decisione di prime cure, e senza tenere conto delle considerazioni critiche
mosse dall’Ufficio a tale sentenza. Di più, il giudice di appello avrebbe
condiviso, sul punto, la decisione dei primi giudici, laddove la CTP aveva
fondato il proprio convincimento essenzialmente sulle risultanze della perizia
espletata nel giudizio penale, relativo agli stessi fatti.

10.3. La censura è infondata.

10.3.1. Ed invero, va anzitutto premesso che — per le ragioni più volte
sopra evidenziate — non può determinare la sussistenza del vizio motivazio-
nale il mero richiamo “per relationem”, da parte del giudice di seconda
istanza, delle argomentazioni contenute nella decisione di primo grado, lad-
dove alla condivisione di tale decisione il giudicante di appello sia pervenuto
— come nella specie — sulla base dell’esame dei motivi di appello proposti.

10.3.2. Ciò posto, va evidenziato che l’Agenzia delle Entrate ha censu-
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rato l’impugnata sentenza sotto il profilo che la stessa avrebbe valorizzato
circostanze — segnatamente desumibili dalle risultanze della perizia disposta
in sede penale — inidonee al fine di comprovare l’illegittimità della detrazione
IVA in discussione. Per converso, a parere della ricorrente, la CTR avrebbe
omesso di valutare fatti di chiaro ed evidente valore indiziario, e principal-
mente l’anomalia dell’acquisto di prodotti farmaceutici operato da una società
grossista di medicinali presso una farmacia di cui era titolare il legale
rappresentante della stessa Tredi s.r.l..

10.3.3. Orbene, va rilevato — al riguardo — che spetta in via esclusiva
al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convinci-
mento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere,
tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente
idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, libera-
mente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova. Ne discende che, per
potersi configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della contro-
versia, a fronte di una motivazione fondata comunque su concreti e signifi-
cativi elementi di prova, è necessario un rapporto di causalità fra la circo-
stanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia,
tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe
portato ad una diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e
non di mera probabilità (Cass. 25608/2013).

10.3.4. Nel caso concreto, peraltro, l’elemento decisivo che la CTR non
avrebbe considerato coincide, in realtà, con le risultanze delle perizia posta a
fondamento della decisione impugnata. Ed infatti, come si evince dalla stessa
sentenza di appello, secondo la predetta consulenza si sarebbe riscontrato, in
relazione ai rapporti tra la Tredi s.r.l. e la farmacia suindicata, “una perfetta
compatibilità fra le quantità vendute ed acquistate, che le fatture esaminate
sarebbero risultate regolari e non sussisterebbe nessun risparmio d’imposta”.
Sicché, esclusa la pretermissione, da parte del giudicante di appello, di
elementi decisivi per la risoluzione della controversia, nessun sindacato può
operare questo giudice di legittimità in ordine alla scelta dei mezzi istruttori
che detto giudicante abbia inteso porre a fondamento della sua pronuncia, ed
alle risultanze che il medesimo abbia inteso desumere dalle risultanze acqui-
site.

10.4. Il motivo va, di conseguenza, rigettato.

11. L’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale della Tredi
s.r.l. e del primo e terzo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle
Entrate comporta la cassazione dell’impugnata sentenza. Non essendo neces-
sari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, nell’esercizio del potere di
decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 1, accoglie il ricorso
introduttivo proposto dalla contribuente in relazione al rilievo concernente
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l’indeducibilità degli interessi passivi sui finanziamenti bancari, e lo rigetta
in relazione ai rilievi concernenti l’indeducibilità dei costi per i compensi
corrisposti al presunto amministratore e l’indetraibilità dell’IVA relativa alle
spese di gestione degli immobili a destinazione abitativa.

12. Considerato l’esito complessivo del giudizio e la parziale reciproca
soccombenza delle parti, dichiara interamente compensate fra le stesse le
spese di tutti i gradi del processo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;
dichiara inammissibili i ricorsi proposti contro il Ministero dell’Economia

e delle Finanze; accoglie il terzo motivo del ricorso principale della Tredi s.r.l.
e rigetta il primo ed il secondo;

accoglie il primo e terzo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle
Entrate, dichiara inammissibili il secondo ed il quarto e rigetta il quinto ed il
sesto; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e, decidendo
nel merito, accoglie il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente in
relazione al rilievo concernente l’indeducibilità degli interessi passivi sui
finanziamenti bancari, e lo rigetta in relazione ai rilievi concernenti l’inde-
ducibilità dei costi per i compensi corrisposti al presunto amministratore e
l’Indetraibilità dell’IVA relativa alle spese di gestione degli immobili a desti-
nazione abitativa; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di
tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria,
il 26 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2015.

* * *

La deducibilità degli interessi passivi tra giudizio di inerenza e
antieconomicità delle operazioni di finanziamento (di ROBERTO

BABORO)

1. Premessa.

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna ad affrontare
il tema del giudizio di inerenza sugli interessi passivi.

All’esito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società di
capitali, l’Agenzia delle Entrate contestava la deducibilità degli interessi
passivi per difetto di inerenza. In particolare, stante la descrizione dei fatti di
causa, tali componenti negativi erano stati ritenuti non deducibili sulla scorta
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della contestazione dell’antieconomicità delle operazioni finanziarie poste in
essere dalla Società. Secondo l’Ufficio, quest’ultima aveva fatto ricorso a
mezzi finanziari di fonte esterna, nonostante l’incidenza dei relativi oneri
fosse superiore al tasso di rendimento del capitale proprio e la presenza in
bilancio di accantonamenti di utili non distribuiti ai soci. Con la conseguenza
che l’asserita antieconomicità dei finanziamenti privava gli interessi passivi
del requisito di inerenza.

Il profilo dell’antieconomicità dell’operazione viene enunciato in più oc-
casioni nel testo della sentenza seppur attraverso una ricostruzione delle
ragioni assunte dall’Ufficio per la sua dimostrazione alquanto confusa e
persino contraddittoria.

La Corte non si sofferma su tali ragioni, limitandosi esclusivamente ad
affermare — sulla scorta delle precedenti pronunce sul tema — la legittimità
del comportamento dell’Amministrazione finanziaria che, laddove ravvisi una
condotta antieconomica del contribuente, può dubitare della veridicità delle
operazioni dichiarate e desumere minori costi sulla base di presunzioni
semplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con
conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente.

La ragione di tale disattenzione risiede, per la Corte, nella particolare
natura dei componenti negativi. Trattandosi nel caso di specie di interessi
passivi, l’Ufficio non può invocare la regola dell’inerenza per disconoscerne la
deducibilità. Sul punto, la Cassazione ribadisce, riproponendo le affermazioni
di alcune precedenti decisioni (1), che gli interessi passivi, a mente dell’art. 75,
comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (2) (“Tuir”), sono sempre deducibili
anche se nei limiti nella disciplina dettata dall’art. 63, (ora art. 96 Tuir per i
soggetti Ires), senza che sia necessario alcun giudizio di inerenza. Secondo la
Corte, nella determinazione del reddito di impresa resta precluso, tanto
all’imprenditore quanto all’Amministrazione finanziaria, dimostrare che gli
interessi passivi afferiscono a finanziamenti contratti per la produzione di
specifici ricavi, dovendo invece essere correlati all’intera attività dell’impresa
esercitata. Gli interessi passivi sono oneri generati dalla funzione finanziaria
che afferiscono all’impresa nel suo essere e progredire, e dunque non possono
essere specificatamente riferiti ad una particolare gestione o area aziendale o
ritenuti accessori ad un particolare costo.

Sui suddetti passaggi della pronuncia conviene subito soffermare l’atten-
zione. Successivamente, si formuleranno alcune osservazioni sulla dimostra-

(1) Cass., 10 ottobre 2014, n. 21467; Id., 14 maggio 2014, n. 10501; Id., 19 maggio 2010,
n. 12246, in GT-Riv. giur. trib., 2010, 784, con nota di E. DELLA VALLE, « Ma è proprio vero che
gli interessi passivi si deducono a prescindere dall’inerenza? »; Id., 3 febbraio 2010, n. 2440, in
Corr. trib., 2010, 1682, con commento di D. STEVANATO, « Inerenza “forfetaria” per gli interessi
passivi »; Id., 21 gennaio 2009, n. 1465, in GT-Riv. giur. trib., 2009, 216, con commento di A.
LOVISOLO, « L’art. 53 Cost. come fonte della clausola generale antielusiva ed il ruolo delle “valide
ragioni economiche” tra abuso del diritto, elusione fiscale ed antieconomicità delle scelte
imprenditoriali »; Id., 13 ottobre 2006, n. 22032; Id., 13 ottobre 2006, n. 22034.

(2) Ora art. 109, comma 5, Tuir, a seguito della riforma dell’Ires.
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zione fornita dall’Ufficio in relazione all’asserita antieconomicità delle opera-
zioni di finanziamento.

2. Alcuni spunti ricostruttivi.

L’orientamento espresso nella sentenza in commento risente di talune
precedenti decisioni (3) in cui la Corte, chiamata ad esprimersi in relazione a
periodi di imposta per i quali si rendevano applicabili le disposizione intro-
dotte dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è giunta ad escludere un
giudizio di inerenza sugli interessi passivi attraverso la valorizzazione della
difformità della disciplina introdotta nell’ambito del Tuir rispetto a quella
contenuta nel D.P.R. n. 597 del 1973.

A noi sembra che la formulazione normativa vigente prima dell’introdu-
zione del Testo Unico abbia condizionato la giurisprudenza di legittimità che
è intervenuta, negli anni successivi, nella materia. Ed in effetti la Corte ha
evidenziato come la nuova formulazione dell’art. 75, comma 5, Tuir abbia
espressamente escluso gli interessi passivi dalla regola della riferibilità dei
componenti negativi ai proventi tassati, quando la formulazione precedente
non poneva, invero, alcuna distinzione tra interessi passivi e altri oneri (4).

La Cassazione ha ravvisato, nella nuova disciplina, la chiara volontà del
legislatore di riconoscere un trattamento differenziato per gli interessi passivi
rispetto ai vari componenti negativi di reddito, in quanto il diritto alla
deducibilità per i primi è stato svincolato da qualsiasi giudizio di inerenza (5).

Alcuni passaggi rinvenibili nella sentenza in commento si prestano, a
nostro avviso, a considerazioni di ordine sostanziale, mosse dalla necessità di
ricondurre la disciplina relativa alla deducibilità degli interessi passivi nel-
l’alveo del sistema delle regole di determinazione del reddito di impresa.

(3) Cfr. Cass., 2 febbraio 2005, n. 2114, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2005, II, 25, con commento
di L. DEL FEDERICO, « Gli interessi passivi nel reddito di impresa, la deducibilità pro-rata e
l’irrilevanza dell’inerenza »; Id., 21 novembre 2001, n. 14702, in Giur. it., 2002, 1097, con nota
di C. ATTARDI, « La deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa, alla luce del
principio di inerenza ».

(4) L’art. 74, comma 2, D.P.R. n. 597 del 1973 non faceva alcuna distinzione tra interessi
passivi e altri costi, in relazione alla riferibilità degli oneri ad attività o beni da cui derivano
ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito quale condizione di deducibilità dal
reddito di impresa. In relazione alla disciplina degli interessi passivi contenuta nello stesso
D.P.R. n. 597, la giurisprudenza di legittimità aveva fatto discendere la deducibilità degli
interessi dalla riferibilità ad attività od operazioni da cui derivavano ricavi che concorrevano
a formare il reddito di impresa. Secondo la Cassazione, non era sufficiente che gli interessi si
riferissero ad acquisizione di capitali da parte dell’impresa e fossero stati da questa corrisposti,
occorrendo dimostrare le ragioni giustificative delle operazioni di finanziamento e il concreto
impiego di delle somme conseguite in attività produttive di quel reddito (cfr. Cass., 16 febbraio
1998, n. 1650).

(5) Deducibilità che operava, prima della riforma del 2003, nei limiti del meccanismo
proporzionale del pro-rata di cui all’art. 63 Tuir, riguardante l’indeducibilità degli interessi
passivi in presenza di proventi esenti, il cui ambito soggettivo comprendeva tutti i contribuenti
nei cui confronti trovavano applicazione le norme relative alla determinazione del reddito di
impresa.
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Sui profili accennati muoveranno quindi le nostre riflessioni, tenendo
altresì conto del fatto che il quadro normativo relativo alla deducibilità di tali
componenti negativi — ed in relazione al quale si è formato il suddetto
orientamento giurisprudenziale — è profondamente mutato.

3. La disciplina della deducibilità degli interessi passivi.

La disciplina degli interessi passivi è oggi contenuta, per i soggetti
passivi Ires, nell’art. 96 Tuir.

L’impianto riguardante la deduzione di tali componenti negativi è stato
radicalmente modificato con l’art. 1, comma 33, legge 24 dicembre 2007, n.
244 (“legge finanziaria 2008”) a decorrere dal periodo di imposta 2008 (6),
attraverso l’abrogazione degli artt. 97 e 98 del Tuir — che disciplinavano,
rispettivamente, il pro-rata patrimoniale e la thin capitalization — e la
contestuale riformulazione dell’art. 96 (7), il quale riproponeva la regola del
pro-rata di deducibilità prima contenuta nell’art. 63 Tuir. In particolare, è
stata introdotta una regola speciale di deducibilità degli interessi passivi (8) ai
fini Ires, completamente estranea, come si dirà, alla regolamentazione dei
componenti negativi di reddito delineata dall’art. 109, comma 5, del Tuir.

Ma procediamo per gradi.
La norma attualmente in vigore (i.e., l’art. 96 Tuir) prevede che gli

interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo di
imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati (9).

(6) Sulla nuova disciplina, in generale, M. BEGHIN, « La nuova disciplina degli interessi
passivi: dagli incentivi alla capitalizzazione (indicati dalla Commissione Biasco) al contrasto al
finanziamento », in M. BEGHIN (a cura di), Saggi sulla Riforma dell’Ires, Quaderni della Rivista
di diritto tributario, 2008, 121; A. MODOLO, « Gli interessi passivi nell’IRES dopo la legge
finanziaria 2008: considerazioni sui profili funzionali e sulle problematiche applicative della
nuova disciplina », in M. BEGHIN (a cura di), Saggi sulla Riforma dell’Ires, op. cit., 77 ss.; E.M.
BAGAROTTO, « Osservazioni critiche sulla disciplina degli interessi passivi nell’ambito dell’Ires,
in Riv. dir. trib., 2009, I, 861. In precedenza, v. L. DEL FEDERICO, « Interessi passivi », in AA.VV.,
L’imposta sul reddito delle persone fisiche. Giurisprudenza sistematica di diritto tributario
diretta da F. TESAURO, Torino, 1994, 701 ss.; G. TINELLI, « Considerazioni sulla determinazione
del coefficiente di deducibilità di interessi passivi e spese generali ai fini dell’Ilor », in Rass.
trib., 1987, I, 310 ss..; S. LA ROSA, « Interessi passivi, interessi del debito pubblico e disciplina
fiscale del reddito di impresa », in Rass. trib., 1985, I, 1 ss..

(7) In particolare, i tre articoli appena richiamati regolamentavano la partecipazione di
tali oneri alla formazione del reddito di impresa, predisponendo tre diverse linee di sbarra-
mento, operanti in ordine inverso alla loro numerazione.

(8) Ai sensi dell’art. 96, comma 3, ai fini dell’applicazione della disciplina dettata da tale
articolo assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i
proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria,
dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria,
con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con
inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Non rilevano
neppure gli interessi che sono imputati al costo dei beni ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b),
Tuir, il quale ricomprende nel costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali strumentali
per l’esercizio dell’impresa gli interessi passivi portati ad incremento del costo stesso per
effetto di disposizioni di legge. Al riguardo, v. l’art. 2426, comma 1, punto 1), c.c., nonché il
principio contabile OIC 24.

(9) Ai sensi del comma 3 dell’art. 96, nel caso di soggetti operanti con la Pubblica
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L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica (anche ROL). Il successivo comma definisce il risultato
operativo lordo quale differenza tra il valore e i costi della produzione di cui
alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci
di cui al numero 10, lettera a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio. Per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si
assumono le voci di conto economico corrispondenti.

Risultano dunque ininfluenti rispetto alla determinazione del ROL i
componenti reddituali che confluiscono nelle lettere C), D) ed E) del conto
economico, vale a dire proventi e oneri finanziari, rettifiche di valore di
attività finanziarie e componenti straordinari (10).

Il ROL esprime una grandezza economica, ai fini della cui determina-
zione rilevano i ricavi e i costi di competenza economica dell’esercizio conte-
nuti nelle lettere A e B del conto economico. Quindi ricavi conseguiti e
realizzati e costi correlati sostenuti, rilevati in bilancio secondo le regole
civilistiche che presiedono alla sua redazione. Ancorando la disciplina degli
interessi passivi a tale grandezza — legislativamente determinata — si è
definito un parametro oggettivo, tratto dalla disciplina economico-aziendale,
rettificato dagli ammortamenti e dai canoni di leasing.

La norma, applicabile nei confronti della generalità delle società, a
eccezione di quelle sottratte a tale disciplina per effetto delle particolari
caratteristiche dell’attività svolta (11), prevede dunque la limitazione della
deducibilità degli interessi entro una franchigia il cui valore è ricavato sulla
base di indici contabili relativi ai risultati della gestione caratteristica del-
l’impresa; più specificatamente sulla base della capacità di quest’ultima di
produrre utili nello svolgimento della sua attività tipica.

La disciplina così brevemente descritta ha suscitato, all’indomani della
sua introduzione, diverse reazioni piuttosto critiche da parte della dottrina
più autorevole. Questa non ha mancato di evidenziare l’estraneità di tale
disciplina rispetto alle regole fondanti la determinazione del reddito di im-
presa nonché l’inevitabile asimmetria che essa genera sul rapporto tra tas-
sazione degli interessi attivi in capo al percettore e deducibilità di quelli
passivi. È stata altresì sottolineata l’irragionevolezza della scelta di ancorare

Amministrazione, si considerano tra gli interessi attivi anche quelli virtuali, calcolati al tasso
ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei
corrispettivi.

(10) Secondo la Relazione governativa al DDL A.S. n. 1817 - XV Legislatura (poi
divenuto legge n. 244 del 2007), il novellato art. 96 sostituisce alle tre norme contenute nei
previgenti articoli 96, 97 e 98 una sola norma di più immediata applicazione e di più chiara
finalità. In particolare, la soluzione adottata sarebbe quella maggiormente idonea a perseguire
obiettivi di razionalizzazione e semplificazione della disciplina e al contempo a costituire un
incentivo alla capitalizzazione, ma senza penalizzare in modo irreversibile l’impresa caratte-
rizzata da una struttura finanziaria sottocapitalizzata.

(11) Si tratta dei soggetti indicati nell’art. 96, comma 5, del Tuir. Per le banche e le altre
società finanziarie il successivo comma 5 bis prevede la deducibilità degli interessi passivi
nella misura del 96% del loro ammontare.
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la deducibilità ad un parametro (i.e., la redditività della gestione caratteristica)
che risente fortemente della crisi economica in essere che si è viepiù accen-
tuata negli ultimi anni (12).

Orbene, l’intervento del legislatore, volto verosimilmente al tentativo di
limitare gli arbitraggi fiscali legati soprattutto alla mobilità internazionali di
capitali (13), ha condotto ad una limitazione della deducibilità di tali oneri
sulla base della redditività della gestione caratteristica che diviene, dunque,
indicatore della congruità dell’indebitamento (14). Limitazione che a noi pare
tanto più ingiustificata se si pone mente al fatto che si tratta di una limita-
zione grossolana, in quanto distante dal concetto di effettività del reddito, e
generalizzata, in quanto riguardante anche imprenditori estranei a logiche di
asimmetrie e/o di allocazione del debito secondo obiettivi di minimizzazione
del prelievo fiscale.

La limitazione in questione è temperata solo dalla previsione di riporta-
bilità, nei periodi di imposta successivi, tanto degli interessi passivi non
dedotti (15), quanto del ROL non utilizzato (16), ovvero dalla possibilità, in caso
di partecipazione al consolidato nazionale, di utilizzare in abbattimento del
reddito complessivo di gruppo l’eccedenza degli interessi passivi generati in
capo ad un soggetto, nei limiti, tuttavia, in cui gli altri soggetti partecipanti
al consolidato presentino un ROL capiente non integralmente utilizzato per la
deduzione (17).

Altro elemento di riflessione attiene alla differenziazione che la modifica
normativa ha determinato tra soggetti Irpef e soggetti Ires. Al riguardo, sono
rinvenibili nel Tuir due discipline profondamente diverse tra loro e applicabili
in ragione della forma giuridica con cui è esercitata l’attività di impresa.

Per i soggetti Irpef, la riforma del 2008 ha ripristinato un meccanismo del
pro-rata molto simile a quello previsto dall’art. 63 Tuir prima della riforma
dell’Ires (18). In particolare, ai sensi dell’art. 61, comma 1 (19), Tuir, gli inte-
ressi passivi inerenti l’esercizio dell’impresa sono deducibili per la parte
corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi ed altri proventi che

(12) V., al riguardo, M. BEGHIN, « Crisi economica, capitalizzazione delle imprese e
interessi passivi », in Corr. trib., 2009, 1014; D. STEVANATO, « La norma sull’indeducibilità degli
interessi passivi e la sua interpretazione in chiave antielusiva », in Dialoghi trib., 2008, 13.

(13) Al riguardo, v. D. STEVANATO, « Indeducibilità degli interessi passivi e “genuinità” del
finanziamento: istanza di disapplicazione preclusa? », in Corr. trib., 2008, 2694 ss., secondo cui
la norma ha una funzione antielusiva per cui sarebbe possibile chiederne la disapplicazione ai
sensi dell’art. 37 bis, comma 8, D.P.R. n. 600 del 1973. In senso contrario l’Amministrazione
finanziaria (Risoluzione 3 luglio 2008, n. 268 dell’Agenzia delle Entrate).

(14) Secondo R. LUPI, « Gli interessi nei gruppi di imprese come principale riflesso della
mobilità internazionale della ricchezza », in Dialoghi trib., 2008, 25 ss., la norma ha una sua
giustificazione proprio in relazione alle imprese suscettibili di porre in essere manovre di
finanziamento internazionale infragruppo, per le quali tuttavia non sarebbe difficile una
gestione amministrativa delle singole posizioni.

(15) Art. 96, comma 4, Tuir.
(16) Art. 96, comma 1, Tuir.
(17) Art. 96, comma 7, Tuir.
(18) Sul punto, v. M. POGGIOLI, « Interessi passivi, imposta sul reddito delle persone

fisiche e inerenza », in M. BEGHIN (a cura di), Saggi sulla Riforma dell’Ires, op. cit., 107 ss..
(19) Introdotto dall’art. 1, comma 3, lett. b), legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

4. Sindacato di inerenza e interessi passivi.

Il requisito dell’inerenza ha dunque trovato un esplicito riferimento per
quanto riguarda la deducibilità degli interessi passivi — riferimento che non
era contenuto nel previgente art. 63 oggetto di scrutinio da parte della
giurisprudenza richiamata — ma solo in relazione agli imprenditori indivi-
duali e alle società di persone. Per questi ultimi gli interessi passivi sono
deducibili se inerenti all’attività di impresa e nei limiti del pro-rata di cui
sopra. Nell’ambito delle determinazione del reddito delle società di capitali,
invece, l’art. 96 Tuir non contiene alcun esplicito riferimento all’anzidetto
principio. Per di più l’art. 109, comma 5, Tuir esclude gli interessi passivi
dalla riferibilità ad attività o beni da cui derivano ricavi o proventi che
concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi.

Ciononostante chi scrive è dell’avviso che un sindacato di inerenza sugli
interessi passivi sia assolutamente doveroso anche nei confronti dei soggetti
cui si rende applicabile la disciplina dell’art. 96 del Tuir.

Secondo la Corte di Cassazione, per gli interessi passivi non sarebbe
necessario operare alcun giudizio di inerenza. E ciò alla luce dell’art. 75,
comma 5, Tuir.

Orbene, tale articolo (ora art. 109, comma 5, Tuir) detta la regola
generale del necessario bilanciamento tra ricavi e proventi tassabili e costi ed
oneri deducibili. In sostanza, il legislatore ha inteso regolare in modo esplicito
il trattamento dei componenti negativi nell’ipotesi in cui vengano conseguiti
ricavi o proventi non computabili nel reddito di impresa in quanto esenti,
disponendone la deducibilità solo se correlati a ricavi che concorrono a
formare il reddito. Ciò con l’obiettivo di evitare che il mancato concorso alla
formazione dell’imponibile di alcuni proventi per ragioni di esenzione possa
tradursi in un ulteriore vantaggio fiscale sotto forma di perdite deducibili.

Da tale regola sono espressamente esclusi gli interessi passivi. Dunque,
è lo stesso legislatore che ha sottratto tali oneri dalla verifica della riferibilità
a proventi tassati. Ciò in quanto per gli interessi passivi ha ritenuto di
adottare un’altra regola, alla luce della peculiarità di detti componenti nega-
tivi di reddito, che non pone alcuna differenziazione tra finanziamenti utiliz-
zati per acquisire attività che generano proventi imponibili e attività che
generano proventi non imponibili.

Quanto sopra significa — come pure ha affermato la Cassazione — che
per gli interessi passivi non occorre verificare alcuna riferibilità ad una
particolare gestione aziendale sulla base della tassabilità dei proventi che
essa genera, dovendo invece essere correlati, per la loro natura, all’intera
attività dell’impresa. Non significa, invece, che la locuzione “esclusi gli inte-
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ressi passivi” possa costituire una sorta di autorizzazione per la deduzione di
tali componenti negativi di reddito (20).

Si vuole dire cioè che l’esclusione dalla regola delineata dall’art. 109,
comma 5, Tuir, non conduce, come sembra ritenere invece la Corte, a elimi-
nare un sindacato di inerenza in relazione a tali oneri. Ciò in quanto la norma
da ultimo richiamata non introduce il criterio dell’inerenza ai fini della
deducibilità dei componenti negativi di reddito, bensì, come sopra eviden-
ziato, il criterio della riferibilità dei componenti negativi ai proventi tassati,
che è altra cosa rispetto alla regola dell’inerenza (21).

L’inerenza dei componenti negativi all’attività d’impresa costituisce una
delle regole generali di determinazione del reddito di impresa discendente dal
principio di effettività della capacità contributiva (22). Tali regole impongono
la verifica della sussistenza del requisito non codificato dell’inerenza quale
condizione imprescindibile per il riconoscimento della rilevanza fiscale dei
componenti negativi di reddito (23).

È evidente dunque che il giudizio di inerenza dovrà precedere logica-
mente l’applicazione dei meccanismi di cui all’art. 96 Tuir. In tale ottica, a
nulla rileva che l’inerenza degli interessi all’attività di impresa sia espressa-
mente prevista solo nell’ambito della disciplina dei soggetti passivi Irpef (24).

Volendo ulteriormente specificare quanto sinora sostenuto, il sindacato di
inerenza non riguarda, a ben vedere, gli interessi passivi quanto piuttosto la
riferibilità all’attività d’impresa del finanziamento contratto che dovrà essere
valutato sulla base degli impieghi che esso permette di realizzare. A tal fine,
è necessario leggere le operazioni poste in essere dall’impresa da un punto di
vista finanziario, e cioè individuando le fonti e gli impieghi di moneta,
tralasciando l’aspetto economico dei costi e ricavi. Data l’impossibilità di
stabilire un preciso ed univoco collegamento tra finanziamenti e investimenti,

(20) Sul punto, cfr. R. LUPI, « Limiti alla deduzione degli interessi e concetto generale di
inerenza », in Corr. trib., 2008, 771 ss..

(21) Secondo G. TINELLI, « Il principio di inerenza nella determinazione del reddito di
impresa », in Riv. dir. trib., 2002, I, 437 ss., proprio la limitazione della regola ad alcuni
componenti negativi di reddito (i.e., gli interessi passivi e gli oneri fiscali e contributivi) fa sì
che l’art. 109, comma 5, Tuir abbia ad oggetto una ipotesi più ristretta rispetto al tema
dell’inerenza; aderire alla tesi contraria porterebbe ad affermare che tali componenti negativi
siano deducibili pur in mancanza di un collegamento con l’attività di impresa, il che non
avrebbe senso o finirebbe per aprire una breccia all’interno di una disciplina così attenta alla
prevenzione di spazi di elusività.

(22) Cfr. F. MOSCHETTI, « Capacità contributiva », in Enc. Giur., Roma, 1988, 14 ss..
(23) Tale tesi è affermata dalla dottrina più autorevole. Al riguardo, v. G. ZIZZO, « Ine-

renza degli interessi passivi e MLBO », in Rass. trib., 2014, 613 ss.; E. DELLA VALLE, « Ma è
proprio vero che gli interessi passivi si deducono a prescindere dall’inerenza? », in GT-Riv.
giur. trib., 2010, 784 ss.; R. LUPI, « Limiti alla deduzione degli interessi e concetto generale di
inerenza », op. cit., 771 ss.; D. STEVANATO, « Finanziamenti all’impresa e impieghi “non inerenti”:
spunti su interessi passivi e giudizio di inerenza », in Dialoghi trib., 2008, 19 ss.; M. BEGHIN,
« Prestiti gratuiti al socio e disciplina fiscale degli oneri finanziari sopportati dalla società:
considerazioni sul concetto di “inerenza” e sulla regola di deducibilità (pro-rata) degli interessi
passivi », in Riv. dir. trib., 1998, II, 153 ss..

(24) Cfr. al riguardo R. LUPI, « Limiti alla deduzione degli interessi e concetto generale di
inerenza », in Corr. trib., 2008, 771 ss., secondo cui sostenere che la deduzione degli interessi
per le società di capitali non è soggetta a valutazione di inerenza è un forzato formalismo.
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e quindi tra fonti e impieghi di moneta — per lo meno in una prospettiva
statica — l’inerenza andrà valutata in funzione dell’ammontare del fabbiso-
gno finanziario nascente in conseguenza della realizzazione dei programmi
operativi dell’impresa, in quanto strettamente correlato alle esigenze di
funzionamento e di investimento. Così, dovrà ritenersi soddisfatto il giudizio
di inerenza in presenza di un fabbisogno finanziario derivante dalle esigenze
di copertura degli impieghi riconducibili alle gestioni operativa, strutturale e
finanziaria nonché alla gestione del patrimonio netto dell’impresa, come i
finanziamenti contratti per pagare i dividendi ai soci (25).

Di contro, resta preclusa la deducibilità, per difetto di inerenza, di tutti
quegli oneri riferiti a finanziamenti stipulati per soddisfare fabbisogni non
generati dall’attività d’impresa e dunque estranei agli atti d’impresa, in
quanto avulsi dalle necessità e dalle logiche dell’attività imprenditoriale. Si
pensi agli interessi passivi su debiti contratti per finanziare gratuitamente i
soci (26) secondo una logica avulsa da quella imprenditoriale o per soddisfare
bisogni personali di questi ultimi, la cui deducibilità ben potrebbe essere
contestata sul piano dell’inerenza.

Sul criterio di determinazione degli interessi passivi non inerenti, auto-
revole dottrina ha evidenziato la necessità di adottare un criterio forfetario,
che metta in relazione la totalità dei finanziamenti con gli impieghi estranei
all’attività di impresa (27).

5. L’antieconomicità delle operazioni di finanziamento.

L’analisi è stata condotta fino a qui sulla valutazione ex ante del collega-
mento del componente negativo di reddito con l’attività economica effettiva-
mente esercitata da parte dell’imprenditore.

Tuttavia la valutazione della deducibilità di un componente negativo è
stata effettuata, da parte dell’Amministrazione finanziaria, anche alla luce di
altre declinazioni della regola dell’inerenza che fanno leva su giudizi talvolta
di congruità e di coerenza economica del costo rispetto al volume di affari

(25) Sul punto, v. A. VIGNOLI, « Sulla deducibilità degli interessi passivi su prestiti
contratti per pagare dividendi », in Dialoghi dir. trib., 2006, 523.

(26) È questa la fattispecie giudicata da Cass., 19 maggio 2010, n. 12246, cit., la quale
tuttavia riconosce la deducibilità di tali oneri sulla base dell’orientamento di cui si è detto. Cfr.,
altresì, Cass., 14 maggio 2014, n. 10501. In tale decisione, il giudice di legittimità riconosce la
deduzione di interessi passivi maturati su finanziamenti bancari richiesti dalla Società per
finanziare due società controllate. Secondo l’Amministrazione finanziaria tali interessi non
potevano essere portati in detrazione, per mancata inerenza all’attività sociale, stante la loro
antieconomicità, non essendo previsto, nel conto economico della società, il recupero, da dette
società, degli interessi attivi.

(27) Cfr. D. STEVANATO, « Inerenza “forfetaria” per gli interessi passivi », op. cit., 1678. Per
l’Autore, occorrerebbe « calcolare il costo medio per interessi sostenuto dall’impresa per tutte
le fonti di finanziamento presenti a bilancio ». Quindi « tale costo medio dovrebbe essere
applicato ad una certa quota dell’indebitamento, e precisamente a quell’ammontare dell’espo-
sizione debitoria corrispondente all’ammontare degli impieghi, presenti in bilancio, che sod-
disfano finalità extraimprenditoriali ».
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dell’impresa (28), talaltra, più in generale, di antieconomicità delle scelte
imprenditoriali e di assenza di vantaggi economici (29). Si tratta di contesta-
zioni — confermate dalla giurisprudenza di legittimità (30) — alle quali
l’Amministrazione ricorre per sindacare il legame tra l’attività esercitata
dall’impresa e il componente negativo di reddito che, in quanto privo di
giustificazione in termini di utilità, sarebbe indeducibile per difetto di ine-
renza. Ciò nonostante i beni e i servizi acquistati siano astrattamente ricon-
ducibili al programma imprenditoriale in quanto strumentali rispetto all’at-
tività da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il
reddito di impresa.

Non è possibile, per ragioni di economicità espositiva, soffermarsi sulla
struttura delle contestazioni richiamate e in particolare modo sulle diverse
situazioni di antieconomicità rinvenibili dalla lettura delle numerose pro-
nunce della Corte di Cassazione (31).

Tuttavia riteniamo utile offrire alcune riflessioni alla luce delle ragioni
addotte dall’Ufficio per dimostrare l’antieconomicità delle operazioni di finan-
ziamento.

Si è già accennato alla confusione — anche terminologica — che emerge
dalla lettura della pronuncia.

Non si comprende appieno, infatti, quali siano stati i parametri utilizzati
dall’Ufficio per invocare la natura antieconomica dei finanziamenti effettuati.

(28) Sulla questione, cfr. F. TUNDO, « I compensi agli amministratori tra indeducibilità
« tout court » e giudizio di inerenza quantitativa », in GT-Riv. giur. trib., 2010, 1044; G.
FRANSONI, « L’indeducibilità dei compensi degli amministratori, le sentenze ... “cieche” e l’au-
toreferenzialità della Cassazione », in Rass. trib., 2010, 1123; F. PAPARELLA, « L’indeducibilità
dei compensi degli amministratori delle società di capitali secondo una recente ordinanza della
Corte di cassazione: una evidente (ma evitabile) svista giurisprudenziale », in Riv. dir. trib.,
2010, II, 638 ss.; G. ZIZZO, « Inerenza ai ricavi o all’attività? Nuovi spunti su una vecchia
questione », in Rass. trib., 2007, 1789 ss.; G. TINELLI, « Il principio di inerenza nella determi-
nazione del reddito di impresa », op. cit., 437 ss..

(29) Sul punto v. M. BEGHIN, « Agevolazioni tributarie, componenti reddituali fuori
mercato ed evasione fiscale », in Corr. trib., 2009, 203 ss.; R. LUPI, « L’oggetto economico delle
imposte nella giurisprudenza sull’antieconomicità », in Corr. trib., 2009, 258 ss.; R. SCHIAVOLIN,
« Comportamento “antieconomico” dell’imprenditore e potere di accertamento dell’amministra-
zione finanziaria », in Giur. imp., 2004, 259; A. FANTOZZI, « Sindacabilità delle scelte impren-
ditoriali e funzione nomofilattica della Cassazione », in Riv. dir. trib., 2003, II, 552 ss.; M.
BEGHIN, « Atti di gestione “anomali” o antieconomici” e prova dell’afferenza del costo all’im-
presa », in Riv. dir. trib., I, 1996, 413 ss.; G. ZOPPINI, »Sul difetto di inerenza per “antiecono-
micità manifesta” », in Riv. dir. trib., 1992, II, 937 ss..

(30) Per l’orientamento giurisprudenziale secondo cui all’Amministrazione spetterebbe il
potere di negare la deducibilità di parte di un costo, ove questo superi il limite al di là del quale
non possa essere ritenuta la sua inerenza ai ricavi, o quanto meno, all’oggetto dell’impresa, v.
Cass., 8 ottobre 2014, n. 21184; Id., 15 aprile 2013, n. 9036; Id., 2 aprile 2010, n. 8072; Id., 15
settembre 2008, n. 23635; Id., 11 aprile 2008, n. 9497; Id., 25 settembre 2006, n. 20748; Id., 30
luglio 2002, n. 11240; Id, 27 luglio 2002, n. 10802; Id., 30 ottobre 2001, n. 13478, in Corr. trib.,
2002, 598, con commento di D. STEVANATO, « L’indeducibilità dei compensi “abnormi” agli
amministratori-soci »; Id., 27 settembre 2000, n. 12813.

(31) Può farsi riferimento a Cass., 5 dicembre 2012, n. 21810; Id., 22 febbraio 2012, n.
2613; Id., 6 dicembre 2011, n. 26167; Id., 2 ottobre 2008, n. 24436; Id., 15 settembre 2008, n.
23635; Id., 21 aprile 2008, n. 10278 e 10277; Id., 24 luglio 2002, n. 10802; Id., 3 maggio 2002,
n. 6337; Id., 9 febbraio 2001, n. 1821, in Rass. trib., 2001, 2011 ss., con nota di R. LUPI,
« Equivoci in tema di sindacato del fisco sull’economicità della gestione aziendale ».
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In un tratto della sentenza si fa riferimento al rendimento del capitale proprio
posto a confronto con il costo dell’indebitamento; in un altro tratto al rendi-
mento — definito quale “utile percentuale” — dell’impiego del capitale rice-
vuto in prestito rispetto al costo dell’indebitamento.

Non si tratta evidentemente di sfumature. Ciò in quanto le grandezze
poste a confronto assumono, sotto il profilo economico-aziendale, un signifi-
cato completamente diverso.

La deduzione dell’antieconomicità dell’operazione per il fatto che il ren-
dimento del capitale proprio (si presume si faccia riferimento al ROE, Return
on Equity) è inferiore al costo dell’indebitamente (c.d. ROD, Return on debt),
è del tutto inconferente con le analisi di economicità della gestione aziendale.

Come noto, il ROE può essere utilmente scomposto secondo la formula
additivo-moltiplicativa di Modigliani-Miller, per cui ROE=(ROI+(ROI-ROD)*
D/E)*S*I.

Il ROE, dunque, è il risultato di una espressione che coinvolte diverse
grandezze. Innanzitutto il ROI, Return on Investment, che esprime la capacità
dell’azienda di remunerare attraverso l’EBIT (Earning Before Interests and
Taxes) il capitale investito netto. Quindi il ROD, che esprime il costo medio
del capitale preso a prestito a titolo oneroso e, allo stesso tempo, il rendimento
medio per i finanziatori. Esso è pari al rapporto tra gli oneri finanziari e i
debiti di natura finanziaria. Poi il rapporto D/E, che esprime il tasso di
indebitamento, ossia il rapporto tra i debiti finanziari e il patrimonio netto.
Infine, il termine S, che rappresenta il contributo della gestione straordinaria
e il termine I che invece evidenzia il peso della gestione tributaria.

Orbene, ciò posto, il rendimento dei capitali investiti dagli azionisti
dipende da due addendi: il rendimento degli investimenti realizzati dall’im-
presa (ROI) e la differenza fra quanto rendono gli investimenti (ROI) e quanto
costano i capitali presi a prestito per realizzare i suddetti investimenti (ROD)
in proporzione all’effettivo ricorso al debito sintetizzato dal rapporto di inde-
bitamento (D/E).

Il risultato della formula è condizionato essenzialmente dalla differenza
fra ROI e ROD. Laddove, infatti, il rendimento degli investimenti sia supe-
riore al costo dei debiti contratti per gli stessi, è conveniente per i soci
ricorrere al debito come forma di finanziamento dell’attività. Tuttavia questo
meccanismo è virtuoso solo in presenza di uno spread positivo fra ROI e ROD
e di sostenibili livelli di indebitamento. Nel caso in cui, infatti, il ROI fosse
inferiore al ROD, le considerazioni cambierebbero. In questo caso, gli azionisti
vedrebbero la loro remunerazione erosa dalla scelta di finanziare gli investi-
menti con forme più costose del loro rendimento. In definitiva, l’analisi della
redditività va valutata sulla base del concetto di leva finanziaria (ROI-
ROD)*D/E. Quando la leva finanziaria è positiva, la presenza di debito fa
accrescere il ROE e dunque il ricorso al capitale di terzi costituisce un’ope-
razione che non può certo definirsi antieconomica. Appare evidente dunque
come sia concettualmente errato porre a confronto il rendimento del capitale
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proprio con il costo dell’indebitamento: quest’ultimo costituisce un fattore
della formula del ROE, influenzandone le dinamiche unitamente al rendi-
mento del capitale investito.

L’analisi della redditività del capitale proprio non può osservarsi una
dimensione statica o, peggio ancora, in termini assoluti. È evidente che la
contrazione di debiti fa sorgere oneri finanziari che determinano la riduzione
del reddito netto. Ma questo non vuol dire che il ricorso al capitale di terzi
determini una riduzione della redditività del patrimonio netto. Anzi, come
detto, se la leva finanziaria è positiva tale redditività aumenta.

Anche ridurre il giudizio sull’economicità delle operazioni di finanzia-
mento ad un confronto tra l’onere dell’indebitamento e il rendimento del-
l’investimento a noi pare un’opzione difficilmente realizzabile. Ciò alla luce
delle difficoltà nel collegare in maniera specifica singoli investimenti e finan-
ziamenti essendo peraltro possibile valutare, solo in termini generali, se
l’assetto patrimoniale sia in equilibrio o meno. È possibile, in tale senso, porre
a confronto il ROI con il ROD, ma, come detto, il ROI esprime la redditività
di tutti gli investimenti aziendali, dai quali è alquanto arduo separare quelli
effettuati ricorrendo a capitali di terzi.

Infine, anche la presenza di accantonamenti di utili netti in bilancio non
determina, ex sé e tout court, l’irragionevolezza della scelta dell’imprenditore
di ricorrere a capitali di terzi. Ciò in quanto il ricorso all’autofinanziamento,
pur determinando evidentemente opportunità economiche rispetto a ogni
altro genere di finanziamento, presenta diversi vincoli che non possono essere
sottovalutati (32).

Innanzitutto, l’autofinanziamento costituisce un’operazione di natura
esclusivamente economica, atteso che l’utile di esercizio, in quanto grandezza
economica, non trova necessariamente riscontro in un corrispondente am-
montare di disponibilità monetarie. In particolare, l’utile accantonato, come
tutte le altre fonti di finanziamento, si trova reinvestito nelle attività patri-
moniali comprendo già parte del fabbisogno finanziario.

In secondo luogo, l’autofinanziamento è soggetto a diversi vincoli che, ex
converso, non sussistono in relazione alle fonti di finanziamento esterne. Così
appare evidente che l’autofinanziamento è legato al processo di formazione
dell’utile che, quand’anche trovasse corrispondenza con i flussi finanziari
associati, non è detto che consenta di far fronte ai fabbisogni finanziari che si
manifestano in uno specifico istante.

6. Conclusioni.

La disciplina degli interessi passivi nell’ambito della determinazione del
reddito di impresa deve essere valutata alla luce di più disposizioni.

(32) Cfr. F. GIUNTA, Economia Aziendale, Padova, 2008, 292 ss..
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Si tratta di oneri che sono sottratti alla regola generale dettata dall’art.
109, comma 5, Tuir, e quindi alla verifica della riferibilità a specifici proventi
tassati. Ciò in quanto il legislatore ha inteso adottare una regola diversa, alla
luce della difficoltà di discriminare tali oneri in funzione della riferibilità ad
attività da cui derivano proventi tassati ovvero ad attività da cui derivano
proventi esenti, costituendo essi un costo riferibile all’intera attività di im-
presa.

La deducibilità si differenzia a seconda della forma giuridica con cui è
esercitata l’attività di impresa, in quanto è imperniata sul meccanismo del
pro-rata per i soggetti passivi Irpef, sulla rilevanza del risultato operativo
lordo per i soggetti Ires.

L’esclusione dalla regola della riferibilità ai proventi tassati e la conse-
guente introduzione di una norma che fissa un criterio di forfetizzazione nella
deducibilità di tali oneri potrebbe portare a concludere che gli stessi sono
sottratti a qualsiasi giudizio di inerenza.

Tuttavia, riteniamo, per le motivazioni espresse, che un giudizio quali-
tativo — e non certamente quantitativo — di inerenza sia necessario, non
evidentemente in relazione agli interessi passivi quanto alla riferibilità al-
l’attività di impresa del finanziamento cui gli interessi corrispondono che
dovrà essere valutato sulla base della riferibilità degli impieghi realizzati. Più
in particolare, l’inerenza andrà valutata in funzione dell’ammontare del
fabbisogno finanziario nascente in conseguenza della realizzazione dei pro-
grammi operativi dell’impresa, in quanto strettamente correlato alle esigenze
di funzionamento e di investimento.

Si è consapevoli che si tratta di un sindacato non agevole e peculiare
rispetto a quello riguardante gli altri costi aziendali proprio alla luce della
difficoltà di stabilire un collegamento diretto tra finanziamenti e impieghi.
Tuttavia, ogni qualvolta gli interessi passivi siano riferiti a finanziamenti
stipulati per soddisfare fabbisogni non generati dall’attività d’impresa e
dunque estranei agli atti d’impresa, l’inerenza dovrebbe essere esclusa.
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MASSIME

Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Accertamento — In genere.

È da considerare corretto l’accertamento della maggiore IVA nei confronti
di un contribuente che ha dichiarato di essere un dipendente ma il suo
sostituto di imposta, nel caso in esame l’azienda che gli ha corrisposto i
compensi, dichiara invece di essersi avvalso di prestazione di lavoro auto-
nomo.

Cassazione civile, sez. trib, 17 giugno 2015, N. 12559, in Diritto & Giustizia 2015, 18
giugno (nota di: GAVIOLI).

* * *

Imposta reddito persone fisiche (Irpef) — Valutazione del reddito di
impresa — In genere.

Il contratto di somministrazione stipulato tra controllante e controllata
consente al gruppo nell’ambito del quale esse operano di accentrare in capo ad
un unico soggetto (la controllante) l’intera funzione logistica di gestione dei
depositi e, così assestando i rapporti commerciali interni, garantisce economie
di scala nella organizzazione della rete di vendita a livello nazionale.

Cassazione civile, sez. trib, 20 maggio 2015, N. 10319, in Diritto & Giustizia 2015, 22
maggio (s.m.) (nota di: CORRADO).

* * *

Imposta reddito persone fisiche (Irpef) — Valutazione del reddito d’im-
presa — Criteri di valutazione — Contabilizzazione dei ricavi — Artt. 53 e 75
del D. Lgs. n. 917 del 1986 — Leasing traslativo e locazione con clausola di
trasferimento non automatica — Principio di competenza — Conseguenze

In tema di contabilizzazione dei ricavi, ai fini delle imposte sui redditi, gli
artt. 75, comma 2, lett. a), e 53 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (nei testi
applicabili “ratione temporis”) sono riferibili al contratto atipico formulato
alternativamente come leasing traslativo, ovvero come locazione con clausola
di trasferimento non automatica, sicché, sulla base del principio di compe-
tenza, deve aversi riguardo, ai fini della tassazione, al momento in cui i
corrispettivi sono versati, così riflettendo la tassazione fiscale la ripartizione
diluita dei pagamenti del canone a partire dalla sottoscrizione contrattuale e
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non assumendo rilievo, per ragioni antielusive, il differimento del trasferi-
mento dominicale.

Cassazione civile, sez. trib., 22 aprile 2015, N. 8192, in Giustizia Civile Massimario
2015.

* * *

Imposta valore aggiunto (Iva) — Accertamento — Attribuzioni e poteri
degli uffici Iva — Accessi, ispezioni, verifiche — Autorizzazioni — Acquisizione
di documentazione bancaria — In sede di accesso nei locali dell’impresa —
Necessità dell’autorizzazione per l’espletamento delle indagini bancarie —
Esclusione — Fondamento — Fattispecie.

In tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione, richiesta dall’art.
32, primo comma, n. 7, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (ovvero, in
materia di IVA, dall’art. 51, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633), per l’espletamento di indagini bancarie, non è necessaria qualora la
documentazione (nella specie, copie di assegni, matrici di libretti ed estratti
contabili) sia stata rinvenuta (ovvero, sia stata esibita dal contribuente) nei
locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, poiché, in tal caso, l’acqui-
sizione della stessa è riconducibile ai poteri di accesso e di ispezione, attribuiti
ai verificatori dall’art. 33 del d.P.R. n. 600 cit. (che, a sua volta, rinvia all’art.
52 del d.P.R. n. 633 cit.), che si estendono a tutti i documenti ivi rinvenuti, a
prescindere dalla natura o dal contenuto degli stessi.

Cassazione civile, sez. trib., 17 aprile 2015, N. 7870, in Giustizia Civile Massimario
2015.

* * *

Imposta registro — Azienda — Cessione di azienda — Pattuizione di
corrispettivo distinto per i diversi beni — Tassazione separata — Ammissibi-
lità — Fondamento.

In tema di imposta di registro, la cessione di azienda è tassata applicando
al suo valore complessivo (o al maggior prezzo pattuito) l’aliquota più elevata
fra quelle contemplate per i singoli beni che la compongono, giusta il combi-
nato disposto di cui all’artt. 23, comma 1, e 51, commi 1 e 4, del d.P.R. 26
aprile 1986 n. 131, facendo salva la separata tassazione dei cespiti nel caso in
cui sia pattuito un corrispettivo distinto. Ne consegue che, ove le parti
convengano il corrispettivo in relazione a ciascuno dei diritti congiuntamente
trasferiti, l’accertamento dell’Ufficio, il quale ritenga il prezzo incongruo in
relazione al suo valore in comune commercio, può essere limitato ad uno solo
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di tali diritti, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 51 cit., che disciplina il caso
in cui i beni aziendali siano stati negoziati con autonomi corrispettivi.

Cassazione civile, sez. trib., 2 aprile 2015, N. 6716, in Giustizia Civile Massimario
2015.
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GIURISPRUDENZA E ATTUALITÀ IN MATERIA
DI DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

GIURISPRUDENZA COMMENTATA

Giurisprudenza di fiscalità internazionale e comunitaria

Beneficial ownership - Sul rimborso della ritenuta sui dividendi cor-
risposti a soggetti non residenti (nota alla sentenza della Suprema
Corte federale Svizzera 5 maggio 2015) (di CALOGERO MICHELE MARIA

VECCHIO)

In data 5 maggio 2015 la Suprema Corte federale svizzera ha reso
pubblico un comunicato in ordine ad una sua pronuncia in tema di diritto al
rimborso della withholding tax, applicata sui dividendi corrisposti a soggetti
non residenti.

I giudici svizzeri hanno affrontato i casi instaurati da due istituti di
credito danesi avverso il diniego dell’amministrazione finanziaria elvetica al
rimborso delle ritenute subite in Svizzera.

Il primo caso riguarda due intermediari creditizi danesi che avevano
stipulato con terze parti un contratto derivato di tipo “total return swaps”, il
cui sottostante era rappresentato da azioni di società svizzere. Alla scadenza
pattuita, le banche danesi dovevano corrispondere alle controparti terze un
ammontare pari ai dividendi delle azioni sottostanti, ricevendo in cambio un
saggio di interesse fisso maggiorato di un mark-up. Al fine di ottenere una
copertura totale dal rischio derivante dalla sottoscrizione del derivato, le
banche avevano contestualmente acquistato le azioni delle società svizzere
sottostanti.

Le banche presentavano all’Amministrazione finanziaria elvetica, per gli
anni 2006, 2007 e 2008, la richiesta di rimborso della withholding tax (nella
misura del 35% sul dividendo lordo) sulla base della Convenzione Svizzera-
Danimarca vigente dal 1974.

Il secondo caso riguarda l’emissione di prodotti di tipo “index futures” il
cui sottostante era rappresentato da azioni di società svizzere quotate nel
mercato elvetico (Swiss market index, SMI). La banca danese aveva acqui-
stato dal mercato le azioni sottostanti allo strumento derivato, percependo i

Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2015 529



dividendi erogati e richiedendo all’Amministrazione finanziaria elvetica il
rimborso della withholding tax sulla base della Convenzione Svizzera-Dani-
marca. Alla scadenza del contratto derivato, la banca aveva ceduto le azioni
sottostanti e riacquistato il contratto “index futures”, utilizzando operatori
diversi dai primi.

L’Amministrazione finanziaria elvetica aveva respinto le richieste di
rimborso avanzando alle banche, inoltre, la richiesta di ripetizione delle
ritenute indebitamente rimborsate negli anni precedenti, sul presupposto che
i due istituti di credito danesi non fossero i beneficial owners dei dividendi
erogati in quanto obbligati, in forza degli strumenti finanziari derivati sotto-
scritti, a corrispondere tali proventi alle controparti terze.

Le questioni sono state sottoposte al giudizio del Tribunale Amministra-
tivo federale, che aveva riconosciuto fondate le ragioni delle banche danesi
(sentenze 2C_364/2012; 2C_377/2012; 2C_895/2012).

Con la pronuncia del 5 maggio 2015 è intervenuta la Suprema Corte che
ha annullato le sentenze del Tribunale amministrativo federale, rovesciando
i precedenti giudizi e accogliendo le ragioni dell’Amministrazione finanziaria.
Secondo i giudici, il requisito del beneficial owner non poteva considerarsi
integrato in quanto i destinatari dei dividendi avevano contratto un’obbliga-
zione che, di fatto, costituiva un vincolo al godimento e al potere dispositivo
dei dividendi medesimi. Nei casi di specie le banche dovevano corrispondere
ai terzi contraenti degli strumenti finanziari derivati un ammontare pari ai
dividendi percepiti.

La posizione della Suprema Corte è che i contratti derivati stipulati dalle
banche danesi sono stati accuratamente collegati con l’investimento nelle
azioni sottostanti, sia in termini di volumi che in termini di tempi (i derivati
sono stati stipulati quando sono state acquistate le azioni sottostanti, e sono
stati chiusi quando sono state vendute le azioni), inoltre sia i rischi che i
benefici dell’investimento in azioni svizzere erano sostanzialmente legati ai
contratti derivati stipulati con i terzi, non all’investimento azionario.

In entrambi i casi esaminati, i giudici hanno dato rilievo all’interdipen-
denza delle operazioni finanziarie attuate dalle banche danesi, in particolare
al breve intervallo di tempo intercorso tra l’acquisto delle azioni sottostanti ai
contratti derivati, e la successiva rivendita. Il risultato di questo insieme di
operazioni ha così permesso di trasferire i dividendi a terzi soggetti esterni
alla Danimarca e alla Svizzera.

Il giudice, quindi, nel caso di specie non ha ravvisato l’esistenza del
requisito di beneficial ownership in capo agli istituti di credito danesi, e ha,
così, confermato le determinazioni dell’Amministrazione finanziaria elvetica
che aveva negato il diritto al rimborso della ritenuta applicata ai dividendi in
questione.

Fonte Press release della Suprema Corte Federale visionabile al seguente indi-
rizzo: http://www.bger.ch/it/press-news-2c_364_2012-t.pdf.
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MASSIME

Massimario di giurisprudenza della Corte di Giustizia
delle Comunità europee

« Rinvio pregiudiziale — Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Libertà di
stabilimento — Articolo 49 TFUE — Restrizioni — Riscossione scaglionata
dell’imposta relativa alle plusvalenze latenti — Tutela della ripartizione dei
poteri impositivi tra gli Stati membri — Proporzionalità ». Ricorso pregiudi-
ziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una
normativa fiscale di uno Stato membro la quale, al pari di quella oggetto del
procedimento principale, preveda, nel caso del trasferimento di attivi da una
società situata nel territorio di tale Stato membro ad una stabile organizza-
zione della società stessa situata nel territorio di un altro Stato membro,
l’esposizione delle plusvalenze latenti inerenti a tali attivi che siano state
generate sul territorio del suddetto primo Stato membro, la tassazione di tali
plusvalenze e la riscossione della relativa imposta scaglionata in dieci annua-
lità.

Sentenza del 21 maggio 2015, causa C-657/13, Verder LabTec GmbH & Co. KG,
reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Sistema comune d’imposta sul valore ag-
giunto — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 52, lettera c), e 55 — Determi-
nazione del luogo di esecuzione dei servizi — Destinatario del servizio identi-
ficato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto in diversi Stati membri —
Spedizione o trasporto fuori dallo Stato membro in cui la prestazione è stata
materialmente eseguita ». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

L’articolo 55 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nella sua
versione in vigore sino al 1º gennaio 2010, deve essere interpretato nel senso
che non si applica in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento
principale, in cui il destinatario delle prestazioni di servizi era identificato ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto al contempo nello Stato membro in cui le
prestazioni sono state materialmente eseguite e in un altro Stato membro, poi
unicamente in tale altro Stato membro, e in cui i beni mobili materiali cui tali
prestazioni erano afferenti sono stati spediti o trasportati fuori dallo Stato
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membro in cui le prestazioni di servizi sono state materialmente eseguite non
in esito a tali prestazioni, ma in seguito alla vendita successiva di tali beni.

Sentenza del 30 aprile 2015, C-97/14, SMK, reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva
2006/112/CE — Articoli 9, 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo
comma, lettera c) — Base imponibile — Inclusione dell’importo delle tasse
comunali di occupazione del sottosuolo pagate dalla società concessionaria
della rete di distribuzione di gas nella base imponibile dell’IVA applicabile
alla prestazione fornita da tale società alla società incaricata della commer-
cializzazione del gas ». Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Gli articoli 9, paragrafo 1, 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo
comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere
interpretati nel senso che l’importo delle tasse, quali quelle di cui al procedi-
mento principale, versato ai comuni da parte della società concessionaria
della rete di distribuzione di gas per l’utilizzo del demanio pubblico di detti
comuni e che è in seguito riversato da detta società su un’altra, incaricata
della commercializzazione del gas, e infine da quest’ultima sui consumatori
finali, deve essere compreso nella base imponibile dell’imposta sul valore
aggiunto applicabile alla prestazione fornita dalla prima di tali società alla
seconda in forza dell’articolo 73 di detta direttiva.

Sentenza del 11 giugno 2015, causa C-256/14, Lisboagás GDL — Sociedade Distri-
buidora de Gás Natural de Lisboa SA, reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento —
Normativa tributaria — Imposta sulle società — Titoli di partecipazione —
Normativa di uno Stato membro che esenta da imposta le plusvalenze e,
correlativamente, esclude la deducibilità delle minusvalenze — Cessione da
parte di una società residente di titoli posseduti in una controllata non
residente — Minusvalenza risultante da perdita valutaria ». Ricorso pregiu-
diziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta
a una normativa tributaria di uno Stato membro la quale, in linea di
principio, esenti dall’imposta sulle società le plusvalenze realizzate su titoli di
partecipazione ed escluda correlativamente la deducibilità delle minusva-
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lenze realizzate su tali titoli, anche qualora tali minusvalenze risultino da
una perdita valutaria.

Sentenza del 10 giugno 2015, C-686/13, X AB reperibile sul sito http://curia.eu.int/it.

* * *

« Rinvio pregiudiziale — Codice doganale comunitario — Regolamento
(CEE) n. 2913/92 — Articoli 203 e 204 — Regolamento (CEE) n. 2454/93 —
Articolo 859 — Regime di transito esterno — Nascita dell’obbligazione doga-
nale — Sottrazione o meno al controllo doganale — Inadempimento di un’ob-
bligazione — Presentazione tardiva delle merci all’ufficio di destinazione —
Merci rifiutate dal destinatario e rispedite senza essere state presentate all’uf-
ficio doganale — Merci nuovamente sottoposte al regime di transito esterno
mediante una nuova dichiarazione — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 168,
lettera e) — Detrazione dell’IVA all’importazione da parte del trasportatore ».
Ricorso pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

1) L’articolo 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12
ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato
dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve
essere interpretato nel senso che un’obbligazione doganale non sorge in base
a tale articolo per il solo fatto che merci sottoposte ad un regime di transito
comunitario esterno, dopo un tentativo di consegna rimasto infruttuoso, siano
riportate al porto franco di partenza senza essere state presentate né all’uf-
ficio doganale del luogo di destinazione né all’ufficio doganale del porto franco,
se viene accertato che queste stesse merci sono state in seguito trasportate
nuovamente verso il loro luogo di destinazione nell’ambito di un secondo
regime di transito comunitario esterno regolarmente appurato. Per contro,
nell’ipotesi in cui l’identità delle merci trasportate nell’ambito del primo e del
secondo regime di transito comunitario esterno non possa essere dimostrata,
in forza del suddetto articolo sorge un’obbligazione doganale.

2) L’articolo 204 del regolamento n. 2913/92, quale modificato dal rego-
lamento n. 1791/2006, in combinato disposto con l’articolo 859 del regola-
mento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune
disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92, come modificato dal
regolamento (CE) n. 214/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, deve
essere interpretato nel senso che la presentazione tardiva all’ufficio doganale
del luogo di destinazione e nell’ambito di un secondo regime di transito
comunitario esterno delle merci sottoposte ad un primo regime di transito
comunitario esterno costituisce un inadempimento che fa sorgere un’obbliga-
zione doganale, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste dagli
articoli 356, paragrafo 3 o 859, secondo trattino, e punto 2, lettera c), di tale
regolamento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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3) L’articolo 168, lettera e), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del
28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa
nazionale che escluda la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto all’im-
portazione gravante sul trasportatore che non è né l’importatore né il pro-
prietario delle merci di cui trattasi, ma che ne ha soltanto assicurato il
trasporto e il trattamento doganale nell’ambito della sua attività di traspor-
tatore di merci soggetto all’imposta sul valore aggiunto.

Sentenza del 25 giugno 2015, causa C-187/14, DSV Road A/S, reperibile sul sito
http://curia.eu.int/it.

* * *

Normativa e documenti comunitari

Secondo piano d’azione della Commissione nella lotta contro l’evasione
fiscale delle imprese.

Il 17 giugno 2015 la Commissione ha presentato un piano d’azione per
riformare radicalmente tassazione delle imprese nell’UE. Il piano d’azione
definisce una serie di iniziative per combattere l’evasione fiscale, assicurare
entrate sostenibili e rafforzare il mercato unico per le imprese.

Le azioni chiave comprendono una strategia per rilanciare la base impo-
nibile consolidata comune società (CCCTB) e un quadro per garantire un’im-
posizione effettiva in cui si generano profitti. La Commissione sta inoltre
pubblicando un primo elenco dei paesi terzi con giurisdizioni fiscali non
cooperative e il lancio di una consultazione pubblica per valutare se le
imprese sono tenuti a rendere pubbliche alcune informazioni fiscali.

Le regole che disciplinano oggi la tassazione delle società nell’UE sono
fuori passo con l’economia. Il mancato coordinamento tra norme nazionali è
sfruttato da alcune imprese per sfuggire all’imposizione nell’UE. Questo porta
a notevoli perdite di gettito per gli Stati membri, una pressione fiscale più
pesante per i cittadini e distorsioni nella concorrenza per le imprese che
pagano correttamente le imposte.

Per porre rimedio a tale situazione, il Piano d’azione definisce un nuovo
approccio dell’UE per una tassazione delle imprese corretta ed efficace.
Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso una serie di iniziative che ver-
ranno intraprese in più fasi temporali.

Azioni chiave
Rilancio della base comune consolidata per le società (CCCTB)
La Commissione intende rilanciare la sua proposta di una base imponi-

bile comune consolidata per le società (CCCTB), come una soluzione olistica
per la riforma fiscale delle imprese.
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La CCCTB può migliorare significativamente il mercato unico per le
imprese, restringendo le opportunità di evasione fiscale delle imprese. I
negoziati sono attualmente in una fase di stallo sulla proposta 2011. Tuttavia,
vi è oggi un consenso generale alla sua graduale introduzione, visti i princi-
pali vantaggi che offre. La Commissione presenterà una nuova proposta nel
corso del 2016.

Garantire l’effettiva tassazione
Il piano d’azione definisce il percorso per un’imposizione effettiva nel-

l’Unione europea, in base al principio secondo il quale le imprese devono
pagare una equa imposta nel paese dove si generano i loro profitti. In tal
senso, la Commissione propone misure per colmare lacune legislative, miglio-
rare il sistema dei prezzi di trasferimento e attuare regole più severe per i
regimi fiscali preferenziali.

Aumentare la trasparenza
Il piano d’azione definisce i prossimi passi per una maggiore trasparenza

fiscale all’interno dell’UE e dei paesi terzi. Questo si basa sulle misure già
previste nel pacchetto fiscale Trasparenza, adottato nel mese di marzo di
quest’anno. Per avviare un approccio più aperto e uniforme a livello dell’UE,
la Commissione ha pubblicato una black list dei Paesi e territori non coope-
rativi. Questa lista consentirà di effettuare uno screening delle giurisdizioni
fiscali non cooperative al fine di sviluppare una strategia di difesa comune
sull’erosione dei profitti da parte dell’Unione europea. La Commissione sta,
inoltre, avviando una consultazione pubblica per raccogliere informazioni,
ponendo la domanda se le aziende siano tenute a rendere pubbliche alcune
informazioni fiscali (CBCR). La consultazione e il continuo lavoro di valuta-
zione, potrà contribuire a attuare le decisioni politiche future su questo tema.

Il nuovo piano d’azione rappresenta, pertanto, il secondo e più completo
passo verso la riforma tassazione delle imprese nell’UE.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/fairer_corporate_ta-
xation/index_en.htm.

* * *

La disciplina FATCA in Italia. Approvazione del disegno di legge.

Il 3 giugno scorso, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di
legge n. 1719, d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei
Deputati il 18 dicembre 2014, riguardante la ratifica e l’esecuzione dell’Ac-
cordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti
d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad
applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) sotto-
scritto a Roma il 10 gennaio 2014. I contenuti di tale accordo, che consta di 10
articoli e due allegati, si basano sul modello IGA 1, un modello cioè di Accordo
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Intergovernativo per lo scambio automatico di informazioni tra Amministra-
zione finanziarie adottato nel luglio 2012 dagli Stati Uniti e 5 Stati membri
dell’Unione Europea (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) volto
alla riduzione degli oneri finanziari connessi all’implementazione del FATCA
e alla previsione della reciprocità dello scambio di informazioni. Caratteri-
stica principale dell’IGA 1 stipulato tra Italia e Stati Uniti d’America è
l’obbligo per le istituzioni finanziarie localizzate in Italia, di comunicare le
informazioni richieste dalla normativa FATCA all’Agenzia delle Entrate, che
le trasmette all’Internal Revenue Service statunitense (IRS). Ai sensi di tale
Accordo, la procedura per lo scambio di informazioni dovrà essere attivata con
riferimento ai conti detenuti in Italia da parte di soggetti residenti ovvero
cittadini statunitensi e a quelli detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti
in Italia. Secondo quanto disposto dall’art. 2 di tale Accordo, le seguenti
informazioni dovranno essere oggetto di comunicazione e di scambio: il nome,
l’indirizzo e il codice fiscale statunitense (TIN - Tax Identification Number) di
ciascun soggetto statunitense titolare di conto; il numero di conto; gli identi-
ficativi dell’istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione, il
saldo o il valore del conto. Nel 2015, si aggiungeranno i dati relativi all’im-
porto totale lordo degli interessi, dei dividendi o di altri redditi generati in
relazione alle attività detenute nel conto e, a decorrere dal 2016, per i conti di
custodia, gli introiti lordi derivanti dalla vendita (o dal riscatto) dei beni
patrimoniali pagati o accreditati sul conto. Nel caso in cui l’istituzione
finanziaria italiana (banche, società di intermediazione mobiliare, società
Poste Italiane SpA, società finanziarie e società fiduciarie) dovesse violare gli
obblighi di identificazione e di comunicazione, trascorsi 18 mesi dalla prima
notifica di grave inadempienza inviata dall’IRS sarà assoggettata alla rite-
nuta statunitense del 30 per cento sui pagamenti di fonte USA ricevuti. In
conclusione, tale accordo si inserisce nel contesto delle attività e studi portati
avanti in seno all’OCSE che, con l’obiettivo di migliorare la cooperazione
amministrativa tra Stati e assicurare una maggiore trasparenza a livello
fiscale, sono finalizzati a sviluppare uno standard globale per lo scambio
automatico di informazioni come il cd. Common Reporting Standard (CRS)
approvato dal G20 di Cairns (Australia) il 20 e il 21 settembre 2014. Da
ultimo, deve registrarsi l’approvazione, in Senato, di altri due Accordi inter-
nazionali, in particolare, quello tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali sottoscritto il 14 gennaio 2013 e quello con le Isole Cayman
sullo scambio di informazioni (su richiesta v. art. 5 dell’Accordo) in materia
fiscale siglato a Londra il 3 dicembre 2012, basato sostanzialmente sul
Modello del Tax Information Exchange Agreement (TIEA) predisposto in sede
OCSE, nell’ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale.
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ALTRI TEMI DI INTERESSE
PER LA PROFESSIONE

ANDAMENTO CONGIUNTURALE

1. Lo scenario internazionale.

Da mesi, il flusso di dati economici tende a essere un po’ meglio delle
previsioni in Europa e un po’ peggio negli Stati Uniti e in Asia. Ugualmente,
la tendenza di fondo è stata verso un’accelerazione della crescita in Europa,
sebbene da livelli molto depressi, e verso un rallentamento negli Stati Uniti
e in Cina. Nel complesso, l’economia mondiale non mostra alcuna tendenza a
spostarsi su ritmi di sviluppo più sostenuti, nonostante le condizioni finan-
ziarie accomodanti nei Paesi avanzati e l’impulso che potrebbe derivare dal
calo dei prezzi del petrolio. Su quest’ultimo fronte, infatti, il risparmio della
bolletta energetica di cui beneficiano i Paesi avanzati e la Cina non è
compensato che in piccola parte dal calo delle importazioni dei produttori di
petrolio (in effetti, significativo soltanto per la Russia, e più per le sanzioni
economiche che per il ribasso dei prezzi energetici). La spinta andrà gradual-
mente scemando nei prossimi mesi, che però potrebbero essere interessati da
una redistribuzione maggiore del potere d’acquisto liberato, e inizialmente
risparmiato dalle famiglie.

L’andamento contrastante delle dinamiche per area riflette sia impulsi
locali (per esempio, condizioni meteorologiche invernali molto diverse fra
Europa e Stati Uniti, problemi di eccessivo indebitamento in Cina), sia le
conseguenze dei movimenti valutari, a loro volta ricollegabili all’andamento
divergente delle politiche monetarie. Sia negli Stati Uniti sia in Cina, infatti,
le esportazioni stanno segnando il passo e anche se non tutto il calo è spiegato
dai cambi, è certo che la perdita di competitività sta giocando un ruolo
importante.

Le conseguenze del dollaro forte non si sono ancora sviluppate appieno e
non riteniamo che l’andamento del cambio si rovescerà prima dell’avvio della
restrizione monetaria negli Stati Uniti. La nostra teoria è che il primo rialzo
dei tassi negli Stati Uniti potrebbe essere accompagnato a un’ultima fase di
rialzo del dollaro sui mercati valutari prima di fine anno. Perciò, l’andamento
dell’Eurozona dovrebbe continuare a beneficiare del traino dato dalle espor-
tazioni, anche se compensato più di prima dalla crescita delle importazioni,
mentre la sostituzione di produzione interna con importazioni potrebbe con-
tinuare ancora nell’area del dollaro, frenando la crescita del PIL.
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La sorpresa negativa del 1° trimestre spiega da sola quasi tutta la
revisione a cui è stata soggetta la stima media annua di crescita degli Stati
Uniti, ora scesa al 2,2%; in realtà, anche lo scenario previsionale è stato
confermato e ci attendiamo una netta accelerazione della domanda interna
con i dati del 2° trimestre, che beneficeranno della normalizzazione delle
condizioni meteorologiche e della ripresa delle attività portuali. Un significa-
tivo peggioramento hanno subìto anche le stime per la Cina, ma in questo caso
i fattori transitori giocano un ruolo del tutto marginale. Il Paese sta speri-
mentando allo stesso tempo un rallentamento dell’export e della spesa in
conto capitale, sia in costruzioni sia in macchinari e impianti: nonostante la
reazione di politica economica (piani di investimento infrastrutturale, allen-
tamento della politica monetaria e ristrutturazione del debito degli Enti
locali) riteniamo che la crescita potrebbe continuare a scendere anche nel
2016, fino al 6,5%.

La marginale limatura della stima per l’Eurozona da 1,5% a 1,4%, invece,
è dovuta al sommarsi una serie di piccole revisioni peggiorative allo scenario
derivanti dal cambio, da tassi a medio e lungo termine meno compressi
rispetto al mese iniziale dell’EAPP, dall’assenza di chiari segnali di accelera-
zione nel passaggio al 2° trimestre e, infine, agli impatti negativi sulla fiducia
della crisi greca. Le trattative per l’estensione del secondo programma di aiuti
si sono interrotte il 27 giugno, anche se la Grecia ha chiesto il 30 giugno un
prestito biennale ESM e un’estensione temporanea del secondo programma
per evitare il default. La scelta sbagliata del governo di Atene di non chiudere
subito l’accordo sull’estensione del programma ha riportato in recessione la
Grecia, alimentato una inarrestabile fuga dei capitali e obbligato il 29 giugno
a chiudere le banche e a introdurre limiti ai movimenti di capitale. Il 30
giugno la Grecia non ha rimborsato una rata al FMI. Anche se fosse inopi-
natamente raggiunto un accordo nelle prossime settimane, prima che la
Repubblica Ellenica sia formalmente dichiarata insolvente, il rischio di falli-
mento continuerà a essere significativo per molto tempo, a causa degli
elevatissimi rischi di implementazione del programma da parte di un governo
che finora ha dato pessima prova di capacità amministrativa. Tuttavia,
riteniamo che i nuovi strumenti introdotti dalla BCE (l’EAPP, innanzi tutto),
gli altri meccanismi di gestione della crisi, i legami finanziari quasi inesi-
stenti fra Grecia e resto dell’Eurozona e il contesto più favorevole consenti-
rebbero di limitare le ripercussioni ad altri paesi di un default greco. Sul
fronte dei prezzi, non possiamo che confermare l’aspettativa di risalita del-
l’inflazione: come atteso, il calo dei prezzi era strettamente legato alle dina-
miche delle materie prime energetiche ed è evaporato con la stabilizzazione di
queste ultime.

2. Le prospettive dell’economia italiana.

Dopo l’incoraggiante dato sul 1° trimestre (+0,3% t/t), l’economia italiana
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dovrebbe mantenere all’incirca lo stesso ritmo di crescita nel prosieguo
dell’anno. Anzi, nel trimestre primaverile il rischio è quello di un lieve
rallentamento a 0,2% t/t, per effetto di un minor apporto dalle scorte dopo il
contributo di +0,5% t/t visto a inizio anno.

I consumi hanno iniziato il 2015 in calo (-0,1% t/t: primo dato negativo
dopo un anno e mezzo), ma a nostro avviso dovrebbero riprendere a crescere
dal secondo trimestre. Tuttavia, la debole partenza d’anno rischia di limitare
la crescita media nel 2015 allo 0,5% (in accelerazione solo lieve rispetto
all’anno scorso); d’altra parte, il 2015 dovrebbe essere solo il primo anno di
crescita del potere d’acquisto dei consumatori dal 2007, pertanto è normale
che le famiglie si mantengano caute; gioveranno, oltre agli effetti ritardati del
minor costo dell’energia e al miglioramento delle condizioni sui prestiti
(Figure 1 e 2), i miglioramenti sul fronte occupazionale.

Gli investimenti hanno invece sorpreso verso l’alto a inizio 2015 (+1,5%
t/t: massimo dal 2006), ma principalmente per via degli investimenti in mezzi
di trasporto (+28,7% t/t), una componente assai volatile e dal peso ridotto sul
totale (circa il 5% degli investimenti totali e meno dell’1% del PIL). Il settore
dei mezzi di trasporto in questa fase è nettamente il più trainante anche
secondo i dati sulla produzione industriale (e uno dei più trainanti in base a
fatturato e ordini all’industria: Figura 5); la domanda sembra attivata dal-
l’estero, visto che le vendite di mezzi di trasporto (in particolare verso gli Stati
Uniti) spiegano buona parte dell’incremento dell’export nei primi mesi del
2015 (vedi infra). Viceversa, gli investimenti in macchinari e attrezzature
sono calati a sorpresa a inizio anno (-0,9% t/t), dopo l’incoraggiante rimbalzo
visto a fine 2014 (+0,3% t/t). Sembra pesare ancora, oltre all’incertezza sulla
sostenibilità della ripresa, l’eredità della crisi in termini di basso livello dei
profitti, della capacità produttiva (Figura 6) e del grado di utilizzo degli
impianti (non a caso, gli investimenti a ripartire per primi sono stati quelli in
mezzi di trasporto per i quali è più alto il grado di obsolescenza e più agevole
la sostituzione). Tuttavia, il consolidarsi delle aspettative di ripresa e il
miglioramento delle condizioni finanziarie (visibile sia dall’allentamento delle
condizioni che dal calo dei tassi sui prestiti applicati alle imprese) segnalano
che il recupero potrà estendersi gradualmente alla spesa in macchinari e
attrezzature (Figure 7 e 8).

Un discorso a parte meritano gli investimenti in costruzioni, che nel 1°
trimestre del 2015 hanno evidenziato il primo dato positivo (+0,5% t/t) da
quasi 5 anni. La ripresa del comparto è la principale e più importante novità
positiva dello scenario congiunturale degli ultimi mesi in Italia, visto che la
recessione nel settore è durata in pratica ininterrottamente negli ultimi 7
anni. Altri segnali in tal senso sono venuti nel corso del 2015: il clima di
fiducia delle imprese di costruzione ha finalmente imboccato una tendenza al
rialzo (Figura 9), così come non solo la produzione nel settore, ma anche nei
comparti industriali che forniscono i principali input alle imprese edili; anche
i permessi di costruzione hanno registrato un modesto rialzo, soprattutto nel
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comparto residenziale. La stessa ripresa del numero di compravendite sul
mercato immobiliare è coerente con il miglioramento della capacità di accesso
da parte delle famiglie vista già a fine 2014 (Figura 10) e destinata ad
accentuarsi ulteriormente nel corso del 2015 (con il calo del costo del servizio
del debito e l’aumento del reddito disponibile). Tuttavia, visto il persistente
eccesso di offerta (lo stock di abitazioni invendute, pur in lenta flessione dopo
il picco toccato nel 2012, rimane su livelli elevati, intorno alle 200 mila unità),
riteniamo che la ripresa nelle costruzioni sia destinata ad essere assai
irregolare: è possibile che la variazione media annua degli investimenti nel
comparto possa tornare in positivo solo nel 2016.

Il traino dall’export sembra essersi in qualche modo “inceppato” a inizio
2015. Tuttavia, riteniamo che non si sia ancora esaurita del tutto la spinta
derivante da un euro relativamente debole (pur dopo il rimbalzo primaverile,
il tasso di cambio effettivo dell’euro resta del 10% più competitivo rispetto alla
media dello scorso anno). D’altra parte però l’export non è esente da rischi.
Prima di tutto, i dati mensili mostrano come buona parte dell’incremento
delle esportazioni nei primi 4 mesi dell’anno (+4,7%) venga dalle vendite verso
gli Stati Uniti (+3,4%; in particolare le vendite di mezzi di trasporto verso gli
USA spiegano oltre la metà della crescita dell’export totale). La performance
dell’export italiano verso gli USA (+39% nei primi 4 mesi del 2015 rispetto allo
stesso periodo del 2014) è risultata, a parità di shock sul tasso di cambio,
migliore (soprattutto in termini di volumi) di quella registrata da Germania
e Francia (Figure 11 e 12). Viceversa, pressoché nullo è stato il contributo
dell’export verso gli altri Paesi dell’area euro (+0,3%), per via in particolare
del calo delle vendite verso la Francia. Ha pesato, e probabilmente continuerà
a pesare anche nei prossimi mesi, la flessione dell’export verso la Russia
(-29%, per un contributo all’export totale di -0,5% nei primi 4 mesi dell’anno),
che ha riguardato non solo l’alimentare (-42%), colpito dalle contro-sanzioni
russe, ma anche tutti gli altri comparti, per l’effetto congiunto della pesante
recessione dell’economia locale e del deprezzamento del rublo (da notare il
-62% dei mezzi di trasporto e in particolare il -79% degli autoveicoli). Da
notare invece che sta contribuendo positivamente l’export verso i Paesi OPEC
(con incrementi a due cifre per elettronica, alimentari, mobili, chimica e
farmaceutici, articoli in pelle, meccanica), verso i quali la maggiore competi-
tività in termini di tasso di cambio ha prevalso sul minor dinamismo della
domanda.

In prospettiva, continuerà a pesare la questione russa, e non si vede una
significativa ripresa delle vendite verso gli altri Paesi dell’eurozona (con
l’eccezione della Spagna) visto che il ciclo nel resto dell’area euro non mostra
un’apprezzabile accelerazione. D’altra parte, continueranno ad essere pre-
mianti le vendite verso gli Stati Uniti e in generale i Paesi dell’area del
dollaro; anche i Paesi europei al di fuori dell’eurozona (Regno Unito, Svizzera
e Paesi dell’Est Europa, Polonia in primis) dovrebbero continuare a contri-
buire positivamente (Figura 13). Non è da escludere invece un’inversione di

ALTRI TEMI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE

540 Rivista dei Dottori Commercialisti 3/2015



tendenza nelle vendite verso la Turchia (dopo il contributo positivo di 0,1%
visto nel 1° quadrimestre) se dovesse continuare a pesare l’incertezza politica.
Anche l’export verso la Cina e altre economie asiatiche potrebbero frenare per
via del rallentamento ciclico, mentre l’incertezza geopolitica in tutta l’area
mediorientale dovrebbe continuare ad avere un impatto tutto sommato con-
tenuto sull’export italiano. Le esportazioni verso la Grecia, risultano eviden-
temente a forte rischio di un calo ben più pronunciato del -4,4% visto nel
2015T1 nel caso di introduzione temporanea di forme di controllo dei capitali
o ancor più nel caso di uscita dall’Unione Monetaria; d’altra parte, anche un
calo del 30% delle vendite verso la Grecia è in grado di togliere al massimo tre
decimi all’export totale e un decimo al PIL (Figura 14).

In sintesi, riteniamo che la ripresa vista a inizio 2015 possa proseguire
nel resto dell’anno (per una crescita media allo 0,6% nel 2015 e all’1,2% nel
2016), principalmente perché continua l’effetto congiunto dei “venti di poppa”
che indicavamo come i fattori in grado di “innescare” la ripresa da inizio 2015
(calo del prezzo dell’energia, deprezzamento del tasso di cambio, effetti del
Quantitative Easing della BCE, politica fiscale moderatamente espansiva).
Tuttavia, non ci aspettiamo una significativa accelerazione su base congiun-
turale rispetto al ritmo di 0,3% t/t visto a inizio anno, in quanto:

1) la forza propulsiva dei fattori di spinata si è in parte attenuata, visti
i recenti movimenti sui mercati finanziari (risalita dei prezzi delle materie
prime, del tasso di cambio dell’euro e dei rendimenti sui titoli governativi) e
visto che anche i margini espansivi per la politica fiscale vanno riducendosi;

2) è aumentata, rispetto a 3 mesi fa, la portata dei rischi sullo scenario;
In sintesi, se la forza dei “venti di poppa”, che indicavamo 3 mesi fa come

i fattori in grado di innescare la ripresa, si è attenuata, tuttavia essa resta
significativa soprattutto sull’anno in corso. Calo del prezzo dell’energia, de-
prezzamento del tasso di cambio, effetti del QE e dalla politica fiscale sono in
grado, a nostro avviso, di avere un impatto positivo sul PIL 2015 dell’ordine
di 0,7-0,8% (rispetto a un 1,3% di impatto massimo stimato a inizio anno);
l’effetto maggiore viene dal deprezzamento del tasso di cambio. Per l’anno
prossimo, l’affievolirsi dell’impatto degli shock positivi dovrebbe essere più
che compensato dalla riaccelerazione della domanda mondiale (almeno di
quella proveniente dai maggiori partner commerciali dell’Italia). Il mix di
tutti questi fattori determina una crescita del PIL italiano di 0,6% quest’anno
e di 1,2% il prossimo.
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TAB. 1 - La crescita economica per area geografica

2012 2013 2014 2015 2016

Stati Uniti 2.3 2.2 2.4 2.2 2.9

Giappone 1.7 1.6 -0.1 0.9 1.7

Area Euro -0.8 -0.3 0.9 1.4 1.8

Europa Orientale 2.3 1.8 1.3 -0.5 2.3

America Latina 2.6 2.5 1.0 0.4 1.8

OPEC 5.8 2.2 2.2 2.1 3.4

AsiaOrientale 6.1 6.1 6.4 6.1 6.2

Africa 3.1 3.1 3.9 3.8 4.5

Crescita mondiale 3.4 3.3 3.3 3.2 3.5

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

TAB. 2 - Previsioni macroeconomiche sull’Italia

2014 2015 2016 2014 2015 2016

T3 T4 T1p T2p T3p T4p T1p T2p

PIL (a prezzi costanti, a/a) -0.4 0.6 1.2 -0.5 -0.5 0.1 0.5 0.8 1.1 1.1 1.2

- Var.ne % t/t -0.1 0.0 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

Consumi delle famiglie 0.3 0.5 1.1 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2

Consumi collettivi -0.9 0.2 -0.2 0.2 0.4 0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1

Investimenti fissi -3.2 1.3 2.1 -1.0 0.2 1.5 -0.4 0.5 0.6 0.6 0.6

Importazioni 1.6 3.7 3.9 0.7 0.3 1.4 0.7 0.9 1.0 1.0 0.9

Esportazioni 2.4 3.7 4.1 0.4 1.6 0.0 1.5 1.0 0.8 1.1 1.0

Contr. % PIL

Commercio estero 0.3 0.1 0.2 -0.1 0.4 -0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1

Domanda finale interna -0.6 0.6 1.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.2

Produzione industriale -0.5 0.7 1.2 -0.7 0.0 0.4 0.5 0.3 0.5 0.1 0.6

Prezzi al consumo (a/a) 0.2 0.2 1.1 -0.1 0.1 -0.2 0.0 0.2 0.6 1.0 1.0

Disoccupazione (%) 12.7 12.6 12.2 12.8 12.7 12.4 12.4 12.3 12.2 12.1 12.0

Occupati totali -0.2 0.5 0.8 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Tasso di risparmio (%) 8.6 8.4 8.6

Partite correnti (% PIL) 1.8 2.4 2.1

Saldo di bilancio della PA (%
PIL)

-3.0 -2.8 -1.9

Debito (% PIL) 132.1 133.7 132.3
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TAB. 3 - Proiezioni sui tassi IRS

19/6/2015 Sep-2015 Dic-2015 Mar-2016 Giu-2016

Refi 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

Euribor 3 mesi -0.01 -0.04 -0.03 -0.04 -0.02

2 anni 0.14 0.15 0.15 0.25 0.35

5 anni 0.51 0.50 0.65 0.75 0.85

10 anni 1.13 1.25 1.35 1.40 1.50

30 anni 1.59 1.70 1.75 1.80 1.85

Spread: 10-2 anni 99 110 120 115 115

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo

TAB. 4 - Proiezioni sui cambi

30/6/2015 3m 6m 12m

EUR/USD 1.1149 1.04 1.12 1.15

USD/JPY 122.27 128 130 127

GBP/USD 1.5728 1.52 1.58 1.60

EUR/CHF 1.0425 1.06 1.08 1.10

EUR/SEK 9.2459 9.40 9.30 9.05

EUR/NOK 8.7828 8.85 8.55 8.30

EUR/DKK 7.4594 7.45 7.45 7.46

USD/CAD 1.2474 1.28 1.30 1.25

AUD/USD 0.7695 0.73 0.70 0.78

NZD/USD 0.6773 0.68 0.65 0.67

EUR/JPY 136.32 133 145 145

EUR/GBP 0.7087 0.68 0.70 0.71

Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
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SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

CONTABILITÀ E BILANCI

PISONI P., BUSSO D., BAVA F., DEVALLE A., Il bilancio di esercizio 2015. Principi,
struttura e valutazioni, Euroconference Editoria, Verona, 2014, pagg. 645,
50,00 euro.

Il manuale si propone di illustrare i principi generali, la struttura e le
valutazioni del bilancio d’esercizio redatto secondo le norme civilistiche. La
prima parte esamina i diversi documenti che compongono il bilancio e si
sofferma sulle relazioni degli organi di controllo.

La seconda parte si focalizza sul modello di relazioni tra le valutazioni
civilistiche e fiscali, che oscilla tra il “principio base della dipendenza” e le
eccezioni appartenenti nella sostanza all’opposto modello del “doppio binario”.

Tale modello ha subito negli ultimi anni una significativa evoluzione che
determina l’accentuazione del principio di derivazione della base imponibile
delle risultanze del bilancio d’esercizio.

Alla luce dell’indicato quadro generale vengono esaminate le principali
valutazioni di bilancio, evidenziando soprattutto gli aspetti innovativi ricol-
legabili all’evoluzione normativa.

POSTACCHINI P. (a cura di), Codice commentato dei principi contabili internazio-
nali IAS/IFRS. Applicazione pratica e confronto con i principi OIC, Collana
Professionisti & Imprese. Contabilità e bilancio, Maggioli Editore, Santar-
cangelo di Romagna, 2015, pagg. 1095, 85,00 euro.

Il Codice offre una raccolta sistematica dei Principi contabili internazio-
nali IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC, omologati e pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).

Tali principi sono stati oggetto di un’importante modifica ad opera della
Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91,
che ha previsto la facoltà per tutti i soggetti (ad esclusione di quelli che
possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435 bis c.c.) di
utilizzare gli IAS/IFRS, con l’obiettivo di favorire la quotazione delle imprese
italiane, caratterizzate da dimensioni ridotte e compagine societaria preva-
lentemente familiare.
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Al termine di ogni principio IAS, se ne descrivono l’evoluzione storica e il
percorso normativo di recepimento e omologazione — sia a livello comunitario
che nazionale — per poi concludere con un utile confronto con i Principi
italiani elaborati dall’OIC.

DIRITTO CIVILE

CUSATO B., Il recupero del credito, Collana Trattati a cura di Paolo Cendon,
Giuffrè Editore, Milano, 2015, pagg. 436, 52,00 euro.

Il recupero del credito è un tema per cui è di primaria importanza
conoscere e analizzare quali strumenti il sistema giuridico ritenga idonei, nei
confini territoriali e in quelli comunitari, per il realizzo positivo della pretesa
creditoria vantata da soggetti privati o pubblici nei riguardi di altrettanti
soggetti pubblici o privati. Alla luce di ciò, il volume evidenzia, sotto il profilo
sostanziale, il concetto di diritto al credito, gli abusi, i soggetti, legittimati o
meno, che ruotano attorno a tale diritto e l’importanza del luogo di esecuzione
della pretesa vantata. Non meno rilevante è, poi, l’aspetto procedurale,
aggiornato al D.L. n. 132/2014, nella misura in cui si offre al soggetto
creditore l’opportunità di conoscere i procedimenti giuridici più confacenti e
incisivi per la soddisfazione della pretesa: dalla compensazione o ritenzione al
pignoramento del bene, mobile o immobile che sia, al sequestro conservativo,
al fermo amministrativo. Si analizzano, infine, la tutela giuridica del credi-
tore che ha relazioni con soggetti fuori dai confini territoriali, per velocizzare
il recupero senza discriminazioni e offrire anche garanzia di successo fondata,
e le modalità alternative o extragiudiziali, intese come attività di esazione
poste in essere da soggetti privati abilitati da regole speciali, il cui operato,
ancora oggi, presenta delle carenze in termini di applicazioni normative o
delle inosservanze di contenuto.

DIRITTO COMMERCIALE

AVESANI M., BALESTRA F., MASTROMATTEO A., Affitto d’azienda. Disciplina civili-
stica, aspetti fiscali, pratica contabile, quesiti e risposte, formulario su
Cd-Rom, IV edizione, Collana Professionisti & Imprese. Società, Maggioli
Editore, Santarcangelo di Romagna, 2015, pagg. 303, 32,00 euro.

Il contratto di affitto d’azienda è una fattispecie contrattuale tanto
diffusa quanto complessa e ricca di incertezze, poiché le disposizioni del codice
civile sono particolarmente scarne e sintetiche e la stessa prassi ministeriale
non risulta affatto copiosa, costringendo ad un notevole sforzo interpretativo
al fine di predisporre correttamente gli adempimenti fiscali.

Il testo si propone pertanto di partire da una disamina civilistica dell’af-
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fitto d’azienda e di proseguire con l’analisi della normativa fiscale, analiz-
zando sia l’imposizione diretta che quella indiretta, risolvendo dubbi e pro-
ponendo soluzioni pratiche ai problemi di più comune riscontro, al fine di
rendere l’opera non solo un’utile raccolta normativa ma anche un valido
strumento di lavoro, grazie anche all’allegato Cd-Rom che riporta un formu-
lario di 23 schemi di atti e contratti personalizzabili e stampabili.

Questa edizione, aggiornata con la più recente giurisprudenza, tiene
conto delle ultime novità in materia di imposta di registro sui contratti di
affitto, di “Spesometro” e — soprattutto — delle agevolazioni di cui alla cd.
“Tremonti quater”, vale a dire del credito d’imposta previsto dalla legge 11
agosto 2014, n. 116 (conversione del “Decreto competitività”) sugli investi-
menti in beni strumentali nuovi.

A.A.V.V., La riforma del Diritto Societario dieci anni dopo. Per i quarant’anni
di Giurisprudenza Commerciale, Collana Quaderni di Giurisprudenza Com-
merciale, Giuffrè Editore, Milano, 2015, pagg. 394, 40,00 euro.

A dieci anni dalla riforma organica delle società di capitali e a quaran-
t’anni dalla fondazione della rivista specialistica Giurisprudenza Commer-
ciale, il quaderno n. 383 raccoglie gli atti del Convegno tenutosi a Milano nelle
giornate del 13 e 14 giugno 2014. Nel pieno spirito della collana, e cioè quello
di focalizzare l’attenzione sulle società e sul fallimento con un costante
confronto con la giurisprudenza e contributi eterogenei di commercialisti,
processualisti, penalisti, tributaristi e così via discorrendo, il volume raccoglie
gli interventi di importanti studiosi in materia di reati societari, raccolta dei
mezzi finanziari, gestione d’impresa, tutela dei soci, tutela dei creditori e
società cooperative fornendo al lettore differenti spunti di riflessione sulle
differenti tematiche affrontate.

MARCHETTI C. (a cura di), La responsabilità degli amministratori nelle società di
capitali, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, pagg. 370, 42,00 euro.

Il volume fornisce un supporto teorico e pratico su uno dei temi centrali
della vita delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata.
Accanto all’illustrazione delle più importanti tematiche connesse alla re-
sponsabilità degli amministratori, presenta anche un commento delle prin-
cipali e più recenti pronunce di legittimità e di merito, fornendo quindi uno
strumento per i pratici del diritto che si trovino a operare nell’ambito della
materia.

La consultazione delle pronunce, inoltre, è supportata dai titoli e som-
mari iniziali che, da un lato, raggruppano le pronunce in base ai temi
affrontati e, dall’altro, individuano le principali problematiche trattate.

La trattazione delle varie aree tematiche si completa di una parte finale,
di ispirazione comparatistica, relativa alla disciplina della responsabilità
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degli amministratori negli ordinamenti degli Stati Uniti, del Regno Unito e
della Francia, anche in questo caso con riferimenti sia alla normativa sia agli
ordinamenti giurisprudenziali.

CONDOLEO E., Internazionalizzazione e delocalizzazione. Strategie e processi per
la migrazione delle aziende, Collana Commercialisti, Giuffrè Editore, Mi-
lano, 2015, pagg. 196, 22,00 euro.

Numerose aziende italiane, prevalentemente PMI e a conduzione fami-
liare, stanno progettando strategie di delocalizzazione o di internazionalizza-
zione. Non si tratta di una semplice e spesso denigrata “fuga fiscale”. Nei
processi di migrazione delle imprese italiane, la valutazione delle opportunità
poggia su tre pilastri principali: la certezza e la convenienza della tassazione;
la penetrazione in nuovi mercati; il welfare. Il volume offre un’illustrazione
delle motivazioni giuridiche e normative che sottendono il fenomeno della
delocalizzazione e dell’internazionalizzazione delle aziende, oltreché un sup-
porto alla valutazione dell’“offerta” e all’elaborazione di una strategia tesa ad
individuare possibilità di crescita al di fuori dell’Italia. Nell’ottica di valutare
l’“offerta” che le nazioni — UE ed extra UE — mettono in campo per attrarre
produzioni, capitali e maestranze, l’opera si completa con sintetiche schede
tecniche, realizzate Paese per Paese, per illustrare a professionisti e impren-
ditori i punti di partenza nella valutazione delle strategie di delocalizzazione
o internazionalizzazione.

DE NICOLA A., L’Organismo di Vigilanza 231 nelle società di capitali, Collana
Focus, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, pagg. 182, 22,00 euro.

La figura dell’Organismo di Vigilanza, di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n.
231, è tra quelle di più recente istituzione all’interno del sistema dei controlli
endosocietari; ha per scopo l’assorbimento di uno specifico tipo di rischio e ha
il compito di vigilare sull’efficace attuazione del modello di organizzazione,
gestione e controllo. Tuttavia, il D. Lgs. n. 231/2001 riserva poche righe alla
sua disciplina che, pertanto, si è ritenuto opportuno approfondire. L’analisi
condotta, infatti, offre spunti per una ricostruzione della posizione dell’Orga-
nismo di Vigilanza rispetto al tema dell’interesse sociale nonché al ruolo che
questo deve e può assumere all’interno del sistema di governance societaria
che, a causa di una stratificazione legislativa e di un rilevante apparato di
best practices di matrice autodisciplinare, si articola in una serie di organi e
funzioni aziendali con compiti e ruoli a volte sovrapposti e, comunque, non
ben delineati.
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DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

VILLANACCI G. (a cura di), I crediti nel fallimento, Cedam, Padova, 2015, pagg.
768, 60,00 euro.

Il volume affronta l’intera materia dei crediti nel fallimento con un taglio
pratico ed operativo. Gli argomenti, ove possibile, sono descritti sia sul piano
sostanziale che procedurale, elemento di forza del volume. La trattazione
prende le mosse dalla verifica dei crediti nel fallimento, con una particolare
attenzione per gli aspetti procedurali; prosegue, poi, con l’affrontare casi
specifici, come i crediti di lavoro ed altri crediti assistiti da privilegi assisten-
ziali. Un capitolo ad hoc è dedicato alla disciplina fiscale nelle procedure
concorsuali, con l’esame anche dei crediti degli enti locali. L’opera è suddivisa
in sezioni ed è altamente dettagliata, così da garantire una trattazione molto
specifica ed efficace per la consultazione. Segnatamente, il primo capitolo è
dedicato alla trattazione degli aspetti sostanziali e procedurali nella verifica
dei crediti nel fallimento; il secondo capitolo, invece, affronta i diversi aspetti
dei crediti prededucibili; il terzo capitolo si sofferma sui crediti assistiti da
garanzie reali, personali, finanziarie e sull’accertamento dei crediti su patri-
moni soggetti a misure di prevenzione; il quarto capitolo analizza i crediti di
lavoro e gli altri crediti assistiti da privilegi assistenziali, previdenziali e per
spese di giustizia; il quinto e il sesto capitolo illustrano rispettivamente “gli
interessi nel fallimento” e la disciplina fiscale prevista ad hoc nelle procedure
concorsuali. Da ultimo, si segnala come, per facilitare la consultazione, il
volume sia corredato da un indice analitico dettagliato e completo.

DIRITTO DEL LAVORO

FIORILLO L., PERULLI A. (a cura di), Contratto a tutele crescenti e Naspi. Decreti
legislativi 4 marzo 2015, n. 22 e n. 23, Collana Il nuovo diritto del lavoro, G.
Giappichelli Editore, Torino, 2015, pagg. 252, 28,00 euro.

Il Diritto del lavoro italiano sta attraversando un nuovo periodo di
profondo cambiamento, le cui linee direttrici sono contenute nel JOBS ACT
(legge delega n. 183/2014). Si tratta di un ampio progetto riformatore, che
delinea il tentativo di realizzare nel nostro Paese un mutamento di “para-
digma” nella materia, avvicinando il sistema del diritto del lavoro alle
coordinate europee della Flexicurity. I primi due decreti attuativi (D. Lgs. n.
22 e D. Lgs. n. 23 del 2015), che vengono qui commentati, riguardano la
Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (Naspi) ed il Contratto a tutele
crescenti. Si tratta dei due primi pilastri della riforma, cui seguiranno il
riordino delle tipologie contrattuali ed i nuovi strumenti di politica attiva,
che dovranno completare il quadro del JOBS ACT. Ai “piccoli passi” del
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legislatore italiano verso una maggiore tutela del lavoratore sul mercato si
accompagna la decisa riduzione delle tutele nell’ambito del rapporto, con
particolare riferimento alla materia dei licenziamenti individuali e collettivi.
L’analisi che viene qui presentata riguarda tutti gli aspetti dei nuovi istituti,
mettendo in luce, in una prospettiva di interpretazione sistematica attenta
alle ricadute pratico-applicative, le varie implicazioni, anche teoriche, delle
novità legislative. Il volume è suddiviso in tre sezioni e affronta, nelle prime
due, gli aspetti salienti del D. Lgs. n. 23/2015 con una analisi preliminare
incentrata sul significato da attribuire al contratto a tutele crescenti e sulla
struttura complessiva del progetto riformatore per poi illustrare il suo campo
di applicazione. È inoltre analizzato il nuovo regime di tutela nei licenzia-
menti individuali e collettivi con una serie di saggi dedicati alla tutela
reintegratoria prevista per il licenziamento nullo e al regime sanzionatorio
in caso di: licenziamento individuale intimato per giusta causa e giustificato
motivo, licenziamento affetto da vizi formali e procedurali, licenziamento
collettivo. Una riflessione sulla nuova conciliazione e sulla qualificazione del
fatto posto a base del licenziamento completano la sezione. La terza parte è
dedicata all’analisi della nuova assicurazione sociale per l’impiego ed ai
sistemi di politica attiva per la ricerca di nuova occupazione attraverso due
saggi: il primo illustra, in una riflessione d’insieme, il più generale riassetto
normativo della materia, il secondo procede invece ad una circostanziata
analisi del nuovo modello di protezione sociale.

MARAZZA M., GAROFALO D., Insolvenza del datore di lavoro e tutele del lavoratore,
G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, pagg. 256, 30,00 euro.

L’insolvenza d’impresa riverbera effetti su tutti i rapporti giuridici, ivi
compresi quelli di lavoro, di cui è parte il soggetto coinvolto in una procedura
concorsuale. La particolare posizione del lavoratore, creditore talvolta insod-
disfatto dell’impresa insolvente ma anche parte di un’organizzazione priva di
equilibrio economico che le procedure concorsuali impongono di liquidare o
ristrutturare, pone il legislatore dinanzi al difficile compito di contemperare
gli interessi dei lavoratori con quelli spesso contrapposti dell’intero ceto
creditorio. Ne è derivato un quadro normativo molto frastagliato e non
sempre coerente, anche in ragione di una pluralità di fattori, quali le
peculiari finalità di ciascuna procedura concorsuale (fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, concordato, amministrazione straordinaria), la stra-
tificazione di aggiornamenti della disciplina fallimentare, spesso dettati
dall’esigenza di fronteggiare contingenti situazioni di crisi di impresa, ed
infine il difficile dialogo tra il diritto fallimentare ed il diritto del lavoro
interno ed europeo. Il volume, frutto della riflessione congiunta dei due
Autori, intende offrire una ricostruzione sistematica e completa delle tutele
lavoristiche (sospensione e risoluzione del rapporto, contrattazione collettiva,
effetti del trasferimento di azienda), processuali e previdenziali (garanzie dei
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crediti e della posizione contributiva, Fondo di garanzia) accordate al lavo-
ratore nel caso di insolvenza del datore di lavoro, prospettando soluzioni ai
principali nodi interpretativi.

DIRITTO TRIBUTARIO

LIGRANI M., Il contenzioso con Equitalia. Profili giuridici e casi pratici, Collana
Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano, 2015, pagg. 164, 22,00 euro.

Il contenzioso tributario nei confronti di Equitalia ha assunto, nel tempo,
una rilevanza sempre maggiore: le sue peculiarità appaiono tali da rendere
necessario un approfondimento specifico, pur nel contesto generale rappre-
sentato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sul processo tributario. L’auto-
noma impugnabilità degli estratti di ruolo, la giurisdizione delle Commissioni
Tributarie in materia di atti dell’esecuzione forzata quali il pignoramento
presso terzi e, ancora, la corretta procedura di notifica delle cartelle di
pagamento dimostrano quanto attuale e dibattuta sia la materia del conten-
zioso con l’Agente della riscossione, sempre più spesso oggetto di valutazione
in sede di giudizio. Muovendo dall’analisi della natura giuridica dell’Agente
della riscossione e dell’attività svolta, l’opera analizza le caratteristiche degli
atti propri di Equitalia e i connessi motivi di impugnabilità, operando una
disamina dei relativi riflessi processuali anche alla luce dei rapporti con gli
enti impositori.

AMENDOLA PROVENZANO V., DEDOLA S., DI FELICE P., GALLI G., La tassazione degli
strumenti finanziari, Seconda edizione, Egea, Milano, 2015, pagg. 536,
65,00 euro.

Il volume illustra in modo dettagliato la tassazione delle attività finan-
ziarie dedicando a ciascuno strumento di investimento un inquadramento
generale e un’analisi delle regole di determinazione della base imponibile
dell’imposta applicabile.

La prima parte è dedicata all’esame dell’imposizione sui singoli stru-
menti finanziari. Nella seconda parte sono trattate le tipologie di prelievo
patrimoniale e sui trasferimenti, quali l’imposta di bollo sui prodotti finan-
ziari, l’imposta di successione e donazione e l’imposta sulle transazioni finan-
ziarie. Con la terza parte si affrontano i temi riguardanti i diversi regimi
impositivi delle plusvalenze, i numerosi obblighi di segnalazione e monito-
raggio riguardanti le attività finanziarie e le regole di tassazione dei soggetti
non residenti in Italia. Questa nuova edizione, riveduta e arricchita rispetto
alla precedente, include i molti e complessi sviluppi normativi dal 2013 ad
oggi.

La formazione e l’esperienza degli Autori, impegnati da molti anni nel
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campo della consulenza fiscale all’interno di primarie istituzioni bancarie,
rendono il volume di chiaro interesse per gli operatori del mondo finanziario,
chiamati a confrontarsi quotidianamente con gli aspetti operativi della fisca-
lità degli strumenti finanziari, e per i professionisti che vogliono avvalersi di
un sicuro sussidio pratico nell’ambito di una materia altamente complessa e
specialistica.

MAISTO G. (a cura di), Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposi-
zioni, Giuffrè Editore, Milano, 2015, pagg. 1526, 70,00 euro.

Il testo in commento è stato ispirato dalla continua evoluzione delle
convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni concluse dall’Italia. La
Sezione I riproduce il testo aggiornato con le modifiche apportate con effetto
dal 15 luglio 2014 della Convenzione - tipo dell’OCSE per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio nel testo
ufficiale in lingua inglese unitamente alla traduzione non ufficiale in lingua
italiana dei modelli di convenzione, rispettivamente nelle versioni del 1963,
1977 e attuale. La Sezione II riproduce il testo delle convenzioni bilaterali per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimo-
nio in vigore alla data del 1° febbraio 2015 come pubblicate sulla gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Sezione III riproduce il testo della
convenzione modello dell’OCSE per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sull’asse e successioni erediatarie e sulle donazioni nel testo
ufficiale in lingua inglese, nelle versioni del 1966 e del 1982, unitamente alla
loro traduzione non ufficiale in lingua italiana. La Sezione IV riproduce il
testo delle convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni in materia
di imposte sulle successioni e sulle donazioni in vigore alla data del 1°
febbraio 2015 come pubblicate sulla gazzetta Ufficiale della repubblica ita-
liana. Il testo della convenzione conclusa con la Grecia è riportato nell’unica
versione ufficiale — in lingua francese — pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Nell’adattamento in lingua italiana dei modelli di convenzione del-
l’OCSE, si è tenuto conto dei termini utilizzati nella prassi convenzionale
italiana. Le eventuali modifiche alle singole convenzioni bilaterali apportate
successivamente alla loro entrata in vigore sono state consolidate nel testo,
con avvertenza a piè di pagina.

A.A.V.V., Fisco 2015. Imposte e adempimenti, XII Edizione, Collana IPSOA
Guide operative, Wolters Kluwer, Milano, 2015, pagg. n. 1844, 103,00 euro.

Fisco 2015 è la Guida operativa IPSOA che fornisce il quadro completo ed
esaustivo di tutti gli adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi
(IRPEF, IRES e IRAP), di imposte indirette (IVA, Registro), di tributi locali
(IMU, TASI, TARI) e di imposte varie. Ampio spazio è dedicato anche agli
aspetti sanzionatori, all’accertamento, al ravvedimento e alla riscossione.
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Il volume è aggiornato con la Legge di Stabilità 2015 e con i più recenti
provvedimenti fiscali, tra cui il Decreto IMU (D.L. n. 4/2015). Fra le tante
modifiche e novità presenti in questa edizione, si segnalano:

— l’introduzione del bonus IRPEF di 80 euro per i lavoratori dipendenti;
— l’abbassamento dal 15% al 10% dell’aliquota di tassazione per la

cedolare secca in caso di contratto a canine confermato;
— l’introduzione di nuove agevolazioni fiscali (bonus atr, deduzione

spese acquisto immobili da locare) e la proroga delle detrazioni per spese di
ristrutturazione, acquisto mobili e risparmio energetico;

— l’introduzione della cd. “voluntary disclosure” per favorire il rientro
dei capitali dall’estero;

— le semplificazioni fiscali, tra cui la nuova dichiarazione dei redditi 730
precompilato.

CENTRO STUDI FISCALE (a cura di), IRAP. Imposta regionale sulle attività produt-
tive. Periodo d’imposta 2014, Collana Dichiarativi, SEAC, 2015, pagg. n.
437, 30,00 euro.

Il testo si propone come una chiara e utile guida per la comprensione del
funzionamento dell’imposta e per la redazione del modello di dichiarazione
IRAP 2015. Il lettore è seguito passo per passo nella compilazione dei singoli
quadri della dichiarazione, nonché nella determinazione e nel versamento
dell’imposta dovuta. Il volume è inoltre corredato da esempi pratici, tabelle e
schemi riassuntivi in modo da permettere al lettore di individuare con facilità
le principali novità che riguardano la disciplina IRAP. Ampio spazio è dedi-
cato alle deduzioni per il personale dipendente, compresa la nuova deduzione
per incremento occupazionale; con riferimento alla nuova modalità di eserci-
zio dell’opzione per la determinazione dell’imposta con il metodo da bilancio
introdotta dal Decreto Semplificazioni, vengono analizzati gli adempimenti in
dichiarazione IRAP 2015. Altro aspetto di interesse è la trasformazione
dell’eccedenza ACE in credito d’imposta ai fini IRAP: il commento è presente
nel quadro IS. Inoltre viene affrontata la fase dell’accertamento e della
riscossione dell’IRAP, con particolare attenzione alle possibilità di difesa del
contribuente e alle soluzioni alternative della controversia. Infine, è consul-
tabile on line gratuitamente un’essenziale ed aggiornata rassegna della
normativa vigente e della prassi amministrativa.

CENTRO STUDI FISCALE (a cura di), Il quadro RW. Monitoraggio fiscale e liquida-
zione IVIE e IVAFE, Collana Dichiarativi, SEAC, 2015, pagg. 303, 29,00
euro.

La segnalazione degli investimenti di natura finanziaria e patrimoniale
detenuti all’estero da persone fisiche e da altri soggetti costituisce un adem-
pimento particolarmente delicato e che coinvolge molti contribuenti. Si ri-
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corda, infatti, che il quadro RW può essere presentato anche dai soggetti che
utilizzano il Mod. 730. Nel testo si analizza, in primo luogo, la struttura del
quadro che, oltre ad assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale, serve
anche per liquidare l’IVIE e l’IVAFE. Il manuale illustra le modalità di
compilazione del quadro RW nelle diverse ipotesi. Si distinguono gli investi-
menti patrimoniali (es. immobili, gioielli) da quelli finanziari (es. titoli,
partecipazioni, conti correnti). Il testo affronta anche casistiche particolari
come le polizze assicurative estere e i trust nazionali e internazionali cer-
cando di proporre esempi pratici anche in relazione a fattispecie general-
mente trascurate. Particolare attenzione viene data alla voluntary disclosure,
la cui disciplina è contenuta nel D.L. n. 167/1990. Tale nuova procedura
permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione relativa agli
investimenti e alle attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero in vio-
lazione agli obblighi di monitoraggio, nonché di sanare le violazioni degli
obblighi dichiarativi non connessi con le attività estere. Viene affrontata
anche la disciplina del trasporto al seguito di valuta e si propongono soluzioni
legali per ottenere l’esonero dagli adempimenti. Una sezione del volume è
inoltre dedicata all’imposta patrimoniale sugli:

— investimenti finanziari (IVAFE), recentemente modificata con legge n.
161/2014;

— immobili (IVIE);
detenuti all’estero.

La presente edizione è aggiornata con i piu recenti chiarimenti ministe-
riali e illustra la disciplina sanzionatoria con il connesso ravvedimento
operoso, mutato con Legge n. 190/2014. Viene inoltre proposto un esempio di
atto di contestazione.

MONTALCINI F., SACCHETTO C., Diritto tributario telematico, G. Giappichelli Edi-
tore, Torino, 2015, pagg. n. 271, 28,00 euro.

Il volume, frutto del lavoro operato in campo professionale e accademico,
è introdotto da una breve premessa che delinea i confini della materia, non
ancora esplorata in modo sistematico nel panorama editoriale e scientifico
italiano.

Partendo dai concetti e dai principi che il diritto tributario ha mutuato
dal diritto dell’informatica e dall’informatica giuridica, gli Autori analizzano
in primis il documento informatico, le firme elettroniche, la fattura elettro-
nica e i principali documenti doganali digitali.

Vengono inoltre affrontati i controlli (accessi, ispezioni e verifiche) nel-
l’ambiente virtuale e nuovi istituti e fenomeni economico-giuridici emersi in
epoca recente come il bitcoin e il crowdfunding.

Privacy e controlli bancari, Posta Elettronica Certificata, struttura e
dinamiche del Processo Tributario Telematico completano l’opera con schemi
e diagrammi applicativi.
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Prezzo di un singolo numero  ....................................................................................................................................  E 35,00
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